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Abstract 

The present doctoral dissertation aims to uncover hidden pathways 

of childhood violent trauma study and understanding. These kinds 

of events are associated with a wide range of consequences that 

impact the victims over the course of their life time. The complexity 

and magnitude of child abuse and neglect require a multi-

disciplinary approach in order to acknowledge all its characteristics 

and foster the development of effective prevention policies. The 

main objective of the study was to understand the cause and impact 

on health of such phenomena, including behavioral issues and 

nutritional pathologies. A deeper understanding is required in 

order to promote and implement best practice models based on the 

concepts of early intervention and prevention. In order to achieve 

these aims, a study on minors (0-18) was developed, along with a 

one focused on adults. More specifically, an observational study 

took place at the E.R. of the Pediatric Hospital of Milano, in order 

to identify caregivers-children relational disfunctions and prevent 

an exacerbation of such issues that could later become abuse. Data 

were highly informative, even though limited to a medium-sized 

sample. Regarding the project on adults’ health, it was 

implemented a pilot study on the epigenetics of trauma. 

Biochemical evaluations were performed on tissue samples 

retrieved from cadavers of suicides and depressed individuals. 

Regardless of the limited sample, preliminary data point to a 

possible environmental effect on the victims.  

The final scope of this study is to identify child abuse and neglect 

prevention strategies via a multi-disciplinary approach. 
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Riassunto 

Il tema focale di questa trattazione è il trauma violento, nello specifico il Child 

Abuse & Neglect e le Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI). Questi eventi 

traumatici comportano conseguenze di varia tipologia gravose per la salute 

delle vittime. Considerando la natura complessa e variegata dell’argomento, 

si è proposto un approccio multidisciplinare, così da percorrere in maniera 

esaustiva tutte le caratteristiche di questo fenomeno. Obiettivo primario è stato 

comprenderne le cause, le conseguenze sulla salute, primariamente 

comportamentali e nutrizionali, e l’individuazione di best practices da adottare 

per favorire l’identificazione precoce dei traumi e proporre un approccio 

preventivo. Due progetti sono stati quindi sviluppati, il primo relativo ai 

minori e il secondo all’adulto. Nello specifico, per quanto concerne il progetto 

focalizzato sulla salute dei minori, è stato avviato uno studio osservazionale, 

tramite il questionario INTOVIAN, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale 

dei Bambini Buzzi di Milano, al fine di individuare situazioni familiari critiche 

e prevenire l’insorgenza di problematiche più pregiudizievoli per la salute del 

bambino. I dati raccolti hanno mostrato uno spaccato importante della 

situazione e fornito fondamentali informazioni per proseguire nel progetto e 

migliorare il sistema di prevenzione. Per quanto concerne l’adulto, invece, si è 

svolto uno studio pilota sull’epigenetica del trauma. Sono state, infatti, 

condotte valutazioni biochimiche su prelievi tissutali post mortem di soggetti 

che erano stati particolarmente esposti a situazioni traumatiche durante la vita 

(depressi, suicidi). Seppur il campione di riferimento non sia particolarmente 

numeroso, i dati preliminari sembrano indicare una effettiva influenza 

ambientale. L'obiettivo ultimo di questo studio è l’individuazione di strategie 

di prevenzione tramite un approccio multidisciplinare. 
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CAPITOLO 1 
Introduzione 

 
La presente tesi dottorale si è incentrata sul problema del trauma 

violento, in particolare modo sul Child Abuse & Neglect e sulle 

numerose problematiche ad esso associate. Sono state valutate le 

conseguenze di questi eventi traumatici sullo stato di salute 

dell'individuo, in particolare modo in ambito comportamentale, 

neuropatologico e nutrizionale. La valutazione ha incluso sia la 

popolazione pediatrica che l'adulto. È stato inoltre avviato un 

progetto in due fasi mirato alla rilevazione precoce, al momento 

dell'accesso in Unità di Pronto Soccorso Pediatrico, di anomalie 

relazionali tra bambino e caregiver, al fine di identificare situazioni 

critiche in cui il minore è oggetto di traumi violenti e, nella seconda 

fase, di mettere in atto strategie a livello territoriale per il supporto 

del minore oggetto di violenze. Sono state infine condotte 

valutazioni biochimiche mirate ad evidenziare la presenza di 

eventuali alterazioni epigenetiche in prelievi tissutali post mortem da 

individui periti in seguito a traumi di diversa origine. L'obiettivo 

ultimo di questo studio è la comprensione dei fattori di rischio e 

delle conseguenze, sia a breve termine sia tardive, del trauma 

violento, con l'idea di sviluppare il know how idoneo alla ideazione 

di best practices e di strategie di prevenzione. 
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1.1 Inquadramento Teorico 

Gli eventi traumatici violenti sono di varia natura e le loro origini e 

conseguenze influenzano in molteplici modi il ciclo di vita delle 

persone. Nella fattispecie, la presente trattazione si riferisce agli 

abusi subiti durante l’infanzia, altresì noti come Child Abuse & 

Neglect, e al concetto di transgenerazionalità del trauma e della 

violenza.  

Le violenze sui minori sono un tema attuale e ampiamente dibattuto, 

sia per quanto concerne gli aspetti di prevenzione, sia per la 

comprensione di tutte le possibili conseguenze immediate e a lungo 

termine sullo sviluppo del bambino e sulla eventuale 

predisposizione all’insorgenza di disturbi alimentari, mentali, 

sociali, comportamentali o di altre patologie della salute.  

Negli Stati Uniti ogni anno approssimativamente 7 milioni di 

bambini vengono segnalati ai servizi sociali per abusi e 

maltrattamenti (Tooth & Manly, 2019). Queste stime sono per 

difetto, in quanto il fenomeno sommerso, quindi non segnalato né 

tantomeno registrato, si ritiene sia nettamente più importante. In 

quanto al contesto italiano, emerge uno scenario di disinformazione 

e generalmente di sotto valutazione di questi fenomeni. Da uno 

studio pilota condotto nel 2012 nella provincia di Milano è emerso 

che i professionisti del settore, quali medici generici e pediatri, non 

possedevano le conoscenze richieste per riconoscere e distinguere 

tutte le varie forme di abuso su minore (Indifesa, 2012). 

Dall’indagine è emerso che il 42.6% degli abusi sessuali riconosciuti 

riguardavano le bambine e che circa metà dei medici intervistati non 

aveva proceduto ad effettuare segnalazioni alle autorità̀ competenti 

in caso di sospetto abuso a causa dell’ignoranza in merito alle 

procedure da seguire (Indifesa, 2012).  
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Il Child Abuse & Neglect è definito dalla World Health Organization 

come atteggiamento di negligenza, abbandono, maltrattamento 

fisico e psicologico o di abuso sessuale nei confronti di un minore 

(WHO, 2006). Le conseguenze delle diverse tipologie di abuso 

investono differenti settori dello sviluppo del bambino e 

coinvolgono problematiche psicosociali, interazionali, fisiologiche, 

cognitive, comportamentali e in generale dello stato di salute, che 

possono protrarsi fino all’età adulta comportando un duraturo, se 

non permanente, danno alla vittima (Child Welfare Information 

Gateway, 2015; DePanfilis, 2006).  

Per quanto concerne le tipologie di violenze sui minori è possibile 

distinguere quattro macro-categorie: la violenza fisica; la violenza 

psicologica, che include anche la violenza assistita; la violenza 

sessuale, la negligenza e la patologia delle cure (Zeanah & 

Humphreys, 2018). Per violenza fisica si intende il ricorso 

sistematico ad aggressioni, punizioni corporali o, in generale, 

comportamenti pregiudizievoli nei confronti dell’integrità fisica del 

minore, della sua vita e della sua dignità. Un esempio di questo tipo 

di violenza è la Shaken Baby Syndrome, caratterizzata da un forte 

scuotimento del bambino che può provocare gravi emorragie 

cerebrali e la morte (Blumenthal, 2002). 

La violenza psicologica è di difficile rilevazione e si può determinare 

maggiormente dalle modalità con cui la presunta vittima interagisce 

col mondo esterno e con i genitori. Questi ultimi, infatti, possono 

assumere atteggiamenti altamente svalutanti, o ricorrere a ricatti 

affettivi, minacce, indifferenza e pressioni psicologiche. La violenza 

assistita è, a sua volta, una forma di abuso psicologico. Infatti, il 

bambino, più o meno consapevolmente, è testimone di atti di 

violenza di varia natura tra i genitori o, più genericamente, 
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nell’ambiente familiare. Le conseguenze di traumi di questo genere 

verranno affrontate successivamente in relazione alla 

transgenerazionalità della violenza e all’epigenetica del trauma. Per 

abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in atti 

sessuali, con o senza contatto fisico, a cui lo stesso non può 

liberamente consentire in ragione dell'età e della superiorità 

dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, 

la prostituzione infantile e la pornografia. Il child neglect o negligenza 

avviene quando il genitore o tutore non riesce ad occuparsi dei 

bisogni primari del minore, quali la nutrizione dello stesso, 

l’educazione, la disponibilità ̀di un luogo sicuro dove vivere, lo stato 

di salute e la supervisione costante (Harper, 2014). La trascuratezza 

può assumere diverse forme: fisica, in cui non si provvede ai bisogni 

primari del bambino; emotiva, di più difficile individuazione, 

perché la vittima stessa non è in grado di percepire l’assenza di cure 

consone, le disattenzioni e la non disponibilità dei suoi caregivers; 

medico-sanitaria, ove si assiste all’assenza delle cure mediche di 

base per garantire un sano sviluppo psico-fisico e, infine, educativa, 

quando viene impedito al bambino di recarsi a scuola, interagire con 

i pari o non c’è alcuna attenzione del genitore nei confronti di questi 

aspetti del quotidiano del figlio. Infine, la patologia delle cure 

include a sua volta tre fattispecie: incuria, discuria e ipercura. La 

prima si riferisce alla totale assenza di cure; la seconda prevede che 

le cure vengano fornite ma in modalità distorte, inappropriate, 

scostanti e inidonee alla fase evolutiva del bambino e la terza si 

riferisce, invece, ad una iper-medicalizzazione del minore. Se ne 

distinguono tre tipologie: medical shopping, i genitori esasperano 

segnali dubbi sullo stato di salute del figlio e lo sottopongono ad 

inutili e frequenti controlli; chemical abuse, somministrano al 
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bambino farmaci non necessari e che possono effettivamente 

comprometterne la salute; Sindrome di Münchausen by proxy, 

vengono attribuite malattie inesistenti al bambino, frutto di una 

convinzione distorta della propria salute, poi trasferita sul bambino 

che tende a colludere con questo atteggiamento simulando i sintomi 

di malattie (American Psychiatric Association, 2014). 

Hanno inoltre grande rilevanza nel panorama dei traumi 

riscontrabili le Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI), 

originariamente note come Adverse Childhood Experiences (ACE), 

termine coniato da Felitti e colleghi (1998), inclusivo di una serie di 

traumi non solo legati all’abuso ma, più in generale, all’insorgenza 

di eventi traumatici di varia natura e d’impatto determinante sulla 

salute dell’individuo. L’identificazione di queste problematiche è 

nata da uno studio sviluppato negli Stati Uniti tra il 1995 e il 1997, 

tramite il quale si sono identificate una serie di categorie di 

comportamenti rischiosi per la salute e un sano sviluppo dei 

bambini (Felitti et al. 1998). Sono stati coinvolti 17337 individui che 

hanno risposto ad un questionario elaborato dai ricercatori e al quale 

è seguito un lungo follow up relativo alle conseguenze sulla salute. 

Questo studio ha dimostrato una associazione tra ESI e 

problematiche sociali e di salute dell’adulto. 

Ha inoltre provato che le ESI sono comuni: i risultati hanno infatti 

evidenziato che il 28% della popolazione indagata ha subito abusi 

fisici, il 21% abusi sessuali, ed è inoltre emersa la presenza 

concomitante di più ESI nello stesso soggetto (40%). 

Per quanto concerne le tipologie di ESI, la classificazione riportata 

nello studio sopracitato comprende: 

1) Abuso Fisico 

2) Abuso Sessuale 
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3) Abuso Psicologico 

4) Maltrattamento fisico e psicologico (Child Neglect) 

5) Violenza assistita 

6) Abuso di sostanze chimiche in casa 

7) Presenza di patologie mentali in famiglia 

8) Separazione o divorzio dei genitori 

9) Familiari in prigione 

Come emerge da uno studio successivo, risulta rilevante valutare 

anche altri tipi di ESI: sono infatti da considerare come traumi anche 

le difficoltà relazionali durante la crescita, quali il rifiuto di 

integrazione da parte della propria comunità di pari, il bullismo e 

l’esposizione alla violenza nella comunità di appartenenza 

(Finkelhor et al., 2013). 

Il trait d’union di tutte le tipologie di ESI elencate sono la violenza o 

l’esposizione a comportamenti traumatici di varia natura. 

Rilevante è anche l’impatto di questi eventi sulla società, sia dal 

punto di vista economico sia sul comportamento nell’ambito della 

comunità sociale. Infatti, i costi della sanità legati al trattamento 

delle patologie che si sviluppano in conseguenza alle ESI ed i costi 

legati all’assistenza sociale di supporto a minori che ad esse vengono 

esposti, sono di grande entità (Fang et al., 2012). Per quanto concerne, 

invece, l’influenza sulla comunità circostante, è emersa una chiara 

correlazione tra ESI e successiva dipendenza da alcol o sostanze 

d’abuso, causando poi un complessivo degrado comunitario (Bellis 

et al., 2014). Inoltre, è necessario considerare che a situazioni sociali 

di degrado sono associabili maggiori difficoltà relazionali 

nell’ambiente familiare e la comparsa di comportamenti violenti: 

non sono solo le ESI ad influenzare la comunità, ma anche le 

difficoltà stesse della specifica comunità che possono esacerbare 
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comportamenti di questo tipo. Uno studio finlandese ha riportato 

che coloro che hanno subito ESI potrebbero essere più suscettibili 

alle influenze socio – economiche della comunità in cui vivono 

(Halonen et al., 2014). In quanto all’influenza di fattori sociali, è 

necessario evidenziare quanto lo status socio – economico, il livello 

d’istruzione e la presenza di patologie mentali nella famiglia di 

provenienza siano da considerarsi importanti fattori di rischio del 

Child Abuse & Neglect (Gilbert et al., 2009). 

