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Le richieste di    aiuto nascoste 
COME RICONOSCERLE? 



Tutte le forme di 
maltrattamento fisico e /o 
emotivo, abuso sessuale o di 
altro genere che provocano un 
danno reale o potenziale alla 
salute, alla sopravvivenza, allo 
sviluppo o alla dignità del 
bambino, nell’ambito di una 
relazione di responsabilità, 
fiducia e potere 

,, 

World Report on Violence and Health. Geneve, World Health Organization, 2002. 

Definizione del concetto di abuso 
e maltrattamento sui minori 



 

 

(dati Unicef) 



UNA OGNI DUE CLASSI vuol dire una donna 
ogni venticinque 

delle donne sotto i 30 
anni ha subito una 
molestia in età infantile 

4%  1/25  1/2 classi  

DATI ISTAT 2018 ABUSI 



MALTRATTAMENTO 
FISICO 

PSICOLOGICO 

PATOLOGIE  

DELLE CURE 

IPERCURA 

MÜNCHAUSEN PER PROCURA 

MEDICAL SHOPPING 

 CHIMICO/FARMACOLOGICO 

INCURIA 

PSICOLOGICO 
DISCURIA 

VIOLENZA 

ASSISTITA 
FISICA 

PSICOLOGICA 

SESSUALE 

ABUSO  

SESSUALE 

INTRAFAMILIARE 

EXTRAFAMILIARE 

SEXUAL ONLINE linee guida sinpia 2007 

CLASSIFICAZIONE     

FISICO 

ABUSI 



ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI (ESI) 

Adverse Childhood Experiences (ACEs) 

Incidenti di percorso negativi più o 
meno cronici vissuti nell’infanzia 
che compromettono i processi di 
attaccamento e lo sviluppo 
psicofisico del bambino.  

Le esperienze sfavorevoli non 
sono mai isolate ma tendono a 
essere più di una. La presenza di 
esperienze multiple aumenta la 
probabilità di un alterato sviluppo.  



ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI (ESI) 

Adverse Childhood Experiences (ACEs) 

 Abuso sessuale 
 Maltrattamento psicologico 

ricorrente 
 Maltrattamento fisico 

ricorrente 
 Neglect fisica 
 Neglect emotiva 

 Violenza assistita 
 Alcolismo 
 Tossicodipendenza 
 Malattie psichiatriche (grave 

depressione, disturbo mentale, 
atti suicidari) 

 Genitore unico/nessun 
genitore 

 Familiare incriminato per reato 
 Perdita di un parente  

(morte o abbandono, divorzio) 
 Svantaggi economici e 

instabilità lavorativa 
 Abusi pregressi del genitore  

DIRETTE 

INDIRETTE 



VIOLENZA ASSISTITA 

particolarmente frequente nella nostra clinica 

Quando il bambino assiste a 
forme di violenza (sessuale-
fisica-psicologica) rivolte a figure 
di riferimento o altre figure 
significative.  
(es. atti di violenza fisica, sessuale 
o psicologica quale svalutare, 
insultare, isolare dalle relazioni 
parentali e amicali, minacciare  
di picchiare, di abbandonare,  
di uccidere, di suicidarsi). 



L’IMPORTANZA  
DEL RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

Vede il bambino tutti i giorni,  
ha un rapporto di continuità  
e quindi può scorgere i 
cambiamenti. 

Egli è spesso il primo soggetto 
in grado di raccogliere segnali di 
disagio e di sofferenza da parte 
del bambino e del suo ambiente 
familiare. 



L’INSEGNANTE 

Ed è proprio da alcuni segnali che l’insegnante 
può avanzare il primo sospetto di una 
condizione di abuso e trascuratezza del 
bambino e di una problematicità familiare. 

