
Pietro Ferrara
Istituto di Clinica Pediatrica, 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Università 

Campus Bio-Medico, Roma

Giudice Onorario, Tribunale 
per i Minorenni, Roma

S
econdo l’Organizzazione Mondiale del-
la Salute per abusi e maltrattamenti 
all’infanzia devono intendersi “tutte le 
forme di cattivo trattamento fisico e/o 
affettivo, abuso sessuale, incuria o trat-

tamento negligente nonché sfruttamento sessuale o 
di altro genere, che comportano un danno reale o 
potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo svi-
luppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di 
una relazione di responsabilità, fiducia e potere”.
Questa definizione comprende un ampio spettro 
di situazioni di abuso che possono essere raggrup-
pate, solo a scopo semplificativo e didattico, nelle 
seguenti quattro forme:
^^ maltrattamento fisico
^^ violenza sessuale
^^ abuso psicologico
^^ patologia delle cure.

Questa classificazione va comunque integrata e 
superata e deve sempre più tenere in considerazio-
ne le nuove forme di abusi e maltrattamenti che 
stanno emergendo e che derivano dal progressivo 
cambiamento degli assetti sociali, economici, etici 
e culturali.
La violenza di genere, ad esempio, espone un nu-
mero sempre crescente di bambini a dover affron-
tare non solo la perdita della figura materna, ma 
anche l’allontanamento dal padre, e la violenza 
assistita è una forma di violenza domestica che si 

realizza nel caso in cui il bambino è obbligato, suo 
malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza 
sia fisica che verbale tra i genitori o, comunque, tra 
soggetti a lui legati affettivamente. Questa è una 
vera e propria forma di maltrattamento psicologi-
co, frequentemente sottovalutata, che comporta 
importanti conseguenze sul piano emotivo, cogni-
tivo, fisico e relazionale. 
I numerosi episodi di bambini lasciati incustodi-
ti in auto dai genitori rappresentano anch’essi un 
esempio di abbandono, che può, nei casi estremi, 
portare alla morte del bambino.
Altro aspetto di estremo interesse è rappresentato 
dai milioni di bambini ogni anno esposti ad espe-
rienze traumatiche di catastrofi sia direttamente 
che attraverso gli effetti indiretti sulla famiglia e 
sulla società in cui vivono. Questi bambini sono 
particolarmente vulnerabili in quanto incapaci di 
comprendere appieno e processare le informazioni 
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che acquisiscono. Ciò comporta l’affidamento da 
parte del bambino al caregiver cui chiedere spie-
gazioni e aiuto per affrontare le notizie stressanti. 
Altro fenomeno relativamente recente è la violen-
za perpetrata attraverso i nuovi media. Questo 
possiamo considerarlo un fenomeno globale, in 
quanto le immagini o i video di abusi, e quindi le 
persone di minore età in essi presenti, una volta in 
rete possono essere viste da chiunque nel mondo. 
L’abuso viene amplificato dal mezzo che, a sua vol-
ta, può amplificarne anche i rischi. Dietro a pro-
cessi di adescamento, poi, si possono celare poten-
ziali abusanti, interessati non solamente allo 
scambio di materiale, ma anche alla ricerca di 
contatto diretto con bambini e adolescenti. In 
quest’ultimo caso si parla di adescamento online 
o grooming. Un processo, attraverso il quale, il po-
tenziale abusante “cura” (grooms) la possibile vit-
tima inducendola gradualmente a superare le pro-
prie resistenze attraverso tecniche di manipolazio-
ne psicologica e seduzione affettiva al fine di poter 
ottenere un incontro offline a scopo sessuale.
Sono presenti in letteratura dati sugli effetti a bre-
ve termine, che individuano lo strutturarsi nelle 
vittime di disturbi nella sfera psicologica, compor-
tamentale e somatica, a volte importanti. All’in-
terno di tale scenario, i disturbi emotivi sembrano 
essere i più diffusi, quali depressione e ansia ed un 
aumento di comportamenti suicidari. 
Maggiore attenzione inoltre va rivolta a problema-
tiche come la cosiddetta sindrome di Münchau-
sen per procura. Si tratta di disturbi fittizi defini-
ti come la produzione intenzionale o la simulazio-
ne di sintomi e disabilità fisica o psicologica da 
parte dei genitori sul bambino, nel tentativo di 
investirlo del ruolo di paziente. Questa condizione 
è infatti associata ad alta mortalità, morbilità, con-
dizioni di disagio familiare e si riflette sulla psiche 
del bambino, che talvolta cresce con la convinzio-
ne di essere realmente malato.
Sono bambini “a rischio” anche i figli di madri de-
tenute in carcere. La legge italiana, in accordo con 
le direttive europee, prevede che i detenuti benefi-
cino delle medesime cure offerte alla popolazione 