Il concetto di transgenerazionalità del trauma, invece, si basa sul 

presupposto che il trauma possa essere ereditato dai figli, trasmesso 

tramite l’influenza dell’ambiente sul soggetto esposto, che si può 

verificare tramite meccanismi epigenetici o comunque tramite 

meccanismi disfunzionali di tipo comportamentali nati in seguito a 

traumi subiti e mai risolti in terapia. Nel contesto delle violenze, 

viene inteso come quell’insieme di meccanismi bio-sociali e 

comportamentali appresi nella famiglia di origine, come la violenza 

assistita, e replicati in età adulta nelle proprie relazioni 

interpersonali (Black, Sussman, & Unger, 2010). I presupposti teorici 

includono il social-learning, la genetica e i fattori di rischio ereditari 

come responsabili di questo meccanismo (Besemer, 2017). La teoria 

del social-learning inquadra l’apprendimento come fenomeno sociale 

che può avvenire attraverso l’osservazione e l’istruzione diretta 

(Bandura, 1977). I comportamenti, sia positivi che negativi, sono 

quindi derivanti da meccanismi di comprensione e osservazione 

dell’ambiente circostante e che tendono ad essere ripetuti durante 

l’arco della vita. 

Le teorie di riferimento e alla base della presente ricerca sono quindi: 

l’apprendimento sociale, la transgenerazionalità del trauma e della 

violenza e l’epigenetica come veicolo di cambiamento dovuto alle 
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influenze ambientali, in combinazione con un più ampio corollario 

di teorie come, ad esempio, quella dell’attaccamento. 

Considerando tutte le possibili sfaccettature degli eventi traumatici 

e degli abusi, si rende necessario un approccio multidisciplinare per 

poterli delineare, analizzare, comprendere e prevenire tramite 

l’adozione di linee guida atte alla definizione del singolo fenomeno 

e alle best practices da adottare in relazione al proprio ruolo 

professionale (WHO, 2006). 

 

1.2 Minori: le conseguenze a breve-medio termine 

Come emerso nel paragrafo precedente, le tipologie di violenze e di 

traumi di cui i bambini possono essere vittima sono molteplici, come 

molteplici sono le conseguenze che ne derivano e le modalità con cui 

influenzano il soggetto durante l’arco della vita. In questo paragrafo 

vengono considerati i possibili scenari in riferimento al breve e 

medio termine, ovvero fino al raggiungimento della maggiore età. 

Diverse tipologie di abuso, infatti, investono differenti settori dello 

sviluppo, influendo in maniera varia, e in alcuni casi ancora poco 

nota, sulla salute del bambino. (Child Welfare Information Gateway, 

2015; DePanfilis, 2006).  

 

1.2.1 Le conseguenze comportamentali 

Alla radice della relazione bambino – caregiver è l’attaccamento che 

ne deriva e lo caratterizza. L’attaccamento viene definito come 

“quella forma di comportamento che si manifesta in una persona che 

consegue o mantiene una prossimità nei confronti di un altro individuo 

differenziato o preferito, ritenuto in genere più forte e  più esperto, in grado 

di affrontare il mondo in modo adeguato. Questo comportamento diventa 
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molto evidente ogni volta che la persona è spaventata, affaticata o malata, e 

si attenua quando si ricevono conforto e cure” (Bowlby, 1989). 

Trattandosi di un meccanismo relazionale che si instaura dai primi 

giorni di vita del bambino, il cosiddetto stile di attaccamento si rivela 

di primaria importanza per favorire un corretto e costante sviluppo 

dell’infante, promuovendo le sue capacità di interazione e la 

sicurezza con la quale approccia il mondo esterno. Ne sono noti 

quattro stili: sicuro, insicuro-evitante, insicuro-ambivalente 

(Bowlby, 1989; Finkel & Slotter, 2007) e disorganizzato (Main & 

Solomon, 1990). Il primo stile si caratterizza per la sicurezza con la 

quale l’infante si approccia all’ambiente circostante e per la velocità 

con la quale il genitore riesce a consolarlo nei momenti di difficoltà; 

il secondo stile prevede che il bambino ignori la presenza del 

caregiver e si mostri indifferente alla sua assenza, mentre il terzo stile 

denota più ambivalenza, il contatto è sia richiesto che evitato 

(Bowlby, 1989); infine, il quarto stile descrive atteggiamenti 

spaventati, disorganizzati e anomali (Main & Solomon, 1990).  

Gli stili di attaccamento insicuro e disorganizzato sono facilmente 

associabili ad ambienti non sani per il bambino, in cui non si 

forniscono le cure ed attenzioni adeguate alla sua età. Famiglie dove 

avvengono episodi di negligenza o abusi presentano una tipologia 

di attaccamento patologico le cui conseguenze si ripercuotono sulle 

modalità di interazione dell’infante durante tutte le fasi della crescita 

e nell’età adulta, favorendo, inoltre, l’insorgenza di psicopatologie 

(Capaldi & Perrella, 2018) e difficoltà relazionali negli anni 

successivi (Zeller et al., 2015). 

L’impatto dei traumi a livello psicologico è di ampio spettro e 

comprende i disturbi dell’ansia, il disturbo post traumatico da stress 

(DPTS), la depressione e disfunzioni cognitive (Brown et al., 2010; 
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Felitti et al., 1998; Felitti et al., 2019). I sintomi caratteristici del DPTS 

sono: rivivere continuamente l’evento traumatico, un aumento di 

ansia e di eccitazione accompagnate da sproporzionate risposte di 

allarme e difficoltà di concentrazione (American Psychiatric 

Association, 2014). 

Questo genere di problematiche comporta tipicamente due generi di 

risposta: la violenza verso l’esterno e la violenza verso se stessi. 

Infatti, c’è un’alta prevalenza di suicidi adolescenziali tra le vittime 

di abuso (Plunkett et al., 2001).  

Infine, si rileva anche una maggiore propensione allo sviluppo di 

dipendenze da alcol o droghe (Madruga et al., 2017; Oshri et al., 

2016).  

 

1.2.2 Le conseguenze nutrizionali 

Di rilievo sono i disturbi della nutrizione insorti in relazione ad 

eventi traumatici. 

La negligenza di minore può, ad esempio, condurre alla 

malnutrizione. È, inoltre, significativa la relazione tra l’obesità nelle 

varie fasi della vita e gli abusi subiti durante l’infanzia (Felitti et al., 

2019). Sembra esserci, inoltre, una correlazione con lo sviluppo del 

Binge Eating Disorder (Allison, Grilo, Masheb, & Stunkard, 2007). 

L’obesità è una comprovata conseguenza del child abuse and neglect, 

in quanto il cibo viene sovente usato come fattore di sfogo in 

situazioni di elevato stress, causando conseguentemente svariate 

patologie nutrizionali (Greenfield – Marks, 2009). 

Analizzando una casistica di minori di 12 anni con comprovate 

storie di maltrattamento familiare, è emersa una possibile relazione 

tra esperienze traumatiche e conseguenti blandi livelli di leptina, un 

ormone proteico coinvolto nella regolazione del metabolismo 
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lipidico e nel consumo energetico (Danese et al., 2014). Le valutazioni 

effettuate hanno mostrato un deficit di leptina nei soggetti 

traumatizzati rispetto al gruppo di controllo (Danese et al., 2014). 

Un altro elemento che sembra avere un ruolo importante è il 

cortisolo, rilasciato in seguito all’attivazione dell’asse Ipotalamo-

Ipofisi-Surrene (asse IIS) e predisponente all’accumulo di grasso. 

Una variazione nella funzionalità dell’asse-IIS porta ad alterazioni 

dei livelli di cortisolo in relazione alla tipologia di trauma subito 

(Kuhlman et al., 2015). 

Il rischio di obesità in soggetti in età prescolare sembra essere 

correlato a più fattori tra cui una preesistente condizione patologica 

analoga nei genitori, il tempo trascorso a guardare la televisione e le 

ore di sonno (Reilly et al., 2005). Per quanto concerne, invece, la 

relazione tra una situazione di abuso nei confronti del minore e 

l’insorgenza di problematiche legate all’eccessiva alimentazione non 

sono stati condotti molti studi sulla possibile associazione tra questi 

due comportamenti, ma un’indagine eseguita nel 2007 su 2412 

bambini di 3 anni provenienti da venti città statunitensi, ha 

dimostrato che i bambini in questa fascia d’età, che hanno subito atti 

di incuria nell’anno precedente, sono più esposti al rischio di obesità 

(Whitaker et al., 2007).  

Uno studio del 2015 ha associato diverse tipologie di violenza 

(maltrattamento, abuso, bullismo, violenza assistita e violenza 

domestica) alla possibilità di rilevare più elevati punteggi nell’indice 

di massa corporea: è emerso che i minori che erano stati vittima di 

violenza fisica, assistita e domestica erano caratterizzati da un 

rischio di riportare un BMI più elevato, sei volte superiore rispetto a 

coetanei senza una storia di abuso (Gooding et al., 2015). Un risultato 

analogo emerge da uno studio su una popolazione di 139 adolescenti 



16 
 

in procinto di sottoporsi ad un’operazione di chirurgia bariatrica: il 

29% delle femmine intervistate e il 12% dei maschi hanno riportato 

pregresse situazioni di maltrattamento in famiglia, in particolare le 

adolescenti hanno mostrato sintomi di depressione e ansia derivati 

dagli abusi sofferti oltre a manifestare problemi comportamentali 

espressi tramite atteggiamenti oppositivi o provocatori (Zeller et al., 

2015). È stata inoltre rilevata una possibile differenza in base al sesso 

di appartenenza, in relazione alla gravità dei disturbi alimentari 

sviluppati durante l’adolescenza e conseguenti ad abusi subiti nei 

primi cinque anni di vita: i maschi sembrano essere maggiormente 

esposti a problemi di obesità, mentre le femmine sembrano essere 

più a rischio di grave sovrappeso e obesità (Jun et al., 2012).  

La carenza di cure è associata a più elevati indici di massa corporea 

in bambini, mentre lo stesso esito si applica agli adolescenti quando 

esposti ad una carenza di supervisione (Knutson et al., 2010). 

Da quanto esposto, emerge che, nel valutare le conseguenze del 

trauma in ambito nutrizionale, risulti sicuramente rilevante il tipo di 

trauma subito, e come l’impatto sulla vittima vari significativamente 

in relazione sia al sesso sia all’età della vittima. Risulta pertanto 

necessario un approccio oculato e differenziato che tenga conto e si 

adatti alla storia traumatica del singolo individuo.  

 

1.2.3 Le conseguenze sui sistemi endogeni di controllo 

Come emerso nella sezione precedente, anche in questo ambito, che 

investe la salute in tutti i suoi complessi aspetti, emerge l’importanza 

di un approccio specifico alla tipologia del trauma subito, al sesso e 

all’età della vittima.  

La risposta del sistema nervoso centrale alle situazioni di abuso 

cambia in base all’età del soggetto (Andersen – Teicher, 2008). Infatti, 
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le problematiche relative allo sviluppo del cervello e alle capacità 

cognitive dell’individuo, subiscono variazioni e danni in 

conseguenza ad un trauma violento. Sono stati riportati un minor 

sviluppo del corpo calloso, che comporta una ridotta efficacia nella 

comunicazione inter – emisferica e la riduzione dello sviluppo del 

cervelletto, con conseguente alterazione delle capacità di 

coordinazione del movimento (Child Welfare Information Gateway, 

2015).  

A livello fisiologico sono state rilevate numerose risposte organiche 

successive all’abuso.  

L’asse IIS, la cui attivazione avviene in risposta ad uno stimolo 

stressogeno, sembra rispondere in modo diverso in relazione 

all’abuso subito: bambini tra i 9 e i 16 anni, vittime di traumi 

differenti, hanno mostrato una grande variazione interna, subire un 

abuso fisico ripetuto determina un’accelerazione dell’attivazione 

dell’asse in risposta a situazioni di stress, mentre un abuso emotivo 

è correlato a più elevati livelli di rilascio del cortisolo nel periodo di 

recupero (Kuhlman et al., 2015). Gli autori hanno inoltre confrontato 

l’andamento del cortisolo nei minori soggetti ad eventi traumatici 

accidentali, rispetto a quelli che hanno subito abusi, notando 

anomalie a carico di questo ormone nel primo gruppo ma non nel 

secondo; questo risultato potrebbe essere ricondotto 

all’imprevedibilità̀ dell’evento traumatico accidentale, che quindi 

richiede una immediata risposta reattiva dell’organismo, verso una 

situazione di costante attesa dell’abuso (Kuhlman et al., 2015). 

Il cortisolo viene prodotto come reazione allo stress, deprime la 

reazione allo stesso provocandone un adattamento, evidente nei casi 

cronici. L’eccesso di cortisolo risulta tossico per i neuroni, come 

risulta dalla riduzione del volume del cervello e dalla comparsa di 
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anomalie funzionali a carico di alcune aree cerebrali tra cui 

l’ippocampo, sede dell’integrazione dei segnali che mediano la 

memoria (Child Welfare Information Gateway, 2015). Ne deriva che 

qualsiasi forma di trauma provoca uno stress che produce cortisolo 

in eccesso con conseguenti danni ai neuroni ad ogni età (Kuhlman et 

al., 2015).  

Un corretto sviluppo evolutivo dalla nascita all’adulto è di grande 

rilevanza e impatto sul benessere del minore. Il grado e la tipologia 

di abuso subito sono un elemento chiave per comprendere le 

“traiettorie di salute“ dell’individuo vittimizzato; identificare i 

fattori di rischio e i segnali precoci delle modificazioni permette di 

agire tempestivamente e, auspicabilmente, in maniera preventiva 

nei confronti di situazioni pregiudizievoli per la salute del minore, 

secondo un approccio è critico ma necessaro per la sua tutela 

(Tabone, 2019).  

 

1.2.4 L’idea “Timmi” 

In età evolutiva l’ambiente familiare ha una rilevanza primaria 

poiché il bambino non ha ancora raggiunto l’idoneità 

all’autoconservazione e, dunque, dipende dalle figure di 

accudimento. In questa fase del ciclo di vita, infatti, egli dovrà 

sperimentare e successivamente strutturare un sistema di sicurezza 

che gli permetta di interagire in modo funzionale con l’ambiente 

circostante.  

Il ruolo dei genitori o più in generale dei caregivers costituisce le 

fondamenta dello sviluppo del minore: ciò significa che essi 

dovranno essere capaci di soddisfare i bisogni fondamentali del 

proprio figlio da un punto di vista fisico, psicologico ed emotivo. È 

in assenza di queste capacità che emergono le disfunzionalità 
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relazionali e, in casi più critici, situazioni traumatiche di abuso e 

violenza. 

