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EDITORIALE

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza è stata adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

20 novembre 1989, a New York. Per la prima volta, 
un documento riconosce esplicitamente che anche i 
bambini, le bambine e gli adolescenti sono TITOLARI DI 
DIRITTI civili, sociali, politici, culturali ed economici; tali 
diritti devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. 
È il trattato internazionale più approvato nel mondo. 
È stato firmato da tutti i paesi del mondo eccetto 

quattro: Isole Cook, Oman, Somalia ed Emirati Arabi. 
Oltre a essi, altri due Stati, la Svizzera e gli Stati Uniti 
d’America, hanno solo firmato, ma non ratificato. 
L’Italia ha ratificato la Convenzione di New York con 
la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991.
Già nel 1923, la fondatrice di Save the Children scrisse 
la prima Carta dei Diritti del Bambino, o Dichiarazione di 
Ginevra, che fu adottata dalla Società delle Nazioni nel 
1924 e che ha costituito il testo base per la successiva 
dichiarazione delle Nazioni Unite, precisamente la 
Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo, 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre 1959.
La giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza è il 20 novembre, viene celebrata 
la data in cui l’Assemblea Generale della Nazioni Unite 
ha approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti del 
fanciullo.
La Convenzione di New York, contenente norme self-
executing, opera un salto di qualità: il minorenne passa 
da essere oggetto di protezione a soggetto titolare di 
diritti. È riconosciuto titolare autonomo di molteplici 

I Diritti dei Bambini 
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diritti della personalità, primo fra tutti, in ordine 
d’importanza, per il suo carattere strumentale, quello di 
esprimere la propria opinione (articolo 12) e quindi 
anche di chiedere personalmente il rispetto di ogni altro 
diritto. 
Il fanciullo è portatore di un interesse superiore a 
qualunque altro interesse, per la realizzazione del 
suo Diritto Fondamentale, espresso nel modo 
seguente: “Il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso 
completo della sua personalità, deve crescere in un 
ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e 
di comprensione”(Convenzione di New York 1989, dal 
Preambolo). 
Dalla Convenzione di New York si evince il diritto di 
non subire abusi; in termini generali, trattandosi il 
bambino di persona titolare di diritti soggettivi, l’abuso 
consiste nella violazione arbitraria di uno qualsiasi di 
tali diritti, a partire da quello fondamentale. 
Pertanto si può assumere la seguente definizione di 
abuso: “il bambino abusato è quello che non riesce 
a realizzare il proprio diritto fondamentale a una 
crescita sana e armoniosa, a causa di una azione 
altrui, cosciente e volontaria, di compressione o di 
soppressione di tale diritto”.
La terza parte della Convenzione, dall’articolo 46 
all’articolo 54, si riferisce in particolar modo al diritto 
della tutela (abusi, violenze, sfruttamento economico del 
lavoro minorile, rapporti tra i minori e la legge).
L’attenzione del mondo scientifico alla realtà degli 
abusi si radica in un mutamento culturale che trova un 
decisivo riscontro nel riconoscimento internazionale 
dei diritti dei bambini, un lungo cammino ancora 
faticosamente in atto, iniziato nel 1924 a Ginevra. 
Queste importanti iniziative legislative hanno 
permesso la profonda trasformazione della modalità di 
rilevamento del fenomeno abuso. 
Nel 2002, sono entrati in vigore anche i due Protocolli 
Opzionali alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, approvati dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, il Protocollo Opzionale sul 
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e 
il Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la 
prostituzione minorile e la pornografia rappresentante 
minori. 
L’Italia ha ratificato i due Protocolli con Legge n. 146 
dell’11 marzo 2002. Entro 2 anni dalla ratifica e poi 
ogni 5 anni gli Stati devono presentare al Comitato 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
presso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Diritti Umani, un Rapporto sullo stato di attuazione 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e dei Protocolli Opzionali nel proprio 
Paese.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

del 1989 contiene 54 articoli con tutti i diritti dei 
bambini; l’articolo 1 definisce che fanciullo è ogni essere 
umano avente un’età inferiore ai 18 anni.
I dieci fondamentali diritti per il benessere dei bambini 
sono: 
• Il diritto alla vita e di avere una famiglia

Il diritto dei bambini alla vita e di avere una famiglia. 
Il bambino, per il pieno sviluppo della sua personalità, 
ha bisogno di amore e comprensione. Crescere sotto 
la responsabilità dei loro genitori e in un’atmosfera di 
affetto. 

• Diritto alla salute
Il diritto alla salute nei bambini è uno dei diritti 
fondamentali a cui ogni bambino dovrebbe avere 
accesso. Il diritto alla salute è un compendio tra il 
benessere fisico, mentale e sociale, e ancora di più nei 
bambini, che sono più vulnerabili alle malattie. 

• Diritto al cibo
Tutti i bambini hanno il diritto al cibo e a nutrirsi 
adeguatamente.

• Diritto dei bambini di esprimere la propria 
opinione
La Convenzione sui diritti dell’infanzia riconosce negli 
articoli 12 e 13 il diritto dei bambini di esprimere la 
loro opinione. Perché i bambini dovrebbero esprimere 
opinioni liberamente esattamente come gli adulti.

• Diritto a giocare
Tutti i bambini hanno il diritto di giocare e divertirsi. 

• Diritto dei bambini all’uguaglianza
Il diritto dei bambini all’uguaglianza, senza distinzione 
di razza, religione o nazionalità. Questo ha lo scopo di 
garantire che tutti i bambini siano trattati allo stesso 
modo, indipendentemente dalla loro origine, dal 
paese in cui si trovano, o dal colore della pelle.

• Diritto all’educazione
Tutti i bambini hanno diritto all’istruzione, 
indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla 
nazionalità e da qualsiasi altra condizione. Lo Stato 
deve fare tutto il possibile per garantire l’accesso dei 
bambini all’educazione

• Diritto di avere una casa
Tutti i bambini hanno il diritto di avere una casa. 
Un luogo protetto, dove il bambino può vivere con 
comprensione, amore e cura. 

• Diritto di avere una nazionalità
Dalla nascita, il bambino ha il diritto di avere un nome 
e un cognome. 

• Diritto dei bambini a non lavorare
Il bambino deve essere protetto da ogni forma di 
abbandono, crudeltà e sfruttamento. Al bambino non 
dovrebbe essere permesso di lavorare prima di un’età 
minima appropriata.
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Cosa significhi “maltrattare i bambini” non è un 
concetto universalmente condiviso, bensì cambia nel 
tempo e nello spazio: nel corso degli ultimi decenni 

è avvenuta una profonda evoluzione di pensiero in molti 
Paesi, mentre in altri vi è tuttora una concezione significati-
vamente diversa rispetto alla dignità dei bambini e a cosa sia 
il maltrattamento sui minori, arrivando anche a negarlo.

Quando nel corso della storia occidentale il fenomeno del 
maltrattamento è stato progressivamente riconosciuto 
dalla coscienza collettiva, prima è stato visto come 
un problema giuridico, inizialmente in un’ottica 
adultocentrica, poi come una piaga sociale, da sanare 
in tale prospettiva; solo successivamente è maturata la 
consapevolezza della centralità di ogni singolo minore 
vittima, con le ripercussioni sulla psiche, sulla salute e sul 
suo sviluppo globale.
Tutt’oggi, in Italia, esiste una grande variabilità tra la 
popolazione sulla concezione del maltrattamento dei 
minori, che spesso viene molto sottovalutato in termini di 
quantità, qualità (ad esempio la trascuratezza grave non 
viene generalmente compresa come drammatica fonte di 
danno) e conseguenze.
A seguito della Consultation on Child Abuse Prevention 
coordinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) congiuntamente al Global Forum for Health 
Research, nel marzo 1999, a Ginevra, si è raggiunto un 
consenso sulla definizione del maltrattamento e sulla 
nosologia delle sue diverse forme: il maltrattamento dei 
minori comprende tutte le forme di maltrattamento fisico 
e/o psico-emozionale, di abuso sessuale, di trascuratezza 
o di trattamento negligente, di sfruttamento commerciale 
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o altro, con conseguente danno attuale o potenziale alla 
salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del 
bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, di 
fiducia o di potere.
Si chiarisce quindi che una condizione di maltrattamento 
può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, 
atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, 
trascuratezza, abbandono) e che l’assenza di evidenze 
traumatiche all’esame obiettivo fisico non può escludere 
l’ipotesi di maltrattamento. 
Tale definizione di maltrattamento copre un ampio 
spettro di condizioni raggruppabili in quattro forme 
principali: neglect (trascuratezza grave), abuso fisico, 
abuso sessuale e abuso psicoemozionale. Forme peculiari 
di maltrattamento sono inoltre le patologie da ipercura 
(in particolare la Münchausen Syndrome by Proxy), lo 
sfruttamento e la violenza assistita.
La trascuratezza grave (neglect) è il fallimento nel 
provvedere allo sviluppo del bambino in tutte le sfere 
(salute, nutrizione, sviluppo emotivo e cure amorevoli, 
educazione, condizioni di vita sicura, protezione). Le 
omissioni da parte del caregiver possono riguardare 
le cure materiali (alimentazione, condizioni igienico-
sanitarie, vigilanza, abbigliamento, dimora ecc.), la 
dimensione affettiva e l’ambiente socio-relazionale 
(mancanza di educazione, istruzione, gioco ecc.). Nei 
casi di trascuratezza grave si ritrovano in diversa misura 
tre elementi clinici caratteristici: il ritardo di crescita fino 
all’arresto dello sviluppo staturo-ponderale, il ritardo dello 
sviluppo psicomotorio, fino a mimare quadri encefalopatici 
severi con ritardo mentale, e le turbe delle condotte. Più 
frequentemente però il neglect si manifesta con quadri 
clinici subdoli, quali episodi infettivi frequenti e condizioni 
generali tali da portare a ripetuti accessi al pronto soccorso, 
consultazioni mediche e ricoveri per accertamenti.
Sebbene sia la forma di maltrattamento più rappresentata, 
il neglect è più difficilmente identificato dai sistemi di 
sorveglianza tradizionali. Ad esempio, i dipartimenti di 
Emergenza-Urgenza e i reparti ospedalieri vedono solo 
i casi più eclatanti di trascuratezza medica, dentale o 
di vigilanza. Pochi casi di neglect fisico, emozionale o 
educazionale giungono all’attenzione del personale 
sanitario. Frequentemente i professionisti della salute 
possono non riconoscere o documentare questi casi. 
Per tali ragioni, i sistemi di sorveglianza tradizionali 
sottostimano i casi di neglect.
La seconda forma più frequente di maltrattamento è 
l’abuso fisico, rappresentato dall’uso intenzionale della 
forza fisica contro un minore, tale da provocare o avere 
un’alta probabilità di provocare un danno per la salute, 
la sopravvivenza o lo sviluppo dello stesso. Può trattarsi 
di un evento singolo oppure di un evento ripetuto nel 
tempo. Gli esiti possono avere diverse gravità, fino alla 
morte del bambino. Comprende il colpire, percuotere, 
prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, 
bruciare, avvelenare (ad esempio con sostanze tossiche, 

droghe, farmaci) e soffocare. Le lesioni osservabili nei casi 
di maltrattamento fisico possono essere cutanee, viscerali, 
oculari e dello scheletro, e comprendono anche ustioni, 
intossicazioni e asfissia. Tra le lesioni cutanee riscontrabili 
vi sono ematomi, ecchimosi, abrasioni, ferite, graffi, morsi. 
Può essere identificabile un pattern figurato caratteristico, 
come l’impronta di una fibbia o di un accendisigari (lesioni 
a stampo).
Nel valutare un bambino con lesioni fisiche vanno 
considerati lo stadio di sviluppo del bambino, la sede 
delle lesioni e l’eventuale presenza di lesioni in diversi 
stadi di guarigione. In generale, a differenza delle lesioni 
accidentali, quelle inflitte tendono a localizzarsi su superfici 
corporee lontane dalle prominenze ossee, ovvero sul collo, 
il capo, le natiche, il tronco, le mani e gli arti superiori. 
Le lesioni scheletriche sono presenti in circa un terzo 
dei pazienti vittime di maltrattamento fisico, sia come 
segni acuti che come esiti di violenze pregresse; è infatti 
frequente riscontrare agli esami radiologici fratture in fase 
di riparazione o esiti di eventi più remoti. Le lesioni al capo 
sono molto frequenti nel maltrattamento e costituiscono 
la principale causa di morte per abuso fisico (Abusive Head 
Trauma, AHT). La gravità varia da lesioni dello scalpo a 
lesioni intracraniche; quest’ultime possono essere causate 
sia dall’applicazione di una forza diretta contro il capo, sia 
dallo scuotimento del bambino (Shaken Baby Syndrome). 
I bambini con lesioni al capo non accidentali tendono ad 
avere una prognosi più sfavorevole rispetto ai bambini con 
lesioni al capo dovute a meccanismi accidentali.
L’abuso sessuale infantile è definito come il coinvolgimento 
di un bambino in un’attività sessuale che egli non può 
ancora comprendere appieno, a cui non è in grado di dare 
un consenso, a cui non è ancora preparato, o che viola le 
leggi o i tabù della società in cui vive.
L’abuso sessuale infantile include quindi un ampio spettro 
di eventi che comprende penetrazione vaginale, anale, 
orale (reciproca), stimolazione dei genitali, masturbazione 
dell’adulto e anche attività in cui non necessariamente vi 
è un contatto fisico, quali l’esibizionismo, il voyeurismo, 
lo sfruttamento in materiale pornografico, l’esposizione 
del bambino a atti o materiali sessualmente espliciti e ogni 
altro coinvolgimento del bambino in relazioni sessualizzate 
che egli non è in grado di comprendere e/o elaborare.
L’abuso sessuale nei minori è prevalentemente 
intrafamiliare e può avvenire con violenza, ma più 
frequentemente presenta modalità seduttive e di segreto. 
Un’obiettività clinica apparentemente normale e la 
mancanza di segni fisici specifici non consentono di 
escludere l’abuso sessuale; anzi, nella maggior parte dei 
casi di abuso sessuale l’esame obiettivo non rileverà alcuna 
positività. La causa di ciò è duplice: da un lato, il frequente 
ritardo nell’esecuzione dell’esame obiettivo (da effettuarsi 
idealmente entro 72 ore dall’abuso, in quanto le lesioni 
nell’infanzia possono riparare in tempi brevissimi, senza 
lasciare esiti riscontrabili all’esame obiettivo), dall’altro, 
il fatto che molte forme di abuso sessuale non lasciano 
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segni fisici in quanto non necessariamente comportano 
atti di penetrazione e/o violenza fisica.
L’abuso psicoemozionale è costituito dell’esposizione 
ripetuta di un bambino a situazioni il cui impatto emotivo 
supera la sua capacità di integrazione psicologica. 
Comprende anche il non fornire al bambino un ambiente 
supportivo e appropriato al suo sviluppo, inclusa la 
presenza di una figura di attaccamento primario tale da 
permettere al bambino di sviluppare un range stabile e 
completo di competenze emotive e sociali commisurate al 
suo potenziale e alla società.
Per violenza assistita intrafamiliare si intende “qualsiasi 
atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed 
economica compiuta su una figura di riferimento o su 
altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza 
il bambino può fare esperienza direttamente (quando 
avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando 
è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli 
effetti”. La condizione in cui più comunemente ciò si 
verifica è il caso di minori esposti a violenza domestica. 
Assistere alla violenza di un genitore sull’altro disorienta 
il bambino rispetto al significato di affetto, intimità e 
rispetto e mina il legame di attaccamento tra bambino e 
genitori. Nella relazione con i genitori il piccolo non può 
più sentirsi protetto e sicuro, né soddisfare i suoi bisogni di 
accudimento e dipendenza, fondamentali per la crescita. I 
bisogni più profondi di questi bambini sono disattesi, non 
solo perché spettatori delle violenze, ma anche perché 
deprivati, a causa delle condizioni di stress e del precario 
equilibrio psico-fisico del genitore vittima. Il bambino 
perde così dei punti di riferimento essenziali: le figure di 
attaccamento sono da un lato terrorizzate e impotenti, 
dall’altro pericolose e minacciose.
Oltre che per la gravità delle conseguenze sul singolo 
individuo, il maltrattamento dei minori è un considerevole 
problema di sanità pubblica per le sue dimensioni 
epidemiologiche. L’entità dei dati disponibili, già di per sé 
allarmante, rappresenta solo una sottostima del fenomeno. 

La causa di questo è da attribuirsi a più fattori, tra cui 
l’esistenza di diverse definizioni del fenomeno, la variabilità 
delle fonti e dei metodi di raccolta utilizzati, la frequente 
scarsa attendibilità dei dati raccolti, la non sempre piena 
capacità del personale sanitario e sociosanitario nel 
riconoscere il maltrattamento tra le possibili diagnosi, la 
reticenza nel segnalarlo qualora diagnosticato e infine 
il fatto che la maggior parte dei casi di maltrattamento 
rimane celata tra le mura domestiche senza giungere 
all’attenzione dei servizi. Nonostante ciò, le stime disponibili 
dimostrano l’emergenza del problema. I dati più attendibili 
sono quelli riferiti ai decessi per maltrattamento, il che 
rappresenta però solo l’estrema punta dell’iceberg del 
fenomeno. Un’altra possibile fonte di dati sono i Servizi di 
Tutela e l’Autorità Giudiziaria, cui dovrebbero essere riferiti 
obbligatoriamente i casi di maltrattamento severo. I dati 
forniti dagli ospedali possono essere informativi rispetto alla 
minoranza di bambini abusati che vi accede, pur rimanendo 
comunque solo indicativi di tale aspetto, poiché la sensibilità 
diagnostica del maltrattamento anche a livello ospedaliero 
non è sempre ottimale e, non di rado, i casi accertati 
non vengono codificati in modo da essere univocamente 
rilevabili attraverso i flussi informativi correnti.
I dati statunitensi riferiscono un tasso di maltrattamento 
di 8,4 bambini ogni 1.000, rilevando che i piccoli di 
età inferiore a un anno presentano il più alto tasso di 
vittimizzazione, pari a 25,1 per 1.000 bambini della stessa 
età (Fig. 1).
Il tasso di decessi infantili per abusi e abbandono è pari 
a 2,38 ogni 100.000 bambini; il 46,4% dei decessi si 
concentra nel primo anno di vita, sottolineando che i 
bambini più piccoli sono i più vulnerabili, arrivando a 
un tasso di mortalità per maltrattamento del 23,03 per 
100.000 bambini nella popolazione della stessa età (Fig. 2).
Dei bambini deceduti, il 73,7% era vittima di neglect e il 
42,6% di abuso fisico, in forma isolata o in combinazione 
con un altro tipo di maltrattamento (Tab. I).
La seconda indagine nazionale sul maltrattamento 

Figura 1. Distribuzione per età dei tassi di maltrattamento, anno 2020  
(adattato da U.S. Department of Health & Human Services,  

Administration for Children and Families, 2022).



7We people | 1 - 2023

dei bambini e degli adolescenti in Italia, promossa 
dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, da 
CISMAI e Fondazione Terre des Hommes Italia, rileva che 
in Italia sono 77.493 i minori in carico ai Servizi Sociali per 
maltrattamento, evento che nel 91,4% dei casi avviene 
all’interno della famiglia (dati aggiornati ad aprile 2021). 
Considerando la tipologia di maltrattamento principale 
su ciascun minore in carico ai Servizi Sociali nell’anno 
2018, emerge che la patologia delle cure (neglect, discuria 
e ipercura) è la forma prevalente di maltrattamento, 
riguardando il 40,7% di tali minori, seguita dalla violenza 
assistita nel 32,4%, dall’abuso psicoemozionale nel 
14,1%, da quello fisico nel 9,6% e dall’abuso sessuale nel 
3,5% dei casi (Fig. 3).
L’aspetto più evidente dell’epidemiologia del 
maltrattamento è dunque proprio il “silenzio 
epidemiologico” che la caratterizza in ogni epoca e civiltà. 
Emerge prioritaria la necessità di colmare questa lacuna, 
costituita da un deficit di sospetto diagnostico, di effettiva 
diagnosi e di segnalazione e registrazione dell’evento. 
È necessario sensibilizzare e formare adeguatamente i 
professionisti per affinarne le capacità diagnostiche nel 

campo del maltrattamento e utilizzare metodi efficaci 
per tracciare le dimensioni del problema, ad esempio 
attraverso l’accurata compilazione delle Schede di 
Dimissione Ospedaliera e delle informazioni sanitarie 
riportate nei flussi di Pronto Soccorso.
Nessun fattore singolo di per sé può spiegare perché alcuni 
individui abbiano comportamenti violenti verso minori o 
perché il maltrattamento sui minori risulti prevalente in certe 
comunità rispetto ad altre. Tali fattori sono evidenziabili nelle 
caratteristiche del singolo bambino e della sua famiglia, del 
responsabile dell’abuso, della natura della comunità locale e 
dell’ambiente sociale, economico e culturale.  
Il modello più diffuso per spiegare l’interazione di questi 
differenti fattori è il modello ecologico. Secondo tale 
modello il maltrattamento infantile rappresenta il risultato 
di una complessa combinazione di fattori di rischio sul 
piano individuale, familiare, comunitario e della società 
con i suoi valori culturali.
Ai professionisti che si occupano di bambini a vario titolo, 
è utile sapere che alcune caratteristiche del bambino sono 
associate a un aumentato rischio di essere vittime di abuso 
o neglect: l’età inferiore ai quattro anni e/o avere bisogni 

Figura 2. Distribuzione per età dei tassi di mortalità per maltrattamento, anno 2020 
(adattato da U.S. Department of Health & Human Services,  

Administration for Children and Families, 2022).

Tabella I. Tipi di maltrattamento subito dai minori deceduti per maltrattamento, anno 2020 (adattato da U.S. Department of 
Health & Human Services, Administration for Children and Families, 2022).

