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I bambini maltrattati e trascurati costi-
tuiscono un problema di salute pub-
blica in età evolutiva di enorme impor-
tanza. Il contributo relativo di questo 
problema alla morbidità e alla mor-
talità è particolarmente evidente nei 
Paesi progrediti dove il miglioramento 
delle condizioni igieniche, le vaccina-
zioni e l’alto livello dell’assistenza me-
dica hanno sostanzialmente ridotto le 
sequele delle malattie infettive.

Sebbene, negli ultimi 100 anni, l’inci-
denza di maltrattamento e trascuratez-
za sembra essere aumentata, si deve 
anche tenere presente che la qualità 
e il numero delle descrizioni sono mi-
gliorate. L’attenzione posta su questo 
problema incoraggiò sin dagli anni 40 
del secolo scorso la ricerca sui bisogni 
e sui problemi reali del bambino mal-
trattato. Le successive approvazioni 
di leggi che rendono obbligatoria la 
denuncia dei casi sospetti ha ulterior-
mente migliorato la frequenza e l’ac-
curatezza delle descrizioni. Pertanto, 
sebbene un certo aumento dell’inci-
denza è reale, molto è dovuto a questi 
sviluppi. Inoltre, la morale della società 
è cambiata, e quello che adesso viene 
considerato maltrattamento una volta 
era considerato come disciplina.

Sono state delineate 4 forme maggio-
ri di maltrattamento: maltrattamento 
fi sico attivo, abuso sessuale, trascura-
tezza fi sica e maltrattamento emotivo. 
Non infrequentemente, un singolo 
bambino può essere vittima di più di 
una forma di maltrattamento. Per gli 
scopi della denuncia, nell’ambito della 
legge sul maltrattamento, questo o la 
trascuratezza devono risultare da atti o 
omissioni di genitori, custodi del bam-
bino. In aggiunta al riconoscimento 
dei segni clinici pertinenti, la diagnosi 
di maltrattamento è facilitata dalla co-
noscenza della sua epidemiologia e di 
alcuni fattori di rischio.

Epidemiologia
L’incidenza del maltrattamento è mag-
giore nei gruppi socio-economici infe-
riori, probabilmente in parte a causa 
dello stress cronico e di problemi di 
socializzazione. Nonostante ciò, il mal-
trattamento è un fenomeno presente 
in tutti gli strati socio-economici, cul-
turali, razziali e religiosi della società.

Fattori di rischio per i genitori:
– essere stato un bambino maltrattato;
– scarsa socializzazione e mancanza 

di fi ducia negli altri. Queste persone 
hanno diffi  coltà nelle relazioni socia-
li e quindi sono scarsamente in gra-
do di sviluppare e utilizzare sistemi 
di supporto;

– limitata capacità di far fronte allo 
stress, all’ira e alla frustrazione;

– alcolismo, tossicomania o psicosi;
– lavoro in ambiente militare. Gli spo-

stamenti frequenti impediscono lo 
sviluppo dei sistemi di supporto, e 
gli interessi occupazionali possono 
predisporre alla violenza.

Fattori di rischio per il bambino:
– età inferiore ai tre anni, i bambini 

piccoli non sono in grado di sottrarsi 
agli attacchi, sono incapaci per que-
stioni di sviluppo di soddisfare molte 
aspettative, e frequentemente han-
no un atteggiamento negativistico e 
ostinato;

Molti sono gli episodi di maltrattamenti subiti dai bambini vittime di adulti senza scrupoli, denunciati sulle 
pagine dei giornali. Purtroppo altrettanti numerosi sono gli abusi che rimangono nascosti. L’associazione 
Telefono Azzurro (di cui sopra riportiamo il logo) dal 1987 è impegnata nella prevenzione e cura delle 
situazioni di disagio che devono affrontare talvolta i bambini e gli adolescenti.
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– neonati separati dalla madre alla na-
scita a causa di malattie o prematu-
rità (forse dovuto in parte al legame 
disturbato);

– neonati con malformazioni conge-
nite e bambini con malattie croni-
che (forse a causa della sensazione 
di tristezza e di colpa avvertita dai 
genitori, aggravata dallo stress cro-
nico di dover accudire un bambino 
disabile);

– bambino adottato.

Un fi lo comune che sembra unire tut-
ti questi fattori di rischio forse sono 
le aspettative non soddisfatte: sia le 
aspettative non realistiche dei genitori 
sia l’incapacità del bambino a soddi-
sfare aspettative realistiche. Sulla scor-
ta di quanto detto fi nora, l’approccio 
alla diagnosi delle forme maggiori di 
maltrattamento può essere indirizzato 
più specifi camente.

