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1. Abuso fisico 

2. Abuso sessuale 

3. Abuso psicologico 

4. Trascuratezza (incuria, discuria, 

ipercura) 

5. Violenza assistita 



 

Abuso fisico: forme di maltrattamento e violenze fisiche 

manifeste. 

Consiste in diverse forme di maltrattamento e violenze 

fisiche messe in atto da un adulto nei confronti di un 

minore quali aggressioni, percosse,morsi, spintoni, che 

comportano conseguenze fisiche a volte anche gravi 

come fratture, bruciature ed a volte anche la morte del 

bambino. 

Abuso psicologico: il termine viene utilizzato per indicare 

tutti gli aspetti affettivi e cognitivi del maltrattamento 

infantile derivanti da atti o da omissioni di attenzioni, dal 

ripetersi di comportamenti inadeguati come aggressioni e 
violenze verbali. 



Trascuratezza: omissioni e carenze nel 

rispondere ai bisogni sia fisici che psicologici del 

bambino. Si parla di trascuratezza quando le 

persone legalmente responsabili del minore non 

provvedono adeguatamente ai suoi bisogni sia fisici 

che psichici in rapporto all’età ed al momento 

evolutivo. Vi 

• rientrano anche: abbigliamento inadeguato alle 

condizioni atmosferiche,trascuratezza 
igienicosanitaria 

ed alimentare, isolamento affettivo o 

• sociale, inadempienza scolastica, denutrizione, ecc 



E’il coinvolgimento di un minore in attività sessuali alle 
quali egli non può acconsentire perché non maturo e psicologicamente 
dipendente. Tra le diverse forme di abuso infantile troviamo: la pedofilia, 
l’incesto, il sottoporre a soggetti minorenni materiale pornografico, il 
turismo sessuale. 
Tipologie: 
intrafamiliare: attuato dai membri della famiglia (genitori, patrigni, conviventi, 
fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini, amici intimi della 
famiglia); 
extrafamiliare: da persone conosciute dal minore (vicini di casa, conoscenti); 
istituzionale (quando gli autori del reato sono maestri, educatori, bidelli, 
allenatori,medici, assistenti di comunità); 
Di strada(da parte di estranei); 
a fini di lucro (da singoli o gruppi criminali organizzati come ad esempio le 
• organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, o per lo 
• sfruttamento della prostituzione ed agenzie per il turismo sessuale); 
• gruppi organizzati (esterni al nucleo familiare quali sette e gruppi di pedofili 



La violenza assistita 



Violenza assistita: per violenza assistita intrafamiliare 

si intende l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma 

di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza 

fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su 

figure di riferimento o su altre figure affettivamente 

significative adulte o minori. Il bambino può farne 

esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo 

campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a 

conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti. Si 

include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o 

su altri membri della famiglia e ad abbandoni e 
maltrattamenti ai danni di animali domestici  

 



Le aree di sviluppo più compromesse 
sono: 
Il legame di attaccamento 
 
L’adattamento e le competenze sociali 
 
Il comportamento 
 
Le abilità cognitive ed il problem solving 
 
Il rendimento scolastico 
 



Infanzia 
• Danni al cervello ed allo sviluppo cognitivo 
• Ritardo dello sviluppo 
• Problemi fisici, disabilità 
• Disturbi del sonno 
• Enuresi, encopresi 
• Carenze nello sviluppo fisico 
• Ritardi di accrescimento 
• Problemi di attaccamento 



• Pre-Adolescenza/Adolescenza 
• Bassa autostima 
• Problemi di apprendimento,problemi cognitivi 
• Difficoltà nello sviluppo sociale,chiusura in se 
stessi, isolamento 
• Letargia, disturbi del sonno,sonnolenza 
• Fuga da casa 
• Comportamento aggressivo 
• Incapacità a sviluppare empatia 



• Adolescenza 
• Depressione 
• Gesti suicidari e tentativi di suicidio 
• Comportamento antisociale 
• Uso di droga o alcool 
• Comportamento sessuale frequente e 
promiscuo 
• Disturbi alimentari 







Conoscere il fenomeno 

Ascoltare la persona 

Prevenire per proteggersi 

Incoraggiare – Intervenire 

Riferire-Riflettere 

Educare –Educarsi ai sentimenti. 

 

 

 



Tempi e spazi per pensare….. 
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