Tipo di maltrattamento
Bambini deceduti 

per maltrattamento
Tipi di maltrattamento
riscontrati sulle vittime

Tipi di maltrattamento riscontrati 
sulle vittime in percentuale

Neglect 1.091 73,7

Abuso fisico 630 42,6

Neglect medico 126 8,5

Abuso psicologico 21 1,4

Abuso sessuale 14 0.9

Altre forme 5 0,3

Non noto 1 0,1

Totale 1480 1.888 ---
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speciali che possono incrementare il carico assistenziale 
richiesto al caregiver, ad esempio soffrire di una disabilità, 
di una patologia cronica o di problemi di salute mentale.
Oltre all’incommensurabile carico di sofferenza, il 
maltrattamento può comportare un vasto range di 
conseguenze a breve, medio e lungo termine sulla salute 
fisica, psichica e sociale del bambino.
Le ripercussioni del maltrattamento sulla salute sono 
variabili e dipendono dalla combinazione di diversi fattori: 
l’età del bambino e lo stato di sviluppo raggiunto al 
momento del maltrattamento, il tipo di maltrattamento 
subito, le eventuali lesioni da questo provocate, la 
frequenza, la durata e la gravità del maltrattamento e 
infine il tipo di relazione con il perpetratore dell’abuso. 
Oltre a ciò, determinante è la personale resilienza del 
bambino, ovvero la capacità di reagire agli eventi avversi; 
anche in presenza di condizioni simili, infatti, gli esiti su 
bambini diversi possono essere profondamente differenti.
Negli ultimi decenni si stanno accrescendo le conoscenze 
che sostengono che le origini di numerose patologie 
dell’età adulta spesso siano da rintracciarsi in eventi che 
hanno interferito con il naturale sviluppo dell’individuo nei 
primi anni di vita. L’Adverse Childhood Experiences (ACE) 
Study, lo studio di ricerca statunitense sulle esperienze 
infantili sfavorevoli, è una delle più ampie indagini mai 
condotte per verificare l’associazione tra maltrattamento 
nell’infanzia e stato di salute e benessere nelle successive 
epoche della vita.
Il DSM-5 (2014) riporta la correlazione tra l’esposizione 
a eventi traumatici e stressanti e una serie di disturbi 
mentali, tra cui il disturbo reattivo dell’attaccamento, il 
disturbo da impegno sociale disinibito, il disturbo da stress 
acuto, il disturbo dell’adattamento e, in particolare, il 
disturbo da stress postraumatico (PTSD).
I progressi della ricerca neurobiologica, comportamentale e 
delle scienze sociali hanno condotto a grandi avanzamenti 
nella comprensione delle condizioni che influenzano lo 
sviluppo dell’individuo, permettendo di spiegare in modo 
sempre più preciso come il maltrattamento determini 

conseguenze sulla sopravvivenza e sulla salute fisica, 
psichica e sociale dell’individuo. 
La struttura e l’organizzazione funzionale cerebrale sono 
particolarmente sensibili e plasmabili durante la prima 
infanzia, che è proprio il periodo di maggiore rischio per 
maltrattamento severo; lo stress tossico durante la prima 
infanzia è associato a effetti persistenti sul sistema nervoso 
e sui sistemi ormonali di risposta allo stress che possono 
danneggiare lo sviluppo dell’architettura cerebrale e 
condurre a disturbi permanenti dell’apprendimento, del 
comportamento e della salute fisica e mentale.
Relazioni umane sicure, stabili e capaci di nutrire sono 
i mattoni di uno sviluppo sano. E il maltrattamento è 
essenzialmente una patologia della relazione, col suo 
conseguente impatto negativo sullo sviluppo del bambino.
Considerato che un sano sviluppo dipende da fattori 
individuali, familiari-relazionali, comunitari e sociali, la 
costruzione di politiche e programmi per la prima infanzia 
deve progettare e attuare strategie e interventi che 
agiscano su tutti questi livelli, fondandosi su una solida 
base scientifica.
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Figura 3. Forma principale 
di maltrattamento sui 
minori presi in carico 

per maltrattamento in 
Italia, dati anno 2018 

(da Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, 
CISMAI, Fondazione Terre 
des Hommes Italia, 2021).
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Capitolo 3 - i risultati dell’indagineI I  INDAGI NE NAZI O NALE SU L MALTRATTAME NTO 
DEI  BAM BI NI  E  DEGLI  AD O LESCE NTI  IN  ITAL IA

3.3 / Motivazione della presa in carico e tipologia di maltrattamento

Un aspetto fondamentale per l’analisi 
del fenomeno della violenza ai danni dei 
bambini e degli adolescenti è rappresen-
tato dall’epidemiologia delle forme di 
maltrattamento subìto e della capacità di 
rilevazione da parte dei Servizi Sociali. 
A tal fine, l’indagine ha inteso esplorare 
due ambiti tra loro interconnessi, la cui 
valutazione integrata rappresenta un 
indicatore della epidemiologia delle 
diverse forme di violenza e della risposta 
data dai servizi.

Ai Comuni è stato chiesto di indicare qua-
le fosse la principale forma di maltrat-
tamento – intendendo come tale quella 
ritenuta più grave – con la precisazione 
che avrebbero dovuto indicarne una sola 
in caso di maltrattamento multiplo. 

È stata poi chiesta la motivazione della 
presa in carico del minorenne, per capire 
se il Servizio Sociale avesse iniziato a 
seguire il caso specificamente perché 
presentava quel tipo di maltrattamento 
(indicato come il più grave) e, dunque, 
fosse quello il motivo di apertura del 
fascicolo.

Va precisato che il motivo di apertura 
di un fascicolo è legato alla scelta da 
parte del Servizio Sociale di una forma di 
maltrattamento che può essere l’unica, 
riconosciuta in quel momento e dunque 
la sola ragione dell’azione del Servizio 
oppure quella ritenuta più importante tra 
le altre e dunque prioritaria nel guidare 
l’apertura della cartella. 

L’infografica 3.7 riporta la distribuzione 
percentuale dei minorenni in carico ai 
Servizi Sociali per tipologia di maltrat-
tamento principale, e per ogni tipologia 
precisa quale è la percentuale di mi-
norenni per cui quella specifica forma 
di maltrattamento è stata la ragione di 
apertura del fascicolo.

Come si evince dall’infografica, la tipolo-
gia prevalente di maltrattamento princi-
pale è rappresentata dalla patologia delle 
cure (che comprende anche l’incuria e 
la trascuratezza), di cui è vittima il 40,7% 
dei minorenni in carico ai Servizi Sociali. 
Rispetto alla risposta dei Servizi, si rileva 
che nel 69,2% dei casi la cartella è stata 
aperta (e il minorenne è stato preso in ca-
rico) direttamente per tale specifica for-

INFOGRAFICA 3.7 
DI COSA SONO VITTIME I MINORENNI PRESI IN CARICO PER 
MALTRATTAMENTO IN ITALIA (MALTRATTAMENTO PRINCIPALE) 
Fonte: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza - CISMAI - Terre des Hommes
NB: 11 Comuni non hanno fornito il dato
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https://www.acf.hhs.gov/cb/data-research/child-maltreatment
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ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI MINORI

Il Servizio GAIA
Il GAIA (acronimo di Gruppo Abuso Infanzia 

Adolescenza) istituito all’interno dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer, quale strumento di 

tutela del minore da ogni forma di violenza, composto da 
figure professionali multidisciplinari (pediatri, psicologi, 
psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, radiologi, 
infermieri e assistenti sociali), attraverso un lavoro 
integrato e trasversale all’attività ospedaliera, si prende 
cura dei minori vittime di sospetto abuso sessuale e/o 
maltrattamento; garantisce un’accoglienza efficace, 
un inquadramento diagnostico e cure al minore, ma al 
contempo svolge attività di prevenzione e di valutazione 
precoce dei segnali di disagio/rischio collegabili a un 
possibile abuso sessuale e/o maltrattamento. Inoltre 
promuove l’attivazione dei necessari percorsi assistenziali 
e di natura giudiziaria, raccordando la propria attività 
con quella dei servizi territoriali, di tutte le istituzioni 
competenti e dell’autorità giudiziaria.
Il GAIA può essere attivato dal Pronto Soccorso, dagli 
altri Servizi e Reparti dell’AOU Meyer IRCCS, così come 
direttamente dalle autorità giudiziarie, dalle forze 
dell’ordine, dagli altri ospedali, dai servizi territoriali, dai 
pediatri di libera scelta, dai medici di medicina generale, 
dalle scuole. 
L’assistenza viene effettuata in Emergenza-Urgenza, 
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in regime di ricovero, in regime ambulatoriale 
programmato, o come consulenza, anche a distanza, da 
operatori esterni.
Dal novembre 2015, all’interno dell’Ospedale, è stato 
aperto lo Sportello GAIA, attivo settimanalmente, 
dedicato alla tutela dei diritti dei minori nell’ottica sia 
della prevenzione che dell’emersione di casi sospetti di 
abusi e maltrattamenti. Possono rivolgersi allo Sportello 
famiglie, semplici cittadini, adolescenti, professionisti 
(pediatri, medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti). 
I colloqui avvengono in ambiente anonimo e protetto, 
attraverso sempre una gestione multidisciplinare; per 
accedere al colloquio occorre un primo contatto o per 
e-mail (gaia@meyer.it) o tramite recapito telefonico 
disponibile presso l’URP dell’AOU Meyer IRCCS.
Il GAIA nasce nel 2005 come Progetto nell’AOU Meyer, 
promosso da quello che era il primo gruppo di lavoro, 
costituito dai medici Gianluca Nannetti, Stefania Losi e 
Alessandra Guarino Amato, e approvato dalla Direzione 
Sanitaria; nel 2010 è riconfermato con delibera della 
Direzione Generale AOU Meyer; nel 2015 è riconosciuto 
come Servizio dalla Direzione Generale AOU Meyer.
Il GAIA è un servizio inserito nello Statuto Aziendale 
(art. 54) dell’AOU Meyer, del triennio 2021-2023, nell’Area 
dei diritti dei bambini e delle famiglie in Ospedale.
Nel 2012/2014, l’AOU Meyer con il GAIA è stata uno dei 
soggetti promotori del Progetto del Dipartimento per le 
Pari Opportunità “Modelli di percorso per la protezione, 
la cura e il reinserimento sociale di soggetti minorenni 
vittime di abuso e sfruttamento sessuale”, assieme al 
Comune di Firenze e all’Associazione Artemisia. Tale 
progetto, denominato Alisei, ha avuto come obiettivo 
operativo quello di definire procedure e strumenti 
condivisi che facilitino il coordinamento tra settore 
sociale, sanitario e giudiziario al fine di ottimizzare 
la gestione delle situazioni di abuso e sfruttamento 

sessuale nell’intero percorso della presa in carico, dalla 
segnalazione al trattamento. 
Nel 2012-2013, l’AOU Meyer con il GAIA è stata 
partner del progetto regionale “CON-TRAT-TO” (contro 
la tratta in Toscana); l’obiettivo del progetto è stato 
il consolidamento del sistema di interventi integrati 
a sostegno delle vittime di tratta e di sfruttamento 
(sessuale, lavorativo, accattonaggio, matrimoni forzati ed 
economie illegali). I destinatari del progetto sono stati le 
vittime di sfruttamento lavorativo (edilizia, agricoltura, 
ristorazione, lavoro domestico e assistenziale), i minori 
e le donne sfruttati nella prostituzione di strada e/o 
al chiuso, le persone immigrate (extracomunitari e 
comunitari, maschi, femmine, minori e transgender), 
le vittime di forme di violenza e grave sfruttamento in 
ambiti quali l’accattonaggio e le attività illegali forzate.
Nel 2014-2015, la Commissione Europea ha finanziato 
all’AOU Meyer, a sostegno delle attività del GAIA, un 
progetto denominato IPPOCA, presentato sul bando 
DAPHNE III, in tema di abusi e violenza su bambini e 
adolescenti; il Meyer ne è stato il coordinatore e i partner 
sono stati l’Ospedale Pediatrico San Juan De Deu di 
Barcellona, l’Ospedale Pediatrico Heim Pal di Budapest, 
HOPE (Hospital Federation of Europe), l’Università del 
Terzo Settore.
L’AOU Meyer è coinvolta nel Codice Rosa, inizialmente, 
nel 2013, nell’attuazione della seconda fase sperimentale 
del Progetto Regionale, e in seguito, dal 2016, l’AOU 
Meyer e il GAIA sono parte della Rete Regionale Codice 
Rosa; dal lavoro di collaborazione con la Procura 
Generale Regionale, le Procure Territoriali e la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Firenze e di Genova e un gruppo professionisti sanitari 
del Codice Rosa, sono state elaborate le linee di indirizzo 
giuridico-forensi della Rete Regionale Codice Rosa, 
ratificate attraverso la firma di un Protocollo d’Intesa.
Dal 2015, l’AOU Meyer con il GAIA è partner scientifico 
con la Fondazione Terre des Hommes Italia, che affianca 
ai propri progetti sia campagne di sensibilizzazione sulle 
diverse forme di violenza sia studi per concorrere alla loro 
conoscenza e contrasto; si ricorda la collaborazione del 
GAIA al Dossier “Maltrattamento e abuso sui bambini: una 
questione di salute pubblica”, presentato nel novembre 
2016 alla Presidenza del Senato e la partecipazione in atto 
alla campagna di sensibilizzazione “NONSCUOTERLO!”. 
Con la coordinazione del Centro di Salute Globale, nel 
2015-2016, in collaborazione con l’Associazione Nosotras-
Onlus e con il supporto del tavolo tecnico di progetto 
costituito dal Tavolo Regionale Mutilazioni Genitali 
Femminili (MGF), da rappresentanti dei servizi coinvolti 
ed esperti della tematica (di cui il GAIA fa parte) sono 
state elaborate delle Raccomandazioni finalizzate alla 

mailto:gaia@meyer.it
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“Prevenzione, segnalazione, sorveglianza e negoziazione 
delle MGF tra le donne e le minori dei paesi identificati 
come a rischio”. Le raccomandazioni affrontano il tema 
prendendo in considerazione le strutture e le figure del 
Servizio Sanitario Regionale della Toscana che possono, 
durante lo svolgimento del loro lavoro, incontrare donne 
e minori provenienti da paesi a rischio MGF; a supporto di 
operatori e utenti, in équipe multidisciplinare, diversi centri 
di cui anche il Servizio GAIA.
L’AOU Meyer con il GAIA, dal 2019, partecipa al tavolo 
multidisciplinare costituito permanentemente dalla 
Prefettura di Firenze sul tema dell’abuso e della violenza 
all’infanzia e all’adolescenza, il cui lavoro ha la finalità 
di monitorare il fenomeno, condividere strategie di 
prevenzione, di contrasto e di intervento atte a garantire 
risposte efficaci e ad assolvere ai bisogni di protezione e 
di individuazione di percorsi di uscita dalla violenza.
Il GAIA è promotore, in accordo con il Settore Formazione 
e aggiornamento dell’AOU Meyer, di eventi formativi sul 
fenomeno dell’abuso e del maltrattamento sui minori 
rivolti al personale interno dell’Ospedale Pediatrico e 
a figure professionali esterne; partecipa e collabora a 
convegni, corsi e seminari per operatori sanitari e non 
sanitari. Il Servizio si adopera nella redazione di tesi di 
laurea e tesi di master, tutoraggio del tirocinio per il master 
Codice Rosa dell’Università di Siena.
Il GAIA, negli anni, ha notevolmente aumentato il carico 
di lavoro, dal 2008 al dicembre del 2022 il servizio si è 
occupato della presa in carico di circa 1.200 bambini/e e 
adolescenti pervenuti in Ospedale (Fig. 1); in precedenza, 
negli anni 2005-2006-2007, il numero è stato di 10-15 
minori/anno. 
La Tabella I mostra la distribuzione complessiva dei 
minori, presi in carico dal GAIA, per genere, tipologia 
di atto subito e cittadinanza.

Nel 2021 il numero dei minori pervenuti all’AOU Meyer 
nel sospetto di abuso e maltrattamento è rimasto simile a 
quello rilevato nel 2020 (Fig. 1, Tab. I).
Negli anni 2020 e 2021, le misure utilizzate per prevenire 
e controllare la diffusione di COVID-19 possono aver 
esposto i bambini e le bambine, ma anche gli adolescenti 
e le adolescenti, a rischi di protezione, come la minor 
accessibilità a un Pronto Soccorso e all’ambulatorio 
del pediatra di famiglia, l’isolamento domiciliare e le 
misure di quarantena, il riscontrato aumento del disagio 
psicosociale genitoriale, la negligenza nei confronti dei 
bambini, la ridotta supervisione del personale scolastico 
e/o delle strutture per le attività sportive, educative e 
ricreative per le chiusure delle scuole e dei centri sportivi 
e socio-educativi.
Per tali rischi di protezione dell’infanzia e 
dell’adolescenza, anche nel 2021 (Fig. 1, Tab. I) il GAIA 
ha registrato un numero di minori simile a quello del 
2020. Nel 2021, è stato rilevato, rispetto al 2020 (Fig. 1, 
Tab. II), un aumento dei casi di abuso sessuale, come 
d’altronde anche in precedenti anni. In riferimento a 
quest’ultima osservazione, si vuole ricordare che per 
abuso sessuale sui minori si intende il coinvolgimento 
di un minore in attività sessuali che possono includere 
tutte le forme di contatto oro-genitale, genitale o anale 
con il minore, o abusi senza contatto diretto quali 
l’esibizionismo, il voyeurismo o il coinvolgimento del 
minore nella produzione di materiale pornografico; 
l’abuso sessuale include uno spettro di attività che va 
dallo stupro all’abuso sessuale meno intrusivo (WHO 
1999). 
Nel 2021 (Tab. II), il GAIA ha registrato maltrattamenti 
sui bambini nel primo anno di vita pari alle altre fasce 
di età dell’infanzia. Nel 2022 (Tab. III) il numero dei 
maltrattamenti è aumentato in tutte le fasce di età; da 

Figura 1. Minori presi in carico dal GAIA.
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notare che la fascia di età premenarcale maggiormente 
interessata nel profilo degli abusi sessuali è e rimane 
quella fra i 3 e i 6 anni.
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Tabella I. Minori presi in carico dal GAIA, suddivisi per sesso, abuso sessuale, maltrattamento, italiani, stranieri.

Anno N. minori Maschi Femmine Abuso sessuale Maltrattamento Italiani Stranieri

2008 21 38% 62% 48% 52% 76% 24%

2009 19 43% 57% 31% 69% 61% 39%

2010 67 51% 49% 34% 66% 67% 33%

2011 84 46% 54% 44% 56% 57% 43%

2012 70 47% 53% 40% 60% 60% 40%

2013 85 46% 54% 16% 84% 53% 47%

2014 90 48% 52% 17% 83% 58% 42%

2015 87 45% 55% 20% 80% 67% 33%

2016 84 32% 68% 25% 75% 67% 33%

2017 126 45% 55% 26% 74% 57% 43%

2018 120 36% 64% 30% 70% 60% 40%

2019 90 41% 59% 40% 60% 66% 34%

2020 65 45% 55% 29% 71% 58% 42%

2021 60 42% 58% 42% 58% 58% 42%

2022 89 46% 54% 22% 77% 52% 48%

Tabella II. Anno 2021 - minori presi in carico dal GAIA, 
in relazione all’età, suddivisi per abuso sessuale e per 
maltrattamento.

Anno 2021

Età N. minori Abuso sessuale Maltrattamento

0-364 gg 6 - 6

1-2 aa 6 1 5

3-6 aa 15 10 5

7-11 aa 9 4 5

12-14 aa 19 10 9

15-17 aa 5 - 5

Totale 60 25 (42%) 35 (58%)

Tabella III. Anno 2022 - minori presi in carico dal GAIA,  
in relazione all’età, suddivisi per abuso sessuale e per 
maltrattamento.

Anno 2022

Età N. minori Abuso sessuale Maltrattamento

0-364 gg 9 - 9

1-2 aa 14 1 13

3-6 aa 21 11 10

7-11 aa 14 1 13

12-14 aa 23 4 19

15-17 aa 8 2 6

Totale 89 19 (22%) 70(77%)

https://terredeshommes.it/dnload/Dossier_Maltrattamento_e_Abuso_sui_bambini_2016.pdf
https://terredeshommes.it/dnload/Dossier_Maltrattamento_e_Abuso_sui_bambini_2016.pdf
https://www.meyer.it/cura-e-assistenza/attivita-sanitarie/590-sportello-gaia
https://www.meyer.it/cura-e-assistenza/attivita-sanitarie/590-sportello-gaia
https://www.sinpia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2007_1.pdf
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ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI MINORI

L’importanza di un 
background medico-legale  
nel percorso diagnostico
L’importanza e la diffusione dell’abuso su minore 1 

rendono fondamentale, da parte del personale 
sanitario, l’intercettazione e la corretta gestione a 

tutti i livelli dei soggetti minori verso i quali vi è sospetto 
di qualsiasi forma di maltrattamento (fisico, psicologico, 
sessuale, patologia delle cure). 

Per un corretto approccio ai casi di maltrattamento e 
abuso su minori è necessaria una solida conoscenza degli 
aspetti medico-legali che, inevitabilmente, permeano 
ogni aspetto della gestione di tali eventi. 
La normativa volta alla prevenzione e repressione di ogni 
forma di abuso sessuale nei confronti dei minori trova il 
suo fondamento giuridico nelle seguenti leggi: 
• legge 15.02.1996 n. 66 “Norme sulla violenza 

sessuale”, che cambiò l’oggettività giuridica del reato 
(da reato contro la moralità pubblica e il buon costume 
a reato contro la persona);

• legge 3.08.1998 n. 269 “Norme contro lo 
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme 
di schiavitù”.