Maltrattamento fi sico attivo
Nei casi di maltrattamento fi sico, la 
diagnosi è basata su una costellazio-
ne di fattori, comprese le osservazio-
ni anamnestiche, fi siche e compor-
tamentali. Gli esami radiografi ci e di 
laboratorio sono spesso utili per con-
fermare le lesioni e per escludere altre 
possibilità diagnostiche.

Fattori anamnestici (in molti casi, 
uno o più dei seguenti “segnali di pe-
ricolo” può far sospettare la possibilità 
del maltrattamento):
– l’anamnesi è incompatibile con il 

tipo o il grado della lesione: per 
es. la distribuzione delle lesioni o il 
loro tipo non si adatta alla storia, o 
l’anamnesi suggerisce una lesione 
lieve, mentre il bambino ha subito 
un grave trauma;

– la storia dell’accaduto è vaga, o il ge-
nitore non ha alcuna idea di come 
ciò sia successo;

– la storia cambia ogni volta che viene 
raccontata a una persona diversa;

– i genitori, quando interrogati sepa-
ratamente, forniscono versioni con-
trastanti;

– la storia non è verosimile. Viene rac-
contato che il bambino avrebbe fatto 
qualcosa di impossibile per il suo gra-
do di sviluppo, per es. si sarebbe ar-
rampicato e sarebbe caduto quando 
non è ancora in grado di stare seduto.

Fattori comportamentali:
– spesso vi è un ritardo signifi cativo tra 

il momento dell’incidente e la con-
sultazione del medico;

– il genitore può non mostrarsi pre-
occupato in maniera adeguata alla 
gravità della lesione;

– una relazione genitore-bambino pa-
tologica. In questo caso il genitore 
esprime al bambino aspettative ir-
realistiche, richieste inappropriate o 
comportamenti rabbiosi impulsivi. 
Questi genitori sono spesso insen-
sibili ai bisogni e alle richieste com-
portamentali del bambino.

Altri segnali di pericolo osservazionali:
– consultazioni ripetute per incidenti 

o lesioni;
– fratture ripetute;
– ingestione ripetuta di sostanze tossi-

che o presunte tali.

Ogni volta che l’indice di sospetto 
viene aumentato da reperti anamne-
stici o osservazionali, il medico deve 
cercare di avere informazioni più det-
tagliate sulla situazione, sugli stress e 
sui sistemi di supporto emozionale 
della famiglia. Queste, e l’anamnesi in 
generale, dovrebbero essere ottenute 
incoraggiando e non giudicando, dal 
momento che un interrogatorio serve 
solo ad alienare il genitore, limitando 
il valore delle informazioni ottenute. È 
utile tenere presente che molti di que-
sti genitori vogliono realmente aiuta-
re il loro bambino e non vogliono più 
maltrattarlo. Essi, tipicamente, si sen-
tono molto soli, oppressi dalla colpa e 

inadeguati come persone e genitori: il 
loro comportamento violento spesso 
evoca il ricordo doloroso di essere stati 
a loro volta maltrattati. Nell’approccio 
al bambino, si deve tenere a mente che 
i genitori sono le uniche persone che 
egli conosce, che li ama e che si può 
sentire in qualche modo meritevole 
del maltrattamento. I bambini piccoli 
raramente ammettono il maltratta-
mento da parte dei genitori, special-
mente quando si pongono domande 
dirette su questo argomento; inoltre 
il bambino può essere stato costretto 
a giurare di mantenere il segreto. Se 
il bambino può essere intervistato da 
solo (se grande abbastanza da poter 
raccontare qualcosa), in un ambiente 
piacevole e che non lo fa spaventare, 
possono essere raccolte utili informa-
zioni anamnestiche attraverso doman-
de indirette.

Segni fi sici e modelli di lesione
Segni superfi ciali: contusioni, lividi 
e cicatrici
Le lesioni provocate sono spesso os-
servate in zone come il dorso, le nati-
che, gli arti superiori, il torace e il volto. 
Ciò è in contrasto con le “solite” piccole 
contusioni osservabili sugli stinchi, sul-
le superfi ci estensorie degli avambrac-
ci e sulla fronte di un bambino che 
svolge un’attività normale. Per evitare 
errori diagnostici, i bambini che pre-
sentano contusioni multiple in zone 
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insolite dovrebbero essere esaminati 
accuratamente, ricercando la presenza 
di una coagulopatia di base, attraverso 
l’esecuzione di uno studio completo di 
laboratorio sulla coagulazione prima 
di arrivare alla diagnosi fi nale.

