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OSSERVATE E POI DESCRIVETE L’IMMAGINE
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UN SEGNO NON FA 
MALTRATTAMENTO
un interessante esempio 

nel libro vento 
scomposto dove 

un’interpretazione 
diventa fatto
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MODELLO (O).D.I.E. 

O          observation (osservazione) 

D          description (descrizione) 

I            interpretation (interpretazione) 

E           evaluation (valutazione) 

Il modello D.I.E. teorizzato da Mitchell Hammer. Nella reinterpretazione è stata aggiunta la O di osservazione (Elena Giudice) 
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CONTESTUALIZZARE I DATI RILEVATI 

QUANDO?


QUANTO? 


CON CHI?


COME? 
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LE PAROLE SONO IMPORTANTI: 
COSTRUIRE LINGUAGGI E SIGNIFICATI COMUNI
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I SIGNIFICATI DELLE  PAROLE SONO IMPORTANTI

Le parole esprimono la nostra visione del mondo 
e anche tra professionisti si può differenziare


cosa intendiamo per famiglia?  
cosa intendiamo per disagio? 

cosa intendiamo per collaborazione? 
cosa intendiamo per maltrattamento? 
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ART. 572 CODICE PENALE 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una 
persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta 
alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, 
vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è 
punito con la reclusione da due a sei anni. 
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni 
quattordici.]  
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 
quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a 
ventiquattro anni. 
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                                                      DAL DISAGIO AL MALTRATTAMENTO

LA TUTELA DEL BAMBINO
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MALTRATTAMENTO: DEFINIZIONE

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 e/o 
psichico e/o sessuale da parte di un familiare 

o di altri che hanno cura del bambino. 
IV Colloquio Criminologico, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1978 
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CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO 

MALTRATTAMENTO FISICO:  il minore è oggetto di aggressioni da parte dei familiari con 
conseguenze      fisiche come lesioni cutanee, oculari, viscerali, bruciature, lesioni 

permanenti, morte; 


GRAVE TRASCURATEZZA: il minore subisce gli effetti delle omissioni o carenze dei 
familiari nel provvedere risposte corrette a bisogni fisici e/o psichici (abbigliamento 

inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, 
isolamento affettivo e/o sociale….); 

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO: comportamenti aggressivi non inclusi nei precedenti 
tipi, quali reiterata violenza verbale o un’attiva pressione psicologica nei confronti del 

minore, tale da danneggiarlo (per esempio tutte le situazioni di separazione 
conflittuale in cui i minori sono palesemente strumentalizzati dai genitori nel contrasto 

reciproco, con evidenti e rilevabili effetti sul loro equilibrio emotivo);  
Kempe, R. e H., 1978
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CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO 

ABUSO SESSUALE: il minore è coinvolto da parte dei familiari in atti sessuali che 
presuppongono violenza o ai quali non può “acconsentire con totale 

consapevolezza o tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali” 
(Kempe, R. e H., 1978) 

VIOLENZA ASSISTITA: bambini silenziosi testimoni della violenza fisica, 
psicologica, sessuale agita da un genitore su un altro genitore o su un altro 

figlio/a 
(Montecchi F., a cura di, “Abuso sui bambini; l’intervento a scuola”, Franco Angeli, Milano, 2002) 

La violenza sul coniuge/partner è un fenomeno diffuso e ancora ampiamente 
sottovalutato ed è alla base di molti casi di violenza assistita subita dai minori. I 
bambini nelle famiglie in cui avvengono maltrattamenti sulle madri, si trovano 

ad assistere direttamente o indirettamente a violenze fisiche, psicologiche, 
verbali, economiche, inerenti l’area della sessualità.
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PATOLOGIA DELLE CURE
INCURIA: il bambino riceve cure carenti rispetto ai bisogni fisici, emotivi, psicologici, 

propri del suo momento evolutivo. 

