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INCIDENTI PEDIATRICI: LA SITUAZIONE IN ITALIA

MESSI G., NORBEDO S., ZAVARITT A., CREVATIN L.

U.O.Pronto Soccorso e Primo Accoglimento,.IRCCS Burlo Garofano,
Trieste

Gli incidenti rappresentano un evento frequente per il bambino. Fortunatamente
le conseguenze non sono di solito gravi, ma alcuni di essi causano lesioni che richie-
dono un trattamento ospedaliero, possono determinare sequele a distanza, handicap
o risultare mortali. Per questo è necessario studiarli, analizzare le dinamiche e le
loro variazioni nel tempo per approntare campagne di prevenzione specifiche tese
a ridurne l’entità e la gravità. La conoscenza epidemiologica degli incidenti per-
mette infatti di individuarne i fattori di rischio ambientali e quelli intrinseci in
alcune attività o comportamenti tipici dell’età evolutiva. Si può così migliorare
l’informazione dei genitori e degli educatori, stimolare interventi legislativi
mirati a modificare gli ambienti di vita e i comportamenti del bambino e dell’a-
dolescente.

Gli incidenti in Europa

I dati sulla mortalità europea in età pediatrica vengono periodicamente pubbli-
cati e quelli attualmente disponibili sono relativi alcuni anni fa (1). Da essi è
possibile sapere che in Italia come in Europa l’incidente rappresenta la prima causa
di morte in età 1-14 anni. In Europa, tra gli incidenti nei bambini tra 0-14 anni,
quello stradale resta la prima causa di morte (45%) seguito da quello domestico
(12%), dal fuoco (6%) e dalla caduta (5%). Il nostro paese confrontato con altri
13 paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, Spagna, Svezia) mostra come la nostra
prevenzione sia più efficace rispetto ai 2/3 degli altri paesi sia per quanto riguarda
gli incidenti pediatrici in generale sia in quelli stradali, mentre le cadute restano
ancora un’importante causa di morte nella nostra realtà. Numerosi studi sono stati
fatti nei vari paesi sugli eventi accidentali, evidenziando come la legislazione sia
la prevenzione più efficace nel modificare i trend della mortalità (2) e confermando
come l’analisi dei ricoveri ospedalieri e delle sequele siano rilievi importanti per
impostare le future strategie di prevenzione (3). 

Gli incidenti in Italia

I dati dell’ Istat (Istituto Centrale di Statistica-) relativi all’età pediatrica mostrano
una diminuzione dell’incidente come causa di morte nell’ultimo ventennio, pur
restando la prima in assoluto (tabella 1). Per questo motivo, numerosi studi
locali sono stati fatti per evidenziare i fattori di rischio, cui poi sono seguite espe-
rienze di prevenzione. Non esistono studi su tutta la popolazione del nostro paese
mirati ad evidenziare le dinamiche e le caratteristiche degli incidenti riferibili sia
alla mortalità che alla la morbilità. Comunque un importante rilevazione è stata
fatta nell’ambito del SISI (4) e nel Veneto all’inizio degli anni ‘90. Quest’ultimo
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studio si è distinto perchè ha coinvolto tutti i Pronto Soccorso della regione e, coor-
dinato dalla dr.ssa Facchin e coll. di Padova, ha evidenziato come ogni anno 1 su
10 bambini, residenti nel Veneto, acceda al Pronto Soccorso per una lesione da
incidente. Di essi il 10% sono ricoverati e dopo la dimissione il 20 % presenta
delle sequele temporanee ed il 3% sequele permanenti.

Gli incidenti a Trieste

L’Unità Operativa di Pronto Soccorso dell’IRCCS Burlo Garofalo, rappresentando
l’unica struttura per l’emergenza/urgenza della provincia, con impossibilità della
popolazione a ricorrere a cura in altre strutture ospedaliere, si presta ad essere un
modello per un osservatorio epidemiologico. Fin dagli anni ottanta sono stati ese-
guiti numerosi studi sugli incidenti che rappresentano persistentemente oltre 1/3
degli accessi. Particolare attenzione è stata posta per analizzare alcune tipologie:
stradali, domestici e sportivi.

Nel 1984 è stata fatta la prima rilevazione sull’incidenza nella popolazione trie-
stina di età 0-16 anni evidenziando che l’incidente, come motivo di accesso in
Pronto Soccorso, riguarda 1 ragazzo residente su 4; di essi il 18% presentava  lesioni
con indice di gravità AIS (5) > o uguale a 2, il 25% è stato ricoverato con il riscontro
di un elevato costo sanitario per la collettività (6). L’analisi dei fattori di rischio
prevalenti ha dimostrato che l’incidente domestico è più frequente in età 0-10 anni,
quello sportivo tra i 14 e 16 anni (7). Quest’ultimo è risultato, ad una indagine
più approfondita, più frequente di quello da traffico, con un costo sanitario e sociale
elevato, in base all’incidenza di ricoveri in ospedale (24%), di accertamenti
strumentali (66,8%), di lesioni più gravi nei bambini che praticano lo sci (42,7%).
Più frequenti sono risultate le lesioni in praticanti gli sport della pallacanestro e
nel calcio (8). Il follow up nel tempo ha mostrato che sequele permanenti sono
presenti nelle lesioni sportive più gravi, soprattutto se localizzate all’anca e
ginocchio (9) Anche altri aspetti degli incidenti pediatrici sono stati considerati:
merita particolare attenzione: l’indagine sulle conoscenze dei ragazzi in età sco-
lare sui rischi da incidente. Quest’indagine ha evidenziato come debba ritenersi
sufficiente la conoscenza della pericolosità insita negli incidenti stradali, scarsa
invece sugli altri. Analoga constatazione si deduceva dai medesimi questionari
consegnati ai genitori (10). Si tratta di una conferma ulteriore su quanto si siano
dimostrate inefficaci le campagne di prevenzione miranti ad educare appropria-
tamente le famiglie ed i bambini, se non erano accompagnate da modifiche
legislative.

Gli incidenti pediatrici a Trieste nel 2001-2002

A sedici anni dalla precedente indagine, sembra opportuno una rivalutazione degli
incidenti, tenuto conto delle variazioni nelle abitudini comportamentali delle fami-
glie e dei bambini. E’ stata effettuata un’indagine retrospettiva relativa ai bambini
e adolescenti di età 0-17 anni visitatati per trauma accidentale presso l’U.O. del
Prontro Soccorso dell’IRCCS Burlo Garofano di Trieste. Nel periodi settembre
2001-febbraio 2001. Gli accessi presi in considerazione hanno riguardato 2881
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bambini ed adolescenti, essi rappresentano 1/3 degli accessi complessivi del
periodo. Dai dai preliminari dell’anali effettuata su questa casistica, gli incidenti
sono risultati più frequenti nella fascia d’età 10-14 anni (31%)
Il codice del triage all’ingresso era rosso o giallo in 1 bambino su 5. Si è trattato
prevalentemente di esiti di trauma contuso-distorsivo agli arti (51.1%), di traumi
cranici 1(1.4%), ferite al volto e cuoio capelluto  (10.6%) (tabella 2). I politraumi
erano presenti nel 3.2% degli accessi.
Riguardo alla dinamica la casa resta l’ambiente più frequente (34.5%) per gli inci-
denti in età evolutiva, ma anche la scuola rappresenta un ambiente a rischio (14.5%);
gli incidenti da traffico rappresentano il 5.7%. La caduta resta sempre la dina-
mica più frequente.
La maggior parte sono stati trattati ambulatorialmente e solo una piccola parte
(6,5%) ha richiesto cure ospedaliere in regime di osservazione temporanea breve
o ricovero.

Conclusioni
I Dati preliminari della rilevazione epidemiologica da noi effettuata presenta alcune
differenze rispetto a quanto evidenziato in precedenti indagini effettuate a Trieste.
Questi risultati confermano la necessità che questi studi devono essere, oltre che
più ampi e particolareggiati, effettuati periodicamente per migliorare ed aggior-
nare le nostre conoscenze.. Solo così sarà possibile , attivando campagne efficaci
di prevenzione, ridurre le morti e le invalidità nel nostro paese, anche se bisogna
rilevare che esse sono numericamente minori rispetto altri paesi europei.
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Tabella 1: Cause di morte in Italia, 1974 e 1993 (ISTAT)

Tabella 2: Esiti riscontrati in 2881 incidenti in età 0-17 anni registrati nel
periodo settembre 2001- febbraio 2002 a Trieste

Anno 1974 1993
Età (a.) 0-4 5-14 15-24 0-4 5-14 15-24
Cause (%) 

Incidente 26.4 41.9 60.2 18.3 31.7 64.2

Tumore 15.5 21.2 16.1 17.4 27.4 10.4

Mal.
Respiratorie

16.6 5.6 2.7 6.6 3.6 1.8

ESITI N. CASI 
Ustioni 33
Avvelenamenti 45
Politrauma 93
Morsicature 53
Trauma cranico 329
Trauma occhio 112
Trauma naso 51
Trauma orecchio/ corpo est 20
Trauma dentario/ferite alla bocca 109
Trauma arti 1472
Trauma addominale 14
Trauma toracico 22
Trauma rachide 57
Ferite volto e cuoio capelluto 307
Ferite arti 110
Ingestione/inalazione c. e. 33
Trauma genitale 12
Ritenzione c.e 9
TOTALE 2881



LA PREVENZIONE ANTIINFORTUNISTICA NELLA
REGIONE MARCHE

GOBBI C.

