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• Permette la promozione dei fattori di protezione  del 
bambino e della famiglia.

• Può cogliere precocemente i segnali di disagio riferibili ad 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.

Lo psicologo

Ed è proprio da alcuni segnali che lo psicologo può avanzare il 
primo sospetto di una condizione di abuso e trascuratezza del 
bambino e di una problematicità familiare.
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Un sospetto di Abuso può formarsi in base a:

• Presenza di segnali fisici/psicologici-comportamentali di maltrattamento o abuso 

• Presenza di segnali di sofferenza e disagio familiare

• Racconto spontaneo del minore

• Confidenze dei genitori e di un parente
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La Complessità dell’Abuso

Non esistono sintomi o comportamenti specificamente riconducibili ad 
un’esperienza di vittimizzazione

Non esiste un profilo del bambino abusato 
Non esiste un profilo della famiglia abusante

Ciò deve indurre il medico alla 
cautela e riflessione al momento della 
raccolta dei segnali e promuovere un 

LAVORO DI RETE

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

subito un abuso
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L’osservazione del bambino in età prescolare:

I segnali di rischio :

• Irrequietezza motoria
• Iperattività

• Atteggiamenti 
oppositivi o 
provocatori verso il 
pediatra o i familiari

• Difficoltà di linguaggio espressivo

• Disturbi dell’alimentazione e 
del sonno

• Aggressività e Irritabilità
• Regressione

• Numerosi accessi 
al Pronto Soccorso
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L’osservazione del bambino in età prescolare:

• 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;

• Mancata collaborazione nel corso della visita

Altri segnali di rischio possono essere:
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L’osservazione del bambino 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
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I segnali di rischio che può osservare il Pediatra:

L’osservazione dell’adolescente:

• Disturbi alimentari,
• Problemi scolastici, 
• Depressione/Ansia, 
• Disturbi della condotta, fughe, atti delinquenziali 
• Comportamenti ostili, aggressivi/autodistruttivi, 

abuso di sostanze psicotrope 
• Ritiro sociale e difficoltà nelle relazioni,
• Somatizzazioni e disturbi psicosomatici.
• Percezione dell’immagine di sé instabile 

(continue svalorizzazioni)
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I segnali di rischio della Famiglia :

• Problemi fisici, dello sviluppo, o mentali di un membro della famiglia;
• Separazione, problemi legati a un matrimonio o a una relazione intima;
• Violenza nella famiglia (tra genitori, tra bambini, tra genitori/bambini);
• Isolamento nella comunità;
• Mancanza di una rete di supporto che sia d’aiuto nelle

situazioni difficili o di stress che si possono verificare
in una relazione;

• Mancanza di sostegno per l’educazione dei figli da
parte della famiglia estesa;

• Discriminazione della famiglia in ragione dell’etnia,
della religione, del genere, dell’età, dell’orientamento
sessuale, della disabilità o dello stile di vita;
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I segnali di rischio della Coppia Genitoriale:
• Hanno difficoltà a costruire il legame affettivo con il neonato (es. a causa di una gravidanza

difficile, di complicazioni alla nascita o di un senso di delusione nei confronti del bambino);
• Mostrano una mancanza di consapevolezza dello sviluppo del bambino o hanno aspettative

irrealistiche che impediscono la comprensione dei bisogni e dei comportamenti del bambino;
• Rispondono a un comportamento ritenuto scorretto con punizioni o azioni inappropriate (es.

punizioni corporali), eccessive o violente;
• Soffrono di problemi fisici o sono affetti da disabilità cognitive
• Evidenziano una mancanza di auto controllo quando sono tristi o arrabbiati;
• Abusano di alcool e droga (anche durante la gravidanza) o sono implicati in attività criminali
• Sono socialmente isolati;
• Sono depressi o evidenziano sentimenti di bassa stima di sé o inadeguatezza, sentimenti che

possono essere acuiti dal non essere in grado di rispondere completamente ai bisogni del
bambino e della famiglia;

• Dimostrano scarse competenze educative legate alla giovane età o alla mancanza di
educazione;

• Hanno vissuto difficoltà economiche.
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I segnali positivi della Famiglia :

• Sostegno familiare e amicale

• Coinvolgimento nella vita di comunità

• Presenza di sostegno emotivo fra i membri e consapevolezza dei limiti. 
• Attaccamento del bambino a uno dei genitori ma anche a qualche figura extra-familiare 
• Consapevolezza di un genitore del disagio del bambino

• Presenza di strategie di coping

• Autostima e autocontrollo di un genitore
• Richiesta di aiuto ai servizi

• Percezione di sicurezza di un membro verso l’altro 
• Assenza di stress derivante da abusi subiti
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L’osservazione della Famiglia :
Che cosa può osservare il Pediatra?