In molti casi i segni superfi ciali sono 
rappresentati dalle impronte ricono-
scibili dell’oggetto usato per infl iggere 
la lesione. Più frequentemente si os-
servano impronte di corda, di cinghie, 
fi bbie, fruste, di mani, dita o pollici e 
segni di strangolamento e di relega-
mento.

Il tempo di guarigione di una con-
tusione dipende dalla forza usata per 
provocarla, ed è molto variabile. È 
quindi impossibile determinare accu-
ratamente l’epoca di lesioni ecchimo-
tiche, potendosi solo stabilire se sono 
di vecchia data o recenti. Comunque, 
la presenza di una vecchia cicatrice 
che rivela l’uso precedente di un’arma 
in un bambino con una lesione acuta 
può essere utile per identifi care il mal-
trattamento o per confermare un mal-
trattamento precedente. Tutti i segni 
esterni di trauma dovrebbero essere 
accuratamente documentati sia per 
iscritto sia con fotografi e.

Ustioni
Sebbene siano generalmente acci-
dentali, le ustioni rappresentano uno 
dei segni più comuni di lesione da 
maltrattamento. Anche in questi casi, 
l’inconsistenza della storia, il model-
lo della lesione, e il ritardo con cui si 
è consultato il medico rappresentano 
indizi consistenti.

Le scottature da immersione sono 
tra i tipi più comuni di ustioni provo-
cate. Modelli tipici sono rappresentati 
da ustioni simmetriche di entrambe le 
mani, di entrambi i piedi, della parte 
inferiore delle gambe e del perineo, 
provocate immergendo il bambino 
nell’acqua bollente. Anche se si sostie-
ne spesso il contrario, queste lesioni 
sono raramente accidentali.

Altri tipi di ustioni possono rivela-
re lo strumento usato per infl iggerle. 
Per esempio, si possono osservare le 
impronte di un ferro da stiro caldo o 
della griglia della stufa usati per pro-
vocare l’ustione. Nessun bambino con 
una sensibilità normale rimarrebbe 
in contatto con questi oggetti per un 
tempo abbastanza lungo da provoca-
re ustioni così gravi. Le sigarette pro-
vocano ustioni a tutto spessore con 
margini netti, con un diametro di circa 
5 mm. Quando sono osservate nella 
fase acuta, queste ustioni presentano 
un’escara centrale nera, e dopo la gua-
rigione residua una profonda cicatrice 
a stampo. Questo tipo di lesione è di-
verso da alcune lesioni impetiginose 
che possono avere un’escara marrone 
scuro. Quando questa viene sollevata, 
la lesione appare molto superfi ciale.

Lesioni scheletriche
Il rilievo di fratture multiple non spie-
gate, risalenti a epoche diverse, che 
interessano le ossa lunghe e le costole 
di un bambino piccolo, rappresenta 
il paradigma del maltrattamento. Il 
grado di formazione del callo osseo e 
l’estensione della neoformazione os-
sea subperiostale e dei rimodellamen-

ti aiutano nella datazione della frattu-
ra. Spesso il bambino viene portato in 
ospedale per una sola lesione o per un 
motivo diverso come un’eruzione cu-
tanea o un raff reddore.

Un’altra costellazione comune è rap-
presentata dalla sindrome del “bambino 
sbattuto”, che è formata da ematoma 
subdurale, senza evidenze di fratture 
craniche, associato a fratture a scheggia 
multiple delle metafi si delle ossa lun-
ghe. Queste lesioni sono il risultato di 
forze deformanti generate dallo scuo-
timento ripetuto e vigoroso del bam-
bino mentre questo viene tenuto per 
le mani o i piedi. Le fratture delle ossa 
lunghe, particolarmente dell’omero e 
del femore, e le fratture costali devono 
far fortemente sospettare un maltrat-
tamento, specialmente se non hanno 
una spiegazione ragionevole.

La frequenza delle lesioni scheletri-
che rende necessaria, durante l’esame 
dei bambini, che si sospetta essere vit-
time di maltrattamento, la palpazione 
accurata di tutte le ossa per rilevare la 
presenza di dolorabilità, crepitii o la 
formazione di calli ossei. A causa della 
grande probabilità di fratture multiple 
occulte nel lattante e nel bambino 
piccolo, è consigliabile un esame ra-
diografi co completo dello scheletro 
nei casi sospetti, quando il bambino 
ha meno di 2 anni. Nei bambini più 
grandi, un esame obiettivo accurato 
dovrebbe indicare le regioni da sotto-
porre a esame radiografi co.