Pediatra di famiglia - Macerata

Gli incidenti rappresentano la causa di morte più frequente al di sotto dei 14 anni,
escludendo la mortalità perinatale, ciò in particolare è vero nelle età 0-4 anni e
10-14 anni; nel gruppo 5-9 anni. sono di poco superati dalle patologie neoplastiche
(ISTAT 93).
I fattori di rischio sono principalmente legati al sesso, e all’età.
Per il sesso, quello maschile prevale su quello femminile in rapporto di 6 a 4.
Per l’età, in quella prescolare prevalgono gli incidenti nell’ambiente domestico
e principalmente le cadute, le ustioni, gli avvelenamenti, le inalazioni di corpi
estranei, le lesioni da corrente elettrica. 
Nell’età scolare prevalgono gli incidenti legati all’ambiente esterno quindi prin-
cipalmente al traffico stradale. 
Nell’adolescenza infine, prevalgono le lesioni legate all’uso dei veicoli a motore
sia come conducente che come passeggero, nonché quelle legate alla propensione
alle attività rischiose tipiche dei maschi di quell’età.
Ad ogni età, sebbene in contesti differenti, sono presenti i rischi legati all’anne-
gamento e all’uso della bicicletta.
Quali sono quindi specificamente gli incidenti che più comunemente accadono
ai cittadini in età pediatrica?
Per quanto riguarda gli incidenti stradali da veicoli a motore, essi possono riguar-
dare i bambini sotto molteplici vesti e precisamente come conducenti, passeggeri
e pedoni. Come conducenti li ritroviamo nel momento in cui guidano i motocicli
ed in questo caso l’uso del casco e della “prudenza” sono i requisiti minimi auspi-
cabili, ma li ritroviamo anche quali involontari autisti nel momento in cui bambini
“piccoli” vengono lasciati soli in automobili accese o con le chiavi infilate. Come
passeggeri è ben noto il rischio che corrono nel momento in cui non si usano mezzi
di contenimento idonei al loro peso ed opportunamente omologati; troppo spesso
si vedono bambini completamente “liberi” all’interno delle automobili ed in questi
casi è sufficiente una frenata appena “brusca” per causare lesioni ai piccoli. Infine
come pedoni sappiamo come i bambini fino a 4-6 anni possano improvvisamente
attraversare la strada indipendentemente dalle condizioni del traffico.
Altra fonte di incidenti sono i veicoli non a motore, in particolare le biciclette,
in questo caso negli USA è stata da tempo verificata l’importanza dell’uso del casco,
ma anche i pattini, gli skate boards ecc.
Ulteriori capitoli riguardano anche gli annegamenti (mare e piscine), il fuoco e
le ustioni (fornelli, accendini, pentole, cibi caldi, ecc), le cadute accidentali
(scale, finestre, ecc.), il soffocamento da inalazione di corpi estranei, cibo o altro,
ed infine le folgorazioni da corrente elettrica e gli avvelenamenti da farmaci, altre
sostanze (detergenti per la casa) e gas.
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Infine gli incidenti sono certamente il risultato dell’interazione tra ambiente e bam-
bino. Le caratteristiche dell’ambiente si ripercuotono decisamente sulle tipologie
degli incidenti; ad esempio gli annegamenti in piscina sono oggi molto più
numerosi rispetto a 40 anni fa quando il numero delle piscine era decisamente infe-
riore all’attuale, ed il numero degli incidenti da armi da fuoco  nel nostro paese
è assolutamente inferiore a quello degli USA, in funzione del diverso ordinamento
legislativo riguardo al possesso delle armi da fuoco.

In ogni caso la tendenza generale del numero degli incidenti è in costante dimi-
nuzione e ciò grazie all’ impegno di genitori, insegnanti, psicologi, industrie,
commercianti e medici. Ciascuno per ciò che è di propria competenza si è impe-
gnato e si impegna o stimola altri ad impegnarsi affinché l’ambiente esterno, gli
oggetti e le occasioni, risultino sempre meno pericolosi per il bambino in crescita.
In pratica l’intera società civile può e deve concorrere alla riduzione del numero
degli incidenti ed in particolare tra questi i Pediatri di Famiglia che hanno dei
momenti privilegiati di colloquio con le famiglie stesse, in occasione delle visite
e massimamente durante l’esecuzione dei bilanci di salute che non a caso prevedono
sempre un modulo riguardante gli incidenti.
Come per ogni altro problema di tipo “medico” anche l’approccio alla preven-
zione degli incidenti avrà la maggiore efficacia qualora si ispiri a linee guida,
eventualmente validate localmente in funzione delle risorse esistenti, che dovreb-
bero essere applicate sistematicamente in maniera omogenea e condivisa su tutto
il territorio. Lo studio medico pediatrico dovrebbe essere in grado di verificare
il recepimento del messaggio da parte dell’utenza. A livello regionale dovrebbe
essere curata una raccolta di dati tali da consentire di misurare l’efficacia del pro-
getto ed eventualmente anche di  dati che consentano di identificare i passaggi
critici nel raggiungimento dell’obiettivo.
Purtroppo la Regione Marche si è in passato dimostrata poco sensibile all’ag-
giornamento dei Pediatri di Famiglia (PdF) e così si ritrova un gruppo di pediatri
poco omogeneo e con nessun piano regionale concreto rivolto alla diminuzione
del numero degli incidenti.
Non essendo possibile esaminare progetti e/o risultati regionali, mi sono ripro-
posto di verificare quanto i singoli pediatri marchigiani sono soliti fare nel
proprio studio. A tal fine o sottoposto un semplice questionario, anonimo, ripor-
tato in fondo, ai Colleghi marchigiani incontrati in occasioni di riunioni sindacali,
indette in ciascuna provincia per discutere problematiche relative  al rinnovo del
contratto regionale. 
Nelle Marche lavorano 170 PdF, i questionari regolarmente compilati sono stati
84 ed i dati sono al momento ancora in elaborazione, quelli attualmente dispo-
nibili mostrano come solo pochissimi PdF non praticano alcuna forma di
prevenzione degli incidenti e come addirittura alcuni prevedano anche un con-
trollo dell’apprendimento. I punti deboli sembrano essere la mancata sistematicità
nell’approccio al problema e il fatto che le fonti di ispirazione sono soprattutto
le letture personali piuttosto che le linee guida. Infine il lavora dimostra come i
PdF siano già sensibili al problema della prevenzione degli incidenti e come con
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un piccolo sforzo organizzativo si possa passare facilmente dalla fase dello spon-
taneismo a quella del lavoro sistematico e controllato con verifica dei risultati.
In quest’ottica l’unità territoriale minima deve essere la Provincia se non la Regione,
il ruolo delle società scientifiche (SIP, FIMP) è quello di promuovere e proporre
modelli, la parte organizzativa deve essere gestita da chi ha il contatto continuo
con i PdF e cioè dalla FIMP, mentre il ruolo dell’autorità sanitaria regionale può
essere il più vario ma come minimo deve evitare di ostacolare con cavilli legi-
slativi degli di miglior causa.

QUESTIONARIO: INCIDENTI IN ETÀ PEDIATRICA

Età del compilatore:  < 30 _    30-39  _    40-49  _      50-59  _     >60 _

Anni di Convenzione:  0-2 _     3-8 _     9-15 _     16-23 _     > 23  _

Fornisci consigli di prevenzione degli incidenti    Si  _       No  _

Se si: Occasionalmente   _ Sistematicamente   _
Durante i bilanci di salute  _ Indipendentemente dai Bil. di Sal. _
Fai riferimento a:     Linee Guida  _ Letture Personali  _ Altro  _
Fornisci materiale scritto    Si   _ No   _
Fornisci altro tipo di materiale: quale? ....................................................
...............................................................................................................

E’ previsto una qualsiasi forma di controllo del recepimento del messaggio
Si  _ No  _

Data



MODELLI APPLICATIVI DI STRATEGIE PREVENTIVE:
RISULTATI E PROSPETTIVE

VITALE A., CAIULO V.A. (*)

Pediatra di libera scelta dell’AUSL BR/1 di Brindisi
Cons. Nazionale del Gruppo di Studio di Medicina d’Urgenza Pediatrica 
Coordin. della Comm. Antinfortunistica Pediatrica della M.U.P. Italiana

(*) Dirigente Div. di Pediatria, Ospedale “A. Perrino”,
Az. Osp. “A. Di Summa” di Brindisi

Componente della Commissione Antinfortunistica Pediatrica della M.U.P.
Italiana

INTRODUZIONE
Secondo la Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia, recepita dal
Parlamento con la legge 27.05.91 n.176, lo Stato riconosce l’infanzia come un
bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e riconferma che la tutela sani-
taria dell’infanzia e dell’adolescenza è un diritto fondamentale ed è uno degli
obiettivi specifici proposti dell’O.M.S.[1.] ma, nonostante che la principale
causa di morte in età pediatrica derivi da incidenti stradali e domestici specie da
Trauma cranico [2.], si avverte una mancanza Legislativa che imponga la
Formazione e l’Educazione Sanitaria per tutti i Cittadini riguardo alla prevenzione
degli infortuni in età pediatrica. Di conseguenza, non si dispone al momento di
Modelli condivisi. 
La Commissione Antinfortunistica Pediatrica della MUP Italiana presenta, in tale
contesto, alcuni Progetti di Formazione e di Educazione Sanitaria, come Modelli
di possibile applicazione. 

OBIETTIVI
Con l’obiettivo prioritario di salvaguardare maggiormente la salute dei bambini
e degli adolescenti da eventi infortunistici, la Commissione Antinfortunistica
Pediatrica della MUP Italiana, derivante dal Gruppo di Lavoro Multicentrico MUP
“Osservatorio Epidemiologico e Strategie Preventive degli Infortuni in età pedia-
trica”, presenta alcuni Progetti proponendoli come Modelli applicabili sul
Territorio Nazionale, con l’intento che possano divenire oggetto di Modelli con-
divisi.  

MATERIALE 
Per meglio impostare il lavoro, tutti i Modelli applicativi sono presentati secondo
lo “Schema LIVING”, [Tab. A], adatto a programmazioni mono/multidisciplinari
interessante il campo Educativo, Legislativo e Ingegneristico, derivante da modi-
fiche ed integrazioni di due Strutture Concettuali di Strategia Preventiva degli
Infortuni Pediatrici note come: le 3E di G. Whitley (1950) e la Matrice di W. Haddon
(1980) [3.]. 
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I Progetti sono stati realizzati secondo schemi studiati per l’occorrenza, e secondo
le Linee Guida della Medicina d’Urgenza Pediatrica (MUP), Gruppo di Studio
della Società Italiana di Pediatria, che da vari anni si occupa della Formazione
del Personale Sanitario e della Popolazione attraverso Corsi teorico-pratici di
Pediatric Basic Life Support (PBLS), Disostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo e Prevenzione degli Infortuni. 
Modelli applicativi realizzati in Brindisi e Provincia, fra il 1999 ed il 2002:

1. 1999 - Osservatorio Epidemiologico Provinciale degli Infortuni Pediatrici
dell’AUSL BR/1.

2. 1999 – Educazione Sanitaria e Formazione dei Cittadini nell’Accordo
Aziendale AUSL BR/1.