Nel tempo si è assistito a una implementazione 
dell’impianto normativo già posto in essere nei decenni 
passati. I più recenti avamposti legislativi internazionali e 
nazionali sono costituiti: 
• dalla cosiddetta “Convenzione di Istanbul” 2 (ratificata 

in Italia con la legge n. 77/2013) che impone agli stati 
membri di adottare tutte le misure legislative e di altro 
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tipo volte a prevenire, indagare, punire i responsabili e 
risarcire le vittime di atti di violenza 3;

• dalle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le 
Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. 
L’obiettivo delle Linee guida, applicabili anche ai minori 
abusati, è fornire indicazioni agli operatori sanitari 
e a tutti i professionisti che si interfacciano con la 
violenza, per una presa in carico e tutela delle vittime 
globale (per evitare la revittimizzazione e prevenire le 
conseguenze della violenza);

• dal cosiddetto “Codice Rosso” 4. La norma prevede 
modifiche sostanziali nel codice di procedura penale 
(accelerando l’instaurarsi del procedimento penale, per 
esempio prevedendo l’ascolto della donna da parte 
degli inquirenti entro 3 giorni) e nel codice penale, 
inasprendo le pene per alcuni delitti (ad esempio nel 
caso di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e 
abusi su minori, se i maltrattamenti avvengono di fronte 
a un minore, ciò potrà comportare un aumento della 
pena fino alla metà); per la violenza sessuale è stato 
allungato il tempo di querela da 6 a 12 mesi e sono 
state introdotte nuove fattispecie procedibili d’ufficio. 

Il sanitario ha, infatti, sia degli obblighi giuridici (obbligo 
di referto/rapporto, obbligo di segnalazione al Tribunale 
dei Minori, segreto professionale ecc.) che degli obblighi 
di tutela nei confronti dei minori (corretto approccio 
clinico-assistenziale al paziente abusato e maltrattato). 
Inoltre, ha l’obbligo di una corretta ed esaustiva 
tracciabilità di tutte le attività svolte durante l’intero 
percorso di cure 3. 
I professionisti sanitari, quindi, svolgono un ruolo 
fondamentale nel fornire un supporto di prima linea, 
riconoscere il maltrattamento, attenuarne le conseguenze 
negative, prevenire ulteriori danni e la revittimizzione 5.
Per una approfondita trattazione del consenso informato 
riguardante i minori vittima di reato si rimanda al 
“Protocollo d’intesa per l’attuazione delle linee di 
indirizzo giuridico-forensi nella Rete Regionale Codice 
Rosa” della Regione Toscana 6.

OBBLIGHI GIURIDICI
Il medico, come già anticipato, giacché esercente una 
professione sanitaria, ha un obbligo di collaborazione 
nei confronti dell’Autorità giudiziaria che, pertanto, deve 
essere informata dei fatti criminosi rilevati nell’esercizio 
della professione. Tale obbligo è espressamente previsto 
dall’articolo 365 del Codice Penale (omissione di referto), 
e dagli articoli 361 e 362 del Codice Penale relativi 
rispettivamente all’omissione di denuncia da parte del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio. 
I fatti di interesse medico (in tema di maltrattamento e 
abuso su minori) da segnalare all’autorità giudiziaria sono 
riassunti nella Tabella I. 

Il referto è l’atto proprio dell’esercente una professione 
sanitaria nei casi che possono presentare i caratteri di un 
delitto perseguibile d’ufficio. Il contenuto del referto si 
riferisce all’intervento prestato e al soggetto destinatario 
dell’assistenza. L’omissione di referto costituisce un reato 
contro l’amministrazione della giustizia. Oltre al medico, 
è tenuto al referto ogni altro esercente una professione 
sanitaria, ovvero tutti i sanitari che abbiano prestato la 
loro assistenza nella stessa occasione (possibile redigere 
anche un atto unico). L’obbligo di referto, al contrario 
dell’obbligo di rapporto (Fig. 1), prevede l’esimente 
speciale nell’esposizione a procedimento penale della 
persona assistita.
Il rapporto o denuncia di reato è l’atto del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio di 
denuncia all’autorità giudiziaria di un reato perseguibile 
d’ufficio di cui egli abbia avuto notizia nell’esercizio o 
a causa delle proprie funzioni o del servizio. Il rapporto 
deve essere trasmesso senza ritardo al Pubblico 
Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria. Se per 
il medesimo fatto vi sono obbligate più persone, può 
essere sottoscritto un unico atto che deve contenere 
gli elementi essenziali del fatto, le generalità della 
persona offesa e, quando è possibile, anche quanto 
vale all’identificazione della persona alla quale il fatto 
è attribuito e di chi possa essere in grado di riferire 
al riguardo. L’atto deve inoltre indicare il giorno 
dell’acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova 
già note.
A titolo di esempio, i pediatri (seppur dipendenti 
ospedalieri o in regime di convenzione con il Sistema 
Sanitario Nazionale), quando prestano la propria attività 
privatamente, sono considerati incaricati di un servizio 
di pubblica necessità. Pertanto, sono tenuti all’obbligo 
di referto e non a quello di denuncia. 
Al contrario, i pediatri dipendenti o che operano 
in regime di convenzione con il Sistema Sanitario 
Nazionale (ad esempio il pediatra di libera scelta) 
sono considerati incaricati di pubblico servizio o 
pubblici ufficiali (quando esplicano attività certificativa, 
autoritativa o quando ricoprono un ruolo apicale). 
Pertanto, sono tenuti all’obbligo di denuncia.
Chiariti i capisaldi giuridici indispensabili per 
l’adempimento degli obblighi del professionista 
sanitario, si procederà ora a fornire alcune coordinate 
metodologiche e cliniche per un adeguato approccio 
in caso di sospetto di minore abusato o maltrattato, 
coordinate che hanno non solo la finalità di tutela del 
minore (dal punto di vista sia clinico che sociale, di 
presa in carico dai servizi, di inserimento in un contesto 
sicuro ecc.), ma anche indubbi riflessi medico-legali in 
quanto accertamenti strumentali alle eventuali indagini 
giudiziarie successive. 
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CONTESTO
Il medico può trovarsi in presenza di un bambino 
abusato in diverse situazioni e diversi contesti: dalla visita 
routinaria in ambulatorio all’accesso in Pronto Soccorso; 
dal sospetto di un genitore all’indagine richiesta dai 
servizi territoriali e dall’autorità giudiziaria.
Per approcciare in maniera adeguata ai casi di sospetto 
abuso su minore è necessaria una valutazione clinica 
completa e dettagliata, oltre che una esaustiva raccolta 
anamnestica, seguita da una visita medica accurata 
e dall’esecuzione di una serie di esami (tossicologici, 

genetici, microbiologici) 7,8. Proprio per questo motivo, 
non tutti i contesti sono adeguati alla gestione del 
caso; quindi, nel sospetto abuso, è necessario inviare il 
minore presso strutture idonee a una gestione globale 
e completa della vicenda (ad esempio possibilità di 
eseguire accertamenti a fine genetico-forense, indagini 
laboratoristiche ecc.). 
In sintesi si procederà a: 
• una corretta ed esaustiva raccolta anamnestica, 

anche volta a valutare gli indici di sospetto e a 
dettagliare l’evento. Si può chiedere a ciascun 

Tabella I. Principali reati procedibili d’ufficio relativi a minori 6.

Fatto Vittima
Reato  

del Codice Penale
Procedibilità

Obbligo  
di denuncia/referto

Pratiche di mutilazione  
degli organi genitali femminili

Art. 583 bis Ufficio Sì

Pratiche di mutilazione  
degli organi genitali femminili

Art. 583 bis Ufficio Sì

Deformazione dell’aspetto della persona  
mediante lesioni permanenti del viso

Art. 583 quinquies Ufficio Sì

Maltrattamenti

Parente, familiare, 
convivente o affidato 
per educazione, cura, 
vigilanza, istruzione

Art. 572 Ufficio Sì

Violenza sessuale con violenza o minaccia 
ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso 

di condizioni di inferiorità fisica o psichica  
o con sostituzione di persona

Minore di anni 18 Art. 609 bis Ufficio Sì

Violenza sessuale con violenza o minaccia 
ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso 

di condizioni di inferiorità fisica o psichica  
o con sostituzione di persona commessa  

da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
esercizio nell’esercizio delle sue funzioni

Maggiorenne 
/minorenne

Art. 609 bis Ufficio Sì

Violenza sessuale con violenza o minaccia 
ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso 

di condizioni di inferiorità fisica o psichica  
o con sostituzione di persona connessa  

con reato procedibile d’ufficio (ad esempio atti 
osceni o maltrattamenti in famiglia)

Maggiorenne/ 
minorenne

Art. 609 bis +  
(ad esempio art. 572)

Ufficio Sì

Atti sessuali “condivisi”, ossia senza violenza  
o minaccia e senza abuso di autorità  

o di condizioni di inferiorità fisica o psichica  
e senza sostituzione di persona

Minore di anni 14 Art. 609 quater Ufficio Sì

Atti sessuali “condivisi” commessi  
da pubblico ufficiale o incaricato pubblico  

servizio nell’esercizio delle sue funzioni
Minore di anni 14 No reato 

Atti sessuali “condivisi” tra minori al di fuori 
della seguente specie: non è punibile il minoren-

ne che compie atti sessuali consenzienti  
con un minorenne che abbia compiuto  

gli anni 13 se la differenza di età tra i soggetti 
non è superiore a 4 anni

Minore di anni 18 Art. 609 quater Ufficio Sì
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caregiver (preferibilmente separati) e, quando 
possibile, al minore di fornire una narrazione senza 
interruzioni del fatto traumatico, in modo che 
l’anamnesi non sia influenzata dalle domande o 
dalle interpretazioni del medico. Oltre alla supposta 
dinamica lesiva, è fondamentale raccogliere le 
informazioni relative alle eventuali variazioni di 
comportamento del bambino prima, durante e 
dopo gli eventi traumatici, utili per desumere 
indirettamente il momento dell’evento lesivo. 
Attenzione alle situazioni di eventuale conflitto 
di interesse tra il genitore e il minore (ipotesi in 
cui il genitore sia l’abusante): in tali circostanze 
(se possibile) è consigliabile colloquiare con il 
solo minore. Le figure del neuropsichiatra o 
dello psicologo forense sono molto più incisive 
nel raccogliere l’anamnesi del minore. In caso di 
abuso sessuale, ad esempio, l’abusante è spesso 
seducente e non lascia traccia visibile dell’abuso, 
pertanto assumono un ruolo cardine il racconto, 
la comunicazione non verbale e i comportamenti 
successivi del bambino.
È fondamentale investigare ed escludere eventuali 
cause patologiche preesistenti e parallelamente 
indagare i fattori di rischio familiare: una gravidanza 
indesiderata, depressione post-partum, modelli 
familiari di disciplina eccessivamente rigidi, se il 
bambino è di facile o difficile accudimento, storia di 
pregressi abusi (familiari o di sostanze stupefacenti) o 
di problemi psichici dei genitori o conviventi, ulteriori 
fattori di stress sociale o finanziario 8;

• un esame obiettivo accurato. L’intercettazione di 
situazioni di abuso, talvolta, risulta particolarmente 
complessa in quanto risulta difficile differenziare una 
lesività da abuso rispetto a una genesi accidentale 9. 
Durante l’esecuzione dell’esame obiettivo non 
ci si dovrà limitare alla valutazione della sede 
eventualmente dichiarata o visibilmente lesa, ma si 
dovrà guardare a tutto il corpo. In particolare, per ogni 
lesione dovranno essere indicati la sede e i caratteri 
(forma, dimensioni, colore ecc.), anche al fine di 
evidenziare segni di violenza pregressa. Si raccomanda 
la valutazione del quadro lesivo mediante l’utilizzo 
di riferimenti metrici e rilievi fotografici. Di seguito 
un elenco delle principali lesioni e situazioni cliniche 
riscontrate nei casi di abuso: 
 – ecchimosi, che rappresentano la lesione cutanea 

più comune dell’età pediatrica e assumono un 
significato sospetto quando: sono presenti in 
bambini che non camminano autonomamente, 
sono multiple e in diversa fase evolutiva, sono 
collocate in regioni del corpo non provviste di creste 
ossee (viso, occhi, orecchie, glutei, addome) o in 
regioni particolarmente significative come collo, 
caviglie e polsi (in questi due ultimi casi potenziali 
segni di legatura) 7 o genitali (cfr. lesioni ano-
genitali), presentano forma e dimensioni simili tra 
loro oppure sono “figurate” (riproducono la forma 
di cinghie, cinture, corde, polpastrelli) 9;

 – escoriazioni, lesioni da taglio, lacerazioni, lesioni 
ecchimotico-escoriate da morso, cicatrici. A 
destare particolare attenzione devono essere le 

Figura 1. Differenze tra referto e rapporto/denuncia 6.

- A pag. 15 il nome completo dei due autori è: Beatrice Defraia ( defraiab@aou-careggi.toscana.it ) e
Rossella Grifoni (grifonir@aou-careggi.toscana.it)

- Cambiare mail di focardi in focardima@aou-careggi.toscana.it
- Affiliazione per focardi-grifoni-defraia: UOC Medicina Legale- AOU careggi
- Per Paola D’Onofrio: Uo Igiene e Organizzazione Ospedaliera Direzione Sanitaria- AOU careggi
- Pampaloni Francesca: SOD Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza- AOU careggi
- Per Chiara Siodambro: sezione scienze medico forensi- dipartimento Scienze della Salute- università

degli studi di Firenze

- Figura 1 (Voce bibliografica 6: Delibera della Regione Toscana n. 1196 del 24.10.2022.)

- A pag. 20 la voce bibliografica della Tabella II è la n. 12 “Giolito MR. L’abuso sessuale nei bambini
prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione accurata. Prima edizione. Roma: Il
Pensiero Scientifico Editore 2010”
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lesioni collocate in regioni corporee difficilmente 
compatibili con l’autolesionismo, come ad esempio 
dorso, torace, addome e genitali; 

 – ustioni. Il sospetto di un potenziale abuso si deve 
avere quando sono collocate in zone del corpo 
insolite per il tipo di lesività (dorso delle mani, 
glutei, dorso, pianta dei piedi, perineo), quando 
assumono una forma precisa (sigaretta, ferro 
da stiro ecc.) o fortemente sospetta per una 
immersione forzata (distribuzione simmetrica, 
con bordi netti e delineati a livello dei glutei, 
del perineo, delle mani o dei piedi) 7, quando 
presentano forma e dimensioni uniformi 10;

 – fratture. Quelle non accidentali solitamente 
includono fratture del cranio stellate che attraversano 
le linee di sutura, si ramificano, sono multiple, 
bilaterali, anche se le più comuni (accidentali o no) 
sono quelle lineari. Nel resto del soma il sospetto di 
abuso o maltrattamento deve sorgere in presenza 
di: fratture metafisarie (cosiddette “a manico di 
secchio” e “ad angolo”) che sono il risultato di 
movimenti di torsione degli arti, fratture omerali 
non-sopracondilari, fratture costali per lo più 
posteriori che sono il risultato di una compressione 
della gabbia toracica, fratture multiple metacarpali, 
fratture insolite (scapolari, sternali, claveari bilaterali, 
vertebrali), fratture associate ad altre lesioni sospette. 
Durante le indagini radiografiche di routine, 
peraltro, è possibile identificare accidentalmente 
fratture “sospette” o i loro esiti. Attenzione alla 
presenza di fratture multiple in vari siti corporei o 
avvenute in epoche differenti, a fratture a spirale 
in bambini molto piccoli che ancora sono in grado 
di muoversi, a reliquati fratturativi presentanti 
callo osseo esuberante (suggestivo di una frattura 
non immobilizzata o di un sito anatomico più 
volte fratturato). Benché talvolta siano fortemente 
suggestive, le fratture di per sé non possono essere 
riferite con certezza a una causa accidentale o non 
accidentale 9;

 – lesioni ano-genitali. La maggior parte dei bambini 
abusati sessualmente non presenta segni di genitali 
o anali, soprattutto se esaminata in modo non 
accurato (2,2% in caso di valutazione carente vs 
21,4% in caso di valutazione adeguata) 11. Ciò è 
vero anche perché vi è una rapida guarigione delle 
lesioni che spesso interessano le mucose. Nel rilievo 
delle lesioni ano-genitali è necessaria, quando 
possibile, l’effettuazione di rilievi fotografici per 
cristallizzare il quadro traumatico 12. Nella Tabella II 
sono riportati i segni genitali esterni e anali più 
frequentemente riscontrati in casi di minori abusati;

 – patologia delle cure. Include incuria (cure carenti), 
discuria (cure non in linea con la fase evolutiva e le 

necessità del minore) e ipercura (cure somministrate 
in eccesso). In caso di incuria gli “indicatori di 
rischio” sono relativi a: mancanza di cure per 
patologie croniche o gravi disturbi visivi, carie 
ecc., calendario delle vaccinazioni obbligatorie 
non rispettato, guardaroba inadeguato all’età o 
alla stagione, malnutrizione, scarsa igiene, segni 
comportamentali, frequenti incidenti domestici 
(potenziale bambino non adeguatamente 
sorvegliato), ritardo psicomotorio e/o del linguaggio, 
inversione dei ruoli relazionali. Nella discuria, 
invece, le cure vengono fornite in maniera distorta 
in quanto qualitativamente inadeguate rispetto al 
momento evolutivo. L’ipercura non è semplice da 
riconoscere, in quanto è difficile stabilire quando la 
preoccupazione per la salute del figlio è normale e 
quando invece c’è un eccesso di accudimento (ad 
esempio la sindrome di Münchausen per procura) 13;

• acquisizione delle fonti di prova: vestiti/
repertazione tramite tamponature di tracce biologiche 
dell’aggressione sul corpo della vittima – saliva, 
sperma, sangue ecc. –, tamponature in caso di 
violenza sessuale in sede vaginale, rettale, orale, 
tamponi sub-ungueali ovvero anche cutanei in 
relazione alla dinamica, ai tempi e alla modalità 
di aggressione. Al fine di garantire una corretta 
repertazione e conservazione, le Linee guida nazionali 
rimandano alle indicazioni dell’Associazione Scientifica 
Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.); 

• accertamenti strumentali e/o di laboratorio e 
richiesta di consulenza specialistica;

• terapia profilattica per la prevenzione delle infezioni 
sessualmente trasmesse.

Nel novero delle infezioni che possono essere riscontrate 
in caso di minore abusato vi sono: 
• infezioni non collegate a un contatto sessuale (ad 

esempio candida, streptococco, ulcere genitali da EBV 
o altri virus respiratori ecc.); 

• infezioni trasmissibili anche attraverso il contatto 
sessuale, per cui sono necessarie ulteriori informazioni 
anamnestiche, come la positività attuale o pregressa 
della madre a HPV, a herpes (in questi due casi, con 
anamnesi materna negativa, occorre pensare a un 
contagio sessuale) o a mollusco contagioso (anche in 
caso di negatività materna, l’ipotesi di contagio non 
sessuale è quella principale). Nel caso di infezioni da 
virus HIV devono essere escluse le altre vie di contagio;

• infezioni causate sicuramente da un contatto 
sessuale, ovvero le infezioni genitali, rettali o faringee 
sostenute da Neisseria gonorrhea, Treponea pallidum, 
Chlamydia, Trichomonas. 

Nei minori la certezza assoluta di un abuso sessuale 
è rappresentata da una gravidanza e dal riscontro del 
liquido seminale nei tamponi eseguiti.
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Dal punto di vista medico-legale, sarà fondamentale 
documentare tutto il percorso diagnostico-terapeutico 
in modo dettagliato e puntuale, in quanto la 
documentazione sanitaria (che si ricorda essere un 
atto pubblico se formata all’interno di strutture del 
Sistema Sanitario Nazionale da parte di pubblico 
ufficiale, e quindi vera fino a querela di falso) costituisce 
uno strumento cardine per la tutela del paziente, 
rappresentando un momento irripetibile al fine della 
acquisizioni di fonti di prova oltre che per impedire la 
revittimizzazione del minore.
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Tabella II. Lesioni genitali esterni e anali più frequenti in bambini abusati (da Giolito, 2010) 12. 

Segni genitali esterni

Segni rilevati con maggiore frequenza  
nella popolazione dei soggetti vittime di abuso sessuale 

 rispetto a quella dei soggetti non abusati

Assenza completa o perdita di tessuto dell’imene posteriore

Ecchimosi dei genitali esterni

Lacerazioni imenali

Transezioni imenali

Cicatrici della forchetta

Segni rilevati con analoga frequenza  
nella popolazione dei soggetti vittime di abuso sessuale  

e in quella dei soggetti non abusati

Convessità del bordo imenale (bumps/mounds)

Edema dei genitali esterni

Eritema dei genitali esterni

Friabilità della commissura/forchetta

Fusione labiale

Incisure imenali (clefts/notches)

Carenza di dati per stabilire se vi sia diversa frequenza  
nella popolazione dei soggetti vittime o meno di abuso sessuale

Abrasioni/escoriazioni dei genitali esterni

Perdite vaginali ricorrenti

Corpi estranei vaginali

Segni anali

Segni rilevati con maggiore frequenza  
nella popolazione dei soggetti vittime di abuso sessuale  

rispetto a quella dei soggetti non abusati

Cicatrici perianali e anali

Ecchimosi perianali e anali

Lacerazioni perianali e anali

Segni rilevati con analoga frequenza  
nella popolazione dei soggetti vittime di abuso sessuale 

e in quella dei soggetti non abusati

Appendici cutanee

Congestione venosa

Ragadi perianali

Carenza di dati per stabilire se vi sia diversa frequenza  
nella popolazione dei soggetti vittime o meno di abuso sessuale

Riflesso di dilatazione anale
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Le esperienze avverse (ACEs)  
e i meccanismi di risposta  
al trauma

LE ESPERIENZE AVVERSE

Come tutto il mondo scientifico riconosce, è ormai 
evidente che l’esposizione a eventi stressanti in 
età precoce è un fattore di rischio determinante 

per l’insorgenza di psicopatologia ma anche di patologie 
organiche di diversa natura.  A questo proposito sono 
particolarmente significativi i traumi vissuti durante le 
prime età della vita: le Esperienze Sfavorevoli Infantili 
(Adverse Childhood Experiences, ACEs) 1.