• Bassa autostima genitoriale o idealizzazione della funzione genitoriale

• Atteggiamento diffidente verso i servizi e discontinuità nei controlli pediatrici

• Comunicazione confusa, difficoltà ad ascoltarsi, squalifiche verbali

• Schemi interattivi  rigidi  (genitore attivo e genitore passivo)

• Ansia e disagio diffuso tra i membri durante la visita 

• Mancanza di empatia tra i membri e verso il figlio

E non solo ……..

• Preoccupazione per lo stato psicologico e fisico del bambino

• Collaborazione e disponibilità ad una presa in carico 
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Il racconto del Bambino:

• Il bambino produce un racconto relativo ad esperienze di abuso 

fisico/sessuale

• Il racconto è riferito dall’adulto che accompagna il minore   

• Il racconto viene raccolto direttamente dal bambino ma esistono 

familiari  che sostengono e incoraggiano il racconto

• Il racconto riguarda un membro della famiglia
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Come parlare al bambino   

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

Usare domande aperte Evitare domande allusive

«C’è qualcosa che ti preoccupa?»
«Dimmi perché sei qui oggi?»

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

È necessario offrire al minore rassicurazione e sostegno usando frasi come:

« Sei stato molto coraggioso a parlare di questa cosa»
« Sono felice che tu mi stia parlando di questo»
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Come parlare al bambino   
Trattare il minore con dignità e rispetto, rimanendo calmi e senza esprimere reazioni di shock, repulsione o 
indignazione morale.        Evitare di esprimere disapprovazione per il presunto colpevole, poiché il minore 
potrebbe amare od essere affezionato a questa persona, anche se l’abuso o l’incuria si sono già presentati.

Permettere al minore di esprimere i pensieri con parole proprie (compreso l’uso dello slang), senza
correggerlo e di esprimere e riportare qualsiasi emozione lui o lei provi, piuttosto che fare ipotesi
azzardate su quello che dovrebbe provare.

Non forzare mai il minore a mostrare ferite fisiche, o a rivelare sentimenti che egli non vuole
condividere, evitare parole che possano disturbare o spaventare il minore, (es. strupro/aggressione)

Fare solo promesse che possano essere mantenute. Non acconsentire, per esempio, a mantenere segreto
quello che il minore ha detto. Spiegare, in questo caso, che alcuni segreti devono essere condivisi per
aiutare qualcuno o impedire che altre persone vengano ferite. Dire al minore che le informazioni saranno
condivise solo con persone che cercano di aiutarlo e proteggerlo.

Rispondere alle domande del minore nel modo più semplice ed onesto possibile. 
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Cosa Fare Cosa NON Fare

• Presentarsi al genitore/i come figura di

supporto

• Permettere un confronto tra ciò che il

professionista 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

Esiste un pericolo reale e immediato per la 
salute psicofisica del bambino? 

Se Si: promuovere azioni  a tutela del minore 
attraverso il RICOVERO CAUTELATIVO
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Reati Perseguibili d’Ufficio:

• 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.
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Situazioni di Pregiudizio

Zona grigia

Una situazione di pregiudizio è una qualsiasi situazione in cui il minore
mutua dal contesto familiare oppure extra familiare in cui è calato, uno
stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle
sue potenzialità di crescita e di sviluppo.
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Segnalazione
Quando  farla? Come  farla?

• 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

• Scritta e firmata dal medico  
che ha osservato il bambino

• Riportare quanto riferito dal 
bambino e/o dal genitore/i

• Riportare quanto osservato  sia 
in relazione al bambino e sia in 
relazione ai genitore/i

• Fornire riferimenti temporali e 
nominativi

• Non contenere ipotesi e/o 
accuse

Non è necessario avere 
«prove certe» per fare 

una segnalazione
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A chi inviare la Segnalazione?

Nei casi di situazioni di pregiudizio:

• Comunicazione ai Servizi sociali competenti del territorio

• Invio a servizi specialistici dell’età evolutiva (SMI, TSMREE)
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1 caso clinico A.E. 6 anni e 4 mesi
Elena viene accompagnata dalla mamma dal pediatra perché da agosto 2017, dopo le vacanze trascorse con il padre, la bambina ha 
presentato uno stato di ansia, ritiro sociale e disturbo del sonno. 
Separazione conflittuale dei genitori.

La bambina appare vigile, collaborante, Riferisce "difficoltà nel prendere le decisioni", paure e stati d'ansia, connessi in particolare 
alle visite con il padre.