Lesioni del SNC
Sia la testa che il sistema nervoso cen-
trale sono frequentemente interessati 
dalle lesioni dovute a maltrattamento. 
Ciò è particolarmente vero nei lattanti. 
Le lesioni variano da ematomi super-
fi ciali e fratture lineari a ematomi sub-
durali e contusioni cerebrali. I traumi 
non penetranti rappresentano il mec-
canismo principale di queste lesioni, 
anche se, come notato prima, lo scuo-
timento può provocare la lacerazione 



 © 2012 Franco Lucisano Editore • Igiene e cultura medico-sanitaria

Igiene e cultura medico-sanitaria
Unità 17

Normalità e disabilità nell’età evolutiva

Il bambino maltrattato e trascurato di M.R. Castiello 4

delle vene comunicanti e produrre un 
ematoma subdurale in assenza di frat-
ture o di segni esterni di trauma.

Dato il grande spettro di gravità del-
le lesioni, vi possono essere molti qua-
dri clinici. I pazienti osservati nella fase 
acuta possono presentare irritabilità, 
vomito, alterazione dello stato di co-
scienza con convulsioni o insorgenza 
improvvisa di shock (quest’ultimo vie-
ne osservato nei bambini con emorra-
gia massiva subgalenica e/o intracrani-
ca). I bambini con ematoma subdurale 
cronico possono presentare un rapido 
aumento della circonferenza crani-
ca, diastasi delle suture e protrusione 
della fontanella, o vomito ricorrente e 
scarso accrescimento. La diagnosi è ul-
teriormente complicata dal fatto che, 
in mancanza di segni esterni di lesio-
ne, la possibilità di un trauma spesso è 
negata. È quindi giustifi cata l’esecuzio-
ne di un accurato esame esterno, ge-
nerale, neurologico e del fondo ottico. 
Quest’ultimo è spesso molto utile per 
rilevare la presenza di emorragie del-
la retina nei pazienti osservati imme-
diatamente dopo la lesione. L’esame 
neurologico può rivelare un alterato 
stato di coscienza, segni di aumento 
della pressione intracranica, alterazio-
ni del tono muscolare e, occasionale, 
segni focali. Possono anche essere utili 
le radiografi e del cranio di routine, ma 
la TAC è generalmente più utile per 
delineare la natura e l’estensione del 
trauma.

Lesioni intra-addominali
Sebbene siano meno comuni delle 
lesioni superfi ciali e di quelle schele-
triche, le lesioni addominali possono 
essere osservate ed essere molto gravi. 
Tipicamente, la lesione è dovuta a un 
trauma non penetrante causato pic-
chiando o gettando a terra il bambino. 
I segni esterni sono spesso minimi o as-
senti, e il trauma spesso non viene rac-
contato. Le forme principali di lesioni 
sono l’ematoma duodenale, le piccole 

lacerazioni dell’intestino tenue e/o del 
mesentere e la lacerazione del fegato 
o della milza. I pazienti con ematoma 
duodenale tipicamente si presentano 
con segni di ostruzione intestinale (per 
es. vomito e dolore addominale). Le ra-
diografi e dirette dell’addome possono 
rivelare la presenza di livelli idroaerei a 
livello di un’ansa duodenale dilatata nei 
pressi dell’ematoma, mentre lo studio 
radiografi co dell’intestino superiore e 
l’esame ecografi co confermano il re-
stringimento del lume e l’ispessimen-
to della parete duodenale. I bambini 
con piccole lacerazioni dell’intestino 
tenue o del mesentere, di solito, avver-
tono dolori addominali diff usi e pre-
sentano dolorabilità alla palpazione, 
distensione addominale e irritazione 
peritoneale. La lacerazione del fegato 
e della milza possono avere un esordio 
simile o possono causare un grave sta-
to di shock che spesso non trova una 
spiegazione anamnestica.

Nella maggior parte dei casi di le-
sioni addominali provocate, il maltrat-
tamento non può essere confermato 
fi no a quando non vengono eseguiti 
esami radiografi ci speciali, compresa 
l’ecografi a e la TAC o fi no al momento 
dell’intervento chirurgico.