Ai fini dello studio, si identificano come “caregivers” tutti coloro che, 

in una qualche misura, abbiano la tutela e la cura del minore. Nello 

specifico, sono facenti parte della categoria i genitori, i parenti, i 

tutori legalmente nominati e il personale sanitario ed educativo 

incaricato di seguire il paziente. 

In Italia si stima che il maltrattamento sommerso, ovvero non 

riportato alle autorità, includa primariamente la violenza assistita e 

la trascuratezza nei confronti dei minori (Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza – CISMAI – Fondazione Terre des 

Hommes, 2015). In particolare, sembra che la fascia d’età più esposta 

sia costituita dai bambini tra i 0 e i 4 anni, popolazione per 

definizione vulnerabile, e che risulta essere vittimizzata quasi il 

doppio rispetto ai bambini tra i 5 e i 14 anni (Zero to Three, 2005).  

L’identificazione tempestiva e l’intervento tempestivo, in caso di 

abuso o trascuratezza, sono pratiche in grado di prevenire o ridurre 

gli effetti avversi a breve, medio e lungo termine per i bambini in 

situazioni pregiudicanti la loro integrità psico-fisica. Infatti, 

raramente si riescono ad identificare e prevenire forme di violenza 

domestica nei confronti di questo segmento di popolazione prima di 

un ricovero ospedaliero. Una possibile causa potrebbe risiedere nei 

contatti limitati al di fuori dei gruppi sociali della famiglia, in quanto 

gli episodi violenti si verificano spesso all’interno della famiglia, o 

in situazioni comunque vicine al nucleo familiare di origine 

(USDHHS, 2008).  

Alla luce di quanto precedentemente esposto, nasce l’idea Timmi, 

Team Identificazione Maltrattamento a Milano. Il progetto Timmi 

vede il coinvolgimento multidisciplinare di un gruppo composto da 
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psicologi, psicoterapeuti, pediatri e sociologi, operante presso 

l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano (ASST 

Fatebenefratelli Sacco) primariamente nell’Unità Operativa di 

Pronto Soccorso Pediatrico. Attraverso l’utilizzo di uno strumento 

di screening validato a livello europeo (Cipro, Grecia, Spagna, 

Portogallo, Regno Unito) ed italiano, l’INTOVIAN (Allegato 1), si 

sono osservate le criticità relazionali delle famiglie giunte in PS così 

da rilevare casi precoci di abuso, situazioni pregiudizievoli della 

salute del minore o fragilità relazionali di matrice non traumatica ma 

che potrebbero portare, se non correttamente direzionati, 

all’insorgenza di dinamiche di abuso o maltrattamento tra caregivers 

e minori. Focus di questo intervento sono stati, quindi, i bambini 

neonati, la prima infanzia, l’età prescolare, scolare e gli adolescenti. 

Il progetto ha inoltre la finalità di incoraggiare l’adozione dello 

strumento INTOVIAN presso le unità di Pronto Soccorso Pediatrico, 

in quanto elemento di supporto durante la prima visita della 

famiglia presso i servizi sanitari.  

Sulla base di questi presupposti, intenzione dell’equipe Timmi è 

stata quella di raccogliere informazioni relative alle relazionalità 

interne al nucleo familiare, con lo scopo ultimo di disegnare degli 

interventi di identificazione e di prevenzione mirata a tutte le forme 

di disfunzionalità comportamentali familiari. Si è ritenuto, infatti, 

che la possibilità di identificare velocemente, tramite lo strumento 

INTOVIAN, la presenza di anomalie o fragilità, consentirebbe di 

indirizzare i soggetti verso interventi di supporto psicologico 

mirato. Inoltre, una dettagliata conoscenza di queste manifestazioni 

relazionali distorte consentirebbe nel tempo di introdurre best 

practices da parte del personale medico ed infermieristico, così da 

agevolare il processo di individuazione e recupero dei soggetti più 
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a rischio (Leicht, 2017; Louwers et al., 2012; Louwers et al., 2014).  

Questo modello operativo può favorire la possibilità di tutelare sia 

la potenziale vittima, sia gli operatori. Infatti, la corretta 

sensibilizzazione e formazione degli operatori su questi temi 

renderà possibile la creazione di una rete di tutela molto più ampia 

e specifica che riesca tempestivamente a fornire protezione ai minori 

vittime di violenza o negligenza. 

Questa ipotesi di lavoro trova fondamento sia nella necessità di 

creare un luogo di ascolto e di rilevazione di sintomi di violenza a 

danno di minori, sia nell’obiettivo di divenire un punto di 

integrazione e di riferimento per i reparti. Il Pronto Soccorso è, 

dunque, il luogo predisposto alla rilevazione della violenza e dei 

traumi, in quanto primo accesso in contesti critici, dal quale 

successivamente si vorrebbe poi attivare un percorso territoriale 

basato sulla cooperazione tra servizi del territorio (e.g. servizi psico-

sociali, Tribunale dei Minorenni), favorendo così anche la creazione 

di una rete territoriale di aiuto e supporto. 

Il progetto Timmi si è svolto in due fasi, la prima unicamente 

osservazionale, e la seconda, di recente approvazione da parte del 

Comitato Etico competente, di stampo più interventistico. Nella 

sezione “Materiali e Metodi” saranno fornite informazioni 

dettagliate relative alle dinamiche di attuazione.  

Entrambi i progetti sono stati svolti previa approvazione da parte 

del Comitato Etico competente. 

 

1.3 Adulti: le conseguenze a lungo termine 

Nelle sezioni precedenti sono state esposte le dinamiche e le 

conseguenze dei traumi violenti infantili nel breve e medio termine, 
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mentre, a seguire, si presenteranno le molteplici sfaccettature 

relative alle conseguenze a lungo termine, quindi sull’adulto.  

 

1.3.1 Le conseguenze comportamentali 

Come è stato riportato nel paragrafo 1.2.1., gli stili di attaccamento 

hanno un ruolo centrale nello sviluppo dell’individuo e le 

conseguenze di una disfunzionalità in questo ambito possono 

ripercuotersi fino all’età adulta, condizionando le modalità 

relazionali dell’individuo privo di modelli di attaccamento sicuro e 

rendendolo eventualmente anche propenso alla violenza 

interpersonale sia come vittima che come aggressore (Dutton & 

White, 2012). Infatti, è comprovata da numerosi studi la correlazione 

tra trauma infantile e comportamenti violenti in età adulta (Brown 

et al., 2015). È anche possibile fornire un’interpretazione epigenetica 

e di transgenerazionalità del trauma a questa tipologia di traiettorie 

comportamentali, e di conseguenza l’argomento verrà riaffrontato 

in seguito.  

Come per i minori, anche per gli adulti le conseguenze primarie 

riguardano lo sviluppo di disturbi dell’ansia, difficoltà relazionali, 

DPTS e depressione (Felitti et al., 1998). Coincide anche un maggiore 

rischio di tendenze al suicidio (Martin, Dykxhoorn, Afifi, & Colman, 

2016); in particolare, vittime di 4 o più abusi, hanno un rischio più 

elevato tra le 4 e le 12 volte di suicidarsi o sviluppare dipendenze da 

sostanze d’abuso e alcol (Felitti et al., 2019).  

L’associazione tra abuso di alcol o droghe e il maltrattamento è stata 

oggetto di varie ricerche, sia nei confronti dell’abuso perpetrato 

come conseguenza di problemi di assunzione di droghe e alcolici da 

parte dei genitori (Cohen, Densen – Gerber, 1982), sia come esito 

comportamentale di maltrattamenti reiterati subiti dal minore 
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(Oshri et al., 2016). È anche rilevante l’analisi degli abusi subiti 

eventualmente dai genitori e come questa eredità traumatica possa 

influenzare la vita dei figli. Uno studio pubblicato nel 2014 ha 

evidenziato una forte correlazione tra madri che avevano subito 

abusi in giovane età e i rispettivi figli che avrebbero una maggiore 

probabilità di sviluppare una dipendenza dal fumo (Roberts et al., 

2014).  

In generale dalla letteratura emerge un inasprimento di condizioni 

patologiche pregresse, rivelando quanto i traumi, per quanto subiti 

in giovane età, possano ripercuotersi su tutto l’arco della vita della 

vittima, compromettendone vari aspetti comportamentali e sociali e 

gravemente pregiudicando la qualità della vita dell’individuo.  

 

1.3.2 Le conseguenze nutrizionali 

Le conseguenze nutrizionali degli abusi o dei traumi violenti sono 

state studiate con particolare attenzione nell’adulto. La correlazione 

tra questi eventi è infatti ampiamente dimostrata nella letteratura, 

un esempio ne è la forte correlazione tra la negligenza subita in 

giovane età e la comparsa di problemi di obesità nell’adulto (Bentley 

& Widom, 2009; Stavrianos et al., 2008; Whitaker et al., 2007). 

L’obesità comparsa in età adulta come conseguenza del child abuse 

and neglect è un tema ampiamente investigato (Child Welfare 

Information Gateway, 2015; Fuller- Thomson et al., 2013; DePanfilis, 

2006); è inoltre emerso che gravi livelli di abuso su minore sono più 

significativamente associati allo sviluppo di problemi nutrizionali 

nell’adulto rispetto a situazioni di abuso meno compromettenti 

(Wang et al., 2015; Hemmingsson et al., 2014), e che subire quattro o 

più tipologie di violenza aumenta considerevolmente la possibilità 

di essere severamente obeso da adulto (Felitti et al., 2019). 



24 
 

Differenti traumi comportano un differente impatto anche in 

relazione all’adiposità e al controllo della glicemia nella mezza età, 

incrementando quindi il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 

(Thomas, Hypponen, & Power, 2008). A sua volta, il diabete di tipo 

2 è stato rilevato anche in donne vittime di abusi sessuali infantili, 

con la co-presenza di un maggior spessore dell’intima e della media 

della carotide, un fattore di rischio cardiovascolare, mostrando 

nuovamente la inter-relazionalità delle patologie sistemiche e come 

l’impatto di questi traumi possa rivelarsi estremamente gravoso per 

la salute dell’individuo (Su, Jimenez, Roberts, & Loucks, 2015). 

Per quanto ampiamente dibattuto, questo argomento si rivela essere 

ancora controverso. Secondo alcuni studi, infatti, fattori di stress 

quali l’abuso emotivo e il bullismo, o in generale ESI subite durante 

l’infanzia, sono indicatori di obesità nell’uomo adulto, ma non nella 

donna (Fuemmeler, Dedert, McClernon, & Beckham, 2009; Gunstad 

et al., 2006); al contrario, da altre ricerche emerge che le donne 

presentano una relazione significativa tra obesità e abusi infantili 

(Alvarez, Pavao, Baumrind, & Kimerling, 2007), in particolar modo 

di matrice emotiva (Pederson & Wilson, 2009).  

Oltre all’obesità, anche il Binge Eating Disorder (BED) e la Night Eating 

Syndrome (NES) possono trovare origine nei traumi. Infatti, persone 

sia in sovrappeso che obese hanno riportato elevati tassi di 

negligenza fisica ed emotiva subiti nel loro passato: i pazienti affetti 

da NES avevano subito negligenza fisica, mentre quelli con BED 

erano state vittime di abusi emotivi (Allison, Grilo, Masheb, & 

Stunkard, 2007). 

Anche le conseguenze degli abusi sessuali richiedono un’analisi più 

approfondita. Infatti, emerge sia una relazione significativa tra 

queste e BMI e circonferenza addominale elevata nella donna adulta 
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o obesità (Midei, Matthews, & Bromberger, 2010), sia una una totale 

assenza di correlazione tra questi fattori (Bentley & Widom, 2009). 

In generale, analizzare le conseguenze di un fenomeno così ricco di 

variabili e soggettivo è molto difficile e la valutazione delle 

osservazioni riportate dalla letteratura evidenzia le difficoltà e la 

esistenza di teorie controverse in questo settore. La tipologia di 

abuso subito e il sesso della vittima sembrano nuovamente essere 

rilevanti per la comprensione delle conseguenze nutrizionali a lungo 

termine. In particolare, sembra che la negligenza e l’abuso fisico 

siano più facilmente correlati con obesità, NES e BED. 

 

1.3.3 Le conseguenze sui sistemi endogeni di controllo 

La letteratura ci fornisce l’evidenza di una importante correlazione 

tra bambini che abbiano subito violenze fisiche e lo sviluppo di 

patologie in età adulta, quali, ad esempio, patologie cardiovascolari, 

artrite, diabete, disfunzioni del tratto gastrointestinale e obesità 

(Afifi et al., 2013). Ad esse si aggiungono anche patologie polmonari, 

malnutrizione e problemi di vista (Widom, Czaja, Bentley, & 

Johnson, 2012). 

Inoltre, si è rilevata una maggiore presenza di incuria e scarso 

interesse nei confronti del monitoraggio della propria salute in 

adulti che hanno subito violenze infantili di diversa matrice (Afifi et 

al., 2016). 

Lo studio precursore di questo tipo di approccio è quello che ha 

anche introdotto il concetto di ESI e che è caratterizzato da un lungo 

follow up del campione di riferimento, dal 1996-1997 sino ad oggi. 

Felitti e colleghi, hanno infatti mostrato come gli effetti a lungo 

termine sulla salute della vittima possano essere devastanti e 

influenzare tanti aspetti della vita e della sua qualità (Felitti et al., 
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2019). Gli autori hanno rilevato nel tempo come il fumo, l’abuso di 

droghe, l’abuso di alcol, la promiscuità, l’obesità, la depressione, le 

patologie cardiache, il cancro, patologie croniche polmonari e, 

generalmente, un rischio di suicidio più elevato e una più breve 

prospettiva di vita, siano tratti comuni e diffusi nella popolazione 

con un passato particolarmente traumatico e violento. 

In merito alle patologie polmonari, nello specifico il tumore, non 

appare ancora chiaro il collegamento con ESI, perché, se da un lato 

è nota la propensione al fumo delle vittime di tali traumi, dall’altro 

sembra non poter essere spiegato esclusivamente in questi termini, 

facendo pensare che ci possano essere altri meccanismi endogeni, 

non ancora ben definiti, che promuovano l’insorgenza di questo 

genere di patologie (Brown et al., 2010). Anche con questo approccio 

hanno chiaramente rilevanza le differenze di sesso. In particolare, la 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in relazione alle ACE 

sembra affliggere principalmente la popolazione femminile 

(Cunnigham et al., 2014). 