Gli eventi di vita negativi, i traumi, i lutti sono fattori 
aspecifici che possono incrementare concretamente la 
probabilità di comparsa di malattie fisiche e mentali, 
influenzandone anche decorso e prognosi in maniera 
rilevante 2. La parola “trauma“ ha origine dal greco e 
significa frattura, ferita, lacerazione. È un’esperienza 
emotiva estremamente intensa e negativa che determina 
in chi la subisce l’impossibilità di vivere e percepirsi nello 
stesso modo precedente al trauma.
Secondo il DSM-5 3 il trauma è l’esposizione a morte reale 
o minaccia di morte, grave lesione o violenza sessuale in 
uno o più dei seguenti modi:
1. fare esperienza diretta dell’evento/i traumatico/i;
2. assistere a un evento/i traumatico/i accaduto/i ad altri;
3. venire a conoscenza di un evento/i traumatico/i 

accaduto/i a un membro della famiglia o a un amico 
stretto;

4. fare esperienza di una ripetuta o estrema esposizione 
ai dettagli violenti dell’evento/i traumatico/i.

Questi quattro punti sono ineludibili per la diagnosi.
Recentemente le ricerche sul trauma infantile si sono 
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focalizzate non solo sull’abuso e il maltrattamento, 
ma anche sulla trascuratezza fisica ed emotiva e 
sull’assistere a violenza domestica. Tali eventi sono in 
grado di determinare psicopatologie severe non solo 
nell’immediato post-trauma, ma anche a lungo termine.
Lo studio ACE (Adverse Childhood Experiences Study, 
ACE Study) condotto negli Stati Uniti (Centers for 
Disease Control and Prevention in associazione con 
il Kaiser Permanente, centro medico non ai fini di 
lucro) costituisce la più ampia indagine epidemiologica 
internazionale sull’argomento ed è tuttora in atto. 
Le esperienze traumatiche considerate nello studio sono 
state denominate Adverse Childhood Experiences (ACEs), 
poi tradotte in italiano come “Esperienze Sfavorevoli 
Infantili” (ESI). Sono classificate come ACEs le seguenti 
esperienze vissute in ambito familiare prima dei 18 anni 
di età 4:
• abuso fisico ricorrente;
• abuso psicologico ricorrente;
• abuso sessuale;
• presenza in famiglia di persona dipendente da alcool o 

sostanze;
• presenza in famiglia di persona incriminata per reato;
• presenza in famiglia di persona gravemente depressa, 

con disturbi mentali conclamati, istituzionalizzata o 
suicidaria;

• presenza di una madre trattata in modo violento;
• presenza di un solo o nessun genitore;
• trascuratezza fisica;
• trascuratezza emozionale.
Emerge chiaramente dallo studio, rappresentandone 
la principale novità, che tali esperienze non sono mai 
isolate ma spesso concomitanti; inoltre le ACEs risultano 
straordinariamente comuni e i loro effetti cumulativi. 
Infatti i dati emersi mostrano che il concetto di esperienze 
traumatiche non riguarda unicamente i “grandi traumi”, 
ma si estende a situazioni estremamente frequenti che 
riguarderebbero la maggior parte della popolazione.

I MECCANISMI DI RISPOSTA AL TRAUMA
La grande mole di studi inerenti le conseguenze di 
esperienze avverse in età evolutiva 4 conferma quanto 
l’esposizione a eventi traumatici comporti effetti su vari 
ambiti: 
• lo sviluppo neurobiologico;
• lo sviluppo psicosociale;
• la salute psichica e fisica dell’individuo.
Secondo il modello biopsicosociale, vulnerabilità genetica, 
resilienza innata, fattori epigenetici (nei primi 100 giorni 
di vita), esperienze relazionali (qualità dell’attaccamento), 
familiari e sociali contribuiscono all’interno dell’intreccio 
tra fattori di rischio e fattori protettivi a determinare gli 
esiti, a breve o a lungo termine, sullo sviluppo e la salute 
del bambino o dell’adolescente.

Tali effetti possono tradursi in veri e propri disturbi, 
in primis il Disturbo da Stress Post-Traumatico (Post 
Traumatic Stress Disorder, PTSD), categoria diagnostica 
del DSM-5 1: tale quadro appartiene al più vasto capitolo 
dei Disturbi da Eventi Stressanti che riguardano bambini 
sia nella fascia di età 9 mesi - 3 anni che sotto i 6 anni e 
dai 6 anni in poi (Tab. I) (riferimento al capitolo generale 
su maltrattamento e abuso).
Sono inoltre descritti in letteratura numerosi disturbi 
psicopatologici nella cui eziopatogenesi troviamo 
l’esposizione a eventi traumatici (maltrattamento o 
abuso sessuale). Tra questi i disturbi del comportamento 
alimentare, i disturbi di personalità, i disturbi a espressione 
somatica (disturbi di conversione), disturbi ansioso 
depressivi, rischio suicidarietà, disturbi della condotta. 
Attenzione particolare va posta alla correlazione tra storie 
di sviluppo con esposizione traumatica e rischio di abuso di 
sostanze (alcool in particolare). 

Meccanismi del trauma sullo sviluppo 
biopsicosociale

I numerosi studi condotti sullo sviluppo cognitivo 
relazionale e affettivo del bambino 5-7 nei primi 3-5 anni 
di vita hanno individuato nell’interazione tra fattori 
temperamentali innati (genetici) e stimoli ambientali 
(socio-relazionali) la matrice dello sviluppo dell’individuo. 
Tra questi approcci meritano di essere citate le teorie 
dell’attaccamento 6: la regolazione delle emozioni, il 
controllo degli impulsi, la capacità di sviluppare relazioni 
sane con gli altri, il consolidamento di uno stabile e 
positivo senso di sé, l’identificazione con le norme e i 
valori sociali sembrano dipendere dallo sviluppo di una 
sana relazione con la figura di attaccamento durante i 
primi anni di vita del bambino. Il mancato sviluppo di un 
attaccamento sicuro nell’infanzia sembra riverberarsi, 
nel corso della vita di un individuo, sotto forma di 
difficoltà nei rapporti e nella capacità di regolazione delle 
emozioni e degli impulsi. Nell’interazione precoce tra 
caregiver (genitore o adulto di riferimento) e bambino 
si delineano profili di attaccamento sicuro e insicuro 
(ansioso o evitante) e un profilo di attaccamento D 
cosiddetto disorganizzato caratterizzato da una 

Tabella I. DSM-5:classificazione disturbi correlati a eventi 
traumatici o stressanti.

Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti DSM-5 (2014)

Disturbo reattivo dell’attaccamento 9 mesi - 3 anni

Disturbo da impegno sociale disinibito 9 mesi - 3 anni

Disturbo da stress post-traumatico (anche nei bambini sotto i 6 anni)

Disturbo da stress acuto

Disturbo dell’adattamento
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importante alterazione dei meccanismi di regolazione 
affettiva all’interno della relazione con l’adulto. Tali 
studi hanno dimostrato corrispondenza tra lo stile di 
attaccamento dell’adulto (“modello” di funzionamento 
affettivo e relazionale) e il profilo di attaccamento del 
bambino, espressione di una sorta di trasmissione 
“transgenerazionale” al figlio. Nei bambini esposti 
ad ACEs in età precoce all’interno delle relazioni di 
accudimento (maltrattamento o abuso intrafamiliare, ma 
anche neglect), lo stile di attaccamento che ne deriva 
appare molto spesso disorganizzato 8 e quest’ultimo è 
un significativo predittore di sviluppo psicopatologico 
successivo (incapacità di autoregolazione, di gestione 
della rabbia, sviluppo cognitivo disarmonico) e di possibile 
riproposizione di modalità relazionali disfunzionali fino 
all’abuso in età adulta (ciclo dell’abuso) 8.
Alcuni studi su bambini esposti precocemente e 
ripetutamente a violenza intradomestica o neglect o abuso 
da parte del genitore hanno mostrato un’alta incidenza 
di attaccamento disorganizzato con rischio di sviluppo in 
epoca infantile e ancor più nel momento adolescenziale di 
disturbi gravi psicopatologici. In particolare secondo Liotti si 
viene a generare, nella interazione tra caregiver e bambino, 
una sorta di “triangolo drammatico”. In risposta a un 
comportamento disorganizzato dell’adulto (accudimento 
affettivo e repentino neglect, o violenza imprevedibile), 
il figlio, nell’interazione, tende a oscillare tra tre polarità 
di identificazione di sé come “vittima”, “carnefice” 
o “salvatore”: ne deriverebbero modalità di sviluppo 
traumatico con comportamenti disorganizzati, tendenza 
a inversione generazionale, disregolazione emotiva 
aggressività o passività succube e tendenza a riprodurre 
tale modello nelle relazioni affettive successive, fino alla 
comparsa di sintomi dissociativi (come si osserva talora nel 
PTSD) con possibili gravi dissociazioni di identità 9.

Meccanismi neurobiologici del trauma
Secondo il modello di sviluppo biopsicosociale, quindi, 
esiste una continua interazione tra fattori genetici e 
ambiente relazionale che influenza lo sviluppo cerebrale 
con effetti a cascata tra loro reciproci.
Secondo Allan Schore 10 lo sviluppo dell’emisfero 
cerebrale destro avrebbe un ruolo centrale sulle capacità 
di regolazione emotiva e sulla salute mentale: tali 
funzioni maturano nei primi 3 anni di vita del bambino, 
attraverso elaborazioni di stimoli significativi affettivi 
(attraverso ad esempio stimoli uditivi e visivi) nelle aree 
temporali inferiori destre. Inoltre l’emisfero destro svolge 
funzioni vitali nella gestione dello stress attraverso circuiti 
che regolano il sistema simpatico e parasimpatico, a sua 
volta regolatore degli stati emotivi fisiologici. 
È inoltre implicato nella elaborazione ed espressione 
delle informazioni emotive oltre che nella comunicazione 
non verbale ed emotiva spontanea. La corteccia 

somatosensoriale destra è coinvolta nel riconoscimento 
delle espressioni mimiche facciali e nella comprensione 
dello stato emotivo dell’altro, base biologica dell’empatia. 
Le prime esperienze emotive e relazionali sul cervello 
in via di sviluppo provocano effetti duraturi a livello 
neuronale e neurobiologico oltre che affettivo 11.
Nel trauma relazionale o attaccamento traumatico la 
relazione di attaccamento non è più protettiva e sicura ma 
genera costante senso di allarme e pericolo generando 
deficit di regolazione delle risposte allo stress. A livello 
neurobiologico ciò corrisponde ad alterazioni anatomiche 
e funzionali a carico dell’emisfero destro, del sistema 
limbico, delle aree prefrontali e dell’asse ipotalamo-
ipofisi-adrenocorticale (regolazione dello stress). Questo 
implica a livello clinico una marcata disregolazione 
emotiva (alterazione dell’arousal) che rappresenta uno 
dei più frequenti ed evidenti esiti di un’esperienza 
traumatica 12. Quindi esperienze traumatiche come abuso, 
maltrattamento ma anche trascuratezza in epoca precoce 
da parte del caregiver generano nel bambino o costante 
minaccia all’integrità del sé o senso di allarme cronico con 
alternarsi di iperattivazione o ipoattivazione (iperausal 
o ipoarausal) dei sistemi di regolazione emotiva e 
compromissione delle connessioni tra corteccia prefrontale 
e strutture sottocorticali (amigdala in particolare). Secondo 
le teorie polivagali 13 avverrebbero due tipi di risposta del 
Sistema Nervoso Centrale (SNC) attraverso stimoli cortico-
spinali e cortico-bulbari al Sistema Nervoso Autonomo in 
situazioni di “pericolo/minaccia per la vita” (Fig. 1):
1. “attacco e fuga”: iperattivazione sistema simpatico, 

deattivazione sistema vagale;
2. “morte apparente”: iperattivazione sistema vagale 

(comportamenti di immobilizzazione/dissociazione);
3. risposta fisiologica (equilibrio tra sistema nervoso 

simpatico e parasimpatico).
Nella complessità dei circuiti neuronali coinvolti troviamo la 
formazione reticolare, costituita da neuroni che proiettano 
connessioni alla corteccia a partenza dal tronco (reazioni 
viscerali improntate alla sopravvivenza) mediante stimoli di 
pericolo, minaccia e allarme (reazione di “attacco e fuga”) 
o, viceversa, stimoli inibitori attraverso il parasimpatico 
con effetto di “freezing” e paralisi di fronte all’evento 
stressante. Per questo appare centrale il concetto di 
disregolazione emotiva, elemento psicopatologico 
presente trasversalmente in numerosi disturbi psichiatrici 
(ansia, disturbi dell’umore, PTSD, disturbi di personalità) 14.
Si evidenziano inoltre effetti somatici per 
l’influenza reciproca tra SNC e sistema immunitario 
(psiconeuroendocrino-immunologia) da parte del sistema 
immunitario con ridotta risposta anticorpale, in reazione a 
eventi stressanti sia acuti che cronici, tramite neuropeptidi 
che si trovano nell’amigdala e nell’ipotalamo deputati 
alla gestione delle emozioni, mediante l’ipofisi, con 
aumento dei livelli di cortisolo, adrenalina e noradrenalina 
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determinanti una ridotta risposta immunitaria con 
maggiore facilità a infezioni e malattie virali. Viceversa 
l’ossitocina rilasciata dall’ipotalamo ha effetti benefici nella 
regolazione della risposta allo stress con incremento delle 
risposte immunitarie.
Alti livelli di ormoni dello stress associati al 
maltrattamento possono danneggiare l’ippocampo che, 
a sua volta, può influenzare l’abilità di affrontare eventi 
stressanti nel corso della vita. Stress cronico produce 
livelli tossici di neurotrasmettitori, con morte delle cellule 
cerebrali in parte nell’ippocampo.
Nel cervello di giovani adulti maltrattati o trascurati durante 
l’infanzia è possibile osservare cambiamenti specifici in 
regioni interne e attigue all’ippocampo. Questi cambiamenti 
possono rendere i soggetti molto più vulnerabili 
all’insorgenza di depressione, PTDS e dipendenze. 
Si rilevano alterazioni strutturali e funzionali in diverse aree 
cerebrali: corteccia prefrontale (logica e ragionamento), 
corpo calloso (integrazione dei due emisferi destro e 
sinistro), amigdala (riconoscimento, paura ed espressione 
mimica facciale), lobo temporale (linguaggio). A livello 
neuroendocrino, attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisario 
con produzione di glucocorticoidi cortisolo in particolare 
e attivazione dei circuiti neuroendoscrini dello stress. 
L’abuso influisce sul sistema neuroendocrino, alterando 
la produzione dell’ormone regolatore dello stress, il 
cortisolo, e di neurotrasmettitori come adrenalina, 
dopamina, serotonina, che influiscono sull’umore e sul 
comportamento.
A causa dell’influenza sul sistema dello stress, questi 
bambini sono più soggetti allo sviluppo di malattie 
croniche come diabete, ipertensione, ictus o infarti 
(Proceeding of the National Academy of Sciences, 2013).

Studi di RMN in soggetti esposti ad abuso precoce 15,16 

hanno dimostrato anomalie anatomiche strutturali 
e disfunzioni a carico dell’ipotalamo, ippocampo e 
amigdala, della corteccia prefrontale mediale e di altre 
strutture limbiche (Fig. 2). Le complesse disfunzioni 
con disregolazione dei sistemi monoamminergici 
(noradrenalina, serotonina e dopamina) che si generano 
a seguito della esposizione a eventi traumatici possono 
spiegare la suscettibilità ad allucinazioni, deficit di 
memoria, comportamenti aggressivi e condotte 
sessualizzate con impulsività, abuso di sostanze, 
depressione, suicidarietà, comportamenti violenti 17.
Le esperienze possono continuare ad avere un impatto 
sulle strutture cerebrali nel corso dell’esistenza, 
modificando le connessioni che si stabiliscono nelle reti 
neurali. Le esperienze traumatiche si fissano nella memoria 
come ricordo immagazzinato in una rete neurale e non 

Figura 1. Meccanismi di attivazione del sistema nervoso autonomo secondo le teorie polivagali.
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Figura 2. Anatomia del sistema limbico.
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elaborato. Le esperienze con emozioni intense creano 
circuiti di memoria implicita nel sistema limbico attraverso 
circuiti chiusi in sinapsi durevoli e speciali. Per questo i 
ricordi emotivi sono tenaci. Le esperienze sono tradotte 
in ricordi fisici immagazzinati. Quello che crea disagio 
nel PTSD non è l’esperienza in sé ma il suo ricordo 18,19, 
“l’abuso è finito a 12 anni, la vergogna, la rabbia e la 
paura sono rimaste per tutta la vita” 20. 
A conclusione riportiamo nella Tabella II in sintesi la 
correlazione tra disfunzione psichica, meccanismi 
neurobiologici e i risultati emersi dallo studio ACE.
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Tabella II. Effetti neurobiologici del maltrattamento infantile e risultati dello studio ACEs (da Anda et al., 2005, tradotta).

Area della funzione  
o della disfunzione presa in esame 

Difetti neurobiologicamente  
dimostrati causati da trauma precoce 

Risultati studio  
ACE 

Ansia, panico, umore depresso, 
allucinazioni e abuso di sostanze

Stress ripetuto & trauma infantile ▶ ippocampo, atrofia 
dell’amigdala e della corteccia prefrontale mediale 

e disfunzione nel mediare ansia e problemi dell’umore

Reazioni di panico inesplicabilli, 
depressione, ansia, allucinazioni e 
problemi di alcol e altre droghe

Fumo, alcolismo, uso di droghe illecite, 
uso di droghe per via parenterale

Stress ripetuto & trauma infantile ▶ aumento dell’attività 
del locus coeruleus e della norepinefrina, diminuito dall’eroina 

e dall’alcol

Aumento di abuso di tabacco, alcol e uso 
di altre droghe

Rapporti sessuali precoci, promiscuità, 
insoddisfazione sessuale, 

compiere violenza domestica

Stress ripetuto & trauma infantile ▶ difetti dell’amigdala, 
ruolo nei comportamenti sessuali e aggressivi e deficit 

di ossitocina con disfunzioni nel legame di coppia

Comportamenti sessuali rischiosi, 
controllo della rabbia, rischio di 

aggressione contro il partner

Immagazzinamento 
e recupero dalla memoria

Ruolo dell’ippocampo nella memorizzazione e nel recupero 
della memoria: riduzione dell’ippocampo e dell’amigdala 

nel trauma infantile, deficit nel funzionamento della memoria

Compromissione della memoria infantile 
e il numero dei periodi di età colpiti 

aumenta come aumenta il punteggio ACE

Peso e obesità
Stress ripetuto e angoscia, la via dei glucocorticoidi porta 
a incremento intra-addominale e altri depositi di grasso

Aumento dell’obesità

Sonno, sintomi somatici multipli, 
alto stress percepito

Stress ripetuto e angoscia portano all’aumento di altri 
problemi fisici

Aumento di sintomi somatici e disturbi, 
inclusi problemi del sonno

Comorbidità/disturbi 
dello spettro traumatico

Disfunzioni di multiple funzioni e strutture del cervello 
e del sistema nervoso, tra cui i sistemi monoaminergici

Relazione graduale del punteggio ACE 
con sintomi psichiatrici e fisici o disturbi, 

inclusi problemi in comorbidità
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Il fenomeno della violenza contro le donne, i bambini 
e le persone vulnerabili vittime di discriminazioni, con 
particolare attenzione agli ambiti familiari, rappresenta 

una sfida significativa della nostra società. Per dare una 
risposta al fenomeno, la Regione Toscana ha avviato da 
tempo percorsi di accoglienza, cura e tutela che sono nati 
con la costituzione della Rete Regionale Codice Rosa. 
Il Codice Rosa è un codice virtuale che si “affianca” 
ai normali codici assegnati per gravità, identifica un 
percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a 
tutte le vittime di violenza, maltrattamento, abuso, 
discriminazioni sempre con un approccio gender 
sensitive. La costituzione della Rete ha formalizzato una 
modalità operativa già presente e radicata nei territori, 
permettendo così la messa a regime dello strumento 
assistenziale più adeguato ad assicurare la continuità 
dell’impegno nell’emersione del fenomeno della violenza.
Il Codice Rosa infatti nasce nel 2010 come progetto 
all’interno dell’Azienda USL 9 e nel 2011, con la 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione 

Toscana e la Procura di Firenze, il progetto diventa 
regionale e prende il via una fase di sperimentazione in 
tutte le Aziende sanitarie. 
La sperimentazione si conclude nel 2016 con la 
costituzione da parte della Regione Toscana di una rete, 
unica in Italia, in analogia con le reti tempo dipendenti 
previste dal DM 70/2015, quale risposta assistenziale del 
Sistema Sanitario Regionale in grado di garantire i raccordi 
con gli altri livelli istituzionali e del privato sociale.
La Rete Regionale Codice Rosa è una rete clinica tempo-
dipendente che definisce le modalità di accesso e il 
percorso socio-sanitario, in particolare nei servizi di 
Emergenza-Urgenza delle donne vittime di violenza di 
genere (“percorso per le donne che subiscono violenza”, 
cosiddetto Percorso Donna e delle vittime di violenza 
causata da vulnerabilità o discriminazione, percorso per 
le vittime di crimini d’odio). 
Definisce anche le modalità di allerta e attivazione dei 
successivi percorsi territoriali, nell’ottica di un continuum 
assistenziale e di presa in carico globale. 
Il percorso può comunque essere attivato in qualsiasi 
modalità di accesso al Sistema Sanitario Regionale, sia 
in area di Emergenza-Urgenza, che ambulatoriale o di 
degenza ordinaria. Il percorso opera in sinergia con Enti, 
Istituzioni e in primis, nel Percorso Donna, con la rete 
territoriale dei Centri Antiviolenza, in linea con le direttive 
nazionali e internazionali.
La Rete si connota come una rete tempo-dipendente che 
introduce un tempo massimo di attesa per la presa in 
carico così da ridurre al minimo il rischio di ripensamento 
o allontanamento e attiva connessioni tempestive 
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ed efficaci per la collocazione del bisogno espresso 
all’interno di percorsi sanitari specifici.   
Le reti cliniche sono la risposta a una domanda complessa 
di salute, che mette in gioco servizi e professionisti di 
diversi ambiti professionali e setting di cura.
L’obiettivo prioritario della Rete è riconoscere i casi di 
violenza da qualsiasi porta di accesso al Sistema Sanitario 
Regionale, assicurando a ciascun paziente un efficace 
percorso dedicato in grado di mettere in campo le 
necessarie competenze e di attivare i vari livelli istituzionali.
Non meno importante è dare continuità al momento di 
cura erogato in Pronto Soccorso con la successiva presa 
in carico territoriale, sulla base della valutazione delle 
esigenze di tutela e protezione, attraverso il percorso più 
rispondente alle necessità della persona vittima di violenza.
La Rete Codice Rosa introduce nel sistema sanitario una 
nuova idea di salute, dove si coniugano i bisogni sanitari 
con quelli di tutela, per offrire una risposta articolata e 
complessa in grado di fronteggiare la multifattorialità 
della violenza. Integrando i fattori di vulnerabilità, 
previene le forme di vittimizzazione secondaria e realizza 
un intervento su vari livelli: rilevazione, valutazione, 
accompagnamento, cura, tutela.
La collaborazione con la Procura regionale e la Procura dei 
minori e le procure territoriali, attraverso il lavoro di un 
gruppo composto da magistrati e professionisti sanitari, 
ha portato all’elaborazione di linee di indirizzo giuridico-
forensi all’interno della Rete Regionale Codice Rosa, 
ratificate attraverso la firma di un Protocollo d’Intesa.
L’efficacia di una rete dipende dal grado di collaborazione 
tra gli attori che, indipendenti e autonomi al tempo stesso, 
si scambiano risorse di varia natura per raggiungere 
obiettivi comuni. 
La collaborazione delle professioniste e dei professionisti 
impegnati nella Rete si è nel tempo sempre più rafforzata 
e specializzata in modo da assicurare omogeneità di 
intervento sull’intero territorio regionale.
Nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la 
Rete Codice Rosa ha assunto nuove modalità organizzative 
al fine di garantire la continuità della presa in carico e 
dell’accoglienza delle vittime in un momento in cui il 
fenomeno della violenza, anche a causa della convivenza 
forzata, avrebbe potuto registrare un inasprimento.