Violenza sessuale
Di tutte le forme di maltrattamento, 
quello sessuale è probabilmente la for-
ma meno denunciata, ma può essere 
quella che ha la maggiore prevalenza. 
Di conseguenza, le statistiche di preva-
lenza e incidenza possono essere solo 
speculative, nella migliore delle ipote-
si. Alcune stime di incidenza arrivano 
a un numero di casi pari a 360.000 per 
anno. Gli studi di prevalenza suggeri-
scono che dal 25% al 30% di tutte le 
donne hanno avuto almeno un’espe-
rienza di violenza sessuale dopo i 18 
anni di età. Sebbene le donne siano 
le vittime più frequenti, i maschi non 
sono immuni da questo problema.

La violenza sessuale può essere 
rappresentata dalla vista di compor-
tamenti esibizionistici o masturbatori, 
carezze, masturbazione e manipola-
zione digitale, contatto orogenitale e 
contatto genitale diretto, compresa 
la penetrazione, riuscita o solo tenta-
ta, della vagina o dell’ano. Gli studi sui 
perpetratori suggeriscono che il 30-
37% sono genitori, surrogati dei geni-
tori o parenti stretti; il 26-60% sono co-
nosciuti dalle vittime ma non esistono 
rapporti di parentela (vicini, baby-sit-
ter, personale dell’asilo ecc.); l’11-37% 
sono estranei. Quando il perpetratore 
è un membro della famiglia o un co-
noscente, l’incontro è di solito non vio-
lento, e la vittima viene blandita con la 
persuasione, con doni o con minacce. 
Non infrequentemente, queste espe-
rienze si ripetono per lunghi periodi di 
tempo. La vittima è costretta a mante-
nere il silenzio, e deve sopportare sia il 
senso di colpa per avere compiuto atti 
sessuali non voluti sia il peso di man-
tenere il segreto. La mancanza di vio-
lenza o lesioni non implica il consenso, 
dal momento che chi off ende è di so-
lito in una posizione di forza rispetto 
alla vittima, fatto che rende diffi  cile il 
rifi uto per il bambino. Gli episodi che 
coinvolgono persone estranee in ge-
nere rappresentano incidenti isolati e 
frequentemente si tratta di violenza 
fi sica, che si aggiunge allo stress emo-
zionale di essere in una situazione po-
tenzialmente mortale.
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La necessità, per scopi legali, di esegui-
re un’anamnesi e un esame obiettivo 
dettagliati, e di prelevare diversi cam-
pioni per gli esami di laboratorio (tutti 
accuratamente documentati) richiede 
tempi lunghi, e se non si usa un po’ di 
sensibilità, si può aggravare il trauma 
emozionale preesistente. Questo può 
essere minimizzato se lo specialista si 
avvicina al paziente e alla sua famiglia 
con pazienza, gentilezza e tatto.

Poiché i reperti fi sici sono spesso 
aspecifi ci o completamente normali 
nei casi di molestie o incesto, l’anam-
nesi rappresenta spesso l’aspetto più 
importante della valutazione del caso. 
Quando possibile, il genitore o i geni-
tori dovrebbero essere intervistati per 
primi, separatamente dal bambino. 
Durante l’intervista possono essere 
ottenute informazioni sullo stato emo-
zionale del bambino, sulla sua storia 
presente e passata, sulla situazione 
psicosociale della famiglia e sui ter-
mini usati dal bambino per indicare le 
varie parti del corpo. Quando il proble-
ma principale non è rappresentato da 
violenza sessuale, ma i segni obiettivi 
indicano che potrebbe trattarsi di un 
caso di molestie, dovrebbe essere rac-
colta un’anamnesi psicosociale detta-
gliata e ai genitori dovrebbero essere 
poste domande sulle persone che 
adducono il bambino e su chi, in casa, 
potrebbe avere accesso senza testi-
moni al bambino.

Nell’approccio al bambino si deve 
mostrare di comprendere che forse 
ha giurato di mantenere il segreto, 
ma che la persona che gli ha chiesto 
questo ha un grave problema che non 
può essere aiutata fi nché lui non avrà 
detto cosa è accaduto realmente. Cal-
ma, partecipazione e gentilezza nel 
porre le domande sono essenziali. Se il 
bambino vuole raccontare l’accaduto 
ed è in grado di farlo, si dovrebbe do-
cumentare il racconto testualmente. 
Se invece non vuole parlare del fatto 

o dei fatti, si può rimandare la discus-
sione a un altro appuntamento o a 
una sessione di gioco-terapia con uno 
psichiatra o uno psicologo. Si deve ri-
cordare che quando i bambini piccoli 
forniscono descrizioni dettagliate di 
esperienze sessuali, queste non sono 
mai il risultato di fantasie, in quanto 
essi non sono in grado, per ragioni di 
maturità, di immaginare questo tipo di 
attività.

