
Progetto ERICA

Modulo 4: Comprendere i fattori di 
rischio del maltrattamento infantile 



Comprendere i FATTORI DI RISCHIO del 
maltrattamento infantile:

Finalità:

• Conoscere i fattori di rischio di 
bambini, genitori/caregiver e famiglia, 
all’interno del loro contesto culturale 
e dagli approfondimenti della ricerca 
internazionale  

• Conoscere come la pandemia e la 
risposta ad essa possono esacerbare i 
fattori di rischio esistenti

Obiettivi:

• Conoscere come i fattori di rischio si 
accumulino

• Capire come i fattori di rischio 
possono essere ridotti



Cos’è un fattore di rischio?

• Un fattore di rischio aumenta la probabilità di un evento negativo 
→ In questo training ci riferiamo al rischio relativo al maltrattamento 

infantile 

• Perché è importante riconoscere i fattori di rischio:
→ Possiamo ridurre il rischio per i bambini in condizioni di vulnerabilità
→ Così che la società possa meglio offrire servizi sociali e accesso alla 

salute in maniera preventiva, tempestiva, disponibile ed efficace



Fattori di rischio vs. fattori protettivi

Due lati di una medaglia:
• I fattori protettivi proteggono contro i 

rischi

Il quadro nel suo complesso:
I fattori di rischio spingono dall’alto e 
gravano – I fattori protettivi sollevano e 
supportano

RISK
FACTOR

S

PROTECTIVE
FACTORS



No single risk factor or sign alone is 
necessarily indicative of maltreatment 
having taken place
Nessun singolo fattore di rischio o segno 
da solo è necessariamente indicativo di 
avvenuto maltrattamento
• La situazione del bambino e della famiglia deve 

essere considerata nella sua completezza 
• Le situazioni di ognuno di noi nella vita sono 

individuali: alcuni hanno forti reti di supporto, 
mentre altri non ricevono sufficiente supporto

• Quando è stato sostenuto un tipo di 
maltrattamento, è ragionevole pensare che vi 
siano altri tipi di maltrattamento



L’accumulo di più fattori di rischio aumenta notevolmente 
le probabilità di subire maltrattamento infantile

La conoscenza e valutazione della quantità e della natura 
dei fattori di rischio facilita l’identificazione del 

maltrattamento 



Fattori di rischio collegati allo sviluppo 
fisico e psicologico del bambino

• Complicazioni associate a gravidanza o nascita: 
nascita pretermine, basso peso alla nascita 

• Bisogni speciali che aumentano il carico di cura del 
caregiver come la disabilità, i problemi di salute 
mentale e le malattie croniche

• Difficoltà cognitive e disturbi emotivi
• Scarso sviluppo del linguaggio
• Giovane età
• Speciali fattori di rischio per lo scuotimento del 

bambino: bambini prematuri, gemelli



Fattori di rischio collegati a: 

Comportamento del bambino
• Problemi del comportamento eg. Provocazione, disobbedienza
• Il bambino piange molto
• Irritabilità del bambino
• Il bambino suscita nel genitore memorie di infanzia negative 
• Al bambino non piace o rifiuta il genitore
• Il bambino offende il genitore o non riesce a compiacerne le aspettative 

Contesto sociale del bambino
• Scarsa performance scolastica



FATTORI DI RISCHIO CORRELATI AL GENITORE



Fattori di rischio correlati a:

Problemi intergenerazionali
• Storia genitoriale di maltrattamento 

quando erano bambini
• Trauma di infanzia perpetrato o 

tramandato da generazione a 
generazione

• Esperienze di infanzia negative



Esperienze d’infanzia negative 
Le esperienze d’infanzia negative (Adverse Childhood Experiences - ACEs) 
sono eventi stressanti che si realizzano nell’infanzia e includono [1, 2]:
• Violenza domestica
• Abbandono genitoriale attraverso la separazione o il divorzio
• Un genitore con una problematica di salute mentale 
• Essere la vittima di abuso (fisico, sessuale e/o emotivo)
• Essere vittima di incuria (fisica ed emotiva)
• Un membro della famiglia in prigione
• Crescere in un contesto familiare in cui ci sono adulti con problemi di alcol 

o droghe. 



Effetti a lungo termine delle esperienze 
d’infanzia negative (ACEs)

• Gli effetti di ACEs rappresentano un aumento di rischio cumulativo per la 
salute, anche attraverso l’assunzione di atteggiamenti dannosi per la 
salute stessa

• Coloro che hanno fatto esperienza di 4 o più ACEs durante il corso della 
vita sono più a rischio di:

ØAvere scarsa nutrizione e sviluppare problemi di salute cronici, incluse 
problematiche cardiache e diabete di tipo 2

ØCompiere o essere vittima di violenza 
ØAvere comportamenti nocivi per la salute, alto rischio di bere, fumare, fare uso di 

droghe e sesso senza protezione
ØAvere problemi di giustizia o etrare in carcere. 