È stata pertanto rafforzata l’attività di coordinamento 
dell’ambito sanitario e sociale, anche attraverso 
la previsione di specifiche task force dedicate 
all’individuazione delle più adeguate soluzioni per la 
corretta gestione dell’emergenza.
L’implementazione del modello della Rete è stato 
sostenuto con specifiche azioni formative rivolte a tutto 
il personale operante nell’ambito della cura e della tutela 
della donna vittima di violenza, con un’attività formativa 
di tipo multi professionale, interdisciplinare e continua, 
finalizzata a promuovere le conoscenze, a condividere 
le procedure e a sviluppare la collaborazione e la 
motivazione all’interno dei gruppi operativi.
Combattere la violenza è soprattutto un processo 
culturale. Per questo occorre allargare il bacino dei 
soggetti coinvolti nel processo di individuazione ed 
emersione dei casi. Questo è possibile attraverso la 
formazione continua e il rafforzamento del rapporto 
con le altre reti, sia con le reti di contrasto alla violenza 
che si muovono sul territorio regionale, nazionale e 
internazionale, sia con le reti cliniche regionali per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni. 
Fondamentale è il rafforzamento della collaborazione 
con la rete pediatrica e con tutti i professionisti coinvolti 
nella vita delle bambine e dei bambini. Fin dalla fase di 
avvio della sperimentazione del progetto è stata percepita 
l’importanza di avere un monitoraggio costante del 
fenomeno al fine di far emergere la violenza dall’invisibilità 
e per strutturare modalità di intervento efficaci. 
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 nei Pronto 
Soccorso della Regione Toscana si sono registrati 25.704 
accessi in Codice Rosa, dei quali 3.658 di minori. 
Nel 2021 gli accessi dei minori sono cresciuti del 21,4%, 
una tendenza che ha riguardato tutte le aziende 
ospedaliere a eccezione del Meyer (Tab. I).
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Tabella I. Numero di accessi Codice Rosa di minori per AUSL/AUO 2012-2021.

AUSL/AOU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale

AUSL Toscana Centro 17 40 99 122 184 157 146 22 24 30 841
AUSL Toscana Nord Ovest 36 103 118 124 117 135 65 93 62 68 921

AUSL Toscana Sud Est 88 72 85 63 59 79 71 71 51 80 719
AOU Careggi - 52 35 22 28 34 16 14 8 18 227
AOU Meyer - 85 13 87 84 126 120 90 66 59 730
AOU Pisana - - 90 3 13 16 14 14 11 13 174
AOU Senese - - 1 5 3 3 2 1 2 4 21

Totale 141 352 441 426 513 550 434 305 224 272 3.658
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La collaborazione tra  
Servizio Sociale Ospedaliero  
e Servizio Sociale Territoriale 

Il buon senso è la cosa meglio distribuita nel mondo 
poiché ciascuno pensa di averne abbastanza. 

Per questo gli esseri umani hanno bisogno 
di dotarsi di un metodo

Cartesio

Tutti gli operatori dei servizi sono investiti di un 
mandato permanente di protezione del minore. 
Quando si parla di abusi e maltrattamenti sui 

minori l’attenzione da parte di un sistema di servizi 
integrato e strutturato diventa condizione essenziale. 
Nel momento in cui dobbiamo gestire un sospetto 
abuso e/o maltrattamento entrano in gioco diverse 
figure professionali e vi è un coinvolgimento di 
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molteplici servizi, tra cui il Servizio Sociale. Sono tanti 
gli attori del sistema salute e, nel contesto ospedaliero, 
medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e 
fisioterapisti sono chiamati a costruire reti di relazioni 
responsabili che sappiano accogliere e gestire eventuali 
situazioni di sospetto abuso e maltrattamento, 
sollecitando uno scambio di informazioni e punti di vista 
differenti avendo però ben presente, che “l’urgenza 
non è un criterio progettuale. All’urgenza non si addice 
il pensare meditato che abbisogna del tempo necessario 
per decidere con ponderatezza e previsionalità”.
È a partire da questi presupposti che, fin da subito, 
l’ospedale deve “farsi cerniera” con i servizi territoriali 
ponendo le condizioni per una presa in carico che passi 
attraverso la condivisione di tempi e linguaggi a cui 
l’ospedale e il territorio sono talvolta entrambi ancorati.
All’interno del contesto ospedaliero il lavoro 
professionale del Servizio Sociale è fortemente 
interconnesso con il lavoro delle figure sanitarie 
anche attraverso un approccio che potremmo definire 
“osmotico”: vi è un reciproco scambio fra persone ed 
elementi diversi caratterizzato da una compenetrazione 
di idee che permette di creare collaborazioni e 
condivisioni degli interventi, realizzando saperi e 
linguaggi condivisi, governando l’aspetto emotivo e la 
capacità di organizzare la dimensione del tempo.
Nel contesto ospedaliero, in caso di sospetto abuso o 
maltrattamento, il contributo professionale del Servizio 
Sociale può essere richiesto in vari setting (Pronto 
Soccorso, ambulatori, reparti di degenza); per cui il 
processo valutativo (assessment) deve essere orientato e 
continuamente aggiornato sulla base della dimensione 
dinamica dell’emergenza, che richiede analisi 
focalizzata, soccorso immediato, tempestive decisioni e 
risorse destinate. 
Come sancito dalla Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo, ogni intervento deve salvaguardare l’interesse 
superiore del minore, volto a tutelarlo e garantirgli 
una vita dignitosa ed è in quest’ottica che il Servizio 
Sociale – in tutte le sue declinazioni – è chiamato ad 
assolvere il mandato di protezione e tutela tramite 
interventi che possano salvaguardare tale obiettivo. Le 
azioni sono strettamente connesse a un fattore tempo-
dipendente: superata una prima fase di “soccorso”, la 
collaborazione con i servizi territoriali risulta necessaria 
per una corretta integrazione della progettualità e 
un’assistenza anche nel lungo periodo. 
Nella fase di planning (dotarsi di un piano), che si 
colloca sull’asse temporale nel quale il/la minore ha 
una presa in carico combinata ospedale-territorio, è 
utile approfondire le diverse dimensioni di vita del/la 
bambino/a utilizzando una lente bifocale per cogliere 
fattori di rischio e fattori protettivi, mettere in luce 
mancanze e competenze genitoriali che, seppur 

residuali, possono essere valorizzate e potenziate. 
L’osservazione della situazione in ospedale, che 
può risultare parziale ma molto “potente”, offre lo 
spaccato di come un nucleo e anche il singolo bambino 
possono reagire alla situazione critica. Ciò dà modo di 
rilevare alcune dinamiche familiari che, unite all’analisi 
effettuata dal territorio, possono contribuire a fornire 
ulteriori elementi utili a definire una progettualità futura 
“personalizzata” per quel minore o quella famiglia.
Da questa preziosa osservazione emergeranno 
facilmente tempi e linguaggi in grado di diventare 
dirimenti in quanto “vissuti e parlati”, condivisi nella 
quotidianità.
Risulta evidente e non trascurabile che i servizi coinvolti, 
seppur condividano la stessa visione, abbiano tempi di 
risposta differenti che poggiano su sistemi organizzativi 
e mission diverse. Talvolta questo può costituire un 
ostacolo in termini di tempestività di risposta, ed è in 
queste situazioni che viene messa in luce la qualità 
della relazione e collaborazione tra servizi. Tra i diversi 
professionisti esiste un vocabolario/linguaggio che si è 
strutturato in parte grazie al background formativo e 
in parte a seguito delle integrazioni e delle condivisioni 
con altre professionalità. Il tempo-lavoro è determinato 
dalle risorse dell’organizzazione di appartenenza 
(economiche, di personale, di progettazione dei servizi) 
e da vincoli definiti dalle normative di riferimento 
(nazionali, regionali, regolamenti comunali).
Queste differenze, anziché arricchire, possono diventare 
barriera.
Per cercare di colmare il vuoto che può crearsi a causa 
di una differente lettura del tempo e dell’uso di un 
linguaggio difforme tra servizi, nel 2023 il Servizio 
Sociale Ospedaliero inizierà un percorso di supervisione 
professionale con i/le colleghi/e dei Servizi Sociali 
Territoriali. Ciò grazie a quanto previsto dal piano 
nazionale degli interventi dei servizi sociali che ha reso 
la supervisione professionale un LEPS (livello essenziale 
delle prestazioni sociali) e al finanziamento del PNNR. 
La supervisione intesa come “un sistema di pensiero-
meta sull’azione professionale, uno spazio e un 
tempo dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata 
e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata 
dall’azione, per analizzare con lucidità affettiva sia la 
dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica 
dell’intervento per ricollocarla in una dimensione 
corretta, con spirito critico e di ricerca”.
L’obiettivo primario si identifica con il miglioramento 
della qualità delle prassi degli assistenti sociali e in 
generale degli operatori sociali, mentre l’obiettivo 
comune finale è individuare le criticità emergenti e i 
possibili miglioramenti della qualità complessiva del 
servizio reso a favore delle persone.
In questo quadro propositivo appare utile riflettere, a 
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partire dall’esperienza del Codice Rosa in Toscana, su 
quanto e come anche i modelli organizzativi possano 
rafforzare la dimensione operativa dell’emersione della 
violenza. 
La violenza in quanto fenomeno multidimensionale 
chiama in causa soggetti e competenze diverse, e per 
questo ha da sempre avuto una forte interrelazione 
con la dimensione della rete, come infrastruttura 
organizzativa in grado di garantire il raccordo operativo 
tra tutti i servizi che a vario titolo operano nel campo 
della prevenzione, della protezione e del contrasto alla 
violenza. 
Tuttavia, fare rete non è un automatismo, come 
emerso dallo sviluppo del Progetto Codice Rosa, che ha 
evidenziato come l’emersione della violenza nei Pronto 
Soccorso e nei presidi ospedalieri incontrasse il punto di 
massima criticità nell’attivazione dei percorsi territoriali.
Si è preso atto del fatto che la funzione di 
“connessione” centrale nell’approccio con le vittime 
di violenza è di difficile realizzazione in assenza di 
un sistema pre-ordinato e attrezzato ad attivare le 
necessarie relazioni tra servizi, enti e professioni diverse.
Da qui è nata la scelta di riprogettare l’architettura 
organizzativa del Codice Rosa inserendo un modello 
di “organizzazione a rete, concepita come un insieme 
di servizi interdipendenti e in relazione funzionale 
mediante connessioni e modalità di interazione 
fortemente strutturate.” 
Con la DGRT 1260/16 nasce la Rete Regionale 
Codice Rosa che appunto “si connota come una 
rete tempo dipendente in grado di attivare 
connessioni tempestive ed efficaci per fornire risposte 
immediate alle esigenze di cura delle persone vittime 
di maltrattamenti e/o abusi, per il riconoscimento e 
la collocazione in tempi rapidi del bisogno espresso 
all’interno di percorsi sanitari specifici quali: violenza 
di genere, maltrattamenti e/o abusi su minori, persone 
anziane, portatori di handicap, persone discriminate 
sessualmente”. 
In risposta alla violenza che produce traumi e quindi 
lacerazioni e rotture si frappone una rete di contrasto 
che offre un sistema di connessioni, di nodi di legami 
che ambisce anche a migliorare la fiducia verso i servizi.
La rete tempo dipendente è lo strumento e la 
metodologia per raggiungere questo obiettivo, anche 
attraverso l’adozione di procedure definite attraverso 
processi partecipativi che nascono dalle buone pratiche. 
Ad esempio, in tema di maltrattamento e abuso sui 
minori sono state prodotte le Indicazioni regionali per 
il Pronto Soccorso su violenza e violenza sessuale in 
caso di vittima minorenne, che prevedono l’adozione di 
relative procedure a livello aziendale. 
Inoltre di particolare rilievo è lo strumento del Protocollo 
d’intesa per l’attuazione delle linee di indirizzo 

giuridico-forensi nella rete regionale codice rosa che 
supporta gli operatori per gli aspetti di tipo legale. 
La Rete Codice Rosa ha la mission di intercettare il 
bisogno in acuto e, attraverso una presa in carico 
breve, di costruire uno spazio per ascoltare, dare 
fiducia e sicurezza alla persona/vittima, elementi 
indispensabili per poter comprendere ed eventualmente 
accogliere la storia del trauma, prevenendo rischi di 
ri-traumatizzazione. La valutazione dei fattori di rischio 
e di protezione guida la progettazione dell’intervento di 
accompagnamento ai servizi. 
Nella costruzione dei propri percorsi di intervento e nella 
definizione delle procedure operative la Rete non perde 
mai di vista il rischio di agire vittimizzazione secondaria, 
che si realizza di norma in presenza di una lacunosa 
pianificazione degli interventi di supporto e di una 
incapacità di ascolto da parte del sistema dei servizi. 
La declinazione organizzativa assegna come ruolo 
specifico alla Rete Territoriale Codice Rosa l’obiettivo 
prioritario della “immediata presa in carico territoriale”, 
per assicurare la continuità nel passaggio da un servizio 
a un altro e nello specifico nel passaggio dall’ospedale 
al territorio.
Il modello organizzativo della Rete Codice Rosa si 
caratterizza, quindi, per essere integrato nel territorio 
e nello specifico si compone dei Nuclei territoriali 
nominati in ogni Zona/Società della Salute, per garantire 
la presa in carico immediata territoriale e assicurare 
la necessaria continuità, sulla base delle valutazione 
delle esigenze di tutela e protezione. È fisiologico che, 
nell’obiettivo di garantire la continuità assistenziale, 
la Rete impatti con la poliedricità delle organizzazioni 
zonali e implichi strategie di adattamento del modello di 
intervento. 
Nel Nucleo territoriale un ruolo centrale è quello del 
Referente Territoriale Codice Rosa che ha come compito 
di supportare il Nucleo operativo ospedaliero, sia delle 
ASL che delle AO, al fine di garantire la continuità 
assistenziale. La rete territoriale assolve alla funzione 
di supporto agli operatori perché si sentano “meno 
esposti e meno soli” nel rilevare e gestire la violenza. 
L’esperienza mostra che la capacità degli operatori di 
rilevare la violenza è in diretta relazione con le risorse 
messe a disposizione per il fronteggiamento delle 
difficoltà che ne derivano.
Si tratta di una figura di assistente sociale che funge 
da facilitatore dei contatti tra l’ospedale e i servizi 
sanitari e sociali territoriali, da raccordo con gli Enti 
e le Associazioni del Privato Accreditato coinvolti nei 
percorsi di sostegno e protezione nello specifico ambito 
territoriale, che monitora il buon funzionamento dei 
percorsi e la corretta applicazione delle specifiche 
procedure.
La componente territoriale della Rete Codice Rosa, 
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dunque, risponde all’esigenza di una attivazione 
immediata, tempestiva, non differibile e configura una 
presa in carico breve, qualificata, capace di intercettare 
i bisogni in acuto. A questo obiettivo risponde anche 
il Servizio Sociale Emergenza Urgenza (SEUS), un 
servizio di pronto intervento sociale che, in particolare 
nei presidi ospedalieri dove non è presente il Servizio 
Sociale, integra e supporta il personale sanitario nella 
rilevazione del rischio. Un numero di secondo livello, 
riservato alla rete dei servizi, attivo h 24 per 365 giorni 
l’anno.
La Rete garantisce, laddove necessario ai fini della 
protezione della persona/vittima, l’attivazione dei 
percorsi di pronta accoglienza in strutture dedicate 
(strutture per le 72 ore). 
I Referenti Codice Rosa, per garantire la continuità 
assistenziale e la presa in carico integrata, si avvalgono 
dei team di valutazione multidimensionale, con una 
metodologia di intervento capace di ricollocare in un 
processo unitario i vari apporti sanitari, psicologici, 
socioassistenziali ed educativi. 
La figura della Coordinatrice Territoriale Codice 
Rosa nominata a livello aziendale coordina i 
Referenti Codice Rosa e ha la funzione di verificare 
l’attuazione in sede territoriale delle azioni definite 
a livello aziendale assicurandone l’omogeneità. Il 
coordinamento territoriale si caratterizza come spazio 
di intervisione professionale sulla gestione dei casi, 
sempre nell’obiettivo di armonizzare le prassi e ridurre la 
disequità nell’accesso. 
Quindi, per concludere, la Rete Codice Rosa si connota 
per essere una sanitaria con un forte ancoraggio al 
territorio, dove incrocia e integra la fitta rete dei servizi, 
in primo luogo sociali, e tutte le risorse informali della 
comunità che concorrono alle politiche di contrasto alla 
violenza.
Nella dimensione territoriale della Rete in cui si 
sviluppano processi operativi finalizzati alla continuità 
assistenziale e pertanto “integrati”, il Servizio Sociale 

assume un ruolo centrale, contribuendo sia con una 
competenza professionale specifica sul tema della 
violenza, sia con una competenza sulla “integrazione” 
dei servizi territoriali.
Servizio Sociale Ospedaliero, Servizio Sociale nella rete 
territoriale Codice Rosa, Servizio Emergenza Urgenza 
Sociale e Servizi Sociali Territoriali costituiscono un 
sistema di connessioni stabili che struttura e agevola la 
condivisione di linguaggi e prassi condivise. In questa 
logica, quindi, la Rete Codice Rosa può configurarsi 
come una ulteriore strategia per rafforzare e qualificare 
la collaborazione tra il Servizio Sociale Ospedaliero e 
quello Territoriale. 
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Le esperienze dell’AOU Pisana 
e dell’AUSL Nord Ovest 
Nell’Area Vasta Toscana Nord Ovest l’adesione 

al progetto regionale Codice Rosa, sviluppatasi 
progressivamente negli anni 2012 (ex ASL 2 e ex 

