VIOLENZA ALL’INFANZIA
• La violenza è un fenomeno che cambia continuamente
forma e volto, in funzione delle epoche e dei contesti socioculturali in cui si realizza
• La violenza all’infanzia è considerata il principale
problema di salute pubblica nel mondo intero (Rapporto su
Violenza e Salute dell’OMS, 2002)
L’accento è posto non solo sugli aspetti etici e sociali, ma
anche sull’aspetto sanitario

Vengono sollecitati interventi di prevenzione
primaria e secondaria, oltre che terziaria

Maltrattamento di minore
• Il consiglio d’Europa, nel IV Colloquio criminologico
tenutosi a Strasburgo nel 1978, definisce
maltrattamento del minore “gli atti e le carenze che
turbano gravemente il bambino, attentano alla sua
integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo,
intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la
trascuratezza e\o lesioni di ordine fisico, psichico
e\o sessuale di un familiare o terzi”

















MALTRATTAMENTO FISICO
INDICATORI FISICI
Bruciature da sigarette
Ustione con oggetti incandescenti
Lividi di forme particolari determinati da oggetti contundenti
Abrasioni e lesioni alla mucosa orale da alimentazione forzata e da colpi
alla faccia
Fratture diffuse o lussazioni: possono essere sospette sotto i due anni di
età quando la mobilità del bambino è limitata
Convulsioni o stato soporoso
Denutrizione
Emorragie per distacco del cuoio capelluto
2. INDICATORI FISICI SECONDARI:
Segni procurati da schiaffi e calci
Ospedalizzazioni frequenti o precedenti ricoveri oscuri del bambino
Segni di morsi

INDICATORI COMPORTAMENTALI:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reattività esagerata dei bambino, con improvvise esplosioni d'ira
Bambino passivo, sottomesso, scarsamente presente
Incapacità di fissare l'attenzione
Comportamento assillante, iperattivo con richieste irrealistiche nel confronti degli adulti
Attaccamento indiscriminato a tutti gli estranei e resistenza a tornare a casa, ma
sottomissione immediata per timore della reazione degli adulti
Estrema dipendenza dal giudizio dei genitori
Infantilismo eccessivo
Adultizzazione precoce e assunzione di ruolo di genitore
Ritardo nello sviluppo: controllo sfinterico, della capacità motoria e della socializzazione,
della capacità logica e di pensiero
Incapacità a giocare, nessuna manifestazione di gioia, nessuna curiosità
Aggressività (bambino che strappa gli oggetti degli altri senza trattenerli) e autolesionismo
Bambino che non dimostra nessuna aspettativa di essere consolato
Incapacità di evitare i pericoli
Disturbi dell'alimentazione

INDICATORI DELLA FAMIGLIA
Genitori che hanno una bassa stima di sé e hanno bisogno di rassicurazioni
sulle loro capacità personali
Genitori immaturi o molto giovani
Abuso di alcool e droghe
Incapacità a chiedere aiuto e a confrontarsi per diffidenza
Atteggiamento aggressivo nei confronti degli insegnanti
Famiglie monoparentali
Conflitti coniugali
Genitori che fanno richieste inadeguate all'età del bambino
Fiducia nella punizione come unico strumento educativo
Nonni che interferiscono esageratamente nell'educazione dei nipoti dicendo
ai propri figli ciò che devono fare, squalificandoli o escludendoli
Resistenza a portare il bambino dal medico

Conseguenze a livello psicologico
• Sviluppo di un forte senso di inferiorità
• Profondi sensi di colpa
• Tendenza a cercare relazioni in cui continuare
a sottomettersi
• Difficoltà a instaurare relazioni soddisfacenti

Cosa fare di fronte a un caso di
sospetto maltrattamento?
• La comparsa di uno dei segnali di abuso non è
sufficiente per formulare una diagnosi di
abuso. E’ la presenza contemporanea di molti
di essi o la loro reiterazione che devono
attivare procedure di approfondimento
ulteriore. Bisogna pertanto:
• Condividere i sospetti con altri operatori
• Creare le condizioni per osservare il minore