Nei giovani adulti, nello specifico tra i 18 e i 24 anni, si è osservato 

che un’esposizione reiterata ad eventi stressogeni causa una 

disregolazione cronica dell’asse IIS e il cortisolo risulta 

significativamente ridotto in giovani adulti con una storia di ripetuti 

eventi stressogeni durante l’infanzia (Kalmakis, Meyer, Chiodo, & 

Leung, 2015). Le ESI sono anche associate alla presenza di più corti 

telomeri leucocitari e del conseguente invecchiamento precoce delle 

cellule (Chen et al., 2014). Analogamente, le esperienze sfavorevoli 

infantili sono associate con la sindrome del colon irritabile. Tre 

fattispecie di ESI sembrano esserne indicatori predittivi: un membro 

della famiglia in prigione, un membro della famiglia con storia 

pregressa di patologie mentali o storia di abuso emotivo (Park et al., 
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2016). 

La corteccia prefrontale, il cui primario ruolo riguarda i processi 

cognitivi e le funzioni esecutive, è stata logicamente oggetto di 

grande interesse e quindi di studio in relazione ai comportamenti 

violenti. Sembra, infatti, che le ESI rappresentino la conseguenza e 

al contempo il sintomo della possibile riduzione del giro frontale 

inferiore, fondamentale per il controllo degli impulsi e per la 

regolazione delle emozioni (Barch et al., 2018). 

Infine, anche i disturbi della sfera del sonno, tra cui apnea notturna, 

narcolessia, incubi e paralisi nel sonno, sono una possibile 

conseguenza di abusi infantili, (Kajeepeta, Gelaye, Jackson, & 

Williams, 2015). Numerosi studi riportano un crescendo di questi 

disturbi in relazione alla numerosità e alla gravità delle ESI subite. 

Ciò può essere imputabile a differenti cause: la disregolazione 

cronica, come conseguenza degli abusi subiti, del ciclo circadiano; 

l’aumento dell’attività neuronale in relazione al trauma subito, in 

particolar modo in presenza di insonnia. Sembra, infine, che i 

bambini che crescono in ambienti familiari disfunzionali e caotici 

siano a maggiore rischio di esposizione ad uno stile di vita sregolato 

con conseguenze anche sulle sull’igiene del sonno (Kajeepeta, 

Gelaye, Jackson, & Williams, 2015). 

Le variabili coinvolte nello studio del child abuse and neglect sono 

innumerevoli, anche alla luce del fatto che si tratta di un evento le 

cui conseguenze si rispecchiano in molteplici aspetti della vita di chi 

lo subisce, molti dei quali necessitano ancora di attenzione e di 

approfondimenti, come le conseguenze su alcune specifiche 

funzionalità cellulari, tissutali e d’organo e i cui risultati non si 

limitano all’immediatezza dell’evento traumatico, ma si riflettono 

sempre nel corso della vita tramite disfunzioni organiche, problemi 
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nutrizionali, abuso di droghe o alcol, difficoltà ad inserirsi nei 

contesti sociali e problematiche psicologiche.  

 

1.3.4 L’epigenetica del trauma e la transgenerazionalità della 

violenza   

Come introdotto in precedenza, il concetto di trasngenerazionalità 

del trauma assume un valore primario nel presente approccio di 

ricerca. Si basa, infatti, sull’assunto che le violenze e i traumi siano 

trasmessi a livello generazionale, sia tramite apprendimento diretto 

dei comportamenti disfunzionali (Black, Sussman, & Unger, 2010), 

sia tramite variazioni epigenetiche progressive.  

Un esempio di apprendimento diretto sono coloro che commettono 

violenza domestica, accomunati per la gran parte da un passato di 

violenze subite direttamente o indirettamente e che poi tendono a 

replicare in età adulta (Brown et al., 2015). Assistere ad episodi di 

violenza domestica, quindi essere vittima di violenza assistita, è 

altamente correlato all’adozione di comportamenti violenti durante 

l’età adulta (Mair, Cunradi, & Todd, 2012). Nell’ottica della 

trasmissione del trauma, è inoltre presente una correlazione tra 

donne vittime di abusi durante l’infanzia e i rispettivi figli che 

avrebbero una maggiore probabilità di avere problemi di obesità 

(Roberts et al., 2014). Questo inquadramento teorico si basa sugli 

assunti della social learning theory. 

Inoltre, è ormai comprovato il valore dell’epigenetica applicato al 

trauma e alla sua trasmissione intergenerazionale (Marinova et al., 

2017). I traumi infantili sono legati ad una più alta incidenza di 

condizioni mediche generiche a rischio di disabilità. Nonostante sia 

stato comprovato da più studi l’impatto che gli abusi possono avere 

a lungo termine sulla vittima, rimane ignoto il meccanismo 
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molecolare attraverso il quale questo avvenga. Si è ipotizzato che 

una combinazione tra predisposizione genetica, alterazioni 

epigenetiche e modifiche dei parametri ormonali potrebbero essere 

il meccanismo attraverso cui il trauma infantile può portare ad un 

aumentato rischio di morbidità negli anni successivi. Uno studio ha 

analizzato la metilazione del DNA in individui adulti (N=30, Mean 

age= 75.9) che avevano subito gravi e comprovati traumi infantili, 

comparandoli ad un gruppo di controllo con caratteristiche 

demografiche simili (N=15, Mean age= 72.8): i risultati hanno 

indicato una specifica alterazione epigenetica negli individui che 

erano stati soggetti ad esperienze sfavorevole infantili (Marinova et 

al., 2017). Questo ambito è relativamente nuovo e poco investigato, 

studi approfonditi potrebbero mostrare esattamente cosa cambia a 

livello epigenetico nelle vittime di trauma e come sviluppare una 

terapia adeguata per arginare la variazione. 

Si è quindi avviato uno studio pilota in collaborazione con il 

Laboratorio di Farmacologia del Dipartimento di Scienze della 

Salute relativo all’epigenetica del trauma. I soggetti coinvolti 

avevano trascorsi particolarmente violenti e traumatici. I campioni 

prelevati dai cadaveri sono stati analizzati per valutare la presenza 

di alterazioni della metilazione del DNA e dell’espressione genica di 

alcune proteine, associabili a possibili influenze ambientali. 

 

1.4 Osservazioni Finali  

Alla luce di quanto discusso, emergono importanti considerazioni 

che costituiscono le fondamenta della presente trattazione. Appare, 

infatti, chiara la necessità di affrontare un così vario e dinamico 

argomento da due approcci differenti, riguardanti uno il minore e 

l’altro l’adulto, essendo caratterizzati da sicuramente molti tratti 
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comuni ma mostrando una fenomenologia delle conseguenze 

diversificata e, in alcune circostanze, ancora ignota. Da questo 

assunto di partenza, sono stati impostati due studi, uno relativo alla 

prevenzione della violenza sui minori e l’altro volto alla 

comprensione delle dinamiche epigenetiche e del loro impatto sulla 

vita dell’adulto.  

Sono necessari, infatti, studi mirati alla fascia d’età 0-18, oltre che un 

maggiore approfondimento sulle tipologie di abusi subiti e le 

dinamiche interne conseguentemente innescate per fare chiarezza 

sulle controversie relative all’impatto sulla salute. Una maggiore 

attenzione va rivolta nei confronti della violenza assistita, che è tra 

le tipologie di abuso più sommerse e di difficile individuazione ma 

che può comportare conseguenze gravose per la salute 

dell’individuo durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. 

Inoltre, i meccanismi di transgenerazionalità ed epigenetica del 

trauma sono ancora poco noti, è necessario quindi comprenderne 

meglio le dinamiche. 

Lo studio dei vari aspetti del maltrattamento e delle sue 

conseguenze nel breve, medio e lungo termine sarà propedeutico 

allo sviluppo di politiche preventive e informative così da limitare 

gli effetti deleteri dell’abuso sui minori e ridurne dal principio le 

probabilità̀ di accadimento; fornirà̀ inoltre elementi utili 

all’identificazione di strategie terapeutiche mirate volte a ridurre 

l’impatto a lungo termine tipicamente riscontrabile durante l’età 

adulta. Considerando la vastità̀ delle conseguenze, le problematiche 

relative ad una diagnosi precoce di abuso che possa fornire elementi 

utili alla sua prevenzione, e l’assenza stessa di politiche di 

prevenzione efficaci, si rende necessario e attuale uno studio 

multidisciplinare relativo alle violenze sui minori e agli impatti 
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traumatici sull’adulto.  

Premettendo che la raccolta di dati esaustivi è da considerarsi di 

fondamentale importanza e basilare per poter procedere con lo 

studio del fenomeno (WHA, 2014), il progetto Timmi ha contribuito 

a delineare una casistica delle violenze sui minori, fornendo dati 

preliminari utili in questo senso. In secondo luogo, si vuole 

incoraggiare un approccio multidisciplinare: più ambiti sono 

coinvolti nell’analisi di queste dinamiche e ciascuna di esse richiama 

approcci specifici, ma da valutare sempre nel complesso, mirando 

all’identificazione della inter-relazionalità di tutti i settori coinvolti. 

Un ultimo elemento di analisi, doveroso da introdurre e che 

sottolinea il significato di questa tesi, è la cosiddetta teoria dell’80 – 

20, il 20% delle persone è vittima dell’80% dei reati (Clarke & Eck, 

2003). Questo evidenzia come una piccola parte della popolazione 

sia effettivamente vittimizzata, ma che su di essa ricadano la gran 

parte delle violenze, rendendola particolarmente vulnerabile ai 

traumi cronici e reiterati nel tempo e alle loro conseguenze 
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CAPITOLO 2 
Obiettivi 

 

Considerando l’approccio di doppia valenza, minori ed adulti, la 

presente sezione, così come il capitolo 3, “Materiali e Metodi”, 

seguiranno la medesima strutturazione, proponendo prima quanto 

attinente al progetto Timmi e successivamente quanto relativo 

all’epigenetica del trauma. 

 

2.1 Timmi 

Come è stato anticipato nel paragrafo 1.2.4 il progetto Timmi, Team 

Identificazione Maltrattamento a Milano, vede il coinvolgimento di 

un gruppo multidisciplinare composto da psicologi, psicoterapeuti, 

pediatri e sociologi, operanti presso l’Ospedale Vittore Buzzi di 

Milano  primariamente nell’Unità di Pronto Soccorso, con l’idea di 

rilevare casi precoci di abuso, situazioni pregiudizievoli della salute 

del minore o fragilità relazionali di matrice non traumatica ma che 

potrebbero portare, se non correttamente direzionati, all’insorgenza 

di dinamiche di abuso o maltrattamento tra caregivers e minori.  

L’obiettivo è strato quello di raccogliere informazioni relative alle 

relazionalità interne al nucleo familiare, con lo scopo ultimo di 

disegnare degli interventi di identificazione e di prevenzione mirata 

a tutte le forme di disfunzionalità dei comportamentali familiari e di 

indirizzare i soggetti verso interventi di supporto psicologico 
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mirato. Si espongono ora gli obiettivi di entrambe le fasi: 

osservazionale ed operativa.  

 

2.1.1    Fase Osservazionale 

L’utilizzo dello strumento di screening INTOVIAN permette 

quattro possibili scenari riscontrabili: 

- Una relazione sana tra caregiver e minore (negatività 

all’INTOVIAN) 

- Una relazione disfunzionale tra caregiver e minore (positività 

all’INTOVIAN) 

- Una relazione maltrattante e/o di abuso tra caregiver e minore 

(positività all’INTOVIAN) 

- Incertezza nella diagnosi delle modalità relazionali tra caregiver e 

minore (non determinabile) 

I possibili esiti dell’INTOVIAN si possono quindi ricondurre a due 

tipologie di comportamenti:  

1) una diagnosi di inadeguatezza del rapporto caregiver – minore in 

presenza di sospetto di abuso o trascuratezza e modelli relazionali 

disfunzionali, che implicano l’indirizzamento ad altre figure 

professionali e/o la necessità di ulteriori valutazioni;  

2) una diagnosi di adeguatezza del rapporto caregiver – minore con 

conseguente esclusione di relazioni a rischio. 

L’obiettivo principale del progetto è descrivere le capacità 

relazionali nel contesto della genitorialità rispetto alla prole e 

fornire, di conseguenza, uno spaccato della realtà attuale dei 

fenomeni di maltrattamento, abuso o disfunzionalità relazionali nel 

contesto familiare.  

Grazie a questo progetto è, inoltre, possibile raggiungere un 

ulteriore obiettivo, ovvero l’adozione di best practices all’interno 
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dell’Ospedale Buzzi, volte al miglioramento della diagnosi di 

identificazione precoce dei rapporti disfunzionali o abusi. 

Gli obiettivi secondari sono invece l’analisi della qualità    

comportamentale dell’interazione tra caregiver e bambino e la 

creazione di una rete Timmi-Pediatra di base del minore così da 

favorire lo scambio di opinioni e una diagnosi differenziale. 

La fase osservazionale qui esposta è stata propedeutica 

all’introduzione ed approvazione di una fase maggiormente 

operativa, mirante alla creazione di un luogo di ascolto dedicato 

presso l’Ospedale Buzzi.  

Risultati attesi 

Questo studio fornirà la stima della frequenza di difficoltà 

relazionali tra bambino e caregiver. L’indagine permetterà di 

validare a Milano lo screening INTOVIAN, strumento idoneo alla 

prevenzione del maltrattamento psico – emotivo e fisico, nonché del 

bambino vittima di neglect, tutte forme di traumi che possono 

comportare, se non tempestivamente diagnosticate, malattie 

croniche e danni d’importante impatto economico e sociale.  

L’indagine permetterà di avere uno spaccato sulla realtà attuale, sia 

a livello di capacità relazionali caregiver – minore, sia per quanto 

concerne l’esposizione ad abusi o maltrattamenti.  

 

2.1.2    Fase Operativa 

 Obiettivo primario sarà la valutazione dell’efficacia dello 

strumento INTOVIAN nella rilevazione situazioni familiari a 

rischio, rispetto alle segnalazioni effettuate dai reparti ospedalieri 

coinvolti, senza il supporto dello strumento di screening. I due 

metodi di rilevazione saranno confrontati così da far emergere 

importanti osservazioni atte a migliorare nel tempo tutto il sistema 
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di prevenzione, rilevazione, refertazione e terapia. Per eseguire il 

confronto, si userà il questionario CECA.Q (Allegato 2), così da 

assegnare un indice di gravità a tutti i casi presi in carico dal Timmi, 

che provengano dal P.S. o dalla Degenza Pediatrica e da 

comprendere se l’INTOVIAN favorisca un’azione tempestiva e 

preventiva, tale da permettere un rilievo precoce di eventuali 

problematiche ed impedirne una degenerazione progressiva. Per 

effettuare la valutazione dell’indice di gravità di ciascun caso si 

userà, a seguito della presa in carico, il questionario “Child 

Experience of Care and Abuse” (Bifulco et al., 1994) nella sua forma più 

sintetica e mirata a scopi clinici e di ricerca, il CECA.Q (Bifulco et al., 

2005). Il questionario è validato ed è stato usato con successo in 

numerosi studi, incluso uno specifico per la sua validazione in Italia 

(Giannone et al., 2011). 

