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Modulo 5: strumenti per la valutazione 
del rischio



Utilizzo di strumenti di valutazione del rischio: 
interessi ed obiettivi

Interessi:

• Familiarizzare con la valutazione del rischio di 
maltrattamento infantile (MI) e alcuni dei più 
comuni strumenti. 

• Essere in grado di usare uno strumento sensibile 
per i bisogni di una famiglia, basato sulla ricerca 
internazionale sulla precoce identificazione  e 
prevenzione di rischi familiari di MI

Obiettivi:

• Comprensione dell’importanza di usare strumenti 
per la prevenzione del MI standardizzati e basati 
sulle evidenze

• Acquisire abilità per utilizzare la Family Needs 
Checklist (FNC)

• Comprendere, pianificare e creare idee di lavoro 
interdisciplinari basate sui bisogni di supporto 
familiare identificati dal FNC

• Acquisire abilità nel valutare i fattori di rischio 
per MI e i bisogni familiari ai tempi del 
distanziamento fisico tramite metodi digitali



Perchè abbiamo bisogno di strumenti di 
valutazione del rischio di MI?

• Il maltrattamento infantile è un costrutto 
multidimensionale e comprende conoscenze di 
ricerca provenienti da diverse discipline. I rischi 
nella famiglia di MI sono da tempo noti

• Come professionisti siamo in grado di 
percepire quando qualcosa non va in una 
famiglia che valutiamo, ma talvolta manchiamo 
degli strumenti per analizzare e comprendere 
in maniera più sistematica in modo tale da 
approcciare queste situazioni in modo corretto 
e delicato. 



Perchè abbiamo bisogno di uno strumento per la 
valutazione del rischio di MI?

• Gli strumenti di valutazione del 
rischio ci aiutano ad identificare 
possibili casi di maltrattamento e 
situazioni di rischio in famiglia, 
rispondere alle preoccupazioni e 
iniziare la collaborazione con la 
famiglia per imparare di più sulla 
situazione familiare e dei loro 
bisogni di sostegno



A cosa non servono gli strumenti

Nessuno strumento di valutazione 
del rischio può diagnosticare il 
maltrattamento infantile 
direttamente, ma offre una 
mappa del lavoro nell’ambito del 
MI, utilizzando le migliori 
conoscenze disponibili 
provenienti dalla ricerca



Chi fa la valutazione

• Autovalutazione di un genitore o di un caregiver - La prevalenza di MI 
è maggiore di quanto riportato dai professionisti

• Autovalutazione di bambini e adolescenti, ad esempio ICAST-C, dove 
l’adolescente riporta l’intensità del maltrattamento in un certo 
periodo di tempo.

Il professionista è l’esperto nell’uso di strumenti, nella conoscenza del 
MI e nella collaborazione tra agenzie



Prevenzione primaria, secondaria e terziaria di MI

• La prevenzione primaria di MI include tutti i genitori. Si focalizza nel 
rafforzamento di credenze, pratiche e condizioni nella comunità e 
cultura (nessuna valutazione)

• La prevenzione secondaria è rivolta a genitori che sono a maggior 
rischio di MI (valutazione basata su fattori di rischio) 

• La prevenzione terziaria si rivolge ai genitori dopo l’avvenimento di 
MI e tenta di prevenire la ricorrenza di MI (valutazione di rimozione di 
un bambino da un contesto familiare; efficacia dell’intervento, 
predizione di ricorrenza del MI)



Bisogno di strumenti standardizzati e validi
Ci sono differenti metodi nella valutazione di MI: 

Valutazioni Attuariali usano metodi statistici nel 
predire il futuro MI per determinare l’urgenza e 
intensità dell’intervento 
Questi distinguono fra scenari a basso o alto 
rischio, ma sono limitati dall’incapacità di 
identificare tutti i fattori di rischio per 
un’adeguata pianificazione dell’intervento



La valutazione clinica è basata sul giudizio di un professionista o 
esperto che combina e pesa informazioni in maniera soggettiva
• Ci sono strumenti strutturati e non strutturati disponibili per l’uso 

clinico
• Il giudizio clinico non strutturato è da molti considerato difettoso e 

molti strumenti di valutazione clinica funzionano in modo poco 
affidabile conducendo a inappropriate decisioni cliniche e 
conseguenti azioni ingiustificate. 