Risorse psicologiche dei genitori
• Maturità emotiva
• Difficoltà di reagire a una situazione difficile
• Freddezza emotiva
• Scarsa compliance alle terapie

Fattori correlati a reazioni esagerate dei genitori
• Eccessiva protezione
• Aspettative non realistiche riguardanti il bambino



Risorse psicologiche dei genitori
• Maturità emotiva
• Difficoltà a reagire a una situazione difficile
• Freddezza emotiva
• Scarsa compliance alle terapie

Reazione del genitore al bambino
• Eccessiva protezione
• Aspettative non realistiche nei confronti del bambino



Stile genitoriale
• Scarso coinvolgimento nella cura del bambino da parte del padre o della 

madre
• Stile genitoriale autoritario e relativi provvedimenti disciplinari

Sindrome di Münchausen per procura= Malattia indotta o provocata (FII)
• Il bambino ha meno di due anni
• Il genitore è il perpetratore di violenza 
• Storia medica complicata (es. molte visite nei servizi di cura) nei fratelli o 

morte improvvisa di un fratello



Fattori di rischio correlati al contesto sociale 
dei genitori

• Basso livello d’istruzione
• Giovane età
• Genitore single
• Divorzio  
• Gravidanza non desiderata
• Problemi con la giustizia
• Genitori con scarso supporto sociale
• Difficoltà nel rispettare gli appuntamenti



FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLA FAMIGLIA



Fattori correlati al contesto sociale della famiglia

• Molti figli in famiglia
• Basso reddito
• Svantaggio socioeconomico
• Storia di intervento protettivo sui bambini
• Abitazione angusta
• Dipendenza dai servizi di welfare
• Disoccupazione 
• Violenza intima dal partner
• Riluttanza dei genitori nel chiedere supporto medico
• Isolamento sociale



Fattori correlati a:

Atmosfera emotiva familiare
• Stress o crisi familiare
• Litigi 
• Mancanza di unità tra i membri della famiglia
• Poca interazione tra genitori e figli

Fattori sociali e di supporto alla famiglia
• Insufficienti capacità di empatia generale e anche all’interno della famiglia
• Percezione familiare di mancanza di supporto sociale



Combinazione di fattori di rischio importanti per il 
maltrattamento:

• Depressione nei genitori, abuso di alcol e storia di violenza tra i 
partner

• Isolamento genitoriale, emotivo e problemi di comunicazione
• Basso reddito, scarso supporto sociale, genitore single, esperienza 

personale del genitore di maltrattamento durante la propria 
infanzia

• Fumo in gravidanza, più di due figli in famiglia, basso peso alla 
nascita



Verso la prevenzione del maltrattamento 
infantile

• Soffrire il maltrattamento da bambino non significa perpetrarlo anche 
da grandi

• Sfortunatamente ci sono persone incapaci di rompere il circolo di 
violenza di cui sono stati a loro volta vittime da bambini

• I professionisti sono in una posizione chiave per aiutare i genitori a 
rompere il circolo



Verso la prevenzione del maltrattamento 
infantile
• Lo screening per ACEs e trauma è una componente imprescindibile 

all’approccio di cura al trauma 
• Ricorda:

• Lo screening dovrebbe essere fatto da un professionista
• Lo screening non è diagnostico per ACE, ma lo è per un possibile 

bisogno di supporto del bambino o della famiglia
• Esempi di strumenti di screening per ACE:

Strumento di assistenza tecnica per lo screening di esperienze avverse 
nel’infanzia e trauma

https://www.traumainformedcare.chcs.org/wp-content/uploads/2019/02/TA-Tool-Screening-for-ACEs-and-Trauma_020619.pdf


COME LE RISPOSTE ALLA PANDEMIA POSSONO 
ESACERBARE IL RISCHIO ESISTENTE IN FAMIGLIA



Rischi nelle famiglie durante la pandemia

• C’è un elevato rischio per il maltrattamento infantile durante disastri 
naturali o provocati dall’uomo es. una pandemia o una recessione

• Allo stesso modo i disastri aumentano il rischio per la salute mentale 
e l’uso di sostanze, come anche il rischio di violenze al partner

• Le risorse emotive e mentali dei caregiver sono prosciugate quando 
esposti ad alti livelli di stress



Rischi in famiglia durante la 
pandemia

Solantaus et al. 2004, p. 425 [3]:

“Cambiamenti macrosociali possono 
avere effetto sul più piccolo membro 

della società, il bambino”



Rischi in famiglia durante la pandemia

Quarantena e isolamento sociale
• La quarantena durante la pandemia ha effetti psicologici negativi, inclusi disturbo 

da stress post traumatico, rabbia, irritabilità
• Una lunga durata della qurantena provoca: paura per le infezioni, frustrazione, 

noia, perdite economiche e stigma
• Un aumentato rischio di violenza per le donne e i bambini attraverso l’aumento 

dell’esposizione quotidiana ai perpetratori di violenza



Rischi in famiglia durante la pandemia

Insicurezza economica
• La pressione economica in famiglia è correlata all’aumentato stress 

psicologico dei genitori come anche a genitorialità rigida. Questo è 
stato evidenziato in diverse popolazioni, inclusi diversi background 
culturali, strutture familiari e localizzazioni geografiche. 



Rischi in famiglia durante la pandemia

Insicurezza economica
• Dipendentemente dalla condizione economica della famiglia pre-

pandemia, sarà diverso l’impatto economico 
• È stato evidenziato come il link tra stress finanziario e problemi di 

salute mentale sia più forte tra le madri di famiglie a basso reddito, 
piuttosto che a reddito medio. 



Rischi in famiglia durante la pandemia

Sovversione della routine
• Potrebbe esserci un problematico cambiamento nella routine della famiglia:

• Distanziamento sociale e/o fisico (bambini a casa da scuola, genitori che 
lavorano da casa) 

• In letteratura c’è evidenza di una tendenza all’autoritarismo genitoriale se c’è 
caos in casa, che in cambio influenza le relazioni tra fratelli e sorelle 

• Di fronte allo stress la caratteristica chiave della resilienza familiare è basata 
sulla routine e i rituali
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