È consigliabile un esame obiettivo 
completo di tutti questi pazienti; l’esa-
me dei genitali e del retto deve essere 
eseguito per ultimo. Ogni fase dell’esa-
me deve essere spiegata, man mano 
che si procede. Quando possibile, e se 
il bambino lo desidera, dovrebbe es-
sere presente uno dei genitori o un’in-
fermiera. Se un tentativo di esaminare 
il perineo causa uno stato d’ansia che 
non può essere alleviato, questa fase 
dell’esame deve essere rimandata. 
Quando sono evidenti o probabili le-
sioni o malattie veneree, il paziente do-
vrebbe essere ricoverato ed esaminato 
(prelevando dei campioni) in anestesia 
generale. Se il paziente è asintomatico 
e non vi è alcuna evidenza di violenza 
o trauma, questa procedura può es-
sere rimandata a una prossima visita. 
L’osservanza di queste precauzioni è 
importante per non far avere al bam-
bino l’impressione di essere assalito di 
nuovo.

Quadri clinici
In caso di aggressione sessuale violen-
ta che ha provocato lesioni, il paziente 
tipicamente si rivolge prontamente al 
medico, e ammette direttamente la 
reale natura del problema. Le vittime 
di incesto o molestie, o i loro genito-
ri, possono talvolta riferire la violenza 
sessuale come problema principale, 
ma più spesso questo non avviene. 
La maggioranza presenta disturbi so-
stitutivi generati dalle conseguenze 
emozionali o fi siche, rendendo la dia-

gnosi del problema reale molto diffi  ci-
le, a meno che non vi siano dei segni 
obiettivi inequivocabili. Questi disturbi 
alternativi sono una miriade, talvolta 
dipendenti dall’età, e in genere hanno 
numerose cause alternative possibi-
li. Sebbene vi possa essere un ampio 
spettro di possibilità di diagnosi diff e-
renziali nei pazienti che si presentano 
con questi problemi, la violenza ses-
suale deve essere considerata e ricer-
cata quando siano state escluse altre 
possibili cause.

Segni fi sici
Le vittime di aggressione sessuale 
quasi inevitabilmente mostrano segni 
di lesioni fi siche e genitali. Contusioni 
ed escoriazioni alla testa, al volto, al 
collo, al torace, agli avambracci, alle 
ginocchia e alle cosce sono comune-
mente presenti. Occasionalmente, si 
possono osservare lesioni non genitali 
anche più gravi.

L’esame dei genitali e del retto può 
rilevare la presenza di contusioni, eri-
tema, escoriazioni o lacerazioni; tal-
volta, può essere trovato liquido se-
minale, sotto forma di perdite vaginali. 
Quando sono presenti contusioni o 
lacerazioni esterne, si deve sospettare 
la presenza di lesioni interne. I soggetti 
prepuberi sono particolarmente vul-
nerabili ai gravi traumi interni causati 
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dalla penetrazione forzata della vagi-
na o del retto. Ciò deriva dal fatto che 
queste strutture sono relativamente 
piccole, e i tessuti sono più delicati 
e rigidi. I bambini piccoli con lesioni 
esterne lievi possono infatti presenta-
re gravi lacerazioni interne compresa 
la perforazione del peritoneo e il dan-
neggiamento dei vasi pelvici, del me-
sentere e dell’intestino. I segni di lesio-
ni interne possono essere subdoli, ma 
questi pazienti presentano lacerazioni 
dell’imene o sanguinamento vaginale 
e possono presentare una reazione di 
difesa nella parte inferiore dell’addome 
o evidenze di perdita di sangue occul-
to. Quindi la presenza di lesioni ester-
ne generalmente rende necessario 
l’esame in anestesia generale in questi 
pazienti. Le femmine postpuberi pos-
sono essere di solito adeguatamente 
valutate con un accurato esame pelvi-
co, a meno che non si tratti di soggetti 
emozionalmente incapaci di tollerare 
questa procedura, nel qual caso è con-
sigliabile l’anestesia generale. L’esame 
rettale è necessario per la valutazione 
di lacerazioni interne, dolorabilità pel-
vica e tono sfi nterico. Nei casi di mo-
lestie o di incesto, l’esame obiettivo è 
spesso completamente normale. Altri 
pazienti possono non avere sintomi 
ma presentare segni suggestivi. Nei 
casi di rapporti precedenti o ripetuti, 
possono essere notate lacerazioni cir-
colari dell’imene o lacerazioni guarite. 
I pazienti ripetutamente sodomizzati 
possono presentare un rilassamento 
rifl esso dello sfi ntere anale quando 
si stimola il perineo. I contatti oroge-
nitale forzati possono causare lesioni 
periorali e intraorali. Sebbene questo 
tipo di lesioni orali sia insolito, i pazien-
ti possono essere aff etti da infezioni 
gonococciche asintomatiche.