Può cogliere precocemente i segnali di disagio 
riferibili a un abuso (fattori di rischio). 
Può avviare percorsi di cura e sostegno del 
bambino e della famiglia.  
Può promuovere azioni di tutela del bambino 
attraverso il coinvolgimento delle A.G. nei casi 
di sospetto e certo abuso. 



chi ha subito un abuso non 
manifesta necessariamente dei 
sintomi e chi li manifesta non 
necessariamente ha subito un abuso 

cautela e riflessione al 
momento della raccolta dei 
segnali e promuovere un 
 

LA COMPLESSITÀ DELL’ABUSO 

NON ESISTE 

NON ESISTE 

sintomi o comportamenti 
specificamente 
riconducibili a 
un’esperienza  
di vittimizzazione 

NON ESISTONO 

un profilo del 
bambino abusato 

un profilo della 
famiglia abusante 

NON ESISTE 

LAVORO DI RETE 



Irrequietezza motoria: 

Iperattività; 

Disturbi dell’alimentazione e 
del sonno; 

Difficoltà di linguaggio 
espressivo; 

Regressione; 

Atteggiamenti oppositivi o 
provocatori; 

Aggressività e irritabilità. 

 

I SEGNALI DI RISCHIO 

L’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO 

Occhio ai cambiamenti! 



ALTRI SEGNALI DI RISCHIO 

Segni fisici (esiti cicatriziali, 
lesioni, esperienze di traumi 
contusivi); 

Comportamenti sessualizzati 
imitativi del comportamento 
dell’adulto, incongrui per l’età, 
agiti ripetutamente nonostante 
le proibizioni e accompagnati  
da sintomi ansiosi; 

Difficoltà nel momento di 
andare in bagno o di igiene 
personale 



SEGNALI DI RISCHIO IN ETÀ SCOLARE 

Mostrarsi insolitamente triste e solitario 
(umore negativo persistente, isolamento, 
stanchezza cronica, mancanza di interesse); 

Lamentare continuamente dolori fisici che non 
trovano una spiegazione medica (es. mal di 
testa, mal di pancia); 

Avere frequenti disturbi del sonno; 

Avere timore degli adulti (o di un adulto in 
particolare); 

Sviluppare nuove paure, con un conseguente 
bisogno di essere maggiormente rassicurato 
rispetto al passato; 

Enuresi, riacutizzazione di paure presenti in 
fasi evolutive precedenti; 

Crisi acute di pianto. 



È necessario un clima di sicurezza e 
fiducia, per instaurare un rapporto di 
confidenza, attraverso un ascolto 
empatico. 

«C’è qualcosa che ti 
preoccupa?» 

«So che papà ti ha fatto del 
male, raccontami, che cosa è 
successo?» 

« Sei stato molto coraggioso a parlare di questa cosa» 
« Sono felice che tu mi stia parlando di questo» 

USARE DOMANDE APERTE EVITARE DOMANDE ALLUSIVE 

OFFRIRE RASSICURAZIONE E SOSTEGNO USANDO FRASI COME: 

COME PARLARE AL BAMBINO  



Trattarlo con dignità e 
rispetto, rimanendo calmi e 
senza esprimere reazioni di 
shock, repulsione o 
indignazione morale. 

Evitare di esprimere 
disapprovazione per il 
presunto colpevole: 
potrebbe amarlo o esserne 
affezionato anche se 
l’abuso o l’incuria si sono 
già presentati. 

COME PARLARE AL BAMBINO  



Permettetegli di esprimere 
i pensieri con parole 
proprie (compreso l’uso 
dello slang)  

Non correggetelo! 

Lasciatelo libero di manifestare o 
riportare qualsiasi emozione  

Non fate ipotesi azzardate o 
suggerire quello che dovrebbe 
provare! 

COME PARLARE AL BAMBINO  



Non forzatelo mai a 
mostrare ferite fisiche, o a 
rivelare sentimenti che egli 
non vuole condividere, 
evitate parole che possano 
disturbare o spaventarlo (es. 
strupro/aggressione)  

Fate solo promesse che 
potete mantenere. Non 
acconsentite, per esempio, 
a tenere segreto quello che 
il minore ha detto, ma 
spiegare che alcuni segreti 
devono essere condivisi per 
aiutare qualcuno o impedire 
che altri vengano feriti. Dite 
che le informazioni saranno 
condivise solo con chi vuole 
aiutarlo e proteggerlo. 