3. 2000 – Progetto ALBERT.

4. 2000 – Progetto VIRGILIO.

5. 2002 – Progetto Asili Nido Comunali.

1. 1999 - Osservatorio Epidemiologico Provinciale degli Infortuni Pediatrici
dell’AUSL BR/1.

Approvato nel 1999 dall’AUSL BR/1 di Brindisi, in collaborazione con il Gruppo
di Lavoro Multicentrico MUP di cui sopra, l’Osservatorio Epidemiologico
Provinciale Infortuni Pediatrici permise di realizzare: 

- un’indagine Epidemiologica in tutti i Pronto Soccorsi dell’AUSL BR/1, col-
legati in ISDN utilizzando un apposito Software e del materiale cartaceo, per
il rilevamento di tutti i casi di Infortunio e dei Fattori di Rischio ad essi legati
riguardante la fascia d’età 0-18 anni. 

- una sperimentazione del Progetto O.N.I.P. (Osservatorio Nazionale Infortuni
Pediatrici) della MUP[4.]. 

- la presentazione dei dati epidemiologici al 6° Congresso Nazionale MUP ad
Ostuni (BR) 10-12/09/1999[5.], secondo lo Schema LIVING, Strumento
Enforcement/Imposizione in Fase di Evento.

2. 1999 – Accordo Aziendale dell’AUSL BR/1 per la disciplina dei rapporti
con i Pediatri di libera scelta,

siglato con la Sezione Provinciale FIMP Brindisi [6.], Delibera n.2365
dell’11/08/1999. L’art.5.3, riguarda l’Educazione Sanitaria e promozione della
salute, che in sintesi esprime quanto segue:
- “E’ data facoltà ai Pediatri di famiglia di presentare una richiesta per realizzare
Corsi di PBLS (Paediatric Basic Life Support) con Istruttori PBLS MUP-IRC, per
gruppi di genitori di figli a rischio di Arresto Cardiorespiratorio”, secondo lo
Schema LIVING, Strumento Education in Fase di Post – Evento.
- L’art.5.3 dà, inoltre, “facoltà al Pediatra di famiglia di aderire al Progetto
dell’Osservatorio Epidemiologico e Strategie Preventive degli Infortuni in età
Pediatrica del Gruppo di Lavoro Multicentrico MUP attraverso: l’invio dei
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Moduli di rilevamento o con il Software fornito gratuitamente dall’AUSL; il
Counseling Ambulatoriale Pediatrico, di tipo mirato attraverso la conoscenza dei
dati epidemiologici dell’Osservatorio Provinciale Infortuni Pediatrici della stessa
AUSL BR/1, o di tipo randomizzato con l’ausilio di Fogli informativi”, secondo
lo Schema LIVING, Strumento Education in fase di Pre – Evento.

3. 2000 – Progetto ALBERT

Schema LIVING, Strumento Education/Istruzione in Fase di Pre – Evento

Il Gruppo di Lavoro sulla Prevenzione degli Incidenti Stradali e Domestici in età
pediatrica nell’ambito del Servizio per l’Educazione Sanitaria dell’AUSL BR/1
con alcuni componenti del Gruppo di Lavoro Multicentrico MUP, e in collabo-
razione con la Sezione FIMP Brindisi, ha realizzato:

- un Foglio informativo sulla Prevenzione degli Incidenti Stradali e Domestici
in età pediatrica.

un cartone denominato ALBERT, bambino – genio, che rivolge consigli ope-
rativi ai genitori, in quanto conoscitore sia delle basi fondamentali di Prevenzione
degli Incidenti che delle Leggi Italiane e Comunitarie, 

- la distribuzione del Foglio ALBERT ai Pediatri e Medici di famiglia, Ospedali
e Consultori come supporto informativo al Counseling Ambulatoriale.

Il Progetto ALBERT prevede la realizzazione di Fogli informativi, suddivisi per
fascia d’età fra 0 e 18 anni. 

4. 2000 – Progetto VIRGILIO

Il Servizio per l’Educazione Sanitaria dell’AUSL BR/1 con il Gruppo di Lavoro
MUP Strategie Preventive degli Infortuni ha realizzato, per tutte le prime classi
della Scuola Media “Virgilio” di Brindisi, il Progetto “Prevenzione degli Incidenti
Stradali e Domestici in età pediatrica”, in collaborazione con la Sezione FIMP
di Brindisi. Schema LIVING “Strumento Education/Istruzione” nelle 3 Fasi
dell’Evento Infortunistico:

- Rilevamento dei comportamenti a rischio in casa e per strada, del sapere e saper
fare per mezzo di un Questionario compilato in anonimato.

- Autoapprendimento per mezzo di Ricerche su “ Comportamenti a rischio e
Prevenzione degli Incidenti Stradali e Domestici”

- Corso Laici di BLS IRC ai Docenti della Scuola

- Incontro, con Docenti e alunni, per:  Risultato dei Questionari; Esposizione con
slides sulla Prevenzione degli Incidenti ed elementi di Primo Soccorso; tra-
smissione di un Film sul BLS.

Schema LIVING: Strumento “Aspettative di Education”: Consegna di un 2°
Questionario a distanza di due anni, per comparazione dei dati e valutazione delle
stesse classi (in elaborazione).
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5. 2002 – Progetto Asili Nido Comunali
Grazie all’approvazione del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi,
la Commissione Antinfortunistica Pediatrica della MUP Italiana ha potuto rea-
lizzare, secondo lo Schema LIVING “ Strumento Education/Istruzione” nelle Fasi
di Pre e Post – Evento Infortunistico:
• Un Corso teorico - pratico di n.3 ore alle Educatrici degli Asili Nido Comunali,

nell’ambito della Formazione per la Legge 626/94, su:
- Prevenzione degli Infortuni in età pediatrica
- Elementi di Primo Soccorso
- Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, secondo le Linee Guida MUP-

IRC.
• Somministrazione di un Questionario in anonimato, sul comportamento a

rischio, del sapere e saper fare  dei genitori in situazioni di urgenza o di vera
emergenza sanitaria.

• Realizzazione di materiale didattico, per l’autoapprendimento comportamen-
tale sull’uso del casco (quando trasportati in moto) e sull’uso delle cinture di
sicurezza (quando trasportati in auto). 

• Lezione frontale sulla Prevenzione degli Infortuni, con analisi dei risultati. 

CONCLUSIONI
Dei progetti presentati, il primo rappresenta un Modello per il rilevamento epi-
demiologico, utile per una migliore strategia preventiva; il secondo rappresenta
l’applicazione del primo Progetto a favore del Counseling Ambulatoriale Pediatrico
dei Pediatri di Famiglia, e per la Formazione dei Cittadini; il terzo ed il quarto
presentano un’impostazione similare, indicativa per Modelli applicativi ripetibili:
Formazione teorico-pratica del Cittadino – Rilevamento comportamentale, del
sapere e del saper fare attraverso un Questionario – Autoapprendimento com-
portamentale – Comunicazione dell’analisi dei risultati.
I Modelli applicativi presentati, certamente non possono rappresentare gli unici
Modelli cui far riferimento per una netta riduzione degli Infortuni, né tantomeno
ridurne i Fattori di Rischio. Tuttavia si ribadisce la loro utilità nel contesto delle
Strategie Preventive che adattati, potrebbero essere proposti anche per altre cate-
gorie omogenee di cittadini. In attesa di un chiaro segno da parte dello Stato, è
ferma intenzione della Commissione Antinfortunistica Pediatrica della MUP
Italiana a continuare ad individuare progetti utili per l’Educazione alla Salute e
Formazione dei Cittadini in relazione alla Prevenzione degli Infortuni Pediatrici.
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SUL FANCIULLO AGGRESSIVO E VIOLENTO

CANZIANI F., CANZIANI T.

Palermo

Il comportamento umano e quello del pubere in particolare sono frutto di una serie
di condizioni che debbono essere unitamente considerate. Un approccio solo psi-
cologico o sociologico non sono esaustivi e dal punto di vista clinico non
sufficienti a predisporre una prevenzione ed una presa in carico efficace. Le deter-
minanti da analizzare sono molteplici e non tutte conosciute. Sappiamo che
presumibilmente viene geneticamente trasmessa una tendenza a…. che, entro certi
limiti, viene modellata dall’influenza dell’ambiente sia interno che esterno. la sin-
drome S11S, ad esempio, è presente, in un certo numero di puberi predisposti a…..,
ma la predisposizione non si esprime se non è facilitata da eventi dell’ambiente
esterno come l’impatto degli aerei con i grattacieli di New York, la visione del-
l’evento alla TV, la ripetizione della videata, i reportages, i commenti e così via.
“L’ambiente interno” produce, quindi, solo in parte l’evento. La paura di viag-
giare in aereo, ad esempio, trova varie cause quali:

• il distacco dalla terra che sollecita a rivivere la separazione dalle figure signi-
ficative

• il conseguente scatenarsi di un sentimento abbandonico

• la necessità di elaborare il lutto della separazione

• il vivere o rivivere con maggiore intensità i conflitti legati alla particolare fase
evolutiva

• la esperienza diretta o indiretta di disastri aerei

Questa compartecipazione di fattori costituzionali, interni ed esterni all’individuo
vale per tutti i comportamenti ivi compresa la recente sindrome da internet. Una
valutazione del comportamento alla luce di una sola chiave di lettura sia essa psi-
codinamica, behaviourista, sistemica, sociologica, biologica e così via è fuorviante
e non consente conoscenze esaustive.
Uno studio sulla violenza richiede, quindi, una analisi delle diverse variabili che
la producono. Tra le variabili conosciute a tutt’oggi vi sono le spinte evolutive,
la cultura, le interferenze ambientali, la predisposizione e così via.
Ogni fattore poi si differenzia per ulteriori variabili come il tempo in cui è inter-
venuto, la durata, il modo in cui si è realizzato, l’impatto con gli stereotipi culturali
dell’ambiente in cui vive il soggetto etc.
Queste considerazioni hanno indotto un gruppo di psicoanalisti riuniti nella
associazione psichiatri senza frontiere ad un aggiornamento - revisione delle ipo-
tesi psicodinamiche ed ad una maggiore attenzione a situazioni esterne alla
psiche.
Detto questo tentiamo di affrontare sinteticamente alcuni aspetti dell’aggressi-
vità e violenza dei pubero adolescenti.
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In forma diversa l’aggressività dei pubero adolescenti è sempre esistita. Da
sempre si è criticata, da parte degli anziani, la generazione dei giovani. Una tavo-
letta Assira del 2000 a.c. prediceva imminente la fine del mondo per la
degenerazione dei figli che non obbedivano più ai loro padri.