DISCURA: Il bambino riceve cure distorte e inadeguate rispetto all’età attraverso: 
▪la richiesta di prestazioni superiori all’età/possibilità 
▪l’accudimento tipico di bambini più piccoli 
▪l’iperprotettività 

IPERCURA: Il bambino riceve cure eccessive per lo stato fisico, caratterizzate da una 
inadeguata e dannosa medicalizzazione. Comprende tre forme: 

▪la sindrome di Munchausen per procura 
▪il chemical abuse 

Webinar: i tipi di maltrattamento all’infanzia. Cosa serve sapere per il lavoro nei servizi sociali     



LA SCUOLA COME OSSERVATORIO PRIVILEGIATO DEI BAMBINI

• La scuola è un’importante agenzia di promozione della cultura del 
benessere infantile 

• La scuola rappresenta per il bambino un luogo privilegiato di ascolto 
e accoglimento, un territorio “neutrale” in cui esprimere vissuti, 
comportamenti ed emozioni  

• I bambini devono riconoscere gli insegnanti come punti di 
riferimento  

• Gli insegnanti hanno il dovere di agire il loro ruolo adulto in maniera 
coerente (fare ciò che si dice) per divenire esempi positivi che 
possono essere in contrapposizione con eventuali modelli adulti poco 
adeguati
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I bambini che provengono da contesti familiari in cui sono stati agiti 
comportamenti pregiudizievoli nei loro confronti (maltrattamenti, gravi 
trascuratezze, abusi psicologici, etc…) e in cui le relazioni sono spesso 
instabili, caotiche, promiscue, patologiche… 

• il bambino ha sfiducia in sé, negli adulti e negli altri in genere 
• risente delle esperienze danneggianti tipiche del maltrattamento 
• il minore è vincolato da un “segreto” e non chiede aiuto 
• l’impatto emotivo per chi ne viene in contatto è forte e complesso. Le 

emozioni che scatena negli adulti vanno gestite

È IMPORTANTE SAPER ASCOLTARE
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Nella relazione bisogna SAPER OSSERVARE in modo adeguato.  
E’ importante l’ASCOLTO ATTIVO ed EMOTIVO 

Sospendere  
le aspettative e il giudizio che ci possono far interpretare in modo distorto i comportamenti 

dell’altro;  
Osservare  

quanto accade: comportamenti, giochi…, rimanendo in ascolto e osservando per tutto il tempo 
necessario a raccogliere elementi;  

Astenersi  
da forme immediate di intervento, considerando che intervenire rapidamente sulla base solo 

di sensazioni e di movimenti istintivi, può essere rischioso e fuorviante; 
Ascoltare  

le emozioni attivate da quanto osservato entrando in contatto con le proprie emozioni e con 
quelle del bambino.

È IMPORTANTE SAPER ASCOLTARE
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IL SOSPETTO, IL SENTIRE CHE “QUALCOSA NON VA”…

Non deve farci agire impulsivamente, ma neppure 
abbandonare l’osservazione. 

Origina generalmente da una “situazione insolita” che deve 
farci acuire le nostre capacità di osservazione e di ascolto.
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CONTESTUALIZZARE I DATI RILEVATI 

QUANDO?


QUANTO? 


CON CHI?


COME? 
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 DIFFERENZE TRA NORMALITÀ E PATOLOGIA

 E’ il persistere di segnali di disagio senza possibilità spontanea di remissione: 

• sviluppo evolutivo normale: le crisi evolutive o i momenti di difficoltà si 
manifestano con la comparsa di segnali di disagio transitori e non rigidi, destinati 
a scomparire quando il momento critico è superato anche con il supporto 
dell’ambiente esterno…; 

• sviluppo evolutivo patologico (indicativo di situazioni di maltrattamento e 
abuso): comparsa e persistenza dei segnali di disagio in modo rigido e non 
reversibile che evidenziano la rottura dell’equilibrio nello sviluppo della 
personalità… 

Montecchi F., a cura di, “Abuso sui bambini: l’intervento a scuola”, Franco Angeli, Milano 2002
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Carenza di cure igieniche: 

• bambini vestiti in modo consistentemente inappropriato alla stagione, con vestiti troppo larghi o troppo stretti inadatti a proteggerli dal freddo o dal 
caldo 

• bambini regolarmente sporchi, che puzzano, che si lavano raramente fino al punto di avere problemi nei rapporti con i compagni 