ASL 12), 2013 (ex ASL 6 ed ex ASL 5) e 2014 (ex ASL 1 
e AOUP), ha rappresentato un valore aggiunto e un 
forte input relativamente all’abuso e al maltrattamento 

dei minori, in quanto ha consentito sia di aumentare la 
sensibilità su questa tematica in tutti gli ambiti sanitari 
e socio-sanitari sia di poter monitorare il percorso 
all’interno delle Aziende confrontandosi con i dati di 
Area Vasta e Regionali. L’istituzione della ASL Toscana 
Nord Ovest (TONO) con la legge regionale n. 84/2015 
ha consentito altresì di cominciare un confronto 
costruttivo tra realtà zonali anche molto diverse tra di 
loro e di confrontarsi come soggetto unico con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) favorendo 
sinergie e collaborazioni interaziendali. Il passaggio 
del Codice Rosa da progetto a risposta strutturata del 
Sistema Sanitario Regionale ha quindi trovato nella nostra 
Area Vasta un terreno fertile e, pur mantenendo ogni 
Azienda la propria specificità, ha ulteriormente rafforzato 
tali sinergie che si sono estrinsecate in particolare nella 
formazione, nelle procedure, nella sicurezza del paziente 
e nei percorsi di continuità assistenziale.
Complessivamente ogni anno abbiamo circa 85 accessi di 
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minori per abuso e maltrattamento nei Pronto Soccorso 
dell’Area Vasta che hanno costituito nel 2021 il 7% per 
AOUP e il 12% per TONO sul complesso degli accessi 
“Codice Rosa” per violenza. Sono rappresentate tutte 
le fasce d’età con una prevalenza del 75% nella fascia 
d’età 12-17 anni; nell’84% si tratta di minori italiani e nel 
16% di stranieri; nei minori, pur rimanendo superiore, 
si riduce la prevalenza del sesso femminile rispetto a 
quanto avviene nella fascia d’età adulta (58% femmine, 
42% maschi); il 75% degli accessi è costituito da 
maltrattamenti, il 25% da abusi sessuali. 
L’AOUP, con due presidi ospedalieri (Santa Chiara e 
Cisanello), rappresenta il terzo livello di Area Vasta e 
anche l’unico ospedale di riferimento per i cittadini 
pisani. Il Pronto Soccorso Pediatrico è collocato presso 
il PO di Cisanello, mentre la Pediatria e la Neonatologia 
sono collocate presso il PO Santa Chiara. Questa 
distanza e tale organizzazione obbliga ancora di più a 
una procedura operativa specifica per quanto riguarda 
il percorso assistenziale per minori vittime di violenza, 
attivata dal 2016 e in fase di aggiornamento: scopo della 
suddetta procedura è definire le modalità operative che 
il medico e gli altri operatori devono attuare qualora 
si trovino di fronte al sospetto di un paziente minore 
vittima di reato. 
Questo percorso è multidisciplinare e, considerando la 
tipologia dell’Azienda come terzo livello, può contare 
sulla collaborazione di professionisti non sempre presenti 
sul territorio. 
Lo scopo del team multidisciplinare è la presa in carico 
della vittima al fine di prevenire o porre fine a qualsiasi 
messa in pericolo o danneggiamento dell’incolumità 
del bambino. È da sottolineare comunque che le 
soluzioni standardizzate non aiutano mai a raggiungere 
completamente lo scopo, specie quando gli elementi 
a disposizione sono troppo vaghi e/o contraddittori. 
A tale fine è necessario confrontare le proprie 
osservazioni in un contesto pluridisciplinare. Le figure 
professionali del team aziendale di presa in carico sono: 
il radiologo, il neuropsichiatra infantile e lo psichiatra, 
il chirurgo pediatrico, il ginecologo, il dermatologo, 
l’otorinolaringoiatra, l’oculista, l’infettivologo, il dentista, 
l’infermiere, il medico legale. Il principale scopo è 
acquisire in maniera scientificamente corretta anche 
elementi labili nel tempo (escoriazioni, ecchimosi, 
tracce biologiche) ed evitare (salvo esigenze processuali 
particolari) la reiterazione delle visite cliniche. La 
continuità assistenziale sul territorio è garantita attraverso 
l’Azienda TONO.
Gli elementi logistici impattano anche sull’organizzazione 
della TONO vista la superficie di circa 6.550 kmq che 
si esplicita con una forma allungata di 180 km sulla 
costa tirrenica, un complesso insulare e almeno due 
aree a bassa densità abitativa: in questo contesto è 

fondamentale la capillarità non solo della rete ospedaliera 
e territoriale, ma anche dell’engagement delle stesse 
comunità. La connotazione infatti di Azienda Territoriale 
consente di occuparsi di questa tematica nei suoi vari 
aspetti, quali prevenzione, individuazione precoce, 
trattamento, presa in carico, dal punto di vista sanitario, 
socio-sanitario e sociale. L’interruzione della violenza 
viene attuata, secondo quanto previsto dalle normative, 
attraverso la segnalazione e la messa in atto di interventi 
di protezione in base al grado di rischio per le/i bambine/i 
e le risorse individuali, familiari e sociali presenti. La 
successiva presa in carico dei/delle minori che necessitano 
di un trattamento terapeutico è garantita dalle équipe 
multiprofessionali delle UUFF Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza, mentre la rete delle UUFF Consultoriali è 
particolarmente attiva per quanto riguarda gli aspetti 
di prevenzione, accoglienza, rilevazione precoce e 
attivazione dei percorsi di aiuto. Il Consultorio è un 
interlocutore importante per la sua non connotazione 
specifica che favorisce un accesso “neutro“, per 
l’attenzione alla cura delle relazioni e per gli ambiti di 
assistenza in cui agisce, dove la violenza può facilmente 
presentarsi o celarsi. Una particolare attenzione va anche 
rivolta a forme di maltrattamento diffuse, ma più subdole 
e quindi di più difficile riconoscimento da parte degli 
operatori, quali la violenza assistita e le “patologie delle 
cure” (incuria, discuria e ipercura).
In particolare le azioni vengono effettuate:
• nel Percorso Nascita, prevenendo la violenza sulle 

madri in gravidanza, ma anche sostenendo i genitori 
dopo la nascita del bambino;

• nella conflittualità familiare, con il potenziamento 
dei fattori di protezione presenti nelle famiglie e il 
recupero delle capacità genitoriali;

• in adolescenza, dove è sempre più necessario 
confrontarsi anche con la dating violence e la violenza 
online, attraverso il Consultorio Giovani e gli interventi 
di sensibilizzazione nelle scuole.

Cardine comune di tutti i percorsi è la formazione 
continua e diffusa che è pianificata e inserita 
annualmente nei Piani di Formazione Aziendale delle 
nostre Aziende e che affronta queste tematiche a vari 
livelli, a partire dai corsi base di sensibilizzazione e 
rilevazione precoce per tutto il personale a quelli più 
avanzati e specifici, a seconda del diverso coinvolgimento 
degli operatori nel percorso, in una logica integrata e 
dinamica.
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Le esperienze dell’AOU Senese 
e dell’AUSL Toscana Sud Est
Nel 2014 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese (AOUS) aderisce al percorso Codice Rosa, 
insieme ad altre Aziende della Regione Toscana, 

partecipando alla costruzione del modello Toscano 
Codice Rosa e adottando le Linee Guida costruite sul 
modello dell’Azienda USL 9 di Grosseto. 
L’AOUS aderisce alla delibera della Regione Toscana del 
5 dicembre 2016, che istituisce la Rete Regionale Codice 
Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori 
vittime di violenza e/o abusi e offrire un aiuto pronto e 
tempestivo, articolato e complesso.
L’AOUS partecipa a tutte le iniziative formative 
organizzate dal Comitato Regionale Codice Rosa, 
attraverso i suoi professionisti, compresi i seminari 
istituiti durante il lockdown, partecipando con relazioni 
specifiche su formazione e violenza di genere e su 
tematiche psico-criminologiche della violenza e disturbo 
post-trumatico da stress.
L’attività dell’AOUS, anche per motivi di vicinanza 

territoriale, ha stretto una efficace e proficua collaborazione, 
rinnovando un accordo di collaborazione interaziendale con 
l’Azienda USL Toscana Sud Est per la presa in carico della 
persona vittima di violenza da parte dei referenti territoriali, 
successiva alle cure prestate in Pronto Soccorso.
La specificità che caratterizza l’AOUS è data dalla 
presenza di plurali e diversificate competenze in campo 
medico-sanitario, che spaziano dalla Genetica Forense 
alla Psichiatria e Psicologia attraverso il Dipartimento di 
Salute Mentale, alla Pediatria attraverso il Dipartimento 
della Donna e del Bambino. Tale ricchezza culturale 
produce indubbi effetti positivi nella completezza 
dell’attività investigativa delle vittime che accedono in 
Pronto Soccorso attraverso il Codice Rosa. 
È presente in Pronto Soccorso la figura di una psicologa, 
che lavora in stretta collaborazione con il servizio di 
assistenza sociale; presenze, queste ultime, assai utili sia per 
l’accoglienza della vittima di violenza che per l’attivazione 
di servizi territoriali di presa in carico del paziente una volta 
terminata la gestione dei suoi bisogni sanitari.

LA FORMAZIONE
L’AOUS, essendo in convenzione con il Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia in virtù di uno specifico protocollo 
di intesa regionale, esprime a pieno titolo la propria 
vocazione didattica sulle tematiche della violenza 
differentemente declinata, riuscendo a interpretare 
anche didatticamente gli obiettivi del Codice Rosa, 
attraverso l’attivazione di iter formativi a favore dei propri 
professionisti, i quali ricevono una formazione specifica 
con corsi interni erogati sia dalla Regione Toscana - USL 
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Toscana Sud Est che dall’AOUS e dall’Università. 
L’Università di Siena ha istituito Il Master Universitario 
di I° livello Il Codice Rosa. Strategia di intervento nella 
presa in carico delle vittime in convenzione con l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese e l’Azienda Toscana 
Sud Est. Il Master, giunto alla quarta edizione, ha offerto 
una formazione specifica a 45 professionisti sanitari 
provenienti dalle strutture sanitarie toscane ma anche 
dal resto d’Italia consentendo in tal modo la diffusione 
culturale del modello toscano in Sanità.

Obiettivi del master
Il fenomeno della violenza contro le donne e i minori non 
è più soltanto una questione di civiltà e di rispetto dei 
diritti umani ma ha assunto ormai i connotati di una vera 
e propria questione sociale e strutturale dal momento 
che riguarda trasversalmente classi, famiglie, generazioni 
e gruppi etnici di riferimento. Diventa dunque necessario 
formare o implementare conoscenze e competenze di 
professionisti del settore sotto molteplici aspetti, quello 
strettamente clinico, ma anche quello giuridico, della 
gestione dell’emergenza e dell’accoglienza. 
Il Master si propone di offrire approfondimenti 
sulle violenze e i maltrattamenti dal punto di vista 
fenomenologico, epidemiologico-statistico, giuridico, 
medico-legale, criminologico, dei principali modelli 
di intervento applicabili a tale contesto partendo 
dall’esperienza del Codice Rosa.
Il Codice Rosa nasce nell’Azienda Usl 9 di Grosseto come 
progetto pilota con la finalità di assicurare un più efficace 
coordinamento tra le diverse Istituzioni e competenze 
per dare una risposta più efficace alle vittime di violenza 
già dall’arrivo in Pronto Soccorso. Nel 2016 è costituita la 
Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di 
persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi 
con delibera della Giunta Regionale 1260 del 5 dicembre 
2016. Qualora sia un minore ad accedere a una struttura 
territoriale o a un Pronto Soccorso privo della Pediatria, 
previo consenso informato degli esercenti la responsabilità 
genitoriale o del tutore del minore, è necessario 
organizzare il trasferimento del minore ed eventuali 
accompagnatori presso l’Area Pediatrica del Pronto 
Soccorso di riferimento, secondo percorsi preordinati 
definiti dall’organizzazione di ogni singola struttura (fatti 
salvi i casi di urgenza). In caso di rifiuto di trasferimento 
da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o del 
tutore del minore, il medico deve provvedere a informare 
immediatamente gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. 
All’interno dell’Area Pediatrica Pronto Soccorso, i momenti 
fondamentali dell’attività sono:
• triage: accoglienza diversificata: riconoscimento, 

rapidità, riservatezza. Al momento dell’accesso al 
Pronto Soccorso Pediatrico, il personale sanitario 
procede all’assegnazione del codice di priorità, 
salvo che non sia necessario attribuire un codice di 
emergenza, garantendo la presa in carico clinico-

assistenziale entro un termine massimo di venti minuti. 
La discriminante per la scelta del percorso è data 
dalla certezza o dal sospetto di violenza. In presenza 
di sospetto di violenza, il personale infermieristico di 
triage, per fini sanitari, verifica gli accessi precedenti 
al Pronto Soccorso, effettua una valutazione degli 
indicatori comportamentali/psicologici/sociali, 
seguendo l’iter diagnostico/terapeutico dedicato;

• visita medica: nella zona riservata (stanza rosa) 
deve essere garantita la massima riservatezza al 
minore: pertanto è consentita la sola presenza degli 
operatori necessari all’assistenza e dell’eventuale 
adulto accompagnatore. Il minore adolescente può 
esprimere parere contrario rispetto alla presenza 
dell’adulto; in caso di sospetto che l’accompagnatore 
sia responsabile della violenza, gli operatori sanitari 
provvedono a informare le Forze dell’Ordine. 
Nella zona riservata, il medico deve procedere 
all’apertura della cartella clinica dedicata; nel caso 
di sospetta violenza, la valutazione viene integrata 
mediante l’utilizzo degli indicatori anamnestici, 
fisici e comportamentali/psicologici/sociali e l’uso di 
screening Intovian ed Escape. Il personale sanitario 
spiega l’iter della visita, degli esami e dell’eventuale 
raccolta di documentazione fotografica al minore e 
all’accompagnatore. La documentazione fotografica 
viene consegnata su richiesta alla Polizia Giudiziaria. 
Qualora vengano ravvisate particolari condizioni di 
rischio per il/la minore al proprio domicilio, il personale 
sanitario provvederà a informare immediatamente 
l’Autorità Giudiziaria ai fini dell’eventuale 
“segnalazione di pregiudizio”, utile a informare della 
situazione di pericolo o di pregiudizio per il minore 
e delle iniziative già adottare sino al momento della 
segnalazione stessa. È prevista l’acquisizione del 
consenso informato di chi esercita la responsabilità 
genitoriale o del tutore tenendo conto del minore in 
relazione alla sua età e al suo grado di comprensione. 

Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi 
assistenziali rivolti ai/alle minori vittime di violenza, 
l’Azienda USL Toscana Sud Est assicura periodici e specifici 
corsi di formazione rivolti agli operatori socio sanitari.
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La funzione del Pediatra  
di famiglia nella prevenzione  
e nella rilevazione dell’abuso*

Il maltrattamento è una patologia cronica, recidivante, 
transgenerazionale

Una trentina di anni fa, nell’ambito della formazione 
specificamente dedicata, i pediatri di famiglia 
hanno iniziato ad approfondire il fenomeno 

dell’abuso con un focus specifico sull’abuso fisico e 
sessuale. Nel 2015 è stato realizzato un Corso Regionale 
(docente la dottoressa Stefania Losi affiancata da due 
magistrati) in cui si è affrontato il tema della violenza 
sui minori con una visione più ampia e più appropriata 
alla nostra specifica professionalità, che si fonda su una 
relazione di cure primarie continuativa e duratura con 
i pazienti e le loro famiglie. Successivamente abbiamo 
continuato il nostro percorso formativo con corsi 
dedicati, in sinergia con Associazioni Culturali e Società 
Scientifiche in presenza e in remoto.

PREMESSA
Il pediatra di famiglia ha un ruolo definito da contratti 
nazionali e regionali. L’universalità delle cure è la 
caratteristica preziosa che offre l’opportunità a tutta la 

Elisabetta Cappelli1, Monica Pierattelli2

1 Pediatra di famiglia, Vaiano (Prato), ASL Toscana Centro, SICuPP 
Toscana; 2 Pediatra di famiglia, Campi Bisenzio (Firenze), ASL Toscana 
Centro, SICuPP Toscana

monica.pierattelli@gmail.com

Conflitto di interessi 
Le Autrici dichiarano nessun conflitto di interessi.

© Copyright Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus 

 Open Access
L’articolo è open access e divulgata/o sulla base della licenza CC-BY-NC-ND (Creative Commons 
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale). L’articolo o il fascicolo può 
essere usata/o indicando la menzione di paternità adeguata e la licenza; solo a scopi non commerciali; 
solo in originale. Per ulteriori informazioni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

* In questo articolo il genere neutro (o) va inteso per ambedue 
i generi (o/a).

ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI MINORI

mailto:monica.pierattelli@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


35We people | 1-2023

popolazione di accedere al pediatra, unico specialista 
che vede regolarmente il bambino e la sua famiglia e ha 
quindi la possibilità di instaurare con loro un rapporto 
di fiducia e un’alleanza, ma soprattutto di riconoscere 
le situazioni familiari a maggior rischio e intraprendere 
un’opera di sostegno alla famiglia.
Il pediatra attua una medicina d’iniziativa, non interviene 
quindi esclusivamente “su richiesta” della famiglia, né 
si limita a gestire da solo le tante problematiche che si 
possono presentare nel corso di un viaggio lungo 14/16 
anni. Grazie ai nuovi modelli organizzativi, allo sviluppo 
delle nuove modalità di comunicazione e all’ampliamento 
delle risorse territoriali, oggi “conta su” e “collabora 
con” una rete di altre figure sociali e professionali, 
dagli operatori del Consultorio ai medici degli ospedali 
pediatrici, agli specialisti di altre branche, agli educatori…

IL RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA  
IN TEMA DI ABUSO

Entrando nello specifico, il ruolo del pediatra di famiglia 
nel complesso mondo dell’abuso sul minore, che non 
può prescindere dalla consapevolezza della violenza 
domestica (esercitata in ambito prevalentemente 
intrafamiliare), si può sintetizzare in 4 punti:
• prevenzione;
• valutazione precoce dei segnali riferibili a un sospetto;
• attivazione di percorsi di cura e giudiziari;
• dopo l’evento, condivisione del percorso di cura e 

sostegno al minore e alla famiglia.

LA PREVENZIONE POSSIBILE
Nell’ottica della prevenzione del maltrattamento, il periodo 
precedente e immediatamente successivo alla nascita è 
cruciale per rilevare le condizioni di disagio; un fattore di 
rischio fino a oggi sottovalutato è proprio la gravidanza 
che è infatti ritenuta, secondo gli ultimi dati, un evento 
scatenante o aggravante la violenza sulla donna 1.
È dimostrato che questo comporta un danno neuro-
biologico del feto già in utero e spesso si ripercuote 
anche sulle capacità di accudimento della madre col 
rischio di distorcere la relazione madre-bambino fin 
dall’inizio. 
I fattori di rischio oramai consolidati che i pediatri di 
famiglia devono avere presenti sono riassunti nel modello 
ecologico (Fig. 1).
Questi possono essere appunto di tipo socio-familiare 
(le famiglie svantaggiate economicamente, quelle sotto 
stress, quelle isolate socialmente sono a maggior rischio 
di essere maltrattanti) o più specificamente genitoriali 
(genitori che hanno malattie fisiche o mentali, deficit 
cognitivi, che fanno abuso di sostanze possono non 
essere in grado di rispondere ai bisogni di base del loro 
bambino o addirittura non esserne consapevoli).
Ci sono anche fattori di rischio per caratteristiche fisiche 
o comportamentali dei singoli bambini: quelli con basso 
peso alla nascita o nati prematuri, con problemi di salute 
complessi o con disabilità sono a maggior rischio di 
abuso e trascuratezza. 
Date queste premesse ne consegue che il focus sulla 

Figura 1. Modello Ecologico (da European report on preventing child maltreatment. Copenhagen: Word Health Organization 2013, 
mod.).



36 We people | 1-2023

prevenzione del maltrattamento richiede che il pediatra 
di famiglia faccia emergere i rischi individuali, familiari, 
psicosociali fin dai primi incontri ambulatoriali anche 
con domande dirette, nel rispetto della relazione con 
la famiglia. Chiedere se ci sono problemi in famiglia o 
personali non deve essere ritenuta un’invasione della 
privacy ma una conoscenza indispensabile (Tab. I) 2.
Lo strumento principale a disposizione dal pediatra 
rimane quindi il bilancio di salute, il primo dei quali, 
all’accoglienza della nuova famiglia, diventa una vera 
e propria presa in carico. In questa occasione, oltre 
all’anamnesi completa familiare, ostetrica, neonatale che 
va sempre registrata, all’esame obiettivo del bambino 
è fondamentale il colloquio con i genitori. In definitiva 
nell’ottica della prevenzione del maltrattamento 
dobbiamo in particolare accogliere e occuparci 
anche delle preoccupazioni dei genitori e osservare 
attentamente le interazioni genitori/figlio.
È proprio dall’insieme di tutti gli elementi che possiamo 
trarre indicazioni su eventuali situazioni di maggior 
rischio e definire un programma individualizzato, per 
esempio controlli più frequenti o indicazioni sulla cura del 
bambino che siano tempestive e tagliate su misura. 

Su questa linea di intervento preventivo si basano le 
linee anticipatorie 3.
Si tratta di indicazioni utili che vengono fornite in 
occasione dei numerosi bilanci di salute dei primi 3 
anni di vita, per condividere coi genitori la conoscenza 
dello sviluppo del bambino, sottolineando ai loro occhi 
le sue capacità, valorizzando le competenze che ha già 
acquisito e spiegando quello che ancora non è in grado 
di fare. Sono anche un’occasione per guidare e rinforzare 
le loro capacità genitoriali. 
Informare sulle fasi dello sviluppo è essenziale per 
evitare aspettative irragionevoli e incidere positivamente 
sullo stile genitoriale. Con maggiori competenze, i 
genitori possono aumentare la loro autostima e il senso 
di autoefficacia, lo stile parentale può diventare più 
autorevole e più responsivo, l’uso di punizioni fisiche può 
diminuire e l’ambiente familiare risultarne arricchito. 
Un impiego efficace di questo strumento richiede l’abilità 
di scegliere, tra molte, le informazioni che “in quel 
momento” sono utili “a quel singolo bambino”.
Un’efficace linea anticipatoria, quindi, deve essere 
adeguata all’età, appropriata per quel bambino e per 
quella famiglia, selezionata in base alla priorità in quel 
momento.
Fondamentali le indicazioni sulla comprensione e la 
gestione dei comportamenti tipici di alcune fasi della 
crescita del bambino (che possono risultare per gli adulti in 
qualche modo “sfidanti”) che mettono in crisi i genitori e 
possono essere il trigger del maltrattamento (Tab. II) 4.
Ci riferiamo per esempio al pianto, ai risvegli notturni, 
alle “bizze” nelle epoche successive…
Un esempio di violenza agita sin dai primissimi giorni di 
vita è proprio lo scuotimento energico del neonato che 
piange in maniera inconsolabile: il pianto può esasperare 
i genitori che rischiano di scaricare così la propria 
frustrazione nel tentativo di calmare il bambino. Forse 
non immaginano neanche il rischio di provocare un grave 
danno cerebrale, se non addirittura la morte (Shaken 
Baby Syndrome o Trauma Abusivo del Capo).
Il pediatra di famiglia e i pediatri del Punto Nascita in 

Tabella I. Opportunità per la prevenzione del maltratta-
mento infantile nelle cure pediatriche di primo livello (da 
Lane, 2014, mod.) 2.