Lo scopo ultimo di questa fase può essere così sintetizzato: 

• Fornire un servizio di supporto pratico ai nuclei familiari che 

necessitano consulenza per situazioni valutate come a rischio. 

La rilevazione avviene sia in Pronto Soccorso, sia all’interno del 

reparto di Degenza Pediatrica. 

• Prevenire situazioni di maltrattamento conclamate e offrire un 

sostegno psicologico gratuito (nella sede Timmi dello stesso 

ospedale) e l’attivazione, qualora necessario, di un percorso 

specifico facendo da tramite con i servizi territoriali. 

• Consolidare il Timmi nell’Ospedale e, successivamente, nella 

città, così da creare un polo dedito alla prevenzione, rilevazione, 

refertazione e cura delle situazioni a rischio, identificato come 

punto di riferimento, per il personale ospedaliero, le Autorità 

Giudiziarie, gli enti territoriali, le scuole, gli oratori, i medici di 

base, le case-famiglia, i centri di supporto, in sostanza tutte 
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quelle realtà atte al sostegno in una qualche forma del nucleo 

familiare.  

Gli obiettivi secondari sono: l’approfondimento diagnostico 

mediante colloquio privato e una più dettagliata raccolta dati, 

basata sia sulla storia anamnestica dell’individuo, sia sulla sua 

situazione socio-ambientale; l’inserimento di follow up per valutare 

l’efficacia dell’intervento sul lungo termine e, infine, sollecitare la 

creazione di opuscoli informativi e corsi preparatori per gli esperti 

del settore così da favorire un approccio preventivo. 

 Risultati attesi 

L’assunto di partenza è che l’INTOVIAN sia efficace nel rilevare 

situazioni a rischio, ma non ancora tali da risultare pregiudizievoli 

per la salute del minore, mentre le segnalazioni ricevute dal reparto 

di degenza pediatrica mostreranno realtà già compromesse da 

abusi, traumi o elevate disfunzionalità familiari. Infatti, questo 

progetto è di fondamentale importanza per comprendere l’efficacia 

di questo strumento rispetto ad altre dinamiche e modalità di rilievo 

delle criticità riscontrate nel nucleo familiare. Inoltre, rileva come 

un intervento psicologico precoce possa essere fondamentale per la 

prevenzione del child abuse and neglect e per il corretto 

indirizzamento della famiglia verso i servizi sul territorio più 

appropriati alle loro necessità. 

 

2.2 Epigenetica del Trauma 

È noto che il sistema genetico può venire modificato dalle 

esperienze e da eventi cronici durante l’arco della vita. Questo tipo 

di modifiche sono primariamente di stampo funzionale, trattandosi 

di modificazioni chimiche delle proteine che accompagnano il 
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DNA: gli istoni. Gli istoni hanno il compito di permettere al DNA 

di svolgere le sue funzioni biologicamente, ovvero, grazie al loro 

cambiamento conformazionale, permettono al DNA di aprirsi o di 

richiudersi formando la cromatina inattiva, che è il DNA inattivo 

durante gli stati di riposo della cellula. La più comune 

modificazione degli istoni è la metilazione, quando questi vengono 

metilati, non sono più in grado di permettere alla cromatina di 

riorganizzarsi e di esporre i siti DNA necessari per svolgere una 

data funzione.  

L’obiettivo è, quindi, l’osservazione delle eventuali modifiche in 

questi termini, ovvero se il DNA di persone esposte ripetutamente 

a situazioni sfavorevoli è modificato o meno in questa maniera. 

Infatti, la letteratura presenta varie, seppur non numerose, ricerche 

che suggeriscono come, ad esempio, il DPTS sia in grado di 

modificare alcuni istoni specifici e quindi di portare a stati cronici 

nelle persone che ne sono affette. Sovente le malattie 

neurodegenerative sono accompagnate da stati infiammatori che 

sono evidenziabili misurando i livelli tissutali delle citochine 

infiammatorie. Nell’ambito di questa ricerca si è scelta una citochina 

infiammatoria tipica del sistema nervoso centrale, la IL-6, oltre che 

al TNF-α, più diffuso ad esempio, in patologie reumatoidi, e, anche 

se più raro, l’IFN-gamma. Nei tessuti infiammati del nostro 

organismo si rilevano spesso anche sostanze antinfiammatorie 

endogene. Un secondo obiettivo è quindi la misurazione ed analisi 

dei livelli di TSG-6, una proteina che accompagna spesso nei tessuti 

infiammati il TNF-α e IL-6 come risposta antinfiammatoria tissutale 

di tipo endogeno e spontaneo. 

Gli obiettivi del presente elaborato nel loro complesso si possono 

riassumere in questo modo:  
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1) Comprensione dell’origine dei traumi violenti (Cause) 

2) Comprensione dell’impatto dei traumi violenti (Conseguenze) 

3) Miglioramento della diagnosi dei traumi violenti o di 

disfunzionalità familiari precorritrici di abusi (Individuazione 

seguita da intervento) 

4) Obiettivo finale: la prevenzione del trauma violento 
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CAPITOLO 3 
Materiali e Metodi 

 
Come per il precedente capitolo, procederò nell’esporre i materiali 

e metodi del progetto Timmi e poi dell’epigenetica del trauma. 

 

   3.1 Timmi 
Comune ad entrambe le fasi del progetto, osservazionale e 

operativa, è lo strumento di screening INTOVIAN (Allegato A), che 

si compone di una lista di controllo di cinque elementi che trattano 

i fattori di rischio per la violenza fisica, psicologica, la trascuratezza 

e i modelli relazionali disfunzionali o di abuso tra il minore e il suo 

caregiver (Daphne Programme of the European Union, 2012). 

 

3.1.1 Fase Osservazionale 

Lo studio è osservazionale trasversale di screening. Prevede la 

raccolta di informazioni al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittore 

Buzzi di Milano al fine di evidenziare eventuali anomalie e 

disfunzioni all’interno del rapporto caregiver – minore. 

É necessario premettere che, a causa della numerosità del personale 

impiegato nella somministrazione dello screening, composto da 

due persone, e del limitato tempo a disposizione, si potrebbe 

incorrere in un bias di selezione. Inoltre, per supplire al problema 

degli accessi al P.S. effettuati nell’arco della giornata, i turni sono 

stati di 3 ore, ogni giorno si sono effettuati gli screening in fasce 

orarie differenti, così da coprire il più possibile le 24h di possibili 
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accessi nell’arco della settimana. Per ragioni di disponibilità, gli 

orari notturni sono stati quelli meno coperti. In ultima nota, è bene 

segnalare che, a causa della reticenza dei genitori nell’accettare e 

firmare il consenso informato, il numero di partecipanti allo studio 

è più esiguo di quanto inizialmente auspicato (N=96). 

Adottando questo approccio è stato possibile avere una accurata 

fotografia della situazione attuale delle disfunzionalità familiari a 

Milano. 

Criteri di inclusione 

Tutti i nuclei familiari con bambini che abbiano effettuato accesso al 

P.S. e i minori di età, quindi fascia 0 – 18. La persona che 

accompagna poteva ricoprire qualsiasi ruolo purché si mantenga il 

legame di dipendenza minore – adulto.  

Criteri di esclusione 

I nuclei minori – caregiver che non conoscevano le lingue italiana o 

inglese. 

Fasi dello studio 

Il team è così composto: una pediatra, due psicologi e una sociologa, 

tutti i professionisti coinvolti hanno esperienza e formazione 

relative all’identificazione e allo studio del maltrattamento o abuso 

di minori. La durata dello studio è stata di 1 anno, la raccolta dati è 

avvenuta negli ultimi 6 mesi del 2018.  

Dettaglio delle due fasi dello studio: 

1) Alle famiglie è stato consegnato un foglio informativo e il consenso 

informato relativo allo studio. I membri del Timmi hanno poi 

fornito risposte a tutti i dubbi sollevati dalle famiglie. Sono stati 

anche consegnati, in base alla fascia di età di appartenenza, moduli 

informativi e di consenso ai pazienti pediatrici tra gli 11 e i 18 anni 

e una nota informativa per i piccoli pazienti tra i 4 e i 10 anni. È stato 



41 
 

inoltre proposto un documento di consenso per il coinvolgimento 

del pediatra di famiglia. Dopo acquisizione del consenso, per 

ciascun nucleo caregiver – bambino è stato compilato l’INTOVIAN 

dal personale qualificato in affiancamento al personale 

infermieristico e medico durante il triage e la visita. Le famiglie che 

sono risultate negative all’INTOVIAN, sono state informate del 

risultato corrispondente ad una relazione produttiva e positiva nei 

confronti del minore con tutti i benefici connessi a questo fattore. 

Nei casi di positività allo screening, invece, derivata da un 

comportamento inadeguato nei confronti del minore, sono stati 

reindirizzati ad un team specializzato per l’approfondimento delle 

dinamiche relazionali disfunzionali. In caso di situazioni 

particolarmente allarmanti, si è ricorso al rinvio all’autorità 

giudiziaria. Infine, qualora non sia stato possibile stabilire con 

certezza la relazionalità familiare, sono state effettuate delle 

riunioni di equipe per discuterne e comprendere le eventuali azioni 

successive da intraprendere nell’interesse del minore.  

2) Analisi dei dati raccolti e valutazione della casistica analizzata. 

Analisi statistica 

Obiettivo primario dell’analisi statistica:  

• identificazione di uno spaccato preciso della situazione attuale 

relativa alle dinamiche relazionali, che siano funzionali o 

disfunzionali, e all’effettiva portata dei fenomeni di maltrattamento 

e abuso 

• identificazione dei soggetti maggiormente a rischio con 

individuazione di variabili predittive 

Obiettivo secondario dell’analisi statistica: focalizzazione sulle 

caratteristiche del campione, quali l’età, il sesso, il livello di 
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istruzione genitoriale, l’orario di accesso e la presenza di recenti 

accessi al P.S. 

L’analisi statistica sarà quindi mirata a fare emergere i dati sopra 

citati. Le variabili qualitative verranno sintetizzate utilizzando 

frequenze assolute e percentuali; per le variabili quantitative 

verranno utilizzate le misure di sintesi e di variabilità più adatte alla 

distribuzione delle stesse. Saranno inoltre usate le misure di 

tendenza centrale per un generico inquadramento del fenomeno.  

I programmi usati per la raccolta dati e l’analisi statistica sono 

Microsoft Excel e SPSS.  

 

3.1.2 Fase Operativa 

Di recente approvazione da parte del Comitato Etico competente, 

questa fase si delineerà nei prossimi mesi e sarà caratterizzata come 

segue. 

È uno studio cross sectional di confronto che prevede il reclutamento 

di pazienti sia dal Pronto Soccorso (utilizzo strumento INTOVIAN 

da parte del Timmi) che dal reparto di Degenza Pediatrica 

(segnalazione da parte del personale ospedaliero) dell’Ospedale 

Vittore Buzzi di Milano. Si prevede in un momento successivo 

anche uno studio di follow-up (interventistico) per quei casi che 

richiederanno colloqui psicologici di approfondimento. 

Considerando la media degli accessi annuali al Pronto Soccorso 

(24000) e alla Degenza Pediatrica (1400), la percentuale rilevata di 

INTOVIAN positivi (28.1%) nella fase osservazionale dello studio e 

la gravità, si valuta di proporre colloqui di sostegno a circa 15 

famiglie al mese.  
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L’outcome primario sarà la valutazione dell’indice di gravità di 

ciascun caso, comparando quelli rilevati dal Timmi in P.S. e quelli 

inviati da Degenza Pediatrica dal personale medico-sanitario.  

Considerando circa 180 casi in un anno (equamente distribuiti tra i 

due gruppi) e i dati riportati in letteratura (Giannone, 2011), sarà 

possibile evidenziare differenze statisticamente significative tra i 

soggetti rilevati dal P.S. e quelli da Degenza Pediatrica, nell’ipotesi 

che i casi individuati in PS con l’INTOVIAN siano meno gravi in 

quanto rilevati più precocemente.  

Criteri Di Inclusione 

L’intervento psicologico attraverso colloqui clinici verrà offerto a 

tutte presenti in P.S. che presentino potenziali fattori di rischio nella 

relazione caregivers-minore. Per minore si intendono i soggetti di età 

compresa tra gli 0 e i 18 anni. Si includono, inoltre, i minori 

ospedalizzati nei reparti di Degenza Pediatrica che mostrino 

sintomatologie tipicamente associate ad un disagio di tipo emotivo 

– relazionale. Saranno esclusi dallo studio soggetti affetti da 

patologie organiche e psichiatriche conclamate che comportino 

anomalie relazionali e comportamentali.  

Il coinvolgimento di queste famiglie è previsto esclusivamente in 

presenza di consenso informato per la partecipazione allo studio 

firmato. 

Organizzazione e Fasi dello Studio 

Il progetto sarà seguito dal Timmi, ad oggi composto da una 

pediatra specialista nell’ambito del child abuse and neglect, tre 

psicologi o psicoterapeuti ed una sociologa.  

A seguito della rilevazione di disfunzionalità familiari in P.S. 

tramite lo screening INTOVIAN o tramite la segnalazione del 

personale ospedaliero da Degenza Pediatrica, si procederà con la 
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presa in carico da parte del team. Verranno proposti colloqui di 

approfondimento e sostegno ai nuclei familiari fragili, e, quando 

necessario, si ricorrerà alla rete interna dei servizi sociali o, nei casi 

di grave pregiudizio della salute psico-fisica, verrà effettuata una 

segnalazione all’Autorità giudiziaria. Sulla base della gravità si 

intende offrire un ciclo di 2/3 colloqui per il sostegno del minore e 

della sua famiglia. 

A livello procedurale i seguenti sono gli step che verranno adottati: 

1. Osservazione in P.S. mediante l’utilizzo dell’INTOVIAN da parte 

dell’équipe Timmi, oppure attraverso la segnalazione dal reparto di 

Degenza Pediatrica a seguito di lesioni fisiche dubbie 

potenzialmente correlate con un sospetto maltrattamento/abuso in 

un minore; indicatori di disagio psichico, socioculturale ed 

economico; relazione caregiver-minore rabbiosa, distaccata/fredda o 

eccessivamente ansiosa.  