• infiammazioni cutanee da pannolino e mancanza di igiene 
• distensione addominale e chiazze di calvizie in bambini piccoli lasciati sempre sdraiati nella stessa posizione 

Assenza o carenza di cure sanitarie: 

•  bambini affetti da pidocchi o altri parassiti che non vengono curati 

•  bambini con problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati 
•  bambini che non vengono vaccinati regolarmente o sottoposti ai controlli medici necessari 

Scottature o malattie bronchiali e polmonari dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo 

Carenza del sistema immunitario 

Disidratazione e/o malnutrizione  

Deficit nella crescita (failure to thrive) 

Ritardo mentale dovuto a carenza di stimoli 

Incidenti domestici ripetuti 

Ripetuti controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital shopping - sindrome di Munchausen per procura)  
 Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, R. Cortina Editore, 1994 

INDICATORI di TRASCURATEZZA: segni fisici
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Difficoltà nel condurre una normale vita scolastica: 
• bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe perché vanno a letto molto tardi o non dormono di notte (stanchezza permanente e 

disattenzione) 
• disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti 
• bambini che distruggono materiale scolastico e rubano ai compagni 
• bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano il cibo o rubano le merende ad altri bambini 

Assenza o carenza di accudimento: 
• bambini che rimangono a casa per accudire ai fratelli e fanno frequenti assenze scolastiche senza reale malattia  
• bambini molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle maggiori di poco più grandi  
• bambini che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche  dopo l’orario di chiusura 
• bambini abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima lamentando sintomi o disturbi 

Problemi o ritardi nel linguaggio 
Uso precoce di droga o alcool 
Atti di vandalismo e di piccola delinquenza 
Ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo 
Iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto  
Passività, apatia 

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, R. Cortina Editore, 1994  

INDICATORI di TRASCURATEZZA: segni comportamentali
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INDICATORI di MALTRATTAMENTO FISICO: segni fisici
Traumi cranici (talvolta manifestati con uno stato soporoso o con convulsioni): 

• frattura cranica, 

• emorragie retiniche 

• ematomi subdurali  

• emorragie derivanti da distacco del cuoio capelluto in seguito a tirate di  capelli  

• ciocche di capelli strappate 

Lesioni interne: lesioni di organi interni dovute a calci, schiaffi, colpi con oggetti, spinte violente, strattonamenti (rottura 
della milza, lesioni intestinali, renali, epatiche) 

Diffusione ampia e sproporzionata di ferite lievi a diversi stadi di guarigione, non curate adeguatamente e 
tempestivamente o di pregresse fratture ossee in via di risoluzione spontanea 

Deficit nella crescita statura ponderale (failure to thrive) 

Presenza di un abbigliamento inadeguato alle condizioni climatiche che lascia intuire il desiderio di nascondere i segni del 
maltrattamento (maniche lunghe, sciarpe, maglie a collo alto) 

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, R. Cortina Editore, 1994 
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INDICATORI di MALTRATTAMENTO FISICO: segni fisici
Lesioni cutanee 

• lividi (ecchimosi, ematomi) sulle braccia, sulle gambe, sul viso (intorno alla bocca- con o senza lacerazione del frenulo 
labiale superiore - o agli occhi), talvolta "figurati" (a stampo con la forma dello strumento usato per colpire - mani, 
cinghie, lacci, bastoni) 

• contusioni, ferite, cicatrici, graffi in parti del corpo difficilmente esposte accidentalmente  

• lesioni della mucosa orale da alimentazione forzata o da colpi sulla faccia 

• segni di morsi  

• segni di bruciature o ustioni sulle gambe, braccia o altri punti del corpo coperti dai vestiti, spesso figurati (bruciature di 
sigaretta, immersione forzata in liquidi bollenti, contatto con oggetti incandescenti)  

• escoriazioni o graffi di forme particolari (segni da legame per la segregazione e la contenzione)  

• segni di frustate o cinghiate 

Lesioni scheletriche: 

• fratture delle ossa lunghe (gambe, braccia) o della mascella 

• fratture diffuse o lussazioni (sospette sotto i due anni d’età quando la mobilità del bambino è limitata) 

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI di MALTRATTAMENTO FISICO: segni comportamentali