generale. È fondamentale che l’assistenza sanitaria 
si impegni nel rispetto del diritto alla salute di 
queste madri, dal momento che si riflette sullo svi-
luppo psico-fisico dei loro bambini “vulnerabili”.
Che dire poi di una forma di abbandono sempre 
crescente che riguarda i bambini lasciati in ospe-
dale o altro luogo pubblico che può esitare, talvol-
ta, in infanticidio? In molti Paesi, al fine di ridurre 
le conseguenze negative collegate a questo fenome-
no, sono stati istituiti “luoghi sicuri” in cui i genito-
ri possono “lasciare” i propri bambini con la certez-
za di non mettere in pericolo la salute dei piccoli. In 
Italia e in altri Paesi del mondo esistono luoghi del 
genere e sono ubicati nei pressi di strutture ospeda-
liere. Sarebbe importante riuscire ad individuare i 
genitori a rischio in modo da poter offrire loro un 
supporto strutturato e un sostegno dai primi mesi 
della gravidanza, fin dopo la nascita. In particolare, 
è fondamentale offrire aiuto e accompagnamento 
alle neomamme per prevenire i sintomi di una pos-
sibile depressione post-partum.
Infine, un’altra categoria di bambini a rischio è 
quella dei figli delle “nuove tipologie” di famiglia: 
con i mutamenti della società, sono emerse, inevi-
tabilmente, nuove configurazioni familiari. Que-
ste ultime sono il frutto di diversi fattori, quali 
divorzi, separazioni, convivenze, omogenitoriali-
tà. La salute psicologica di questi bambini dipende 
sia dal rapporto con il/i genitore/i, che dal contesto 
socio-culturale in cui essi vivono. Gli studi esegui-
ti fino ad ora allo scopo di valutare le possibili 
conseguenze di tali situazioni sul bambino, sebbe-
ne presentino molte limitazioni, sottolineano il 
fatto che il benessere del bambino dipenda soprat-
tutto dalle competenze e dal senso di sicurezza dei 
genitori, nonché dall’apertura alla diversità del 
contesto sociale in cui vivono, mentre poca impor-
tanza riveste il genere o l’orientamento sessuale 
del genitore. 
A prescindere dai motivi che comportano un di-
sagio e una violazione dei diritti, del fisico e della 
mente, in ogni caso, i bambini vittime di abusi, 
violenze e maltrattamenti possono soffrire di im-
portanti conseguenze immediate e tardive, vanno 
incontro infatti a un maggior rischio di sviluppare 
problemi cognitivi, linguistici e sociali, sono meno 
capaci di attuare strategie di adattamento, sono 
infelici e hanno un maggior rischio, da adulti, di 
sviluppare disordini della personalità, di avere 
problemi con la legge e di far abuso di sostanze.
La possibilità di prevenzione e contrasto del feno-
meno non può prescindere da un’attenta informa-
zione e sensibilizzazione al problema da parte di 
tutti gli operatori, pubblici o privati, che entrano 
in relazione con il bambino nel corso del suo pro-
cesso di crescita. 
Il pediatra, in questa ottica, riveste un ruolo fon-
damentale nella possibilità di intercettare preco-
cemente i segnali di disagio del bambino; e se la 
Pediatria moderna non si concentra solo sull’assi-
stenza medica, ma ha sempre più una valenza so-
ciale e in questa complessità di vissuti lacerati, il 
pediatra competente e preparato riveste certamen-
te un ruolo determinante e prezioso. 

I segnali  
a cui fare 
attenzione
� Improvvisi 
cambiamenti nel 
comportamento  
e nelle abitudini. 
� Dolori fisici che 
non trovano una 
spiegazione 
medica. 
� Disturbi del sonno. 
� Improvviso calo 
del rendimento 
scolastico. 
� Sviluppo di nuove 
paure.
� Comportamenti 
regressivi.
� Comportamenti 
autolesionistici. 
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