Molte vittime sono identifi cate per-
ché presentano perdite vaginali posi-
tive per la presenza di patogeni, par-
ticolarmente gonorrea. È importante 
tenere a mente che, sebbene la tra-

smissione non sessuale dei patogeni 
venerei rientri tra le cose possibili, la 
grandissima maggioranza dei bambini 
prepuberi che presenta malattie vene-
ree (gonorrea, tricomoniasi, verruche 
veneree o altre forme) ha contratto l’in-
fezione in seguito a violenza sessuale. 
Devono indurre in sospetto anche le 
perdite vaginali non specifi che, parti-
colarmente se croniche o ricorrenti. 
In tutti i casi dovrebbe essere cercata 
la presenza di sperma. La probabilità 
di trovare evidenze della presenza di 
liquido seminale dopo 72 ore è così 
bassa che questi esami possono non 
essere eseguiti se il paziente consulta il 
medico 3 o più giorni dopo l’incidente. 
Ogni campione destinato al laborato-
rio criminologico deve essere messo in 
una custodia ed etichettato immedia-
tamente dopo il prelievo. Tutte le pro-
ve dovrebbero essere raccolte nello 
stesso luogo, e dovrebbero rimanere 
sotto la diretta supervisione del medi-
co o dell’infermiera presenti al prelievo 
fi no al momento della consegna alle 
autorità. Infi ne, la polizia dovrebbe ri-
lasciare una ricevuta al momento del 
ritiro dei campioni.

Maltrattamento passivo 
o trascuratezza
Questo tipo di maltrattamento è di 
gran lunga quello più frequentemen-
te descritto, rappresentando il 50% 
dei casi di maltrattamento ogni anno. 
Nella sua forma più lieve, può presen-
tarsi sotto forma di una mancanza di 
vigilanza sul bambino piccolo che cor-
re quindi un rischio maggiore di ave-
re incidenti o avvelenamento. Nella 
forma più grave, il paziente presenta 
defi cit di crescita staturo-ponderale e 
ritardo dello sviluppo a causa di un’ali-
mentazione insuffi  ciente o inadatta. 
Tipicamente, durante l’infanzia, il pa-
ziente è stato nutrito irregolarmente 
e inadeguatamente, ha ricevuto poca 
attenzione inter-relazionale ed è stato 

poco curato. In alcuni casi sembra che 
il bambino possa aver assorbito la de-
pressione e l’ansia della madre, svilup-
pando anoressia secondaria e disturbi 
rifl essi della motilità intestinale. Alcuni 
di questi bambini iniziano poi a resi-
stere al contatto e diventano diffi  cili 
da alimentare.

I fattori di rischio sono simili a quelli 
del maltrattamento fi sico attivo, con 
qualche aggiunta. La maggior parte di 
questi bambini non erano desiderati, 
e spesso le cure prenatali sono state 
scarse o nulle. Le madri di questi bam-
bini molto probabilmente sono aff ette 
da depressione franca o sono mental-
mente ritardate e hanno diffi  coltà ad 
accudire i bambini che già hanno. Vi 
possono essere degli indizi anamne-
stici signifi cativi o almeno dei segnali 
di pericolo. Frequentemente i genito-
ri non sembrano preoccuparsi della 
mancata crescita del bambino, aven-
do portato il bambino per un proble-
ma minore non correlato come un raf-
freddore o un’eruzione cutanea, o per 
vomito o stipsi. Alcuni presentano una 
storia di coliche, di pianto “continuo” o 
di problemi di alimentazione. Spesso 
vi sono delle contraddizioni eviden-
ti nell’anamnesi nutrizionale (per es. 
“prende 180 g ogni 4 ore” e “prende 500 
grammi al giorno”). Un’altra percentua-
le di questi bambini hanno avuto poca 
o nessuna assistenza pediatrica e sono 
in ritardo con le vaccinazioni.
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Obiettivamente, questi bambini 
sono di solito signifi cativamente pic-
coli. Il peso può essere inferiore al 3° 
centile, o vi possono essere prove di un 
arresto dell’accrescimento ponderale. 
Nei casi cronici, anche la statura e la 
circonferenza cranica sono diminuite. 
Il confronto con i parametri neonatali 
e con le misurazioni eseguite durante 
visite precedenti (se esistono) rivelano 
che il bambino è “caduto dal suo cen-
tile”. Nei casi più gravi si osserva dimi-
nuzione del tessuto sottocutaneo (più 
evidente alle natiche e alle radici delle 
cosce), molto deperito e occhi infos-
sati. Il bambino tende ad assumere 
un aspetto serio, sorride raramente e 
appare guardingo. La vocalizzazione è 
scarsa e lo sviluppo è ritardato o irre-
golare. Molti di questi bambini hanno 
un aspetto impaurito e non vogliono 
essere abbracciati. Scarsa igiene, vestiti 
sporchi ed eritema da pannolino non 
curato rappresentano altri segni sug-
gestivi di trascuratezza. 