Nel 1998James Schmitt, un noto Columnist americano, in un interessante arti-
colo sottolineava il notevole incremento nel suo paese di bambini omicidi, di gang
di fanciulli dissociali e di vittime d’abuso ed uccisioni perpetrate da coetanei.
Analizzando il problema, egli affermava che ciò potesse essere attribuito al tipo
di società così come oggi è organizzata. Si chiedeva quali potessero essere le solu-
zioni al fenomeno. Egli riteneva le carceri, per questi soggetti, una sorta di hotel
e che la prevenzione dovesse consistere in una diversa organizzazione del tipo
di vita proposta ai giovani dalle città, dalle campagne ed in una revisione delle
modalità educative contestuali.

Gli omicidi commessi dagli adulti si verificano con incidenza pressoché costante,
come dimostra, ad esempio,  l’andamento del fenomeno negli  ultimi 25 anni in
Finlandia1.  I bambini Killer sono, in alcuni paesi, in continua crescita  ed in altri
costanti. Ad esempio, in Italia il tasso di criminalità minorile è rimasto, dal 1944,
praticamente invariato (4,1% ogni 100 000 abitanti in pari età).2 Negli ultimi otto
anni,  circa il 20% dei dissociali nel nostro paese è composto da stranieri.

Nel “bel paese” si è verificata però una modifica delle modalità di espressione
della violenza dei pubero-adolescenti con un aumento dell’aggressività in fami-
glia, del bullismo in classe anche da parte di figli di classi borghesi o agiate e delle
fanciulle.

La dissocialità delle fanciulleinfraquattordicenni ha, in un certo modo, seguito
l’evoluzione dei costumi e la emancipazione delle donne. Così, nel 1996, le fan-
ciulle segnalate per comportamenti inadeguati erano il 45% sul totale,  nel 1998
il 33% dei dissociali di pari età ed oggi rappresentano ormai il 40% circa sul totale.

Al contrario dei maschietti, però, nel 90% dei casi le fanciulle sono accusate  per
delitti contro il patrimonio, una sorta di consumismo dissociale definito come
“malessere del benessere”. 

Nei maschiettisi è diffuso il fenomeno dei baby killer, dei corrieri della droga e
una dissocialità diretta dalla criminalità organizzata. L’adesione dei puberi alla
mafia ed alla camorra avviene non solo per il ricavato economico, ma anche per
il fascino, per questa fascia di età, della ritualità legata alla affiliazione.

La dissocialità degli infraquattordicenni di origine stranieratrova anche la sua
ragione nella difficoltà di comunicazione culturale, nella emarginazione, nella
povertà, nella perdita del filtro protettivo posto dalla loro cultura divenuta mino-
ritaria e nella mancata interiorizzazione delle regole del gruppo egemone in cui
sono inseriti.

La piccola dissocialità parafisiologica

Nella preadolescenza e prima adolescenza si verificano spesso trasgressioni
occasionali legate all’età ed in parte in relazione al cosiddetto conflitto di gene-
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razione. Esso è reso oggi più intenso, per l’effetto della caduta dei miti e una con-
sistente perdita di autorevolezza dei genitori.

In questa età inizia a manifestarsi con più intensità il bisogno di affermazione
di se stessi che produce una contrapposizione col mondo degli adulti, un bisogno
di onnipotenza. Questo status psicologico può esprimersi con vari comportamenti
come le sopraffazioni dei compagni, la aggressività verso i professori, il vanda-
lismo (distruzione, imbrattamento di luoghi pubblici) , piccoli furti, bravate e “flirt
con la morte” anche pericolosi. Si tratta di episodi limitati nel tempo che espri-
mono la tensione di una fase evolutiva e la rielaborazione delle relazioni con gli
adulti, i familiari e la società.

La dissocialità consistente

I reati più gravi che  trovano un minore rapporto con la fase evolutiva sono rap-
presentati da abusi su persone, (nel 41,1%), lesioni personali, (nel 15%) e
violenze sessuali (l’1%). Rare sono, invece, le uccisioni. In Italia, secondo le sta-
tistiche, tra il 1990 ed il 1998, dodici ragazzi inferiori ai quattordici anni hanno
compiuto un omicidio volontario, poco più di uno l’anno con una incidenza sulla
attività dissociale dei fanciulli dello 0,5%. 

In parte, questi gravi atti dissociali trovano una loro spiegazione nella caduta dei
miti, dei riti, nella iperresponsabilizzazione ed adultizzazione dei fanciulli nella
società in cui viviamo. I fanciulli debbono affrontare già verso i dieci anni com-
piti per i quali non sono del tutto maturi. Per questo motivo essi appaiono e sono
insicuri, tendono a non affrontare i problemi e ricercano scorciatoie per non cimen-
tarsi. Modo di agire  frutto in buona parte di difficoltà e disagio. Ma ciò è
presente solo dei giovani? Il fanciullo non è forse una cartina di tornasole della
realtà sociale? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo domandarci quanti dei comportamenti
aggressivi trovano la loro origine nell’allineamento a codici di comportamento
presenti nella società adulta portati alle estreme conseguenze. Si descrivono i fan-
ciulli come arroganti, intolleranti, incuranti degli altri, concentrati su se stessi
incapaci di tollerare le sconfitte, le frustrazioni, bisognosi di nuove esperienze
forti, insoddisfatti, avidi di beni di consumo, depressi, incapaci di rispettare le
regole, sensibili ai propri diritti e poco ai propri doveri. 

La generazione degli adulti si comporta in modo da proporre modelli comporta-
mentali diversi?

Naturalmente come si è detto in precedenza il disagio e l’esempio dato dagli adulti
da soli non spiegano esaustivamente il grave fenomeno. 

La stampa quotidiana ed i mass media  inducono oggi un allarmismo con la sola
diffusione di notizie tragiche come quella di una fanciulla che ha ucciso la madre
o di bambini che maltrattano o uccidono coetanei. Poco si racconta della grande
maggioranza di gioventù sana. In Italia per esempio (ISTAT) il 14% dei fanciulli
tra i 14 ed i 17 anni partecipa ad associazioni culturali, ecologiste ed il 10% eser-
cita il volontariato. 
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Ogni comportamento umano, come si è detto, è il prodotto di diverse variabili  tra
le quali la costituzione personale, l’adattamento alla organizzazione sociale, le
condizioni di vita, le spinte evolutive e i conflitti interiori.

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di ricerche dimostra l’influenza
sulla produzione dell’aggressività, in modo diverso nei differenti soggetti, di molte
situazioni oggettive che fanno nascere la sindrome da stress traumatico, la vio-
lenza o in alcuni casi il comportamento omicida.

Naturalmente importanti sono anche le differenze culturali. Così, per esempio,
esiste una consistente differenza nella modalità di agire delle donne occidentali
e delle cinesi. Molte recenti ricerche cinesi con  la child behavioral check list,
hanno evidenziato come le bambine di quel paese siano, in atto ed in rapporto al
ruolo ad esse assegnato, significativamente più depresse e sottomesse dei maschi.

La violenza dei bambini è anche la testimonianza della difficoltà-incapacità di
socializzare, della caduta delle ideologie, del maggior numero di stress psicoso-
ciali e non solo di dinamiche intrapsichiche, pur importanti, indipendenti dalla
struttura della società.

La violenza 

La violenza pone quasi sempre tutti in una situazione penosa,  di complesso di
colpa sia il figlio aggressivo sia i genitori. Essa è tollerabile quando non perico-
losa ed è legata alla transitoria evoluzione della personalità. Non è accettabile
quanto è consistente e duratura. Molti studi imputano l’aggressività dei figli nei
riguardi dei genitori a diverse cause tra le quali:

- Nuclei familiari che non sono capaci di contenere le pulsioni dei figli, nuclei
estremamente tolleranti, che non riescono ad imporre delle regole. Questa con-
dizione rende il ragazzo ansioso, insicuro in preda ai suoi istinti, insoddisfatto
e costretto ad autoregolamentarsi, cosa che non è capace di fare.

- Nuclei iperprotettivi che soddisfano sempre tutti i desideri e che non sanno far
sorgere il piacere differito. Il figlio si sente allora onnipotente dando peso agli
oggetti come tramite affettivo transizionale con i genitori e rilevandone la cadu-
cità ed inconsistenza è sempre alla ricerca di attenzione- affetto che non può
essere sostituito con i beni di consumo. Questo induce  un bisogno  transitorio
di beni superflui, un sentimento di fragile onnipotenza, una grande insoddi-
sfazione. Ne consegue una tendenza a tiranneggiare i genitori.

- Inversione dei ruoli. I figli, per condizioni di vita particolari, assumono il ruolo
genitoriale (orfanezza, emigrazione di un genitore, separazione, pseudo incesto,
incesto). La condizione di divenire compagno, partner di un genitore e sosti-
tuto di quello assente agisce negativamente sulla evoluzione della personalità.
Per uscire da queste situazioni angoscianti alle volte si realizza un rigetto vio-
lento di un genitore.

- Vita in famiglie dissociate, in divorzio emotivo con genitori che coinvolgono
i figli, loro malgrado, nelle diatribe obbligandoli ad una scelta di campo per
loro impossibile essendo la genitorialità irrinunciabile.
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- Vittimizzazione, abuso fisico, sessuale, gravi carenze affettive in famiglia, con-
sistenti carenze economiche.

- Consuetudine di vita in ambiente dalla cultura dissociale, in un nucleo dedito
ad attività delinquenziali

- La presenza di una patologia psichica come una psicosi, delle ossessioni, una
depressione,  una fragilità narcisistica ed una bassa autostima.

Il bambino ed i genitori oggi

Di certo sono trasmesse geneticamente le disponibilità alla estroversione, alla  intro-
versione ed alla allegria.  Questo vale anche per l’istinto materno. Nel 1998 è stato
isolato il gene Mest, trasmesso  per via paterna, induttore nei topi dell’istinto
materno. Questo non significa che genitrici sufficientemente buone si nasce e non
si diventa. Il comportamento materno è complesso e non può esser trasmesso da
un solo gene che comunque fornisce una predisposizione che si modella nel rap-
porto con l’ambiente di vita. Quando ciò non avviene si verificano avvenimenti
come quelli che hanno indotto alcune donne napoletane, nel 1997, a blandire, stor-
dire i bambini, con alcool, droga  per poi affittarli ai paidofili.