• Bambini particolarmente ostili all’autorità o estremamente reattivi 

• Bambini eccessivamente aggressivi, distruttivi, iperattivi 

• Bambini violenti con i compagni, con difficoltà a giocare con gli altri 

• Bambini estremamente passivi, “ritirati”, sottomessi, scarsamente presenti, che non piangono mai o 
mostrano un lamento continuo 

• Bambini socialmente isolati (in classe e/o durante i momenti ricreativi) 

• Bambini che sembrano sognare ad occhi aperti, "assenti", mostrano elevata difficoltà di 
concentrazione e richiedono la costante attenzione dell’adulto 

• Bambini che mostrano improvvisi e repentini cambiamenti nell’umore e/o nel rendimento scolastico 

• Bambini che mostrano sdoppiamenti di personalità 

• Bambini che mostrano un attaccamento indiscriminato e "adesivo" verso gli estranei, sono riluttanti a 
tornare a casa ma si sottomettono immediatamente per timore della reazione degli adulti

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI di MALTRATTAMENTO FISICO: segni comportamentali

• Bambini che sembrano dei piccoli adulti e assumono un ruolo "genitoriale" o di pari nei confronti 
dei propri genitori (role reversal - parental child) 

• Bambini massicciamente preoccupati per l’ordine e la pulizia, o estremamente dipendenti dal 
giudizio dei genitori  

• Bambini che mostrano consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle 
capacità logiche e di pensiero 

• Bambini che mostrano atteggiamenti autolesivi e distruttivi, che di fanno spesso male 
incidentalmente e sembrano incapaci di evitare i pericoli 

• Bambini che mostrano un comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, 
tendenza a non mangiare la merenda portata da casa, rubare il cibo dal piatto degli altri, mangiare 
compulsivamente...)   

• Bambini assenti regolarmente i giorni delle visite mediche  

• Bambini che si lamentano o si rifiutano di fare attività fisica perché gli provoca dolore e disagio

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI di ABUSO SESSUALE: segni fisici

• Ferite, contusioni, graffi (anche lievi) non accidentali ai genitali, al seno, sulle cosce, il 
sedere  

• Ferite anali, dilatazione dell’ano, insufficiente tono sfinterico  

• Presenza di liquido seminale sul corpo o sugli indumenti  

• Indumenti intimi lacerati o macchiati di sangue 

• Ferite alla bocca o in gola, infiammazioni e infezioni 

• Perdite vaginali, dolori e infiammazioni della zona genitale 

• Presenza di malattie sessualmente trasmissibili 

• Gravidanze molto precoci (di cui viene tenuta nascosta la paternità) 

• Difficoltà nel camminare, nel fare attività fisica o nel sedersi
Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI di ABUSO SESSUALE: segni comportamentali

• Problemi emozionali come improvvisi cambi di umore, sensi di colpa e di ansia, di vergogna, di 
impotenza, passività, pianti improvvisi 

• Alterazioni delle abitudini alimentari (anoressia, bulimia) 

• Inadempienza scolastica e assenze scolastiche ingiustificate 

• Crolli nel rendimento scolastico 

• Tentativi di suicidio, fughe da casa, abuso di sostanze stupefacenti e alcool 

• Fobie, malesseri psicosomatici, atteggiamenti isterici 

• Disturbi del sonno 

• Paura degli adulti o atteggiamento seduttivo, spesso sessualizzato, nei loro confronti 

• Incapacità di stabilire relazioni positive con i compagni, isolamento sociale 

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI di ABUSO SESSUALE: segni comportamentali

• Atteggiamenti ribelli, provocatori 

• Enuresi 

• Depressione, malinconia, angoscia, incubi, ossessioni 

• Autolesionismo 

• Masturbazione compulsiva 

• Confidenze relative all’aver subito avances o abusi sessuali 

• Disegni o atti che suggeriscono la conoscenza di esperienze sessuali inappropriate all’età (in 
particolare in bambini piccoli) 

• Rifiuto delle visite mediche di screening o di spogliarsi per la partecipazione ad attività 
sportive 