La via più semplice o meno trauma-
tica per confermare la diagnosi di de-
fi cit di crescita da cause psico-sociali è 
quella di rimuovere il bambino dal suo 
ambiente e osservarne la crescita in 
condizioni di nutrizione normale. Nei 
casi più lievi il peso viene recuperato 
prontamente, mentre i bambini grave-
mente malnutriti possono impiegare 
1-2 settimane prima di ricominciare a 
crescere. È importante ricordare che 
il defi cit staturo-ponderale da cause 

psico-sociali e la forma più comune di 
defi cit di crescita dell’infanzia rappre-
sentano più del 50% dei casi. Quindi, 
nella valutazione di un bambino con 
defi cit di crescita staturo-ponderale, 
la raccolta di una anamnesi, familiare 
e psico-sociale completa, è altrettan-
to importante di un’anamnesi medica 
completa. Quest’ultima deve com-
prendere informazioni sulla durata del 
problema, sul tipo di esordio e sul mo-
dello di crescita. Un esame completo 
di tutti gli apparati – gastrointesti-
nale, cardiorespiratorio, neurologico, 
genito-urinario ed endocrino – che 
metta in evidenza l’input calorico e le 
emissioni di feci e urine è spesso utile. 
Un esame obiettivo completo rivelerà 
la presenza di anomalie grossolane 
nei soggetti con problemi cerebrali, 
cardiopolmonari o genetici. Alcune 
indagini di base (esami ematochimi-
ci) potranno far escludere la maggior 
parte delle cause organiche di defi cit 
di crescita staturo-ponderale.

Maltrattamento emozionale
Questa forma di maltrattamento ac-
compagna tutte le altre preceden-
temente descritte, ma può anche 
presentarsi isolata e può andare dalla 
negligenza al rifi uto franco, al trovare 
sempre un capro espiatorio nel bam-
bino o anche alla sua terrorizzazione. 
Il maltrattamento emozionale è molto 
diffi  cile da documentare dal momen-
to che non lascia alcuna stigma visibi-

le. Le vittime possono presentare ansia 
cronica grave, agitazione, iperattività, 
depressione o reazioni psicotiche fran-
che. Molti bambini sono socialmente 
chiusi, hanno diffi  coltà nei rapporti 
personali e generalmente il loro rendi-
mento scolastico è scarso. È comune 
una scarsa considerazione di se stes-
si. Quando si sospetta questo tipo di 
maltrattamento, può risultare utile 
l’esecuzione di esami psicologici e psi-
chiatrici.

Una considerazione conclusiva
L’uso di un approccio multidiscipli-
nare o di gruppo, comprendente il 
medico specialista in neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza, lo psi-
cologo, il terapista della neuro-psico-
motricità dell’età evolutiva, il fi siote-
rapista e l’assistente sociale, facilita 
molto la valutazione delle vittime di 
maltrattamento e delle loro famiglie, 
e riduce il carico del singolo operato-
re sanitario. Per la denuncia è neces-
sario solo un ragionevole grado di 
sospetto, e l’onere dell’investigazione 
all’autorità giudiziaria. Uno stretto 
follow-up, sebbene molto importan-
te, viene spesso dimenticato, special-
mente quando il paziente entra nelle 
spire della burocrazia. Avendo miglio-
rato le nostre prestazioni sull’identifi -
cazione e documentazione dei casi, si 
deve cercare di migliorare i risultati a 
lungo termine.