In Italia i bambini, come in tutti i paesi occidentali, sono affidati per gran parte
della giornata ai nonni conviventi, il 40%, ai nonni non conviventi il 15,6%, a
fratelli o sorelle il 13%, a persone retribuite il 9,9%, ad estranei per alcuni giorni
la settimana il 6,6%.

Nel nostro paese, i rapporti dei figli con i genitori sono carenti. Il 25,2% gioca
col padre tutti i giorni, il 41% qualche volte la settimana, l’11% qualche volta al
mese ed il 7,8% non gioca mai col genitore. I compiti sono seguiti dal 40% delle
madri, nel 15,6% dai compagni di scuola, dal13% dai padri, da fratelli nel 9,9%
da altre persone il 6,6% dei casi.  La maggior parte del tempo viene consumata
a scuola con docenti che hanno un diverso comportamento educativo. La presenza
di modelli differenti  se non equilibrato genera aggressività. Per la Society for
Research in Child Development(rilevazione del 2001) i bambini tra 0 e 6 anni
più trascorrono tempo con persone diverse dai genitori, più divengono aggres-
sivi. Si è anche quantizzato che ciò si verifica se il tempo trascorso con persone
diverse dai genitori è superiore alle 30 ore la settimana. Questo specie se si tratta
di rapporti con persone che hanno qualità relazionali consistenti che contrastano
con quelle dei genitori che vengono, quindi, vissuti come inadeguati e non amo-
revoli. Altre ricerche dimostrano che sono aggressivi i figli tenuti troppo in famiglia
in quanto poco abituati a socializzare ed inibiti  nella loro autonomia e libertà.
Altre indagini dimostrano come le madri che non lavorano  siano, in genere, insod-
disfatte in quanto aventi una carente autostima ed essendo necrotizzate. Ciò le
rende, in genere, delle cattive genitrici perché investono troppo nel rapporto coi
figli,  sollecitandoli a realizzare loro aspirazioni frustrate e dipendendo troppo
da loro rendono difficile alla prole lo sviluppo adeguato del processo di indivi-
duazione separazione dalle figure parentali.
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La violenza ed i fattori emotivi

Si è rilevata una correlazione tra i bambini violenti a scuola e la presenza di un
trauma, una forma di violenza in sostanza frutto di una modalità di reazione
postraumatica3. 

In alcuni fanciulli esagerati teleutenti, che abusano della TV, si è evidenziata la
presenza di  depressione, di ansia e di disturbi del comportamento4.

Società violenta 

I soggetti che vivono in una società violenta sono a rischio di una reazione post
traumatica da stress che può esprimersi con comportamenti-problemi sociali, evo-
lutivi ed emotivi. Il diverso  modo di esprimersi trova origine sia nella caratteristica
del bambino, sia nella interferenza evolutiva dell’evento sia nel tipo di cura che
il bambino ha ricevuto in famiglia.5

I soggetti tra 10 e 16 anni vittime di violenza possono presentare diverse reazioni
conseguenti. Nel 56% dei casi essi presentano un comportamento violento6. Questa
incidenza non è stata sempre confermata. Una valutazione (con il Post Traumatic
Stress Inventory) di bambini del Sud Africa, provenienti da una zona rurale ed
esposti a violenza, ha rilevato delle differenze nella intensità di reazione dei diversi
soggetti. Il 5%  presentava tutti i sintomi dell’Inventory, il 71% ad un solo score
ed il 28%  a quattro score. La intensità della reazione si è rivelata, in buona parte,
in rapporto all’età ed al tipo di esperienza  subita7.

Stato di guerra e comportamento

Non sempre le condizioni ambientali producono violenza. Lo studio di bambini
palestinesi di Gaza dimostra come lo stato di guerra abbia l’effetto di produrre
uno stress post traumatico, ma che lo stesso tende a decrescere se  si verifica un’as-
senza di ulteriori stress8. L’esame di bambini coinvolti nella guerra in Croazia (con
la War Trauma Inventory Questionaire e con la Event Scale) ha evidenziato come
la maggioranza di essi sia stata coinvolta nei combattimenti con significativi muta-
menti di vita ( distruzione della casa,  della scuola)  ed abbia assistito ad atti di
violenza quali anche la perdita di un genitore. In questi soggetti si è riscontrato
un alto punteggio alla attitudine di fuga - avoidance ed in modo particolare nelle
bambine un attitudine all’ intrusività9. La valutazione di bambini che hanno
assistito alla pulizia etnica a Mostar in Bosnia ha dimostrato in essi la presenza
di molteplici e frequenti disturbi psichici10.

La pedofilia maschile

Sotto il fascismo una canzone “Faccetta nera” celebrava il rapporto tra i soldati
italiani ed una bambina somala. Nell’agosto 2001  un carabiniere denuncia il com-
portamento pedofilico dei militari della Nato (danesi, slovacchi, indiani, olandesi,
keniani ed anche italiani) che, tra il novembre 2000 ed il giugno 2001 in Etiopia
e in Eritrea, (con trasferimenti ad Asmara e Massaua ove un italiano li residente
organizza questo tipo di prostituzione ) si accoppiavano con ragazzine di dieci e
quindici anni. Ciò avveniva anche con orge di gruppo filmate. 
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Nel 2001 11 La stampa quotidiana riferisce dei Kinderheim del sesso di Pattaya,
di Santo Domingo, di Fortaleza e dei nuovi flussi verso la Repubblica Domenicana,
la Costa Rica, il nord del Brasile, Kenia,  la Giamaica frequentati da turisti “coc-
codrilli” borghesi agiati  tra i 40 e 50 anni. Il fenomeno coinvolge bambine sempre
più piccole, di 7-8 anni, perché si pensa che meno siano soggette all’AIDS come
si pensava alla fine dell’ Ottocento per la sifilide. Si calcola che i piccoli schiavi
del sesso siano a Santo Domingo e nella Repubblica Domenicana 40.000, in Brasile
2.000.000, in Perù 500.000, in Pakistan 40.000,in  India 500.000, in Siri Lanka
40.000, nel Bangladesh 10.00, in Thailandia 800.000, in Cambogia 20.000, in
Vietnam 40.000, nelle Filippine 100.000, a Taiwan 100.000, nel Nepal 30.000,
in Cina 200.000, nei paesi baltici 10.000, in Polonia 20000, in USA 300.000. Sino
al 2001 non si sono evidenziati grossi organizzazioni dietro il traffico, ma pic-
coli imprenditori. Il gettito in denaro del traffico supera i diecimila miliardi di
lire.

La pedofilia femminile

Diffusa da sempre, spesso, riguarda donne ricche, occidentali e di mezza età. Tale
pedofilia quando è mercenaria si svolge per lo più nello Sri Lanka che offre i ser-
vigi di una decina di migliaia di baby- gigolo da 5- 10 dollari a prestazione. Nei
bordelli alla periferia di Colombo le donne pedofile sempre più richiedono bam-
bini al di sotto di dieci anni che spesso vengono trattati con ormoni e droghe per
provocare la erezione.

Il comportamento pedofilo femminile è interpretato come un misto tra istinto
materno e desiderio sessuale in donne di mezza età. Spesso essa si verifica in donne
insoddisfatte con esperienza omosessuale12.

Pedofilia pubero adolescenziale

E’ da sempre descritta quella dei puberi verso i bambini più piccoli. Il fenomeno,
già descritto nell’ottocento, nella pratica clinica è in genere legato o ad un com-
portamento ossessivo di puberi in precedenza abusati o a puberi deboli mentali.
La letteratura più recente ha potuto confermare come gran parte dei pedofili gio-
vanili sia costituita da soggetti che sono stati abusati in età pubere, ma ha anche
messo in luce altre modalità di entrata nel comportamento. 

Lo studio di un campione di puberi perpetratori, confrontati con incarcerati per
altre ragioni, ha rilevato come era più frequente nella storia dei primi la presenza
di vari tipi di abuso fisico, sessuale o di una scarsa cura in famiglia13. L’esame
di bambini abusanti confrontati con un campione di controllo di abusati mostrò
nei primi un basso indice di empatia correlato significativamente con distorsioni
cognitive14. La psicoterapia di perpetratori puberi ha evidenziato nella loro storia
la vita in una famiglia violenta,  sessualizzata, un incesto o una violenza fisica
intrafamiliare.15 Uno studio di settantuno adolescenti molestatori sessuali di
diverse etnie ha rilevato tra le variabili significative anche la provenienza dei sog-
getti. Così, ad esempio, erano più rappresentati  fanciulli di origine caucasica.16
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Si è rilevato, anche, che non era frequente nei perpetratori una sindrome da stress
post traumatico e che non si poteva affermare che la sindrome avesse una
influenza sul determinismo della attività pedofilia17.
Una ricerca su 300 deboli mentali, che più frequentemente sono violentati, tra i
9 ed i 21 anni rilevò tra di essi un 14% di perpetratori di cui cinque fanciulle. Solo
il 5% era stato violentato in famiglia anche da donne.18

Pedofilia ed omicidio

Un confronto tra ventisei pubero adolescenti pedofili ed omicidi con campioni
di pedofili non omicidi e normali (con il fallometro, il  rendiconto alle vignette
sessuali, l’indice di assalto pedofilico e pedofilico) non ha mostrato differenze
tra i due gruppi per l’età e il quoziente intellettuale. Si è messa in luce una diver-
genza solo per una maggiore sensibilità ed intensità degli indici di assalto e di
tendenza pedofilica nel gruppo degli omicidi19.
La valutazione con lo State Trait Anger Expression Inventory di  giovani violentatori
ed omicidi mostrò come il 31% presentava tratti sadici associati a una incapacità
di controllo dell’aggressività. Ciò induce a pensare che non è possibile produrre
in essi un contenimento di questa forma di comportamento in quanto i soggetti
necessitano per il loro benessere di esprimere l’eccessiva aggressività .20. 