Rispondete alle 
domande nel 
modo più 
semplice e 
onesto 
possibile.  

COME PARLARE AL BAMBINO  



Presentarsi al genitore/i come 
figura di supporto 

Permettere un confronto tra ciò 
che l’insegnante vede del 
bambino e ciò che i genitori 
vedono a casa  

Presentare i vari segnali di 
disagio ai genitori  

Attivare nei genitori una 
preoccupazione 

Comunicare la necessità di una 
valutazione specialistica 

Realizzazione di un 
collegamento con i servizi 
competenti 

Evitare un dialogo 
caratterizzato da modalità 
giudicanti o accusatorie 

Evitare interrogatori 

Evitare reazioni eccessive di 
allarme, spavento, disgusto e 
ansia. 

Evitare di influenzare il 
racconto attraverso le proprie 
reazioni o mostrarsi critici 

COSA FARE COSA NON FARE 



 Lesioni personali: con prognosi >20 giorni o se <20 giorni ne deriva 
malattia che mette in pericolo di vita 
 

 Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) condotte non occasionali da parte 
di un genitore o parente che sono lesive dell’integrità fisica o psichica della 
persona.  
 

 Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) infliggere al minore 
in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei 
poteri educativi riconosciuti ai genitori.  
 

 Reati sessuali – abuso sessuale su minori (Legge 66/1966): 
 Qualunque attività sessuale anche senza costrizione con minore anni 10 
 Attività sessuale con costrizione fisica psicologica o abuso di autorità 

con minore di anni 14 
 Attività sessuale con minore di anni 16 se chi la agisce è il genitore,  

il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui il minore sia  
affidato per ragion di cura, istruzione, vigilanza o custodia. 

REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO 



ZONA GRIGIA 

Una situazione di 
pregiudizio è una 
qualsiasi situazione in 
cui il minore mostra 
uno stato di 
sofferenza, disagio o 
carenza che può 
incidere 
negativamente sulle 
sue potenzialità di 
crescita e di sviluppo. 

SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO 



 La legge prevede che chi esercita la professione sanitaria, il 
pubblico ufficiale, o l’incaricato al pubblico Servizio ha 
l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria se, nell’esercizio 
delle sue funzioni, ha avuto notizia di reati perseguibili 
d’ufficio (art. 365 c.p.) 
 

 La segnalazione deve quindi essere effettuata sempre nei 
casi di sospetti o certi abusi 

SEGNALAZIONE 

QUANDO FARLA? 

NON È NECESSARIO AVERE «PROVE CERTE» PER FARE UNA SEGNALAZIONE 

Comunicazione  
ai Servizi sociali 
competenti del 
territorio 

Invio a servizi 
specialistici dell’età 
evolutiva  
(SMI, TSMREE) 

A chi inviare la 
comunicazione nei 
casi di situazioni 
di pregiudizio? 



#MEGLIOPARLARNE 
(non è possibile affrontare il problema da soli) 



#MEGLIOPARLARNE 



JAMS è una serie originale di RAI GULP, 
disponibile anche su Rai Play. 
Non è una serie come le altre. 
Protagonisti della serie un gruppo di 4 
amici e compagni di classe in prima 
media, tra cui Joy, di 11 anni, che nel 
racconto è vittima di molestie sessuali. 
JAMS è occasione per affrontare un tema 
che va conosciuto e che si combatte 
prevedendolo e parlandone. 
JAMS è una serie prodotta da Rai Ragazzi e 
dalla società Stand by me, in collaborazione 
con gli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù 
di Roma.  
JAMS è in onda su Rai GULP da lunedì 11 
marzo, alle 21. 
Su Rai Play si può vedere in anteprima da 
mercoledì 6 marzo 2019. 

#MEGLIOPARLARNE 