2. Collaborazione con i medici e gli infermieri per il reperimento di 

informazioni e la compilazione di questionari quali il CECA.Q, i 

precedenti accessi al P.S., i dati anamnestici e il contesto 

socioculturale. Verrà anche riportato il racconto spontaneo fornito 

sia dal minore che dal caregiver relativo alla problematica che ha 

portato all’arrivo in ospedale e la conseguente coerenza del racconto 

in relazione ai dati raccolti.  

3. Primo colloquio condotto dall’ équipe Timmi. 

 

A seguito di queste fasi, il Timmi provvederà, se reputato 

opportuno, alla presa in carico del paziente attraverso un massimo 

di tre colloqui clinici (il numero di colloqui si determina in relazione 

alla gravità del caso) condotti da uno psicologo del Timmi e dalla 

pediatra nell’ambulatorio dedicato all’interno dell’Ospedale (Pad. B 
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piano -1). Questo servizio garantirà uno spazio protetto di ascolto, 

di supporto e di consiglio, così da incoraggiare il piccolo paziente e 

la famiglia ad un percorso terapeutico esterno alla struttura e al 

Timmi ma adeguato alle circostanze specifiche di ogni caso. Per 

ogni paziente preso in carico è previsto un follow-up a 1, 3 e 12 mesi 

per monitorare l’evoluzione del caso. 

L’intervento mediante INTOVIAN verrà attivato laddove due o più 

indicatori risulteranno positivi per la sicurezza psico-fisica del 

minore, con l’eccezione dell’item “dubbi sulla sicurezza fisica” del 

minore, che prevede l’attivazione del percorso descritto anche in 

assenza di associazione ad altri item.  

Analisi Statistica 

I dati raccolti verranno progressivamente registrati e informatizzati 

tramite l’utilizzo di software quali Microsoft Excel e Microsoft 

Access. Successivamente, si confronteranno gli indici di gravità dei 

pazienti rilevati dal Timmi in P.S. tramite l’INTOVIAN con quelli 

dei pazienti segnalati dal personale medico/infermieristico di 

Degenza Pediatrica. Nelle analisi saranno inclusi anche indicatori 

dei contesti socioeconomici, ambientali e medici, permettendo 

quindi l’identificazione di risk factors e un conseguente approccio 

futuro più consapevole da parte del team per l’identificazione del 

maltrattamento a Milano. 

Le differenze tra gruppi saranno analizzate con il test chi quadrato 

o il test esatto di Fisher per quanto riguarda i confronti tra variabili 

qualitative; i confronti di variabili quantitative tra due gruppi 

saranno effettuati tramite il test t student, mentre, nel caso di più di 

due gruppi si utilizzerà l’analisi della varianza (ANOVA 

parametrica o non parametrica). Le correlazioni tra variabili 

quantitative saranno testate con il coefficiente di correlazione di 
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Pearson. Modelli di regressione multipla logistica saranno adottati 

per individuare fattori predettivi indipendenti dall’appartenenza 

ad uno dei gruppi. 

Questionari  

 I questionari o schede di raccolta dati   utilizzati durante le fasi sono 

quindi: 

1) INTOVIAN (Allegato A): usato in Pronto Soccorso per rilevare 

casi critici e sui pazienti provenienti da Degenza Pediatrica a 

seguito del loro invio  

2) CECA.Q (Allegato B): usato per valutare la gravità e l’indice di 

rischio in tutti i casi che verranno presi in carico sia dal PS che 

dalla Degenza Pediatrica 

3) Scheda Paziente Fragile: compilata in seguito alla presa in 

carico, si riportano dati anagrafici, le modalità di accesso alla 

struttura del minore e informazioni generiche sulla famiglia  

4) Scheda Medica del Paziente Fragile: compilata in seguito alla 

presa in carico, scheda atta a riportare la storia medica del 

minore, la sua anamnesi e le problematiche mediche rilevate 

 Durata Del Progetto  

 La durata del progetto di intervento occuperà un minimo 3 anni. 

 

3.2 Epigenetica del Trauma 

I campioni di tessuto sono stati prelevati da cadaveri di depressi, 

suicidi e vittime di omicidio. Nello specifico, da tre aree cerebrali, 

corteccia, talamo e limbico, dal fegato e da sangue venoso. 

I campioni di tessuto prelevati sono stati frammentati a piccole 

dimensioni (0.5 x 0.5 cm) e conservati a secco in specifiche provette 

in un congelatore -80°C.  
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Estrazione RNA e DNA 

Il metodo utilizzato per l’estrazione degli acidi nucleici ha previsto 

la lisi cellulare e successiva purificazione mediante metodo TRIzol® 

(Sigma Aldrich). Il reagente TRIzol® mantiene l’integrità degli acidi 

nucleici e allo stesso tempo lisa la cellula e ne distrugge i 

componenti. È costituito da una miscela di guanidina isotiocianato 

e fenolo. La guanidina isotiocianato è sia un potente inibitore di 

RNAsi e DNAsi sia un agente caotropico importante per la 

denaturazione delle proteine. Dopo la lisi cellulare il metodo 

prevede l’aggiunta di cloroformio che permette la separazione degli 

acidi nucleici in ognuna delle rispettive fasi in funzione delle loro 

caratteristiche chimico-fisiche. Il cloroformio insieme al fenolo 

contenuto nel TRIzol® e in presenza di un pH acido (5-6) permette 

la separazione della nostra miscela in tre fasi ben distinte e visibili 

ad occhio nudo: una fase acquosa meno densa contenente RNA in 

superficie, un’interfaccia di separazione biancastra al centro ed una 

fase organica sul fondo contenente DNA, proteine e lipidi. 

 

In una eppendorf mettere 1 ml di TRIzol® e aggiungere circa 0.5 mg 

di tessuto congelato, omogeneizzare con un micropestello, dopo 8 
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min aggiungere 200 microlitri di cloroformio. Scuotere per 15 

secondi, lasciare in incubazione per 20 min e centrifugare 20 min a 

12000 x g. Nel caso del RNA prelevare solo il surnatante senza 

toccare l’interfase, e si trasferisce in una nuova eppendorf. Per 

isolare il DNA viene recuperata anche la fase organica. Aggiungere 

un volume di isopropanolo, lasciare precipitare per 30 min a -20°C 

e poi centrifugare per 20 min a 12000 x g. Eliminare il surnatante per 

inversione. Aggiungere la soluzione di lavaggio (1 ml di etanolo 

75% in H2O DEPC) e centrifugare per 5 min a 12000 x g. Eliminare 

il surnatante con una micropipetta senza intaccare il pellet. 

Successivamente lasciare ad asciugare sotto cappa a flusso laminare 

per circa 10 min. Risospendere l’RNA in H2O RNase–free.  

Quantificazione degli acidi nucleici 

Dopo purificazione gli acidi nucleici sono quantificati mediante 

spettrofotometria.  

Nello spettrofotometro un fascio di luce monocromatica di 

lunghezza d’onda λ attraversa il campione contenuto in una 

cuvetta. Il sensore quindi capta e misura la diminuzione d’intensità 

della luce, restituendo un valore di assorbanza (A). 

La lunghezza d’onda λ utilizzata è sia di 260 nm, poiché a questa 

lunghezza d’onda vi è il picco di assorbimento degli acidi nucleici, 

sia di 220 nm, questa è la lunghezza d’onda di assorbimento del 

fenolo e serve per valutare che nel campione isolato vi siano 

eventuali impurità. Si usa la legge di Lambert Beer per correlare la 

concentrazione di un substrato (C) con l’A rilevata ad una data λ: 

Aλ = C · L · ε 

Nel nostro caso è stato utilizzato lo strumento NanoPhotometer® 

UV-Vis Spectrophotometer NP80 (IMPLEN) che calcola 

automaticamente, in una piccola quantità di campione (1 μl) sia la 
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concentrazione che il livello di purezza degli acidi nucleici 

utilizzati. Allo spettrofotometro si leggono le assorbanze a 260, 280 

e 230 nm e per valutare la purezza dell’RNA si verificano i seguenti 

rapporti: 

• A260/A280 = 1,8–2,0; se i valori sono superiori e presente una 

contaminazione da proteine, se inferiori da DNA. 

• A260/A230 = 2,2; valori inferiori indicano contaminazione da 

carboidrati o fenolo. 

Retrotrascrizione  

Questa reazione serve a sintetizzare il cDNA che poi sarà utilizzato 

come substrato nella reazione di real time RT-PCR utilizzata per la 

quantificazione relativa degli RNA. 

Pipettare un volume pari a 1 μg circa di RNA totale a cui si 

aggiungono 2 μl di primer Oligo dT (diluiti 1:10) e si porta a 5 μl 

totali aggiungendo H2O RNase-free. Si pone in incubazione a 70°C 

per 5 min, poi a 4°C per 5 min. 

Successivamente si aggiunge la miscela di retrotrascrizione così 

composta: 

• 5XiScript Reverse Transcription Supermix                         4 μl 

• RNA template (1 microg totale RNA)                                11 μl            

• H2O nuclease-free                                                                    5 μl                                                       

• Volume totale                                                                         20 μl                                                                   

La sintesi del cDNA avviene nel termociclatore con questo 

programma: 

•  25°C per 5 min 

•  42°C per 30 min 

•  70°C per 5 min 

I campioni retrotrascritti possono essere conservati in freezer a -

20°C fino al successivo utilizzo. 
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Real time RT PCR 

La tecnica della Real Time RT-PCR (detta anche PCR quantitativa) 

rappresenta l’evoluzione della classica PCR. Essa permette di 

monitorare l’andamento della reazione di amplificazione ed 

effettuare una quantifica del frammento genico amplificato in 

tempo reale. Tale quantifica è resa possibile mediante il rilevamento 

di molecole fluorescenti, che consentono di seguire la reazione da 

un punto di vista colorimetro, grazie all’utilizzo di appositi 

software. Il segnale luminoso aumenta in modo direttamente 

proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto da ogni ciclo della 

PCR. Infatti, registrando il segnale luminoso emesso ad ogni ciclo, è 

possibile monitorare la reazione di PCR durante la fase 

esponenziale, ovvero la fase in cui la reazione non è influenzata 

dalle variabili della reazione e dove la quantità di prodotto dipende 

solo dalla quantità iniziale di cDNA.  

I metodi comuni per la quantificazione si basano sull’uso delle 

molecole fluorescenti che si intercalano con il DNA a doppio 

filamento, questo è il caso della SYBR Green; oppure oligonucleotidi 

fluorescenti, chiamate sonde, che si ibridizzano con il DNA, le 

sonde più utilizzate sono le sonde TaqMan, le sonde FRET, i 

molecular beacon e gli scorpions primer. Tutte queste sonde 

sfruttano il fenomeno chimico-fisico definito “quenching”. 

SYBR Green è una molecola fluorescente non specifica capace di 

intercalarsi a livello del solco minore della doppia elica di DNA.  

All’aumentare del numero di cicli, si ha un incremento dei prodotto 

di reazione a cui il SYBR Green può intercalarsi; Durante una Real 

Time RT-PCR sono previsti numerosi cicli, e per ogni ciclo vi sono 

tre fasi in cui la temperatura varia per permettere la dissociazione 

della doppia elica di DNA, quindi l’intensità della fluorescenza 
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varia notevolmente durante un singolo ciclo, in quanto l’intensità di 

emissione del SYBER Green è alta quando esso è intercalato alla 

doppia elica del DNA, mentre è bassa quando si trova libero in 

soluzione. 

Quando viene raggiunta la temperatura di melting (Tm) e la doppia 

elica di DNA si denatura, si osserverà il decadimento del segnale di 

fluorescenza, mentre al ciclo successivo, quando il SYBER Green 

sarà legato nuovamente alle doppie eliche di DNA, la fluorescenza 

aumenterà al ciclo successivo, in virtù dei nuovi ampliconi prodotti. 

La rilevazione viene registrata nel picco di massima intensità della 

fluorescenza e il valore che consente di calcolare la quantità di DNA 

in soluzione è il ciclo soglia o valore Ct, che corrisponde al ciclo 

durante il quale l’aumento di fluorescenza è tale da poter essere 

considerato come riferimento per determinare la quantità di DNA 

presente. Quindi il Ct è un parametro importante per la 

quantificazione del prodotto di PCR. 

Il Ct viene identificato grazie alla linea di soglia o Threshold, che 

deve essere posta al di sopra di qualsiasi attività basale, ma in 

particolar modo deve essere in grado di intersecare tutte le curve di 

amplificazione di tutti i campioni in fase esponenziale. 

Per ogni campione si ricava una curva di amplificazione il cui Ct o 

ThresholdCycle è inversamente proporzionale alla quantità di 

templato iniziale. 

Per effettuare un’analisi quantitativa dei dati ottenuti di possono 

usare due metodi: il metodo della “curva standard” 

(quantificazione assoluta) e il metodo di comparazione del Ct 

(quantificazione relativa).  

Nel primo caso, viene costruita una curva standard con campioni 

standard (DNA plasmidico o altre forme di DNA) a concentrazione 
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nota. Questa curva è utilizzata come standard di riferimento per 

ricavare informazioni di tipo quantitativo da RNA target a 

concentrazioni ignote. 

Il secondo metodo, quello di comparazione del Ct, mette a 

confronto i valori Ct dei campioni di interesse con un controllo o 

calibratore (esempio un campione non trattato o RNA da tessuto 

normale). I valori Ct sia del calibratore sia dei campioni di interesse 

vengono normalizzati rispetto ad un adeguato gene housekeeping 

endogeno. 

Questo metodo è anche conosciuto come: metodo 2–ΔΔCt (Livak 

and Schmittgen, 2001), dove ΔΔCt = ΔCt campione - ΔCt calibratore. 

ΔCt campione esprime il valore di Ct per qualsiasi campione 

normalizzato al gene housekeeping endogeno mentre ΔCt 

calibratore esprimeil valore diCt per il calibratore normalizzato al 

gene housekeeping endogeno. Il gene housekeeping, impiegato 

come controllo endogeno, deve essere quindi abbondante ed essere 

costitutivamente espresso in tutti i tipi di campione. I geni 

housekeeping solitamente scelti sono ad esempio: l'RNA 

ribosomiale 18S, β-actina e GAPDH (gliceraldeide-3-fosfato 

deidrogenasi). 

L’amplificazione attraverso Real Time RT-PCR è stata svolta in una 

StepOnePlus™ (AppliedBiosystems) utilizzando iTaq™ Universal 

SYBR Green supermix (Bio-Rad). 