1. Effettua uno screening per i fattori di rischio di 
maltrattamento sui minori, compresa la depressione nei 
genitori, abuso di sostanze, violenza intrafamiliare, stress dei 
genitori, punizioni corporali e insicurezza alimentare

2. Identifica i fattori protettivi familiari (ad es. sostegno sociale, 
autoefficacia, competenza genitoriale)

3. Fornisci linee anticipatorie sui comportamenti problematici 
e i problemi di sviluppo che possono aumentare il rischio di 
maltrattamento (ad es. pianto infantile,” toilet training“)

4. Chiedi ai genitori il loro pensiero sulla disciplina e aiutali 
a sostituire le punizioni con strategie più efficaci e meno 
violente

5. Discuti lo sviluppo e il comportamento sessuale con i 
genitori. Aiuta i genitori e i figli a diventare più abili nella 
comunicazione sulla sessualità e l'abuso sessuale

6. Informati sulla disponibilità e efficacia delle risorse della 
comunità locale. Incoraggia le famiglie a utilizzare la tua 
esperienza per identificare i servizi che soddisfano le loro 
esigenze

7. Sostieni l'implementazione e il sostegno di servizi basati sulla 
comunità per aiutare le famiglie a prevenire i maltrattamenti

8. Sostieni l'attuazione e il sostegno statale, comunale e i 
programmi locali che incidono sui fattori di rischio per 
il maltrattamento (ad es. povertà, abuso di sostanze, 
depressione e altri disturbi di salute mentale)

Tabella II. I 7 peccati mortali del bambino (da Schmitt, 
1987, mod.) 4.

I 7 peccati mortali del bambino

Pianto (coliche gassose)

Risvegli notturni

Ansia di separazione

Normali comportamenti esplorativi

Normale comportamento oppositivo

Normale rifiuto del cibo

Difficoltà nel toilet-training
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reciproca sinergia sono le figure quindi più idonee per 
identificare i possibili fattori di rischio, mostrandosi 
disponibili ad accogliere i dubbi e le preoccupazioni dei 
genitori, informandoli del significato del pianto nel neonato.
Durante i bilanci di salute dei primi anni ci sarà anche 
la necessità di parlare delle “punizioni fisiche”, alla luce 
dei dati che vedono i genitori ricorrere a schiaffi o botte 
come normale modalità educativa, ancora molto diffusa. Il 
pediatra è un professionista ascoltato: spiegare ai genitori 
l’inutilità delle percosse come mezzo educativo, il danno 
che ne può derivare e proporre strategie disciplinari efficaci 
dovrebbero essere alcuni degli argomenti da affrontare nel 
corso delle visite ambulatoriali.

VALUTAZIONE PRECOCE DEI SEGNALI DI ABUSO
Nella valutazione precoce dei segnali riferibili a un 
sospetto di maltrattamento è indispensabile per il 
pediatra “conoscere per riconoscere” e la lettura 
di ogni singolo indicatore (fisico, comportamentale, 
emotivo) va contestualizzata e connessa con tutti gli 
elementi che emergono dal quadro complessivo. 
Sappiamo che Il maltrattamento dei bambini e degli 
adolescenti in Italia interessa tutte le fasce d’età e che 
la patologia delle cure rimane tutt’oggi la prima causa, 
seguita dalla violenza assistita, dal maltrattamento 
psicologico, da quello fisico e solo in ultimo dall’abuso 
sessuale. Sappiamo anche che un grave ostacolo alla 
percezione, al riconoscimento e alla doverosa presa in 
carico per il pediatra di famiglia e in generale per tutti 
gli operatori è il profondo disagio che il fenomeno 
comporta 5. Incredulità, negazione, rimozione sono le 
comuni reazioni che quest’ipotesi ci suscita.
Dobbiamo invece sempre essere consapevoli che esiste 
la possibilità che un nostro assistito viva l’esperienza 
della violenza, anche se sotterranea, non clinicamente 
manifesta e che spesso si tratta di un fenomeno 
intrafamiliare. 
La trascuratezza (neglect) è la forma più frequente di 
abuso ma è spesso sottovalutata. 
Viene definita come “incapacità a provvedere allo 
sviluppo del bambino in tutti i suoi aspetti: salute, 
educazione, sviluppo emozionale, nutrizione protezione 
e condizioni di vita sicure, nel contesto delle risorse 
ragionevolmente disponibili alla famiglia e che causi o 
abbia un’alta probabilità di causare un danno alla salute 
del bambino o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, 
morale o sociale” 6.
Per la sua relazione con le famiglie, il pediatra avrebbe una 
posizione privilegiata per identificarla ma la valutazione ai 
fini della segnalazione è molto difficile: l’adeguatezza delle 
cure è un continuum in cui si va dall’ottimo al totalmente 
inadeguato e l’area grigia è molto ampia. Alcune omissioni 
sono preoccupanti solo quando si verificano ripetutamente 
(ad esempio scarsa igiene, assenze ingiustificate da scuola, 

mancata adesione alle cure proposte, mancato rispetto 
degli appuntamenti medici e del calendario vaccinale…), 
altre sono così gravi che è sufficiente un solo episodio per 
avere esiti mortali (il bambino di pochi anni lasciato solo in 
casa che cade dal terrazzo, il lattante lasciato solo in vasca 
che annega…).
Tutte le informazioni che possiamo ottenere dalle 
visite ambulatoriali e da un colloquio mirato ci 
permetteranno di avere un’immagine più dettagliata del 
fenomeno e di non giudicare affrettatamente, prima di 
aver esaminato e valutato una serie di circostanze. 
È quindi necessario che il pediatra di famiglia, comunque, 
si attivi per dare concretezza a un intervento: in 
alcune situazioni potrà essere sufficiente un colloquio 
ambulatoriale, in altre dovrà fare una segnalazione per 
attivare la rete assistenziale territoriale che dispone di 
risorse sociali, economiche, educative, sanitarie per la 
protezione dei bambini in questa difficile sfida. Solo in 
alcune condizioni dovrà arrivare a fare denuncia.

VIOLENZA ASSISTITA
È una vera e propria forma di maltrattamento sui 
minori, al pari della violenza direttamente subita, spesso 
misconosciuta, sottovalutata, financo negata. È fare 
esperienza, direttamente o solo percependone gli effetti, 
della violenza fisica, ma anche psicologica, agita su figure 
affettivamente significative.
Per rilevarla, il pediatra di famiglia deve avere chiaro che 
nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di violenza 
intrafamiliare sulla madre dell’assistito.
È oramai acclarata una serie di certezze: la violenza 
assistita interessa tutte le classi sociali e le diverse 
appartenenze culturali, non è raro che diventi poi anche 
“subita” e che abbia un’altissima probabilità di indurre 
esiti a breve, medio e lungo termine sulla salute. 
Il bambino/adolescente che vive in casa questa tipologia 
di violenza deve infatti comunque mettere in atto una 
serie di strategie di adattamento per garantire la propria 
sopravvivenza psicologica, in un ambiente pericoloso con 
genitori inaffidabili, cercando di controllare situazioni 
imprevedibili. 
La violenza assistita determina un vero e proprio stress 
tossico configurandosi come un ACE (evento avverso 
dell’infanzia). Non è facile per il pediatra di famiglia 
portare alla luce queste situazioni, molto più frequenti di 
quanto si possa immaginare nelle loro tante sfumature. 
È comune che la madre possa sottovalutare l’impatto 
derivante da questo tipo di esposizione, ritenendo 
che i figli, se non direttamente coinvolti, non vengano 
danneggiati da ciò che accade. Non è rara la percezione 
che se il bambino “dorme ed è in un’altra stanza o non 
è presente” sia inconsapevole di quello che avviene. È 
possibile che la vergogna, la paura impediscano una 
comunicazione diretta della violenza sia al medico di 
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medicina generale che al pediatra.
Quando in ambulatorio si presentano bambini con 
problemi fisici, psicologici o relazionali ricorrenti occorre 
prendere in esame anche questa evenienza: i segnali 
di malessere e disagio psicologico del bambino vittima 
di violenza assistita appartengono a tutte le aree di 
funzionamento dell’individuo.
Il pediatra di famiglia deve ricordare anche che il 
coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica 
può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori 
ma anche nella fase di separazione (evento di cui siamo 
spesso messi al corrente) o anche dopo.
La maggior parte degli adulti vittima di violenza è 
disponibile a parlare e a raccontare se percepisce la 
disponibilità all’ascolto o capisce dalle nostre parole che 
consideriamo la violenza domestica come un problema 
che ci riguarda. Mostrarsi interessati, aprire il dialogo con 
un generico “come va in casa?” può essere l’incipit di 
una rivelazione.

ABUSO FISICO
Il pediatra di famiglia può trovarsi nella condizione di 
dover pensare all’abuso di fronte a:
• lesioni fisiche suggestive;
• dichiarazioni del bambino (al medico o ad altra 

persona che riferisca al medico);
• dichiarazione dei genitori;
• dichiarazioni di terze persone.
In genere all’ambulatorio del pediatra di famiglia 
arrivano i casi meno eclatanti: difficilmente si ha a 
che fare con lesioni gravi e/o fortemente suggestive. 
Proprio per questo è necessario annotare in cartella 
ogni tipo di lesione o ogni dichiarazione che possa 
anche lontanamente configurare un sospetto di abuso 
fisico. Il rapporto continuativo e di fiducia potrebbe 
favorire la rivelazione di ogni forma di violenza. I criteri 
di raccolta dell’anamnesi e dell’esame obiettivo sono 
gli stessi del Pronto Soccorso. Indispensabile trovare il 
tempo adeguato, garantire la riservatezza e l’ascolto 
attivo, con domande aperte. Mai porre domande dirette 
che rischiano di condizionare le risposte sia degli adulti 
che dei minori. Se il bambino è in grado di rispondere, 
cercare di evitare le influenze (verbali e non) da parte 
dell’adulto accompagnatore. La visita va eseguita 
preferibilmente in presenza di un altro operatore, che 
rappresenta anche una sorta di tutela giuridica.
Vanno documentate le condizioni generali e descritte 
tutte le lesioni. Da non perdere di vista l’atteggiamento 
degli adulti e mai lasciar trapelare sospetti o fare 
insinuazioni, mai interpretare le risposte, mai 
improvvisarsi investigatori.
Rispetto alla gestione integrata di una équipe specialistica 
dedicata tipica del Pronto Soccorso, è chiaro che il 
pediatra potrebbe trovarsi incerto e in difficoltà. È quindi 

indispensabile che siano forniti ai pediatri di famiglia 
indirizzi, mail e numeri di riferimento di cui disporre 
per poter attivare in tempo reale servizi sociali, servizi 
dell’Azienda, servizi specialistici sulla violenza, centri 
antiviolenza, tribunali, polizia postale… cioè riferimenti 
concreti. 
Quanto detto sopra è ancora più vero nel sospetto di 
un abuso sessuale: dobbiamo sempre ricordare che non 
esistono profili tipici di bambini abusati sessualmente 
né di adulti abusanti, che la maggioranza delle violenze 
avviene in ambito familiare e che tra la piccola vittima e 
l’abusante c’è spesso un “segreto”.

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI CURA 
E GIUDIZIARI

L’articolo 357 del Codice Penale definisce il medico 
convenzionato con l’ASL un pubblico ufficiale e quindi, 
anche nel solo sospetto, deve tutelare il suo assistito 
utilizzando il referto, la denuncia o la segnalazione.
Questo permette di attivare percorsi sociali o giudiziari. 
Ci preme sottolineare che il pediatra di famiglia non ha il 
compito di verificare il sospetto, cioè di entrare in merito 
“alle indagini”, e non deve raccogliere elementi di prova 
che competono alla Magistratura Penale, che procede ad 
accertamenti mantenendo il segreto istruttorio nella fase 
iniziale dell’indagine.

CONCLUSIONI
Continuiamo a credere nel ruolo determinante del 
pediatra di famiglia soprattutto nella prevenzione del 
maltrattamento. Questo ci invita a investire ancora 
di più nella formazione trasversale in questo settore: 
conoscenze, sviluppo di abilità comunicative mirate, 
capacità di lavorare in équipe. Tutto ovviamente con 
un’ottica di condivisione con gli altri professionisti di una 
rete contro la violenza non ancora integrata.
Il fenomeno dell’abuso nella sua complessità reale si sta 
ulteriormente complicando. Sta emergendo nei nostri 
ambulatori un’altra faccia della violenza nella fascia 
scolare/adolescenziale: quella online. 
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Davanti a un sospetto maltrattamento o abuso, 
sono ancora troppe le persone che chiudono 
gli occhi, ma altrettanto numerose sono quelle 

che appaiono prive di strumenti per un loro pronto 
riconoscimento o sospetto. 
Poiché il quadro di maltrattamento o abuso presenta 
spesso un percorso “in crescendo” come frequenza ma 
anche gravità, è e deve essere ritenuto assolutamente 

fondamentale intervenire precocemente, evitando quindi 
importanti conseguenze per il minore; pur tuttavia, la 
prevenzione o la diagnosi precoce passa necessariamente 
anche attraverso un percorso formativo trasversale, che 
interessa non solo il personale medico e infermieristico, 
ma anche tutte le altre parti della società che si trovano 
a più stretto contatto col minore, come per esempio il 
personale scolastico. 
Per fare ciò occorre la strutturazione di percorsi educativi 
che coinvolgano non solo docenti “appassionati”, 
ma che passino anche attraverso un riconoscimento 
universitario dell’importanza della problematica trattata 
e della sua necessaria “trasversalità accademica”, 
condizioni fondamentali per potenziare la formazione 
sull’argomento. 
Purtroppo, durante la mia formazione e carriera 
professionale, mi sono trovato di fronte a scenari in gran 
parte collegati alla scarsa conoscenza del fenomeno; mi 
ricordo ancora oggi, per esempio, la frase di un collega 
di un Pronto Soccorso di un altro ospedale: “in questa 
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realtà non ci sono abusi; infatti non abbiamo casi, per 
fortuna”. Ciò naturalmente non corrispondeva al vero, 
ma tale affermazione era frutto della scarsa conoscenza 
del fenomeno e, quindi, delle mancate diagnosi. Già 
nel 2013, un’indagine promossa da Terre des Hommes 
e dallo Sportello Bambino Adolescente Maltrattato 
della Clinica Mangiagalli, condotta su 1.170 Medici di 
Medicina Generale e Pediatria di Milano, aveva rilevato 
che ben il 66% di essi aveva avuto il sospetto di essersi 
trovato di fronte a un maltrattamento o un abuso, ma 
solo il 51% lo aveva segnalato; tra i motivi della mancata 
segnalazione vi era da un lato il timore di non avere 
elementi di sospetto sufficientemente forti, ma anche il 
non sapere a chi e come segnalarlo. Inoltre, il 60% aveva 
dato delle risposte errate a domande riguardanti alcune 
delle patologie collegate al maltrattamento e all’abuso: il 
90% di essi aveva ammesso la necessità di una specifica 
formazione in merito. Infine, da una recente indagine 
condotta su 148 ospedali di 29 paesi europei, è emerso 
che in quasi la metà dei presidi di Pronto Soccorso il 
personale sanitario non ha strumenti conoscitivi né 
protocolli standard per diagnosticare e contrastare tale 
fenomeno. 
Anche l’emergenza COVID-19, che ha evidenziato un 
aumento di dimensioni “pandemiche” degli abusi e dei 
maltrattamenti su minore (6 mila reati commessi nel 
nostro Paese solo nel 2021), ha stressato l’importanza 
di una maggiore consapevolezza sulla problematica e 
sulle sue “dinamiche temporali”: da un lato, infatti, 
si è trattato di un incremento difficile da intercettare 
(anche a causa dell’isolamento forzato e delle limitazioni 
nell’accesso al Pronto Soccorso durante la pandemia) ma 
dall’altro uno degli aspetti più rilevanti è stata la scarsa 

conoscenza di come, con la pandemia, tale fenomeno si 
sia “modificato”: per esempio l’aumento significativo di 
condizioni come la violenza assistita, il neglet oppure gli 
abusi collegati alla “rete” (adescamenti, abusi sessuali 
online e cyber bullismo). 
Quindi, di fronte a un dramma così endemico e 
complesso come quello del maltrattamento o abuso 
su minore, dobbiamo porci degli interrogativi su come 
percorrere in maniera più incisiva la via della formazione 
e dell’educazione. Puntare sulla formazione degli 
studenti (futuri medici, infermieri, ma anche insegnanti), 
così come dei medici in formazione specialistica su 
questo argomento deve rappresentare una mission 
per la Pediatria. Solo attraverso un adeguato percorso 
formativo, infatti, si potrà avere un impatto positivo sulla 
prevenzione ma anche sulla gestione del fenomeno, 
dando alle categorie professionali coinvolte gli strumenti 
conoscitivi adeguati per identificare i minori vittime di 
abusi, neglet e maltrattamenti, e consentire così una 
diagnosi precoce (Tab. I, Fig. 1). 
In Italia non è ancora stata promossa in maniera incisiva e 
capillare, già a partire dai corsi di laurea, una formazione 
degli studenti su questa problematica. Anche nelle scuole 
di specializzazione si parla troppo poco di abusi su minore 
e i medici in formazione specialistica dovrebbero possedere 
una formazione specifica per affrontare questo delicato 
aspetto della salute del bambino. Da qui l’importanza che 
tali tematiche comincino a essere discusse abitualmente 
in ambito universitario, in modo da favorire la capillare 
diffusione della consapevolezza e conoscenza di questi 
temi. Quindi, è auspicabile, all’interno dei vari corsi 
universitari che trattano del bambino, la presenza di 
argomenti riguardanti l’abuso e il maltrattamento su 

Tabella I. Obiettivi della formazione universitaria riguardanti maltrattamento e abuso su minore.

• Consentire una maggiore formazione degli operatori sanitari e di tutti coloro che lavorano in ambiente pediatrico, in modo da contribuire 
a prevenire o diagnosticare precocemente situazioni di abuso su minore

• Fornire strumenti e criteri, scientificamente attendibili, utilizzabili come supporto nel percorso diagnostico dell’abuso  
e per la programmazione e realizzazione dei necessari interventi di protezione e riparazione del trauma subito dalle vittime

• Favorire l’implementazione delle attività d’informazione e formazione a vari livelli della società

• Analizzare in modo critico gli indicatori tipici e atipici del maltrattamento e abuso minorile, permettendo una migliore conoscenza  
del fenomeno e delle sue modificazioni

• Formare un corpo docente che a sua volta diffonda la cultura dell’infanzia e che promuova iniziative di sensibilizzazione al problema,  
in maniera competente e consapevole

• Favorire l’acquisizione di procedure standard e utilizzare una terminologia omogenea, facilitando l’individuazione delle situazioni sospette 
per abuso o maltrattamento

• Garantire una migliore e più efficace integrazione ospedale-territorio nell’individuazione e presa in carico di un bambino con sospetto 
maltrattamento o abuso

• Facilitare la realizzazione territoriale di una rete coordinata, multispecialistica, che veda la collaborazione delle varie figure di riferimento 
(dalla scuola all’università e alla sanità)
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minore, in modo da preparare in maniera completa i 
discenti a sospettare o riconoscere tutti i segni associabili 
a questo fenomeno e a gestire i casi in modo tempestivo 
e professionale: dagli infermieri ai medici (pediatri, medici 
legali, ginecologi, neurologi/neurochirurghi, traumatologi, 
ematologi, oculisti, odontoiatri, neuropsichiatri infantili, 
neuroradiologi, radiologi ecc.) fino a tutto il personale 
scolastico. A questo proposito, anche la scuola deve essere 
in prima linea nel prevenire e riconoscere precocemente 
situazioni di abuso e maltrattamento, non solo in 
quanto luogo privilegiato ove percepire segni rivelatori di 
malessere fisico e psicologico, ma anche in quanto sede 
opportuna per rilevare atti o situazioni che, collegate a 
episodi di abuso o maltrattamento, possono rappresentare 
un pericolo per bambini e bambine, attentando alla 
loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, 
intellettivo e morale. 
Da circa 4 anni tengo delle lezioni nei corsi di laurea 
in Infermieristica e Scienze della Formazione su questo 
argomento e ho coinvolto nelle lezioni oltre 2.000 
studenti; assieme al servizio GAIA dell’Ospedale 
Pediatrico Meyer, nell’ambito di questo progetto, 
sono state discusse già 2 tesi in Infermieristica sul 
tema dell’abuso e del maltrattamento e sul ruolo 
dell’infermiere; altresì sono state discusse 2 tesi anche 
in Scienze dell’Educazione sul ruolo dell’educatore nella 
prevenzione e diagnosi precoce dell’abuso. Attualmente, 

uno studente di Medicina sta elaborando il suo progetto 
di tesi su questo argomento. Inoltre, sempre assieme al 
servizio GAIA, sono state tenute delle lezioni anche in 
alcuni master e corsi di perfezionamento, in modo da 
ampliare il più possibile la platea dei discenti.
In conclusione, la prevenzione e la diagnosi precoce degli 
abusi su minore deve rappresentare una priorità in tutti 
gli ambiti della Pediatria, compreso quello universitario. A 
fronte di un’incrementata e aumentata capacità di presa 
in carico del minore vittima di abuso, risultano ancora 
scarse le proposte di corsi e lezioni in grado di aumentare 
la diffusione della conoscenza e le skills per affrontare 
efficacemente questo problema. La formazione 
universitaria deve, quindi, necessariamente svolgere un 
ruolo significativamente maggiore in questi ambiti.
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Figura 1. Effetti attesi dall’implementazione dell’attività universitaria e didattica sull’abuso minorile.
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“Non scuoterlo!” Campagna  
di sensibilizzazione contro  
la Shaken Baby Syndrome

T erre des Hommes Italia è una organizzazione 
non governativa la cui mission è la protezione dei 
bambini e bambine da ogni forma di violenza o 

abuso e l’accesso ai diritti fondamentali, senza alcuna 
discriminazione di carattere religioso, etnico, politico o di 
genere.
In Italia abbina ai suoi progetti campagne di 
sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza, 
nonché studi per contribuire alla loro conoscenza e 
contrasto.
Di qui nasce “NONSCUOTERLO!”, la prima Campagna 
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nazionale per la prevenzione della Shaken Baby 
Syndrome (SBS). 