EON DEL PEDIATRA 
COND. GEN. DISCRETE, SENSORIO VIGILE, UMORE APPARENTEMENTE DEFLESSO. NUTRIZIONE BUONA.
EUPNEA. NULLA ALL'ASCOLTAZIONE DEL TORACE E DEL CUORE. FARINGE ARROSSATO, ESITI DI OTITE
DX. ADDOME TRATTABILE NON DOLENTE, GENITALI ESTERNI FEMMINILI IN ORDINE. NESSUN'ALTRA
SINTOMATOLOGIA

Cosa fare???
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valutazione NPI
ESAME OBIETTIVO
La bambina è disponibile al colloquio, vigile e orientata sui tre assi. Non evidenti alterazioni della forma nè del 
contenuto del pensiero. Adeguata sul piano socio comunicativo e linguistico. Regolazione emozionale e
comportamentale adeguata al contesto. Lieve quota di inibizione ma che non interferisce con la relazione. Tendenza 
all'internalizzazione dei vissuti emotivi. Riferisce spontaneamente preoccupazione e tensione riguardo la 
conflittualità genitoriale e una percezione di disagio nell'atto di lavaggio delle parti intime da parte del papà

INTERVISTA K-SADS: dalla somministrazione dell'intervista alla madre emerge che Elena da circa due-tre mei 
presenta ipervigilanza, rifiuta di spogliarsi, rigidità motoria in occasione dell'igiene personale, pianto improvviso, 
lamentele, scatti di ira in situazioni apparentemente banali. Facile frustrabiltà, pantaloni sotto le gonne, momenti di 
estraneazione dal contesto, chiusura emozionale, ansia di separazione con difficoltà a separarsi dalla figura 
materna sia di giorno sia di notte. Facile stancabilità, inappetenza da qualche giorno, difficoltà di 
addormentamento. Nella I infanzia si segnala adeguate capacità emotive e relazionali.
Chiusura dalla fine del 2016, riferite dalla mamma reazioni acute in concomitanza agli incontri con la figura 
paterna. Interruzione della frequenza sportiva dal 2016. Non riferiti episodi di violenza assistita. A volte rifiuta di 
andare al bagno da sola, ora in remissione. Marcato bisogno della vicinanza materna in quasi tutte le attività 
quotidiane da agosto 2017 fino a dicembre 2017.
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2 caso clinico

• Sara, bimba di 6 anni. 
• Giunge dal pediatra per una visita di controllo accompagnata dalla madre.
• Nell corso della visita la bimba, a differenza dei controlli precedenti, è 

silenziosa, non si separa dalla mamma e piange ininterrottamente. 
• Alla richiesta di spogliarsi per la visita  la bimba si rifiuta e comincia ad  urlare 

in preda al panico.   
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3 caso clinico

• Marco, 5 anni.
• Il bambino frequenta la scuola materna e le insegnanti segnalano un comportamento di isolamento e di 

mutismo in classe, il bambino comunica e interagisce facilmente e tranquillamente nel contesto familiare.
• Presente mutismo anche con gli adulti estranei.
• Tende a trattenere gli sfinteri (urine)
• Riferite alcune fobie (cani, rumori forti).
• Va seguito nelle autonomie personali. Non autonomo nell'alimentazione.
• Ha effettuato 4 mesi di logopedia privatamente.
• Per alcuni mesi è stato in Polonia.
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4 caso clinico

Anna, 13 anni
E’ accompagnata dalla mamma per  episodi lipotimici frequenti e disturbi del sonno 
EEG nella norma.
Nel corso dell'ultima visita la ragazza riferisce ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia e presunti abusi sessuali 
da parte del padre. 
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4 caso clinico
Giada 14 anni.
Con l'inserimento alla scuola media insorgenza di lamentele somatiche, disagio scolastico. Frequenti assenze e bocciatura in I 
media. Insegnante di sostegno. Quest'anno in II media calo del rendimento scolastico con difficoltà di attenzione, emicrania, e 
intolleranza al contesto scolastico.
E' seguita presso Sant'Andrea per episodi parossistici notturni ed e anomalie EEG per cui ha effettuato precedentemente terapia 
farmacologica con Keppra, Tegretol sospesi per non efficacia clinica. Prescritta somministrazione di Laroxyl non assunto. Riferite 
emicrania quotidiana.
Alterazione del ritmo sonno/veglia con ritardo di addormentamento , assume triptofano.
Si prende visione della valutazione effettuata presso S Raffaele nel 2015: diagnosi di Disturbo oppositivo provocatorio,
ADHD, funzionamento cognitivo ai limiti, disturbo di apprendimento

Durante il colloquio la ragazza riferisce di aver subito da parte di persona nota (ragazzo che frequenta di nome Mohammed
di 17 anni) maltrattamenti fisici (morsi, spinte) e costrizioni sul piano sessuale.



26

6 caso

Gaetano 4 mesi
Giunge accompagnato dalla mamma per ematoma occipitale sinistro e pianto inconsolabile.

I genitori non sanno riportare recenti traumi