Il gene housekeeping di riferimento usato per la normalizzazione è 

stato l’RNA ribosomiale 18S ed è stato sfruttato il metodo di 

comparazione ∆∆Ct per le analisi dei dati ricavati. 

I primers impiegati, sono stati progettati utilizzando il software 

Designer Oligo Perfect® (Invitrogen). 
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Le sequenze nucleotidiche dei primers sono: 

Marcatori Sequenze 

h-IL6 F 

 

CCACACAGACAGCCACTCAC 

h-IL6 R 

 
TTTCACCAGGCAAGTCTCCT 

 

h-INF γ F ACTGCCAGGACCCATATGTAAAAGAAGCAG 

 

h-INF γ R TTCCTTGATGGTCTCCACACTCTTTTGGAT 

 

h-TNF α F 

 

CACTGAAAGCATGATCCGGGACGTGGAGCT 

 

h-TNF α R 

 

TCTTCCCTCTGGGGGCCGATCACTCCAAAG 

 

h-TSG6 F 

 
CATCTTAATTTACTTATTTCTCTTGCTATG 

 

h-TSG6 R 

 
TCTGGCTGCCTCTAGCTGCTTGTAAGTTGC 

 

h-GAPDH F 

 
AAGGTGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGT 

 

h-GAPDH R 

 
AGCCTTGACGGTGCCATGGAATTTGCCATG 

 

 

Miscela di amplificazione  

Le reazioni di PCR sono avvenute all’interno dei 96 pozzetti di una 

plate, analizzando ogni campione in duplicato. 

La reazione avviene aggiungendo 1µl di campione di cDNA alla 

miscela di amplificazione, che è composta da: 

- 0,6 µl di primerforward (10 µM) 

- 0,6 µl di primer reverse (10 µM) 

- 5,3 µl di acqua DNasi e RNasi free 

- 7,5 μl di 2X iTaq™ Universal SYBR Green Supermix 
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Durante la reazione d’amplificazione, sono state mantenute le 

seguenti condizioni: 

- Fase di denaturazione: 95°C per 15” 

- Fase di annealing: 60°C per 30”                              40 cicli   

- Fase di prolungamento: 75°C per 30” 

Metilazione 

Il kit colorimetrico MethylFlashTM Methylated DNA 

Quantification (Epigentek) è adatto per rilevare lo stato globale di 

metilazione del DNA usando DNA isolato da qualsiasi specie. 

La quantità di DNA per ciascun dosaggio può essere compresa tra 

50 e 200 ng. Per una quantificazione ottimale, la quantità di DNA 

dovrebbe essere di 100 ng, poiché il DNA metilato varia da tessuto 

a tessuto e in alcune specie può esserlo meno dell'1% del DNA 

totale. La metilazione del DNA avviene attraverso l’aggiunta di un 

gruppo metilico al 5-carbonio dell'anello citosinico da parte delle 

metiltransferasi del DNA, con la produzione di una 5-metilcitosina 

(5-mC). L’importanza biologica della 5-mC come una delle 

maggiori modificazioni epigenetiche è stato ampiamente 

riconosciuto. 

Legame del DNA 

- Aggiungere 80 μl di ME2 (soluzione legante) a ciascun pozzetto. 

- Aggiungere 1 ml di ME3 (controllo negativo), 1 ml di ME4 diluito 

(controllo positivo) e 100 ng del DNA del tuo campione (1-8 μl) nei 

pozzetti designati. Mescolare la soluzione inclinandola 

delicatamente da un lato all'altro o scuotendo la piastra più volte. 

Assicurarsi che la soluzione ricopra il fondo pozzetto 

uniformemente. 

- Coprire la piastra con il parafilm e incubare a 37 ° C per 90 min. 
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- Rimuovere la soluzione di reazione legante da ciascun pozzetto. 

Lavare ogni pozzetto tre volte con 150 μl di ME1 diluito 1X 

(tampone di lavaggio). Ripetere l'operazione per un totale di tre 

lavaggi. 

Cattura del DNA metilato 

- Diluire ME5 (cattura anticorpo alla diluizione 1: 1000) in ME1. 

- Aggiungere 50 μl di ME5 diluito in ciascun pozzetto, quindi 

coprire e incubare a temperatura ambiente per 60 min. 

- Rimuovere la soluzione diluita di ME5 da ciascun pozzetto. 

- Lavare ogni pozzetto tre volte con 150 ml di tampone di lavaggio 

ME1. 

- Diluire ME6 (anticorpo di rilevazione con diluizione 1: 2000) in 

ME1. 

- Aggiungere 50 μl di ME6 in ciascun pozzetto, quindi coprire e 

incubare a temperatura ambiente per 30 minuti 

- Rimuovere la soluzione di ME6 da ciascun pozzetto. 

- Lavare ogni pozzetto quattro volte con 150 ml di tampone di 

lavaggio ME1. 

- Diluire ME7 (soluzione Enhancer alla diluizione 1: 5000) con ME1. 

- Aggiungere 50 μl di ME7 diluito in ciascun pozzetto, quindi 

coprire e incubare a temperatura ambiente per 30 minuti 

- Rimuovere la soluzione di ME7 da ciascun pozzetto. 

- Lavare ogni pozzetto cinque volte con 150 ml di tampone di 

lavaggio ME1. 

Rilevazione del segnale 

- Aggiungere 100 μl di ME8 (soluzione per sviluppatori) in ciascun 

pozzetto e incubare a temperatura ambiente da 1 a 10 minuti al buio. 

Iniziare a monitorare il cambiamento di colore nei pozzetti del 
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campione e in quelli di controllo. La soluzione ME8 diventerà blu in 

presenza di sufficiente DNA metilato. 

- Aggiungere 100 μl di ME9 (STOP Solution) in ciascun pozzetto per 

arrestare la reazione enzimatica quando i pozzetti di controllo 

positivo diventano blu. Il colore cambierà in giallo dopo l'aggiunta 

di ME9 e l'assorbanza è stata letta su un lettore di micropiastre 

Ensight a 450 nm entro 2-15 min. 

Calcolo del 5-mC  

Quantificazione relativa: per determinare lo stato di metilazione 

relativa di due diversi campioni di DNA, il calcolo della percentuale 

di 5-mC nel DNA totale può essere effettuato usando la seguente 

formula: 

5 − 𝑚𝐶% =
(𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑂𝐷 − 𝑀𝐸3𝑂𝐷) ÷ 𝑆

(𝑀𝐸4 𝑂𝐷 − 𝑀𝐸3𝑂𝐷) + 2 ÷
∗ 100% 

dove S è la quantità di DNA campione di input in ng e P è la quantità 

di input positivo controllo (ME4) in ng. 
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CAPITOLO 4 

Risultati e Discussione 

 

Seguendo il modello adottato nei precedenti capitoli, in questa 

sezione si riporteranno i risultati e la discussione relativi al progetto 

Timmi e, successivamente, all’epigenetica del trauma. 

 

4.1 Timmi 

Una premessa necessaria in merito ai dati che verranno riportati e 

discussi è che si riferiscono esclusivamente al progetto Timmi 

osservazionale, in quanto quello operativo è di recente 

approvazione e deve essere ancora implementato attivamente. 

Nel corso dei sei mesi di screening in Pronto Soccorso, si sono 

osservati 96 nuclei familiari composti da caregiver-minore.  

Nello specifico, il 46.9% erano femmine e il 52.1% maschi, l’1% 

corrisponde a dati non reperiti. Di questi, il 56.3% aveva un’età 

compresa tra 0 e 5 anni, il 29.2% tra i 6 e gli 11 e il 12.5% tra i 12 e i 

18 anni, non sono disponibili i dati relativi all’età del 2.1% del 

campione. 

Nella tabella 1 a seguire si presentano i risultati della tabulazione 

incrociata per mostrare la distribuzione dell’età in relazione al 

sesso. 
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Tabella 1: Tabulazione incrociata per sesso e fascia d’età 

 0-5 anni 6-11 

anni 

12-18 

anni 

Non 

Noti 

Totali 

Maschi  

Frequenza 

27 12 10 1 50 

Maschi    

% sul totale 

28.1% 12.5% 10.4% 1% 52.1% 

Femmine 

Frequenza 

26 16 2 1 45 

Femmine  

% sul totale 

27.1% 16.7% 2.1% 1% 46.9% 

Non Noto 

Frequenza 

1 - - - 1 

Non Noto  

% sul totale 

1% - - - 1% 

Totale  

Frequenza 

54 28 12 2 96 

Totale  

% sul totale 

56.3% 29.2% 12.5% 2.1% 100% 

 

Il 31.3% (N=30) dei partecipanti allo studio è giunto in Pronto 

Soccorso a causa di incidenti traumatici, derivati quindi da fattori 

esterni, ad esempio ferite riportate durante le attività sportive. 

Mentre il 67.7% (N=65) mostrava patologie di varia natura, come la 

piressia, crisi convulsive o emesi persistenti.  

Un item dell’INTOVIAN riguarda la coerenza del racconto dei 

caregivers in merito all’incidente traumatico rispetto alle effettive 

lesioni osservate dal personale medico-sanitario. Questo item si 

applica solo ed esclusivamente in questi casi, infatti, quando sono 
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presenti patologie non derivate da trauma, risulta non applicabile 

(quindi nel 67.7% dei casi). Tutti i racconti sono risultati coerenti con 

le lesività riscontrate. Questo dato è importante in quanto, come 

esposto in precedenza, un elemento fondamentale per la rilevazione 

dei maltrattamenti in famiglia è il racconto effettuato dal caregiver e 

le possibili incongruenze rispetto alla realtà lesiva riscontrata, 

un’incoerenza è da ritenersi un segnale di allarme. Nonostante 

questo, il 20% dei traumi (N=6) sarebbe stato evitabile con una più 

attenta supervisione.  

Per risultare positivi all’INTOVIAN era necessario che anche solo 

uno degli item risultasse positivo. A questo proposito, il 28.1% 

(N=27) sono risultati positivi, il 70.8% negativi e l’1% di diagnosi 

dubbia. 

Questo risultato coincide con quanto originariamente atteso. Infatti, 

si era considerata una percentuale minima di positività al test del 

30% in relazione a quanto emerso dalla letteratura (Daphne 

Programme of the European Union, 2012), con una precisione della 

stima della positività allo screening del +/-5%; calcolo eseguito 

usando un intervallo di confidenza al 95%.  

Per quanto concerne le fasce di età, si è proposta una suddivisione 

basata sui concetti di età prescolare, scolare e adolescenza, 

valutando le prime due fasce, e in particolare quella prescolare, 

come più vulnerabili ed esposte a fenomeni traumatici, perché non 

capaci di comprendere le disfunzionalità familiari e di veicolare 

efficacemente verso l’esterno quanto esperito.  

Alla luce di questo, le fasce di età analizzate si suddividono in: 

a) 0 – 5 anni (56.3% del campione) 

b) 6 – 11 anni (29.2% del campione) 

c) 12 – 18 anni (12.5% del campione) 
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Grafico 1 

 

Come si evince dal grafico 1, le fasce d’età più esposte ad esito 

positivo dello screening sono state la prima e la seconda, 0-5 e 6-11 

anni, in linea con quanto atteso. Questo dato conferma quanto 

emerso dalla letteratura, ovvero che i minori fino all’età pre-

adolescenziale risultano significativamente più vittime di traumi, 

abusi, maltrattamenti o, più genericamente, di disfunzionalità 

familiari. 

Questo risultato potrebbe essere spiegato anche da fattori 

ambientali: è infatti più probabile che ci sia una maggiore tendenza 

a portare i bambini più piccoli in P.S. rispetto a quelli nel periodo 

adolescenziale. Un dato che potrebbe avvalorare questa ipotesi è 

che l’85.4% dei partecipanti allo studio avevano tra gli 0 e gli 11 

anni. 

Analizzando più dettagliatamente i risultati, emerge che le 

femmine sono leggermente più esposte a questi fenomeni. Infatti, 

costituiscono il 53.6% dei minori risultato positivo all’INTOVIAN.  

Valutando nel dettaglio la distribuzione degli screening positivi in 

relazione al sesso, emerge che le femmine mostrano molteplici risk 
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factors, infatti, considerando solo gli screening positivi (N=27) e 

valutando i bambini che sono risultati positivi a più di un item 

dell’INTOVIAN (N=9), il 77.8% (N=7) sono femmine. Di questo 

gruppo il 66.6% (N=6) ha tra i 6 e gli 11anni. Considerando 

esclusivamente il campione positivo allo screening (N=27), è emersa 

una marginale significatività tra sesso e più item positivi (p= .08). 

Un esito analogo han dato le analisi tra fascia d’età e più item 

positivi (p= .07) in relazione all’interezza del campione (N=96). Si 

tratta di considerazioni rilevanti ai fini del progetto e degli obiettivi 

preposti perché mostrano dove risiedono le maggiori vulnerabilità 

e dove poter quindi più efficacemente intervenire.  

Grafico 2 

 

Il grafico 2 mostra la distribuzione degli item per fascia d’età. 

Emerge chiaramente che la freddezza/distaccamento e i dubbi sulla 

sicurezza emotiva siano quelli più facilmente riscontrabili nei primi 

anni di vita.  

Per quanto riguarda gli accompagnatori (che in questo contesto si 

identificano come caregivers), si sono classificati nel seguente modo: 
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a) Madre (47.9% del campione) 

b) Padre (9.4%) 

c) Madre e Padre (27.1%) 

d) Nonni (2.1%) 

e) Madre e/o Padre e Nonni (7.3%) 

f) Genitori con un altro parente o conoscente (4.2%) 

g) Estranei o non familiari (e.g. accompagnati da operatori del 

118 o del 113, professori di scuola, bidelli, tate) (1%) 

 

Usando il test del Chi-quadrato si sono analizzati i dati relativi alla 

tipologia di accompagnatore e all’esito dello screening. Questa 

relazione è risultata significativa (p= .00). Per capire se la tipologia 

di accompagnatore potesse essere un potenziale segnale indicatore 

di problematiche, si è usato un 2(screening positivo o negativo) x 

7(madre, padre, madre e padre, nonni, madre/padre e nonni, 

genitori con un altro conoscente, estranei o non familiari) χ2 .   χ2(14, 

N=96) = 101.12, p < .01, ϕ= 1.02.  

Lo screening è risultato positivo nel 28.3% (N=13) dei casi in cui le 

madri accompagnavano da sole in P.S. il proprio figlio. Nell’11.1 % 

(N=1) nel caso dei padri, nel 26.9% (N=7) quando madri e padri 

erano assieme, 50% (N=1) con presenti i nonni, 57.1% (N=4) genitori 

con i nonni, e, infine, 25% (N=1) nel caso di genitori seguiti da 

parenti o amici.  