COS’È LA SHAKEN BABY SYNDROME
La SBS è una grave forma di maltrattamento fisico 
prevalentemente intrafamiliare ai danni di bambini 
generalmente sotto i 2 anni di vita, che si verifica quando 
il bambino viene scosso violentemente dal caregiver, 
come reazione al suo pianto inconsolabile.
Il picco di incidenza della SBS si ha tra le 2 settimane e 
i 6 mesi di vita, periodo di massima intensità del pianto 
del lattante. A quell’età il bambino non ha ancora 
il controllo del capo perché i muscoli del collo sono 
deboli, la testa è pesante rispetto al corpo, il cervello, di 
consistenza gelatinosa, se scosso, si muove all’interno 
del cranio e la struttura ossea è ancora fragile. Le 
conseguenze dello scuotimento, anche se di pochi 
secondi, possono essere infauste e letali.
Perché una Campagna di sensibilizzazione?
Nel 2016 Terre des Hommes, grazie alle evidenze 
dello studio Maltrattamento e abuso sui bambini: una 
questione di salute pubblica secondo cui la SBS risultava 
essere intercettata nei Pronto Soccorso degli ospedali 
partner e, tuttavia, diagnosticata con difficoltà, decide 
di ideare la Campagna “NONSCUOTERLO!”.
Partner scientifici della Campagna sono: Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino, Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Azienda 
Ospedaliera di Padova, Istituto Giannina Gaslini di 
Genova, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di 

Firenze, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 
Giovanni XXIII di Bari e Ospedale dei Bambini “Vittore 
Buzzi” di Milano.
“NONSCUOTERLO!” ha affrontato la sfida di 
condividere con il grande pubblico un tema ancora 
poco conosciuto e delicato; pertanto è stato scelto 
un registro narrativo che non ingenerasse paura ma 
suscitasse l’interesse ad approfondire il tema.
La Campagna si compone di uno SPOT video che ha 
ottenuto il Patrocinio dell’Autorità Garante Nazionale 
dell’Infanzia e Adolescenza (anche finanziatore), di 
Pubblicità Progresso, SIP Società Italiana di Pediatria 
e AOPI Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani. 
Ne sono parte, altresì, il sito www.nonscuoterlo.it, 
nonché video contributi di esperti e leaflet informativi.
Dal 2022 “NONSCUOTERLO!” raggiunge decine di 
operatori socio-sanitari e famiglie di tutta la Toscana, 
nell’ambito di un programma di sensibilizzazione 
promosso da ANPAS Toscana e TDH, in cui la SBS è 
affrontata con il supporto dell’Ambulatorio GAIA, 
Ospedale Meyer di Firenze, partner storico della 
Fondazione, che si ringrazia.
Infine, grazie ad AOPI, la Campagna ha ricevuto dal 
2022 un nuovo slancio, in quanto tutti gli ospedali della 
sua rete, oggi, stanno diffondendo il video SPOT e i 
materiali, contribuendo così alla protezione di migliaia 
di bambini.
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L’intervento sulle situazioni di maltrattamento si 
articola su un intreccio molto forte tra aspetti 
psicologico-clinici e aspetti giuridici e giudiziari. La 

funzione psicologica e psicoterapeutica assai difficilmente 
riesce a raggiungere queste situazioni senza una struttura 
giuridica e iniziative giudiziarie che creino questo 
contatto e ne garantiscano la continuità.

Il bambino abusato o maltrattato è sottoposto a 
meccanismi di disintegrazione psichica tali da dover 
essere preso in cura il prima possibile non appena 
l’abuso viene rivelato, momento spesso coincidente con 
la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Negli anni si è 
molto dibattuto sul fatto di poter dare al minore vittima 
di violenza uno spazio di elaborazione ancora prima della 
sua testimonianza, a partire dal rischio che il processo 
di rielaborazione possa indurre a una trasformazione di 
ricordi tanto confusi e dolorosi in un soggetto fragile 
sia per età che per condizione e pertanto facilmente 
suggestionabile.
Non dobbiamo tuttavia trascurare come l’audizione e le 
indagini peritali possano comportare effetti nefasti sia 
sullo sviluppo del bambino che sulla genuinità delle sue 
dichiarazioni. 
Nei processi per abuso sessuale sui minori i bambini sono 
spesso le vittime ma anche gli unici testimoni del reato per 
cui si indaga, per questo viene dato particolare rilievo alla 
loro testimonianza. È tuttavia riconosciuto come l’audizione 
stessa comporti per il bambino il rischio di una vera e 
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propria ripetizione del trauma, soprattutto se le modalità 
di ascolto sono eccessivamente intrusive e l’adulto mette 
in atto un atteggiamento di sopraffazione nei confronti del 
minore. Per questo è bene non dimenticare che il bambino 
chiamato a deporre circa i fatti che riguardano un abuso 
sessuale di cui è stato presumibilmente vittima, viene 
esposto inevitabilmente a un’esperienza difficile in quanto 
deve ricordare e narrare fatti che lo hanno traumatizzato, 
ovvero eventi che risvegliano una carica affettiva non 
metabolizzata dal suo apparato psichico e che pertanto 
non può essere decodificata, compresa e tradotta nel suo 
linguaggio abituale 1.
Sulla base dell’esperienza di alcune realtà italiane, 
all’interno del Servizio GAIA del Meyer nel passato, 
era previsto un percorso di accompagnamento 
all’incidente probatorio dei minori che permettesse 
ai bambini e adolescenti di beneficiare di uno spazio 
di ascolto e sostegno nell’attesa della testimonianza, 
su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e in 
collaborazione con gli specialisti incaricati dalla Procura 
per la valutazione dell’attendibilità alla testimonianza 
stessa. Non si trattava di uno spazio di elaborazione 
terapeutica, bensì di un lavoro finalizzato ad aiutare il 
minore a comprendere l’esperienza della testimonianza 
e volto a offrire uno spazio di ascolto neutrale che 
permettesse al bambino di non sentirsi solo nell’attesa 
dell’audizione e lo aiutasse a vivere la testimonianza 
come l’occasione per poter denunciare il male subito e 
poter permettere alla giustizia di fare il suo giusto corso. 
Molti bambini e adolescenti seguiti attraverso questo 
percorso di sostegno hanno potuto affrontare la difficile 
esperienza della testimonianza con maggiore sicurezza, 
riportando dichiarazioni chiare, coerenti e attendibili 
dal punto di vista processuale in quanto non alterate o 
danneggiate dalla paura e dallo smarrimento limitati da 
un importante lavoro di accompagnamento e sostegno. 
L’attenzione e l’ascolto al minore riguarda sicuramente 
la fase della rivelazione, ma una volta concluso l’iter 
legale la presa in carico psicoterapica deve proseguire/
iniziare con lo scopo di accompagnare il minore 
nella rielaborazione del trauma e sostenere il difficile 
recupero della traiettoria evolutiva con la ricostruzione di 
un’identità violata nel profondo.
Molti bambini come sappiamo, rivelano l’abuso sessuale 
o il maltrattamento nel quale sono vittime attraverso 
il gioco o il disegno, non riuscendo per varie ragioni a 
formulare all’adulto una diretta ed esplicita richiesta 
di aiuto. A causa delle modalità simboliche, confuse 
o inibite, ancora oggi molti bambini non sono ritenuti 
attendibili nelle loro rivelazioni, perpetuando forse la 
rimozione negli adulti dell’idea terrifica dell’abuso e 
maltrattamento a minori da parte della società degli 
adulti. Molte volte anche le teorie psicoanalitiche hanno 
creato un “alibi scientifico” agli specialisti dell’infanzia, 

legittimando il timore di scoprire l’orrore dell’abuso 
soprattutto intra-familiare e negando la realtà della 
frequenza e delle conseguenze devastanti dell’abuso 
nelle vittime 2. Accade che comunicazioni di abusi siano 
a tutt’oggi lette rigidamente come fantasie utilizzando 
come base la teoria pulsionale ed Edipica di Freud 3. Ma 
anche quando vi sia la possibilità di arrivare fino alla 
fase giudiziale, vengono spesso negate le conseguenze 
psichiche di ciò che è accaduto nel corpo e nella mente 
di quel bambino/a. 
Uno degli scopi principali di una terapia di un minore 
abusato sessualmente è proprio quello di sviluppare in 
quest’ultimo la consapevolezza di essere vittima e non 
invece responsabile dell’accaduto. La confusione di 
ruolo che si produce fra adulto e bambino in questi casi 
è così grande da creare nel minore una grossa difficoltà 
a superare il senso di colpa che lo lega al sospetto di 
essere stato egli stesso, con il proprio comportamento, 
a provocare o a non rifiutare il rapporto sessuale o il 
maltrattamento subito. La vittima, inerme e paralizzata di 
fronte alla manipolazione dell’adulto, è costretta a ricorrere 
al meccanismo patogeno di difesa “dell’identificazione e 
dell’introiezione basata sulla paura” 4.
Gli studi sull’origine della pedofilia devono far riflettere 
sulle gravi conseguenze che un abuso sessuale ai danni di 
un minore può provocare, non solo al soggetto abusato 
ma a tutta la società. Un bambino abusato e non aiutato 
a elaborare i vissuti negativi dell’esperienza violenta, può 
sviluppare in età adulta gravi forme di disagio, fra cui una 
perversione, come ad esempio la pedofilia.
Le ricerche sull’infanzia dei pedofili non sono molto 
numerose e si basano prevalentemente su questionari 
ma sappiamo da altre ricerche che affinché un abusante 
ricordi di avere avuto un passato di abusato occorrono 
almeno sei mesi di colloqui, per questo a causa della 
rimozione, i numeri di esperienze sessuali violente 
subite dagli aggressori, non possono che essere 
sottostimate.  Wolfe nel 1987 riferisce che il 70% dei 
pedofili di una ricerca da lui condotta, afferma di aver 
avuto nella propria storia esperienze di abusi infantili. 
Secondo Groth 5 ”si può osservare, specialmente con 
riguardo agli aggressori di bambini, che le loro ultime 
aggressioni spesso sembrano ripetere gli aspetti di 
vittimizzazione da loro subita, e cioè l’età della vittima, 
i tipi di atti compiuti e così via”. Già Freud nel 1986, 
occupandosi di nevrosi, aveva notato che la scelta 
della malattia poteva essere diversa a seconda che la 
vittima avesse avuto nell’esperienza sessuale infantile 
un ruolo attivo oppure passivo, sviluppando una 
nevrosi ossessiva oppure un’isteria. Benché questa tesi 
specifica sia stata superata, alcuni aspetti sono stati 
ripresi da Roccia e Foti 6. In generale si può affermare 
che la perversione è un prodotto dell’angoscia e che il 
comportamento sessuale perverso è cosparso di residui 
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e di tracce della storia passata dello sviluppo libidico 
dell’individuo 7. Secondo A. Miller  ogni comportamento 
distruttivo ha comunque le sue radici in esperienze 
traumatiche infantili 8, anche se è importante ricordare 
che il trauma non è necessariamente un fatto episodico 
particolarmente violento, ma può nascere da un insieme 
di atteggiamenti sottili e insidiosi che agiscono sul 
soggetto per un certo periodo di tempo 9. Nell’atto 
perverso della pedofilia, il passato viene rimosso, ma il 
bisogno di ripetere quest’atto indefinitamente, sempre 
nello stesso modo, deriva dalla propria incapacità di 
liberarsi completamente dal pericolo del trauma 7. Tutti 
i minori che hanno subito un abuso hanno bisogno di 
un supporto psicoterapico per poter sostenere la loro 
crescita. I bambini abusati sessualmente o fisicamente 
maltrattati possono sviluppare vari aspetti di distorsione 
della personalità, soprattutto in ambito relazionale. 
Nell’ambito dei trattamenti effettuati con bambini e 
ragazzi abusati o traumatizzati da violenze si possono 
strutturare reazioni di evitamento con atteggiamenti di 
ritiro e rifiuto relazionale con lo sviluppo di barriere ostili 
e rigide verso qualsiasi spinta affettiva verso e da parte 
dell’altro. Nei vissuti più profondi l’abusato deve fare i 
conti con il fallimento dello scudo protettivo del sé che 
potrà essere interiorizzato come funzione dell’io solo se 
si è potuta fare esperienza di un genitore reale che ha 
svolto la propria funzione di protezione amorevole. Il 
bambino maltrattato arriva a giustificare i comportamenti 
violenti del genitore come “giuste punizioni alle sue 
colpe”, fornendo a volte lui stesso validi motivi per essere 
picchiato al fine di mantenere l’immagine idealizzata 
dell’adulto. Proprio per questo un minore è tanto più 
maltrattato nel suo psichismo profondo quanto più 
l’aggressione sessuale assume le sembianze dell’amore 5. 
Mentre la donna adulta abusata da uno sconosciuto è 
libera di odiare il suo stupratore, il bambino sedotto e 
abusato da una persona a lui cara, magari suo unico 
punto di riferimento affettivo, non è libero di odiare 
neppure fra sé e sé il suo aguzzino 6.
A livello nazionale e internazionale anche il trattamento 
del giovane delinquente passa inevitabilmente attraverso 
il trattamento degli esiti post-traumatici delle esperienze 
di maltrattamento. Diventa sempre più necessario 
quindi muoversi non solo nell’ottica della riabilitazione 
psicosociale ma anche nell’ottica della protezione e della 
riparazione. Non vi può essere riabilitazione senza una 
protezione efficace e un tentativo di riparazione dei 
danni determinati dalle esperienze vissute in famiglia. Il 
modello di trattamento messo in atto dai servizi che si 
sono costituiti in molte realtà nazionali e internazionali, 
attribuisce all’intervento sulla famiglia una parte molto 
importante del lavoro. Il maltrattamento familiare 
segnala una grave patologia nelle relazioni familiari e 
necessita per il suo trattamento di strumenti teorici e 

psicoterapeutici che uniscano trattamenti psicodinamici 
individuali a trattamenti sistemico-relazionali del nucleo 
famigliare al fine di comprendere le manifestazioni 
di malfunzionamento e sofferenza mentale palesate 
nell’attualità del maltrattamento.
Riassumendo, i bambini e gli adolescenti traumatizzati 
perdono il sentimento e l’idea di avere un futuro essendo 
pervasi dal passato traumatico. Le conseguenze quindi 
riguardano un generale impoverimento del sé, con una 
riduzione drastica dei contatti con il mondo esterno 
e serie conseguenze psicopatologiche. Bambini e 
adolescenti a cui spetta di diritto un minimo risarcimento 
da parte della Società civile: la possibilità di recuperare 
il recuperabile attraverso un percorso psicoterapico che 
diventi un diritto irrinunciabile. 
Il bambino abusato può diventare un individuo 
continuamente predisposto a reazioni violente in cui 
ripeterà l’antica esperienza di abuso: è ciò che è accaduto 
a P. un bambino di 8 anni inviato al Servizio GAIA del 
Meyer da parte dei Servizi Sociali diversi anni fa al fine di 
effettuare un percorso di sostegno e ascolto psicologico 
a seguito di un abuso sessuale subito da parte di un 
ragazzino poco più grande di lui. P. era un bambino che 
si metteva in relazione con il mondo esterno attraverso 
un atteggiamento aggressivo e provocatorio teso a creare 
distanza nella relazione con l’altro da sé, tentando di 
demolire e denigrare qualsiasi tentativo di avvicinamento 
da parte degli altri, mettendo in atto condotte distruttive 
e svalutative sia a livello fisico che verbale. Con il protrarsi 
dei primi colloqui tale atteggiamento si è lentamente 
affievolito man mano che il bambino percepiva l’offerta 
di una relazione stabile fondata sulla fiducia e il rispetto 
reciproco. Tale attenuazione dell’aggressività ha permesso 
a P. di potersi affidare alla relazione terapeutica e di poter 
esprimere l’agghiacciante scenario di un contesto familiare 
caratterizzato da violenza e incuria, non ancora compreso 
dai Servizi Sociali, che si andava drammaticamente 
sovrapponendo al trauma dell’abuso sessuale.
P. è stato affidato in seguito a parenti che si sono 
occupati di lui con dedizione e amore, ma la sua crescita 
è sempre stata costellata da atteggiamenti distruttivi e 
di forte aggressività sia nei confronti dei coetanei che 
degli adulti di riferimento. La portata delle esperienze 
traumatiche è stata devastante non solo per quanto 
subito ma anche per l’età in cui il bambino ne ha fatto 
esperienza, inducendolo a sviluppare una forte sfiducia 
verso tutte le relazioni diventate per lui persecutorie e 
dannose. La carenza di stabili relazioni di cura e affetto 
e l’abuso sessuale subiti nei primi otto anni di vita 
hanno provocato in P. emozioni distruttive come paura, 
angoscia, vergogna, senso di colpa, a fronte di un 
mondo esterno minaccioso e abusante da cui ha cercato 
di sottrarsi attraverso la strutturazione di un grave quadro 
psicopatologico schizo-paranoideo. 
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Quando un bambino vive in condizioni di vita il cui 
parametro di normalità è costituito dall’esperienza 
dell’abuso, egli tende a reagire generando in sé un 
profondo senso di colpa primario che, strutturandosi in una 
fase iniziale dello sviluppo, determina in lui la convinzione 
che non è amato perché è cattivo, secondo la logica che 
si è amati se si è stati buoni. Il permanere di questo senso 
di colpa lascia il bambino in una condizione di solitudine 
e smarrimento, facendolo dubitare del proprio diritto 
all’esistenza. Oltre al senso di colpa primario, con il suo 
potere devastante e psicotizzante, il bambino sperimenta 
altri sentimenti: l’angoscia per gli abusi già subiti e per 
l’attesa e la minaccia del loro imminente ripetersi, la 
depressione derivante dalle carenti cure affettive e dal non 
sentirsi adeguatamente protetto. A questi sentimenti va 
aggiunto anche un senso di colpa secondario suscitato da 
ira, rabbia, ostilità che possono essere percepiti come la 
causa stessa del comportamento dell’abusante. Poiché non 
gli è permesso esprimere ciò che prova, il bambino deve 
impedire che i suoi sentimenti siano evidenti non solo agli 
altri ma soprattutto a se stesso, poiché cerca di difendersi 
da essi e dal loro potere distruttivo. A questo scopo è 
costretto a utilizzare meccanismi di difesa che domineranno 
il suo futuro sviluppo psichico causando la strutturazione di 
psicopatologie 10.   
P. è stato seguito da una psicologa psicoterapeuta del 
Servizio GAIA per circa quattro anni all’interno di un 
percorso psicoterapico che ha presentato molte difficoltà 
dovute principalmente al vissuto complesso legato 
al tema del fidarsi e affidarsi che il bambino abusato 
tende a sviluppare anche e soprattutto nell’ambito di 
una relazione di vicinanza e aiuto. Ogni tentativo da 
parte del terapeuta di conoscere fatti ed emozioni, ogni 
dichiarazione di disponibilità e di contenimento affettivo 
venivano spesso accolti da P. con sospetto e sentiti 
come un’intrusione. Questa scarsa collaborazione al 
lavoro terapeutico derivava dalla difficoltà del bambino 
ad accettare il confronto con l’inconscio che veniva 
percepito come minaccioso per le proprie difese e per 
il pericolo che i contenuti rimossi potessero esprimersi. 
La complessità dell’assetto difensivo è la causa della 
difficoltà di elaborazione, del blocco delle capacità di 
immaginazione. Dall’inizio del lavoro terapeutico, ci 
sono voluti più di due anni perché P. potesse raccontare 
l’episodio dell’abuso sessuale subito. 
Nonostante la complessità del quadro psicopatologico 
presentato, è stato possibile effettuare con P. un lavoro 
volto al tentativo di ricompattare qualche parte del 
suo sé disgregato che permettesse la ricostruzione di 
qualche punto di riferimento interno stabile e positivo, 
a partire dall’esperienza di una relazione terapeutica 
sicura e resistente ai continui tentativi di demolizione 
e svalutazione del bambino dello spazio terapeutico 
in quanto rappresentazione di se stesso. Nonostante 

i meccanismi interni di scissione, P. ha sempre avuto 
consapevolezza dei suoi agiti, percependosi diverso dagli 
altri bambini e definendosi in molte occasioni come 
“pazzo”, dimostrando di essere cosciente della perdita 
di controllo delle proprie emozioni. È proprio grazie a 
tale consapevolezza che è stato possibile aiutare P. a 
prendere coscienza delle sue parti interne buone con le 
quali nel tempo è riuscito a costruire qualche relazione 
stabile e un’immagine di sé positiva e adeguata anche se 
sempre preda degli attacchi distruttivi delle proprie parti 
scisse. Affidarsi agli altri e soprattutto a se stesso resta 
ancora oggi per P. un’esperienza percepita come rischiosa 
che riattiva il terrore di essere nuovamente percosso o 
abusato; grazie al percorso terapeutico intrapreso da 
piccolo, oggi P. è un giovane adulto consapevole e dotato 
di una quota di integrazione psichica tale da permettergli 
di continuare a lavorare sulle proprie fragilità.
Per concludere un ultimo pensiero va al lavoro che tutti 
gli operatori compiono a vari livelli  in questo ambito così 
complesso. Il pericolo non riguarda solo i soggetti per 
i quali bisogna intervenire ma interessa anche gli stessi 
operatori. Ambito questo in cui prevale la fatica emotiva 
e la grande responsabilità di maneggiare contenuti ad 
alto impatto psicologico e patologico. Dalle disattenzioni 
e dagli errori degli operatori, possono scaturire effetti 
iatrogeni dai quali possono derivare agiti violenti dalle 
conseguenze irreparabili. Il lavoro di équipe fra i diversi 
professionisti e l’attenzione al controtrasfert in questo 
contesto di lavoro diviene una bussola per la protezione 
dell’operatore e dei soggetti implicati nei vissuti traumatici. 
Una bussola che può funzionare con la conoscenza di sé 
dei professionisti e la condivisione dei vissuti in équipe.
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