• In base alle evidenze, è consigliato in modo tale da identificare il MI 
i professionisti devono rimanere allerta per caratteristiche cliniche 
associate a MI e fattori di rischio associati. 



Valutazione delle necessità, include 
professionisti e familiari nel processo di 
decision making e pianificazione del supporto, 
aumentando partnership e l’engagement 
genitoriale
• C’è necessità di uno strumento strutturato e 

sensibile che copra tutti i fattori di rischio di 
MI e che possa essere usato da professionisti 
che si occupano della cura di bambini e 
famiglie

• C’è necessità di uno strumento che sia 
gratuito oltre che transculturale e sensibile.



BRIEFCAP
• Un esempio di strumento attuariale usato a livello secondario o terziario
• Una versione breve del noto Child Abuse Potential Inventory 
• Misura il rischio di abuso fisico nel bambino vittima di MI
• Sottoscale di rischio: Stress, Conflitto familiare, Rigidità, Felicità, sensazione di persecuzione, 

solitudine, insicurezza finanziaria (25 items)
• Copyright del tool è di Joel S. Milner PhD
• Un CAPI intero andrebbe comprato e gli specifici items del BRIEFCAP andrebbero utilizzati. 
• E’ stato utilizzato a livello primario da infermiere, in cliniche per la maternità e pediatriche, servizi di 

salute pubblica, reparti e famiglie e bambini di età diverse
• Secondo Milner i fattori non andrebbero interpretati
• E non copre tutti i fattori di rischio del MI, ad esempio i fattori che interessano il bambino. 



ISPCAN ICAST(International Society of the 
Prevention of A Child Abuse and Neglect)

• Esempio di tool attuariale di livello terziario
• Un tool per lo screening dell’abuso infantile per la raccolta 

sistematica e il paragone di dati tra culture, epoche o gruppi di ricerca 
per la raccolta dati sull’estensione e la gravità dell’abuso infantile

• Rivolto a caregivers e a bambini e adolescenti fra gli 11 e i 18 anni
• ICAST-Child version, 38 items and ICAST-Parent version, 34 items 
• Disponibile in 20 lingue



ISPCAN ICAST

• Costrutti maggiori: abuso fisico, abuso emotivo, trascuratezza, molestie 
sessuali, abuso sessuale, testimoniare VPI (Violenza tra partner intimi)

• Sottoscale: disciplina non violenta, disciplina fisica, disciplina fisica severa, 
disciplina psicologica, trascuratezza e abuso sessuale

• Alta validità del contenuto e inclusione sia di genitori sia di bambini nella 
ricerca

• Richiede un abbonamento a pagamento a ISPCAN
• Da utilizzare in trials interventivi
• ICAST-C è da usare con attenzione
• Non da utilizzare a fini preventivi!



Valutazione delle necessità
• E’ importante lo screening precoce per MI o il potenziale MI prima 

che avvenga il maltrattamento, e la strategia di prevenzione. 
• Permette interventi di supporto precoce in situazioni familiari 

particolari
• Include tutte le seguenti

⮚identificazione di fattori di rischio per MI con un tool di valutazione basato 
sulle evidenze

⮚considerazione di fattori di rischio e protettivi
⮚Pianificazione di intervento e sostegno
⮚Valutazione tempestiva di un efficace intervento o supporto



Family Needs Checklist– riconoscimento precoce 
di MI familiare e i suoi rischi

• Utilizzabile nella popolazione generale per prevenire o 
identificare precocemente il MI

• E’ basato sulle linee guida nazionali finlandesi, sviluppato 
per includere interventi efficaci per identificare MI e i suoi 
fattori di rischio, basandosi su evidenze della ricerca 
internazionale

• Scala Binaria🡪🡪 si/no
• Permette conversazioni congiunte con il genitore 

utilizzando un dialogo aperto guidato da un professionista



Family Needs Checklist
Prima sezione

Include misure 
demografiche che 
sono anche noti 
fattori di rischio: 
Che fattori di 
rischio riesci a 
ricordare in 2 
minuti?

La tua età

Educazione Nessuna educazione formale Vocational degree Triennale Magistrale degree

Status familiare Sposato Single Divorziato Famiglia 
ricostituita

Vedova

Numero di bambini

Età di ciascun bambino 

Gemelli in famiglia Sì No

Neonato nato prematuro Sì No

Genere del bambino F M



Family Needs Checklist
Item sui bambini

Guarda gli item 1-8 nella seconda sezione della check-list 
allegata e paragonale con i fattori di rischio.
Cosa pensi delle affermazioni? 
Diresti qualcosa in modo diverso o più preciso? 