Il pubere omicida

La popolazione degli omicidi  preadolescenti è eterogenea anche se molti pro-
vengono da abusi, da violenze domestiche, assenza di genitori o da una instabilità
di vita21. Molti sono i fattori facilitanti. Si ricorda a tal proposito il caso di un
ragazzo di 17 anni che faceva uso di efedrina  e che durante una crisi sonnam-
bulica uccise il fratello per un possibile combinarsi di un automatismo associato
al sentimento cainico ed all’effetto del farmaco22. 

Il genitoricidio

Il genitoricidio è sempre esistito. Ne parlava Sofocle e gli antichi popoli peru-
viani adoravano un dio protettore degli uccisori dei familiari. La distribuzione
territoriale dei parricidi è molto irregolare ed è meno intensa nelle zone con cul-
tura patriarcale.
Il matricidio rappresenta l’1% degli omicidi. Le ragioni che lo producono sono
state spiegate secondo molte chiavi di lettura: psicoanalitica, behaviourista,
sistemica e dalla teoria sociale della violenza.
In realtà, non esiste una spiegazione univoca. Gli esecutori hanno caratteristiche
differenti. La maggior parte presenta disturbi psichiatrici consistenti, altri una dipen-
denza ostile dalla genitrice, altri una passività nei confronti del padre ed altri sono
usi a comportamenti dissociali ed aggressivi. In molti casi la molla che scatena
il comportamento è la necessità di una auto affermazione all’interno di una fami-
glia disfunzionante. 
Un confronto con MPPI di matricidi con  figlicidi ed omicidi non ha messo in evi-
denza significative divergenze tra i tre gruppi23.
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L’evento è comunque un indicatore dei rapporti in una certa epoca tra genitori e
figli. Le ricerche sull’argomento sono poco esaustive per una divergenza e fram-
mentarietà d’interpretazioni. 
Negli anni venti - trenta si diede peso alla ereditarietà. Con studi anatomo psi-
cologici su genitoricidi omicidi uniovulari e bioculari si mise in rilievo nei primi
un comportamento similare ( 69% dei casi) e nei secondi ( 33% dei casi). 
In seguito si è legato il comportamento:
• al complesso di Edipo 
• ad una necessità di autonomia
• ad un disturbo psichico, ad una dipendenza da varie sostanze

Le spiegazioni date dalla opinione pubblica e dai mass media sull’evento sono
abbastanza in linea con le ipotesi. Il parricidio viene ritenuto conseguenza di:
• una rottura psicotica
• violenza del padre
• frustrazioni di desideri

Lo studio delle casistiche ha evidenziato alcune situazioni-necessità che facili-
tano il comportamento
• un padre incapace di difendere una famiglia minacciata
• la presenza di gravi disturbi psichici
• dinamiche rapportali intrafamiliari estremamente intollerabili cui non si rea-
gisce con una fuga, una difesa nevrotica e che ad un certo punto scatenano il
comportamento
• la coerenza con certi valori e la intolleranza per certe situazioni come padre
violento e alcolizzato24

• difficoltà di rapporti con genitori anziani mal inseriti nella società
• intrusione dei genitori nei rapporti sentimentali dei figli ed un rifiuto delle loro
relazioni.

La intensità dei sentimenti che producono il comportamento appare evidente dalla
analisi delle modalità di esecuzione del genitoricidio (descritti tra  il 1986 ed il
1994). Di frequente si usa il coltello per sventrare il genitore (è il caso di una quin-
dicenne,di un quindicenne, di un sedicenne ed un diciassettenne) o colpendolo
al cuore (è il caso di  un dicessettenne). Più di rado, invece, lo si strangola o lo
si uccide con armi da fuoco o con un bastone (come nel caso di tre quindicenni).
Rara è la dissimulazione come nel caso di un dicessettenne che uccisi i genitori
convisse per quattro giorni con corpi esanimi.

Malattia mentale ed omicidi

La valutazione di  adolescenti omicidi mostra come il 23% di essi abbia una docu-
mentata storia psichiatrica ed  il 6% sia in pieno delirio florido. Negli altri casi,
predominano disturbi depressivi ed una storia di comportamento antisociale. Queste
reazioni sono difficilmente prevedibili in quanto il comportamento omicida in
queste sindromi è poco frequente.25
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Soluzioni

Trovare una soluzione al problema non è semplice. Lo studio dell’andamento della
dissocialità minorile durante il coprifuoco di Washington  ha evidenziato come
questa modalità di affrontare il problema non avesse avuto effetto sulla incidenza
delle violenze e degli omicidi giovanili che è rimasta eguale a quella degli altri
periodi26.
In Inghilterra T. Blair, cosciente che l’aggressività anche contro le cose riduce la
qualità della vita, dopo aver tentato inutilmente di gestire la dissocialità mino-
rile con la repressione ha tentato, nell’aprile 2001, l’uso di tecniche behaviouriste.
In un quartiere di Londra deprivato ha previsto  una paghetta di 25 sterline per i
dissociali che si comportano bene. Molti hanno ritenuto questa soluzione una tan-
gente al teppismo.
In altri casi, si ricorre al condizionamento negativo attraverso un aggravamento
della pena sperando di inviare il messaggio che l’attività dissociale non rende.
Ciò ha comportato in USA una tendenza ad abbassare l’età di imputabilità che
consenta una condanna a morte negando lo status mentale immaturo dei mino-
renni e dei puberi. In altri casi, si ritiene di evitare l’intervento del giudice e della
giustizia punitiva e si attuano come in Francia, soluzioni alternative in istituzioni
famiglia particolarmente organizzate. Molti si preoccupano di sollecitare un
intervento specie nei quartieri rischio e nelle scuole. Si fa leva sugli interventi
socializzanti, educativi già messi in luce da Adler.  Altre soluzioni sono di tipo
socio psicologiche e si basano sulla constatazione che i pubero-adolescenti sono
in una fase evolutiva che si caratterizza per facile suggestionabilità, vulnerabi-
lità, difficoltà nell’instaurare relazioni nuove  e tensioni emotive su cui la pena
non ha effetto non servendo come strumento di recupero. Un soggetto fragile che
ha consuetudine di vita con coetanei con lo stesso problema, in genere, tende ad
identificarsi con il più dissociale. Pochi propongono di modificare i contesti di
vita. 
La verità è che i soggetti sono uno diverso dagli altri e che le soluzioni quando
possibili sono diverse. La giustizia è però eguale per tutti e non sempre il com-
portamento è emandabile27
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ASPETTI MEDICO-LEGALI E DEONTOLOGICI
DELLA VIOLENZA CHE COINVOLGE IL MINORE

CASTELLI M.

Aosta

1) Gli obblighi di legge
Cosa fare quando si ha il sospetto, o la certezza di un maltrattamento al minore?
Ai sensi della legge penale gli operatori sanitari possono essere divisi in:
- pubblici ufficiali (coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa, giu-

diziaria o amministrativa – art. 357 C.P.)
- incaricati di pubblico servizio (coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un

pubblico servizio – art. 358 C.P.)

- persone esercenti un servizio di pubblica necessità (privati che esercitano pro-
fessioni il cui esercizio sia vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando
dall’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi – art. 359 C.P.).
I pubblici ufficiali (ad esempio i medici dell’Ospedale) debbono avvisare
l’Autorità Giudiziaria se “hanno avuto notizia” di un fatto che configura reato ai
sensi della legge penale. L’ art. 361 C.P. stabilisce: “ Il pubblico ufficiale, il quale
omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a
quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito ... ”.
La persona esercente un servizio di pubblica necessità (ad esempio i medici di
assistenza primaria) inviano un referto all’Autorità competente se hanno prestato
“opera” o “assistenza” nel caso in cui vi sia reato perseguibile d’Ufficio. L’art.
365 C.P. statuisce: “Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria,
prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di
un delitto perseguibile d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata
nell’articolo 361, è punito ....   ”.
Secondo autorevoli opinioni per opera si intende una prestazione occasionale (es.:
di tipo diagnostico), per assistenza una attività continuativa nel tempo (es.: di natura
terapeutica).

Come compilare il referto? 
Le modalità ed i contenuti del referto da indirizzare all’Autorità Giudiziaria sono
chiaramente fissati dal Codice di Procedura Penale (C.P.P.) all’art. 344. Si legge
infatti: 
Art. 344 C.P.P. : “1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro qua-
rantott’ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al pubblico ministero
o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato opera o
assistenza ovvero, in sua mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata opera o assistenza e, se
possibile, le sue generalità, il luogo ove si trova attualmente e quant’altro valga
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a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà
inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali
è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono
tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto ”.

Riassumendo:
* Il referto è atto sicuramente urgente. 
* Il periodo indicato per la trasmissione del referto (48 ore) può essere estrema-
mente utile al medico per ponderare il caso e per consultare persone esperte in
materia.
* è necessario che il medico registri in maniera puntuale i reperti osservati, indichi
gli elementi che ha utilizzato per pervenire ad una diagnosi clinica e medico-legale
ed esprima eventuali dubbi.
Si ricorda infine che il medico può raccogliere solo prove di natura biologica com-
patibili con l’abuso (non necessariamente rispondenti a modalità di maltrattamenti).
Dovrà essere l’Autorità Giudiziaria a valutare la sussistenza del reato. 

FAC SIMILE DI REFERTO
Al P.M. di ......
Oppure
All’ Ufficiale di polizia giudiziaria di ... 

Io sottoscritto Dott. .........  segnalo che in data ...........  alle ore ......  ho pre-
stato la mia opera/assistenza a favore del sig ........ nato a ......... residente a ........
, essendone stato richiesto da ................  alle ore ........... .          Attualmente
il signor ..........   si trova in  ............
Ho accertato quanto segue:
Anamnesi
Esame obiettivo
Ho formulato la seguente diagnosi:    .........     Prognosi di gg. .......
Le lesioni riscontrate sono le seguenti ........... . Verosimilmente sono conse-
guenza di ......
Mezzi lesivi produttivi delle lesioni sono stati  ......... . 
L’assistito ha riferito che .......
Ho consigliato ricovero presso ...... 
Le lesioni riscontrate determinano (non determinano) pericolo di vita.
Luogo, data, firma del sanitario.  