• Negli adolescenti: promiscuità sessuale, prostituzione, gravidanze precoci

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI nei GENITORI
• Ignorano i loro bambini quando piangono o reagiscono con estrema impazienza 

• Parlano dei loro figli come di bambini molto cattivi diversi da tutti gli altri 

• Mostrano distacco 

• Mostrano reazioni inappropriate alla situazione (eccessiva o scarsa preoccupazione) 

• Hanno aspettative irrealistiche nei confronti dei figli 

• Sembrano avere comportamenti irrazionali 

• Sembrano essere crudeli o sadici o mancanti di senso di rimorso 

• Mostrano perdita di controllo o forte timore di perderlo  

• Usano droga o alcool 

• Si lamentano di non avere nessuno che li aiuta  

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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INDICATORI nei GENITORI
• Sono riluttanti a dare informazioni 

• Riferiscono di essere cresciuti in un ambiente violento, giustificandolo 

• Raccontano o danno versioni contraddittorie rispetto agli incidenti del bambino 

• Attribuiscono le cause del maltrattamento ai fratelli o agli altri bambini 

• Ritardano nell’apportare le cure mediche necessarie  

• Si lamentano in continuazione di altri problemi non collegati all’abuso o ai loro bambini 

• Sono contrari e reattivi di fronte all’idea di ricorrere al medico 

• Tendono a portare “testimoni” per provare le loro versioni 

• Riferiscono di incidenti e ferite ripetute  

• Rifiutano il loro consenso ad approfondimenti diagnostici 

• Hospital Shopping 

Bertotti T. in Cirillo S, Cipolloni M.V. “L’assistente sociale ruba i bambini?”, Raffaello Cortina Editore, 1994
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GENITORE ADEGUATO

• Assumersi la responsabilità 

• Confrontarsi nella coppia alla ricerca di comportamenti educativi 
comuni 

• Sapersi mettere in discussione se si avvertono errori propri o 
comportamenti preoccupanti del bambino 

• Accogliere la possibilità di farsi supportare nel trovare strategie 
appropriate per il superamento delle crisi 

• Accogliere le fatiche del bambino parlandogli-ascoltandolo senza 
giudizio e senza creare sensi di colpa o vergogna
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PROCESSO DI INTERVENTO
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                                                ASCOLTO, TRASPARENZA, ATTENZIONE AL MONDO DELL’ALTRO

COMUNICARE CON BAMBINI E FAMIGLIE
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COMUNICARE CON LE FAMIGLIE

Inquadramento del ‘perché siamo qui’: 
TRASPARENZA 

LINGUAGGIO CHIARO E NON INTERPRETABILE 

CHIEDIAMOCI SE ABBIAMO RISPETTATO LA 
NORMATIVA E IL CODICE DEONTOLOGICO 

Non girare intorno alle questioni spinose o meno: si 
può comunicare tutto in maniera appropriata 

Webinar: i tipi di maltrattamento all’infanzia. Cosa serve sapere per il lavoro nei servizi sociali     



La Tutela del Bambino: costruzione di buone prassi tra scuole e servizi           



               
                                                          MINIMASTER LAVORARE CON LE FAMIGLIE CON MINORENNI 
                                                               LA RESPONSABILITÀ LEGALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
                                                           LA SALA DEGLI SPECCHI: CICLO DEONTOLOGICO GIURIDICO 

TI POTREBBE INTERESSARE:

Webinar: i tipi di maltrattamento all’infanzia. Cosa serve sapere per il lavoro nei servizi sociali     



Non riprodurre le slide e gli esercizi senza l’autorizzazione degli autori  
www.assistentesocialeprivato.it

Il materiale di questo corso è stato preparato da Rossella Bianchini 
ed Elena Giudice 


nel rispetto del lavoro intellettuale degli autori il materiale non può 
essere diffuso al di fuori dei partecipanti al corso e dei committenti e 

non può essere utilizzato per scopi diversi da quello dello studio 
personale senza l’autorizzazione degli autori e senza riportare i nomi 

degli stessi. Foto e disegni sono immagini originali e non 
riproducibili senza il consenso dell’autrice-titolare dei disegni (Elena 

Giudice) 

     

http://www.assistentesocialeprivato.it