Conduci una breve conversazione con un tuo pari o un piccolo 
gruppo (2 min).



Family Needs Checklist–item riguardo il genitore

Guarda gli item 9-44 nella terza sezione della check-list allegata e 
paragonali con i fattori di rischio.
Cosa pensi delle affermazioni? 
Diresti qualcosa in modo diverso o più preciso? 

Conduci una breve conversazione con un tuo pari o un piccolo gruppo 
(5 min).



Family Needs Checklist–le affermazioni sulla 
situazione familiare

Guarda le affermazioni 45-55 nella terza sezione della checklist allegata 
e paragonali con i fattori di rischio.

Cosa pensi delle affermazioni? 
Diresti qualcosa in modo diverso o più preciso? 

Conduci una breve conversazione con un tuo pari o un piccolo gruppo 
(5 min).



CASES- Dove iniziare e come?

Nel tuo gruppo fai recitare qualcuno ad 
esempio come un genitore single con una 
famiglia, con più di due figli nella famiglia, o 
anche con un bambino irritabile, depresso, 
con scarso supporto sociale, con personale 
esperienza di maltrattamento infantile. 
Oppure
Usa l’allegata checklist CASE in un gruppo e 
pensa con tutti i componenti del gruppo dove 
e come iniziare la conversazione



Esempi su che tipo di domande fare
• Mio figlio è disobbediente spesso, si comporta male, è difficile o irritabile🡪🡪 mi descrivi la situazione quando il 

bambino lo percepisci disobbediente, maleducato, difficile o irritabile? Come si manifesta la disobbedienza del 
bambino nella tua vita di tutti i giorni? In che modi hai cercato di risolvere queste difficili situazioni? Hai ricevuto 
supporto da altre persone (familiari e non)? 

• Mi sento solo, e non ha avuto abbastanza supporto da parte della mia comunità, di parenti, di amici o del mio 
partner🡪🡪 Descrivi la tua solitudine nella tua vita quotidiana, descrivi che tipo di supporto di manca. Che tipo tipo di 
cose o supporto speri di avere nella tua vita al fine di ridurre la tua solitudine? In che modo potrebbe migliorare la 
situazione della tua famiglia? Che genere di cose migliorerebbero la tua vita e ti renderebbero più felice

• Sono stato maltrattato da bambino🡪🡪 Te la sentiresti di descrivere che tipo di maltrattamento hai vissuto? 
• Ho vissuto eventi traumatici da bambino e non riesco a superarli🡪🡪 Riesci a descrivere degli eventi che senti di non 

riuscire a superare? Ricevi aiuto per queste preoccupazioni? hai pensato a che tipo di sostegno potrebbe aiutarti con 
questa preoccupazione? 

• Soffro di problemi di salute mentale come depressione e sentimenti di autosvalutazione🡪🡪 Riusciresti a descrivere 
meglio la tua sofferenza? Ricevi aiuto da qualcuno per questa preoccupazione? Hai pensato a che genere di sostegno 
ti serva per questa preoccupazione? 

• Vivo tempi stressanti🡪🡪 Riesci a descrivere maggiormente eventi stressanti della tua vita? Chi aiuta te o i tuoi 
genitori nel prenersi cura dei bambini o nelle faccende domestiche?

• Dobbiamo appoggiarci molto ai sussidi di welfare, ad esempio assistenza sociale🡪🡪 Riesci a descrivere che tipo di 
servizi ricevi? Ricevi sufficiente supporto? Che tipo di supporto desideri? 



Che interventi precoci o idee interagenzia ci 
sono?

Alcuni esempi:
• Dai informazioni verbalmente o per iscritto- Cos’è il Maltrattamento 

infantile?
• Dare consigli concreti- Come frequentare un corso genitoriale o altri 

genitori in situazioni simili? 
• Consigli su servizi familiari a bassa soglia e come frequentarli🡪🡪 Consigli sul 

crescere bambini e sulle relazioni familiari
• Contattare altri professionisti con il genitore- Assistente sociale, psicologo, 

terapista familiare, etc. introdurli con i nomi propri ”Chiamiamo Lisa, è la 
più adatta ad aiutarti su questa preoccupazione” 

• visite domiciliari- valutazione pratica e guida nell’ambiente domestico
• Trova interventi di ”buona pratica”
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