2) Il segreto professionale
Articolo 622 C.P.: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da .... “.
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Alcuni medici motivano le loro riserve nel denunciare episodi di violenza nei con-
fronti dei minori asserendo che:
a) la rivelazione del segreto professionale esporrebbe l’operatore refertante a san-
zioni penali oltre che portarli ad infrangere regole di natura etica e deontologica
b) nella nostra normativa giuridica non esistono dispositivi legislativi atti a tute-
lare i sanitari che segnalano all’Autorità giudiziaria abusi sospetti poi rivelatisi
infondati.
In realtà affinché il medico possa commettere reato di rivelazione del segreto pro-
fessionale è necessario che concorrano i seguenti elementi: 
- rivelazione senza giusta causa;
- proprio od altrui profitto;
- nocumento derivato dalla rivelazione.
In assenza di una sola di queste fattispecie non vi è alcun reato.
Commentando brevemente questo articolo del Codice non si può non accennare
al significato di “giusta causa”. Vengono però distinti due gruppi:
- giuste cause imperative, quelle che impongono all’esercente una professione sani-

taria di comunicare il segreto;
- giuste cause permissive, che consentono al medico di valutare il singolo caso e

di scegliere la condotta più idonea.
Il referto rientra nella prima categoria e rappresenta lo strumento attraverso il quale
l’operatore sanitario comunica di aver prestato opera od assistenza in casi che pos-
sono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.
Il solo sospetto che possa essere occorso, quindi, un maltrattamento nei confronti
di un fanciullo ( ai sensi dell’art. 572 C.P.) , un abuso sessuale da parte del geni-
tore o del tutore o, comunque, un reato perseguibile d’ufficio, impone al sanitario
di denunciare l’accaduto pena una sanzione prevista ex art. 365 C.P.. Poiché non
vi può essere punizione per un dovere sancito dalla Legge, è evidente che cade
ogni timore di ritorsione giudiziaria nel caso di referto per “child abuse” rivela-
tosi poi infondato.
Secondo alcuni autori esisterebbe una esimente del referto nella circostanza data
dal fatto che la richiesta della prestazione medica deriva dal genitore. Si ricorda
che è il bambino (e non il genitore o l’affidatario) il titolare di diritti inalienabili
sanciti dalla Costituzione (non trasmissibili ad altri) ed è soprattutto lui l’assi-
stito, il protagonista del rapporto medico-paziente. 
La rivelazione del segreto in questo caso serve per tutelare l’incolumità psico-
fisica del minore. Ciò non può produrre alcun danno “ingiusto”.
Tra le giuste cause permissive di rivelazione del segreto citiamo quella prevista
dall’ art. 54 C.P. che attesta: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla nacessità di salvaguardare sé od altrui dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato”.
Questa norma è del tutto aderente ai temi connessi alla violenza contro i minori
ed è applicabile dall’operatore sanitario per la salvaguardia dell’integrità fisica
della vittima dell’abuso (giusta causa dove il bene sacrificato - il segreto- ha valore
minore di quello salvato.
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3) Tutela dei minori e nuovo Codice Deontologico

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(FNOMCeO) nell’ottobre 1998 ha approvato il nuovo Codice Deontologico.
Nell’ultimo decennio si è sentita la necessità di aggiornare l’insieme delle norme
che il  medico deve osservare nell’esercizio delle sue funzioni e ciò soprattutto
per poter essere al passo con le modificazioni normative, con il progresso scien-
tifico, con le trasformazioni socio-culturali. Anche in tema di tutela dei minori
vi è stata, sulla spinta di una incisiva campagna di sensibilizzazione una sostan-
ziale modificazione degli indirizzi segnalati dalla FNOMCeO
Nella versione del Codice del 1995 finalmente l’articolo 28 parla di dovere del
medico di tutelare il minore (e non più quindi di generica assistenza) e  viene intro-
dotto un chiaro riferimento agli obblighi di legge del medico nel caso specifico
di maltrattamento e violenze. 
Di seguito verranno riportati alcuni articoli del Codice di Deontologia medica del
1998, inerenti doveri del sanitario che possono avere correlazione, generica o spe-
cifica, con la tutela dei minori.

Art. 3 - Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute
fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà
e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace
come in tempo di guerra quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di
benessere fisico e psichico della persona.

Art. 7 - Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale
attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tem-
pestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica ed adeguata assistenza.

Art. 9 - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò
che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione. Deve,
altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o
programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui
o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a
specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbliga-
torie):
a) la richiesta o l’autorizzazione di parte della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportu-
nità o meno della rivelazione stessa;
b) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso
in cui l’interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impos-
sibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
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c) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell’interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato con-
fidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. 
La cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del pre-
sente articolo.

Art. 29 - Assistenza (in Capo III - Doveri del medico verso i minori, gli anziani
ed i disabili) Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l’anziano ed il
disabile in particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o extrafamiliare
nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali fatti salvi gli obblighi
di referto o di denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti
dalla Legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire
di quanto necessario ad un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso,
all’anziano ed al disabile siano garantite qualità e dignità di vita ponendo parti-
colare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano
psichico e sociale qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere,
ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei
minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente Autorità giudiziaria.



APPROCCIO INTERDISCIPLINARE DELLE STRATEGIE
D’INTERVENTO

COPPOLA A.

Capo Servizio N.P.I. ASL 9 Trapani

Oggi più che mai, differenti servizi, sono coinvolti in attività di intervento su i
minori, protagonisti o vittime di fatti di violenza. I servizi sanitari, e in particolar
modo i servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile, sono coinvolti direttamente
occupandosi dei minori vittime o autori di violenza o in appoggio ad altri centri,
nella prevenzione, monitoraggio della violenza stessa.
Se intervengono  in appoggio ad una progettazione degli enti locali, questa pro-
gettazione spesso rimane  distaccata, senza una vera e propia guida di
coordinamento, facendo emergere tutte le difficoltà di comunicazione  tra le diverse
istituzioni e anche fra i singoli professionisti(Coppola S.Vincent).
Considerato che il fenomeno della violenza è un fenomeno molto complesso  e
presenta diverse variabilità cliniche a secondo dell’età di osservazione del sog-
getto, l’apporto interdisciplinare è indispensabile in tutte le fasi di intervento (
rilevazione, protezione, valutazione, trattamento) e deve coinvolgere tutti gli ope-
ratori con funzioni differenziate, in tutte le fasi di intervento, a secondo delle diverse
specializzazioni, superando il concetto di due livelli operativi, in cui il secondo
livello ( deputato alla valutazione e al trattamento) assume una funzione di
“supervisione” e consulenza nei confronti del primo livello ( deputato alla rile-
vazione e alla protezione ).

STRATEGIE

L’esame del problema violenza, comporta la collaborazione tra una ampia base
di professionisti e una buona organizzazione delle istituzioni. Spesso la sovrap-
posizione di interventi tende a far crescere il disagio del bambino; lo scarso
collegamento e coordinamento tra le istituzioni (scuola, attività giudiziaria,
polizia, servizi sanitari, enti locali ) amplifica il rischio di violenza. Pertanto una
formazione specialistica ed esperienze di percorso risultano fondamentali ai fini
della costituzione di una equipe che deve essere fortemente coesa, condividendo
presupposti e procedure di intervento.
Alla luce delle esperienze passate si possono dare le seguenti indicazioni (
Cimai): ( Graf. 1 )

1. ogni equipe deve essere stabile nel tempo;

2. ogni equipe deve sapersi rapportare con altri servizi ( enti locali, consultori)
e istituzioni ad es. la Magistratura, con scambi e sinergie mantenendo ognuno
la propia specificità e la propia collocazione professionale.

3. ogni equipe deve effettuare elaborazioni dati sia all’interno della stessa, sia all’e-
sterno con confronti di casistiche ed esperienze ai fini della qualità degli
interventi.
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Nella nostra Azienda Sanitaria,la n.9 di Trapani,in un dibattito aperto sui feno-
meni di abuso e violenza in genere,ha visto la nascita di un gruppo interdisciplinare,
costituito da operatori della Neuropsichiatria Infantile e dei Consultori Familiari.
Questo ha dato la possibilità di creare uno scambio continuo di informazioni, di
allargare le conoscenze e progettare con gli stessi interventi di rete, di progettare
percorsi formativi anche con altre istituzioni es. Ministero Grazia e Giustizia, con
la partecipazione di operatori dei due servizi (essendo ciascuno portatori di filo-
sofia e di una politica diversa) concertando e individuando obiettivi comuni.
A questo riguardo grande aiuto è stato dato dalle indicazioni del piano di adozione
del Progetto Materno Infantile 98-2000, che ha permesso al gruppo interdisciplinare
di operare, individuando due aree prioritarie: 1) l’abuso e il maltrattamento
all’infanzia; 2) l’adolescenza.(Graf. 2 ) 

PER L’AREA MALTRATTAMENTO E ABUSO

L’azione dei due servizi è volta alla realizzazione di una comune azione in grado
di porsi come riferimento e supporto nei casi di maltrattamento, abuso e sfrutta-
mento sessuale dei minori attraverso:

• Rilevamento dei dati e delle risorse, attraverso la definizione dei criteri
uniformi di organizzazione e classificazione delle informazioni raccolte, attra-
verso una scheda appositamente redatta ed un sistema informativo unitario.

• La creazione e condivisione di un patrimonio comune di conoscenze tra gli attori
del coordinamento e della presa in carico degli utenti.

• Organizzazione dei servizi integrati in rete con riferimento a due livelli fun-
zionali

- Organizzativo: task force di riferimento alla cui formazione concorrono i due
servizi

- Operativo: finalizzato alla presa in carico dei casi

• Formazione sul fenomeno del maltrattamento ed abuso

• La progettazione mirata e condivisa di azioni, servizi e strutture di contrasto

PER L’AREA ADOLESCENTI 

si è pensato:

• Alla costituzione di un gruppo di lavoro sull’adolescenza con altri servizi azien-
dali( SERT, Educazione alla salute ecc.)

• All’attivazione di reti di collaborazioni con altre Istituzioni (Prefettura, Centri
per la Giustizia Minorile ecc.)

• Al monitoraggio dello sviluppo e del disagio adolescenziale

• All’incremento dell’offerta attiva e la fruizione dei servizi a favore degli ado-
lescenti (Consultorio adolescenti, Centro diurno adolescenti)

• All’attivazione di interventi specifici per il riconoscimento delle prime cure
per problematiche correnti di natura psichica e psico- sociale

• Alla formazione su temi dell’adolescenza
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La creazione di una scheda, che è stata diffusa tra gli operatori dei servizi sani-
tari dell’Azienda n.9 Trapani, sta  permettendo di conoscere l’entità del fenomeno
abuso, ma  anche   l’identificazione dei comportamenti violenti ai danni dei minori.
Il lavoro fatto per identificare le caratteristiche delle persone vittime di violenza
può essere usato per riconoscere i giovani potenzialmente violenti e la descrizione
del percorso giudiziario e gli interventi realizzati da ciascuna unità operativa.
E’ chiaro che questo lavoro interdisciplinare è collegato alla disponibilità pro-
fessionale quotidiana profusa dagli stessi operatori.
Ma come deve essere costituita una equipe interdisciplinare?
Le equipes della Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda 9 di Trapani sono costi-
tuite in ogni distretto da (Graf. 3 ) n.2 -3 medici, 1 psicologo, 1-2 pedagogisti, 1
Ass.sociale, 1 infermiere, che già da anni sono stabili e conoscono il proprio ter-
ritorio.
Le stesse equipes hanno il compito di intervenire nelle diverse fasi, in proprio o
in cooperazione con altri servizi ( consultori ecc.), definendo le funzioni e gli stru-
menti degli stessi.
Dato l’interesse relativamente recente per questo problema, esistono pochi pro-
grammi su i quali basarsi per sviluppare interventi appropriati.
La maggior parte degli sforzi, sinora è stata effettuata dal sistema giudiziario che
spesso ha fornito risposte punitive susseguenti ai fatti e agli eventi violenti; o gli
interventi dei servizi sanitari, in particolar modo quelli della N.P.I. sono stati di
supporto, mentre un miglior raccordo e collegamento con gli enti locali e giudi-
ziari, la scuola, le associazioni del terzo settore e servizi privati possono dare una
maggiore chiarezza e interventi sul fenomeno della violenza specialmente nella
fase della prevenzione e nella prima fase diagnostica-valutativa.
Questo comporta un maggior sforzo nella formazione, con incontri periodici di
verifica e confronto.

I tentativi per intervenire si potrebbero attuare secondo questo schema: (Graf. 4)

1. Prevenzione primaria nella violenza come risposta alla rabbia e alla conflit-
tualità, indicata per i bambini piccoli con attività psicomotorie, attività di
drammatizzazione realizzabili nei laboratori scolastici e non.

2. Screening e identificazione precoce dei soggetti ad elevato rischio, attraverso
somministrazione di test specifici.

3. Aumentata disponibilità dei servizi coinvolti sul fenomeno (ASL, Enti Locali
ecc.)

4. Creazione e miglioramento dei servizi riabilitativi.

Nell’ambito di questo contesto, i servizi sanitari e in particolar modo quelli della
NPI,  possono svolgere un importante ruolo in collaborazione con gli enti sociali
e giudiziari, la scuola e le associazioni del terzo settore.
Per concludere vorrei sintetizzare alcune situazioni cliniche dove emerge l’ap-
proccio interdisciplinare  al problema della violenza.
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CASI CLINICI E METODOLOGIA DI INTERVENTI
I° Caso:
Il caso clinico che presentiamo è di una certa complessità; si tratta due bambine,
immigrate di origine indiana che sono state abusate a livello intrafamiliare.
Oggi presentiamo in questa sede le difficoltà diagnostiche degli operatori, evi-
denziando la necessità di avere operatori di esperienza, ma anche la necessità di
creare un setting particolare di ascolto, utile per creare quel clima partecipativo
delle bambine abusate ( la più grande di anni 10, la seconda di anni 8). Da alcune
settimane avevamo il sospetto di una situazione di abuso in queste bambine. Più
operatori, si erano adoperati in questa ricerca; una delle due sorelline, a scuola
manifestava comportamenti di tipo masturbatorio.
Attraverso i colloqui e disegni non si era riusciti ad evidenziare nulla; solo
avendo creato un clima caldo, partecipativo, con la presenza di un educatore che
la bambina conosceva, in un disegno libero, la bambina manifestava tutto il suo
disagio,richiedendo aiuto, trovandosi in un mare di confusione mentale, avendo
tanto paura e terrore della violenza subita.( Graf. 5 )
Questa esperienza, in noi operatori, ci ha insegnato che è necessario un lavoro di
gruppo, attento, minuzioso, di affiatamento e di grande esperienza.
La metodologia da utilizzare, necessita non solo di apporti e creatività che non
si possono improvvisare, ma anche di uno spazio all’ascolto, maggiore tempo,
creando a volte anche un clima di complicità e di confidenza con le piccole pazienti.
Questo implica anche attenzioni e interventi diversificati, a secondo l’età e le fasi
di sviluppo.
Specialmente in casi di violenza sui minori immigrati, ( Graf. 6 ) la figura di un
operatore specializzato può essere di grande aiuto quale tutor, nella fase di pro-
tezione e trattamento, accompagnando il bambino durante la giornata; nello
stesso tempo facendo da traduttore delle sue difficoltà relazionali, dando mag-
giori elementi di comprensione ai tecnici che dovranno decidere su gli interventi
da effettuare.

2° Caso:
Il secondo caso clinico sottolinea l’approccio interdisciplinare nei confronti di
una famiglia…che possiamo definire maltrattante. Il padre violento e punitivo,e
l’atteggiamento di assoluta debolezza da parte della madre che sembrava soffrire
di un disturbo depressivo, creava un gravissimo disagio nella figlia di 13 anni,
che confidandosi con un’insegnante faceva un’urgente richiesta di aiuto.
La presa in carico interdisciplinare dell’intera famiglia nel tentativo di avviare
un cambiamento delle loro modalità relazionali, con l’intento prioritario di tute-
lare la minore da un lato e di favorire la ricuperabilità dei genitori per aiutarli a
svolgere il loro ruolo in modo più adeguato,ha permesso nel periodo di circa un
anno, di stringere quasi un patto di alleanza con i genitori che hanno pian piano
mostrato quasi il desiderio di apprendere una diversa modalità affettiva nei
riguardi dei figli e di sostenere la minore nell’espressione del suo disagio.
In sintesi diversi sono i fattori di rischio della violenza in genere,nell’infanzia e
nell’adolescenza.
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Bambini che durante l’infanzia rimangono vittime di maltrattamenti e abusi
nelle proprie mura domestiche, sono ad alto rischio di diventare violenti in età
adolescenziale e adulta(Widom1991).

Come intervenire nella prevenzione?

Certamente è necessario un grande lavoro di gruppo nella sensibilizzazione. Lavoro
capillare sulla famiglia, a scuola, nel contesto sociale in cui vive il minore (quar-
tiere). Interventi mirati e progettati a diffusione di carattere nazionale che
certamente non possono coinvolgere un’unica struttura, ma il coinvolgimento di
apparati istituzionali (Graf.7) (Prefettura, Magistratura, S.S.N. con i vari servizi
NPI, Consultori, Sert, Enti Locali,Terzo Settore), al riguardo vedi direttive nazio-
nali.
Purtroppo dobbiamo constatare che ancora a questo livello spesso manca la sen-
sibilità e la volontà d’intervenire, e qualche istituzione rimane rigida nel proprio
ambito, interviene con carattere sporadico in qualche provincia per la buona volontà
del singolo operatore o singolo servizio.
Se pensiamo che le competenze sociali del bambino vengono acquisite precoce-
mente durante il suo processo evolutivo, e questo processo di socializzazione
avviene in primo luogo in famiglia, allora si intende quanto è importante inter-
venire sullo stile educativo dei genitori.
Questo ci fa comprendere che solo una sinergie di forze tra scuola, enti locali,

servizi socio-sanitari, magistratura può permettere di offrire un modello alla fami-
glia, che a sua volta dovrà trasmettere valori e atteggiamenti che sono indispensabili
per una crescita armonica dello sviluppo psicologico del bambino e adolescente,
verso la promozione del comportamento non violento.
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Qualità di una equipe interdisciplinare

� Ogni equipe deve essere stabile nel tempo.

� Ogni equipe deve sapersi rapportare con altri 
servizi.

� Ogni equipe deve effettuare elaborazioni dati sia 
all�interno della stessa, sia all�esterno con 
confronti di casistiche ed esperienze ai fini della 
qualità degli interventi.



333

Graf.2
Aree di intervento equipe interdisciplinare integrata

Servizio di Neuropsichiatria Infantile- Servizio Materno Infantile

� AREA 
MALTRATTAMENTO E 
ABUSO

� Rilevamento dati e risorse
� Creazione e Condivisione 

di conoscenze 
� Organizzazione dei 

Servizi integrati a rete
� Formazione

� AREA ADOLESCENTI

� Costituzione gruppo di lavoro 
sull�adolescenza

� Attivazione di reti di 
collaborazione con altre 
istituzioni

� Monitoraggio dello sviluppo e 
del disagio adolescenziale

� Incremento e fruizione di 
servizi

� Formazione 

Graf.3

Equipe Distrettuale di Neuropsichiatria Infantile

� N 2-3 Medici Neuropsichiatri infantili
� N. 1 Psicologo
� N.2-3 Pedagogisti
� N.1 Assistente Sociale
� N.1 Infermiere

Graf.4

INTERVENTI SULLA VIOLENZA

� Prevenzione primaria della violenza come 
risposta alla rabbia e alla conflittualità

� Screening e identificazione precoce dei 
soggetti ad alto rischio

� Aumentata disponibilità dei servizi 
coinvolti sul fenomeno

� Creazione e miglioramento dei servizi 
riabilitativi
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Graf.5

Caso Clinico

Graf.6

EQUIPE INTERDISCIPLINARE

MEDICO NPI                                                      
PSICOLOGO
AS.SOCIALE
PEDAGOGISTA OPERATORE BAMBINO
INSEGNANTE SPECIALIZZATO VIOLENTO
GIUDICE
SOCIOLOGO
GINECOLOGO
MEDICO SCOLASTICO

Graf. 7
STRUTTURE ISTITUZIONALI CHE 

INTERVENGONO SUL BAMBINO E ADOLESCENTE 
VIOLENTO O VITTIMA DELLA VIOLENZA

� Tribunale dei Minori
� Tribunale Ordinario
� Polizia
� Scuola 
� Servizio Sociale del Comune
� Servizi Sanitari : Salute Mentale-N.P.I.
� Consultori Familiari
� Associazioni-Terzo Settore