L’assenza genitoriale, dovuta a svariate cause quali assenza di 

tempo, interesse, eccessiva preoccupazione che porterebbe a 

delegare nei momenti critici il ruolo genitoriale ad altre figure, 

potrebbe essere interpretata come sintomo di problematiche di 

attaccamento insicuro da parte del minore e conseguente difficoltà 

emotiva nel gestire le situazioni di crisi, da ciò una risultanza 



63 
 

positiva all’INTOVIAN. Allo stesso tempo, la presenza o co-

presenza dei genitori potrebbe a sua volta delineare un’incapacità 

di accudimento, o una reazione iper-responsiva ad eventi critici, che 

minano la sicurezza emotiva (il 51.8%% dei bambini positivi 

all’INTOVIAN), e in taluni casi fisica (7.4% dei bambini positivi allo 

screening). 

Grafico 3 

 

Nel grafico 3 è possibile osservare l’andamento degli item all’interno 

della popolazione risultata positiva allo screening. Si precisa che i 

dati di non certa diagnosi non sono stati inseriti ma i dati forniti 

sono sempre sul totale degli INTOVIAN positivi (N=27). 

Un accento va posto sui “dubbi sulla sicurezza fisica”; infatti, questa 

variabile è l’unica ad essere sempre associata ad altre quando 

presente, mostrandosi quindi come fondamentale marker 

identificativo di situazioni altamente pregiudizievoli per la salute 

psico-fisica del minore. 

Il campione a disposizione necessita di ampliamento per poter 

fornire dati più certi e solidi, ma le informazioni raccolte ad ora 

mostrano come l’INTOVIAN sia uno strumento utile per 
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identificare situazioni di disfunzionalità familiare di diversa 

gravità. È stato infatti possibile identificare situazioni critiche e 

anche produrre un quadro dettagliato della situazione del child 

abuse and neglect, sul campione analizzato nel contesto in cui questo 

studio è stato condotto. I bambini di più giovane età sono infatti 

risultati i più vulnerabili a questi fenomeni, così come le femmine 

maggiormente rispetto ai maschi. Un altro dato rilevante emerso è 

che la tipologia di accompagnatore in pronto soccorso può essere 

un indicatore precoce di disfunzionalità familiari se adeguatamente 

analizzato nel contesto. 

È importante precisare che molte delle famiglie più in difficoltà 

potrebbero non propendere per la partecipazione allo studio. Si 

stima, infatti, che se ci fosse stata una partecipazione più massiva 

allo studio, in relazione anche alla media di accessi annuali al 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Buzzi (24000) e alla disponibilità 

degli operatori del Timmi, la percentuale di INTOVIAN positivi 

sarebbe probabilmente più elevata, intorno al 40%. 

Con il proseguo di questo progetto si vuole ampliare la casistica ed 

integrare all’osservazione anche l’azione, proponendo colloqui di 

approfondimento e guidando le famiglie verso una maggiore 

consapevolezza e funzionalità relazionale. Ulteriore passo sarà la 

validazione dell’INTOVIAN e della sua adeguatezza nel rilevare 

situazioni critiche familiari ancora in uno stadio non avanzato, così 

da incoraggiare la prevenzione degli eventi traumatici di origine 

familiare. 

I dati riportati sono rilevanti non solo per le informazioni dirette che 

forniscono e che consentono di direzionare in maniera efficace i 

futuri interventi, ma permettono anche una maggiore 
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comprensione del sommerso, di quanto questo fenomeno sia 

inosservato nonostante la gravità delle sue conseguenze.  

 

4.2 Epigenetica del Trauma 

Negli ultimi anni si è potuto evidenziare in maniera 

sostanzialmente esaustiva come il patrimonio genetico, che veniva 

ritenuto costante nel tempo, in realtà venga modificato dagli eventi 

e dalle esperienze vissute. 

Il bersaglio di queste modificazioni sono le proteine, nello specifico 

gli istoni, che permettono al DNA di essere letto e trascritto dai vari 

enzimi che rispondono alle richieste cellulari. Queste modificazioni 

sono delle alterazioni biochimiche del DNA stesso e la più comune 

è la metilazione.  

Un istone metilato perde la capacità di regolazione dell’attività del 

DNA, che è quella di permettergli di aprirsi e di farsi leggere e 

trascrivere dai vari enzimi. Per questo motivo questo segmento di 

DNA rimarrà sempre della cromatina non funzionale, comportando 

delle deficienze in proteine costitutive della cellula. La portata del 

danno sarà in funzione dell’importanza della proteina.  

In questo caso specifico, abbiamo analizzato un piccolo gruppo di 

soggetti (N=14) per osservare se questi fenomeni potrebbero 

avvenire anche in condizioni di pertinenza psichiatrica, quali 

suicidi, depressi, depressi-suicidi e nelle vittime di omicidi.  

Abbiamo inizialmente cercato di valutare se nelle principali aree 

cerebrali  fossero presenti i primi segni che indicano un’attività 

neurodegenerativa cronica, ovvero le citochine infiammatorie. 

Abbiamo scelto di misurare TNF-α, IL-6 e IFN-γ. Solitamente, nei 

tessuti infiammati è presente una citochina anti-infiammatoria, 
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un’antagonista del TNF-α: il TSG6. Negli stessi soggetti abbiamo 

anche valutato la metilazione degli istoni del DNA. 

I campioni bioptici cerebrali sono stati prelevati da corteccia, 

sistema limbico e talamo. I geni di interesse studiati sono: TNF-α, il 

suo inibitore TSG6, IFN-γ e IL-6. I loro livelli di espressione, studiati 

mediante real time RT-PCR con specifici oligonucleotidi, sono stati 

rapportati ad un gene di riferimento i cui livelli si mantengono 

costanti (RNA ribosomiale 18S; definito housekeeping). Tutti i 

campioni sono stati valutati in doppio in ogni esperimento per un 

totale di 3 esperimenti indipendenti.  

 

Figura 1 

 

Dalla figura 1 si può evincere che nella corteccia, talamo e fegato 

delle vittime di omicidio si ha un’alta presenza di citochine 

infiammatorie. Per quanto concerne, invece, i depressi, depressi-

suicidi, suicidi, questi valori sono abbastanza contenuti nella 

corteccia ma presentano alcuni valori significativamente alti a 

livello talamico e, in due casi, anche nel sistema limbico. Tutti questi 

parametri sono leggermente elevati nel fegato. Un tale risultato 
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indica che probabilmente uno dei bersagli dove il TNF-α si 

accumula è il talamo dei depressi e depressi suicidi.  

 

Figura 2 

 

Nella figura 2, diversamente, si può osservare che, eccetto alcuni 

casi sparuti, in generale il TSG6 è leggermente elevato in tutti i 

campioni osservati, suggerendo una capacità reattiva cerebrale a 

queste condizioni estremamente stressorie a cui questi pazienti 

sono soggetti. 

 

Figura 3 
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IFN-γ risulta poco modificato in corteccia e sistema limbico, mentre 

lo è in quasi tutti i campioni prelevati a livello talamico.  

Lo studio dell’RNA della citochina interferon-gamma (IFN-γ) è 

risultato abbastanza complesso (Figura 3), probabilmente per la fine 

regolazione dell’RNA di questo fattore pro-infiammatorio. IFN-γ 

non è stato determinabile in tutti i campioni epatici a nostra 

disposizione. Mentre i suoi livelli sono risultati molto variabili in 

tante aree cerebrali. In molti campioni delle diverse aree cerebrali, 

IFN-γ è risultato non determinabile. 

 

Figura 4 

 

IL-6, come evidente dalla figura 4, rappresenta la citochina 

infiammatoria per antonomasia ed è presente in tutte le aree in cui 

si sviluppi un processo neurodegenerativo. Come si può osservare, 

tutti i campioni di corteccia e di talamo presentano aumenti 

variabilmente significativi di IL-6. Il sistema limbico è molto 

variabile e difficile da valutare ma, in generale, la risposta 

infiammatoria sembra essere più individuale che generalizzata 

come nei casi del talamo e della corteccia. 
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Il messaggero di IL-6 (Figura 4) è stato misurabile in tutti i campioni 

delle aree cerebrali e del fegato. Anche in questo caso abbiamo 

osservato una grande variabilità tra i diversi casi ed in alcuni i livelli 

del gene non sono risultati differenzialmente espressi rispetto al 

gene housekeeping, come nel limbico (casi 4,11,12) e nel fegato (casi 

2, 4, 6, 10,11). 

Studio dei livelli di metilazione del DNA genomico 

I livelli di metilazione totale del DNA genomico sono stati studiati 

con il MethylFlashTM Methylated DNA Quantification 

(Epigentek). Questo kit utilizza una reazione colorimetrica con una 

curva standard. 

Il grafico mostrato nella figura 5 riporta i livelli di metilazione del 

DNA genomico (citosine metilate) estratto dai  campioni bioptici di 

corteccia. In tutti i casi la metilazione è stata misurabile. 

 

Figura 5 
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sono propriamente funzionali e quindi non in grado di produrre 

quelle proteine a cui sono dedicati. Questo risultato, per quanto 

contenuto nel numero di campioni e nella casistica, suggerisce come 

la metilazione del DNA, e quindi la regolazione della sua funzione 

in maniera esogena, sia grandemente influenzabile dalle esperienze 

della vita che hanno portato questi pazienti al suicidio o alla 

depressione.  

I soggetti avevano maggiore propensione a sviluppare patologie 

neurodegenerative come indicato dai successivi valori di bassi 

livelli di sostanze endogene antiinfiammatorie e alti di 

infiammatori. 

 

Gli obiettivi primari degli studi presentati erano un’analisi 

approfondita delle cause e delle conseguenze dei traumi violenti, 

oltre che l’identificazione di best practices per favorire una precoce 

rilevazione e prevenzione degli stessi. Grazie al progetto Timmi 

abbiamo iniziato a delineare la casistica del child abuse and neglect e 

delle disfunzionalità relazionali familiari, individuando la 

popolazione più vulnerabile e identificando alcuni risk factors utili 

alla diagnosi precoce di abuso. Inoltre, si è iniziato un percorso, in 

collaborazione con gli enti sul territorio, così da favorire la creazione 

di una rete atta alla prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti. 

Per quanto concerne l’epigenetica del trauma, invece, si sono 

indagate primariamente le cause dei traumi e l’impatto che questi 

possano avere avuto sulle vittime. Per quanto il campione di 

riferimento non sia elevato, i dati preliminari sono promettenti e 

incoraggiano verso una maggiore comprensione di queste 

modificazioni interne. 
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CAPITOLO 5 
Conclusioni e Prospettive 

 
 

Le variabili coinvolte nello studio del child abuse and neglect sono 

innumerevoli, anche in relazione alle molteplici e gravi conseguenze 

che ne derivano, il cui decorso patologico non si limita 

all’immediatezza dell’evento traumatico, ma si riflette durante tutto 

l’arco della vita attraverso disfunzioni organiche, problemi 

nutrizionali, abuso di droghe e psicopatologie. L’approccio più 

efficace al problema è quindi la prevenzione. 

Conoscere la fenomenologia di questi eventi è l’unica chiave di 

lettura efficace per poter effettivamente adottare delle politiche 

preventive d’impatto. Un’infanzia stabile e sicura rappresenta un 

fattore critico nello sviluppo delle capacità di auto-preservazione 

(Capaldo & Perrella, 2018), è necessario, quindi, investire nello 

studio e nella prevenzione delle ESI .  

Studi di neurobiologia hanno già identificato cambiamenti a livello 

dell’ippocampo e della corteccia prefrontale associati alle ESI, così 

come degli studi epigenetici sottolineano  il legame tra l’esposizione 

ad ambienti negativi o traumatizzanti e l’insorgenza di 

problematiche a livello sanitario (Bellis et al., 2014). 

È quindi evidente che una problematica così complessa richieda il 

contributo di più discipline. Un approccio multidisciplinare è 

necessario per l’analisi puntuale dei fattori scatenanti e per 

l’identificazione di best practices adeguate alle esigenze della 
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specifica circostanza traumatica. Per quanto siano presenti 

innumerevoli risk factors, quali ad esempio lo status socio-economico 

o il grado di istruzione, questi eventi sono da considerarsi 

trasversali, possono essere riscontrati in tutta la popolazione. I dati, 

infatti, mostrano quanto siano diffusi e comuni. È di primaria 

importanza l’identificazione delle famiglie, e di conseguenza dei 

bambini, che più probabilmente possono essere esposti ai traumi 

violenti. Analogamente, è importante anche l’approccio contrario, 

ovvero lo studio di chi è responsabile di violenze per comprendere 

non solo l’eventuale impatto della transgenerazionalità del trauma 

su chi ha subito abusi per poi replicarli successivamente, ma anche 

possibili situazioni che facilitino il comportamento deviante. 

Il progetto Timmi è nato da questi presupposti: un team composto 

da esponenti di diversi settori dedito all’identificazione precoce del 

child abuse and neglect e allo studio di questi complessi fenomeni. I 

successivi passi del gruppo saranno volti verso l’integrazione di 

interventi psicoterapeutici mirati e la collaborazione con altri enti 

per favorire la creazione di una rete territoriale di supporto. Inoltre, 

si vorrebbe procedere in futuro con prelievi di sangue per poter 

meglio comprendere lo stato nutrizionale e di salute dei minori in un 

contesto traumatico, integrando anche in questa attività studi 

sull’epigenetica. 

Lo studio sull’epigenetica del trauma ha fornito, infatti, dati 

promettenti e che incoraggiano future ricerche. Ha rivelato come le 

esperienze negative nei soggetti studiati abbiano portato ad una 

costante e diffusa modificazione del DNA attraverso la metilazione, 

e che questo processo possa essere regolato da eventi infiammatori 

come indicato dall’elevato livello di IL-6, tipica citochina 

infiammatoria coinvolta nei processi neurodegenerativi.  
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Lo studio dell’epigenetica nell’ambito del trauma è pionieristico e la 

casistica presentata è molto variegata e limitata, ma è stato 

comunque possibile restringerla ad una popolazione di depressi, 

suicidi-depressi, suicidi o vittime di gravi traumi. Osservando 

nell’insieme i dati raccolti, non risultano essere particolarmente 

scarsi o distribuiti irregolarmente, anzi, ci riconducono a tre grandi 

condizioni patologiche di alterazioni cerebrali, che portano alla 

depressione, al suicidio e ad una maggiore vulnerabilità agli eventi 

negativi della vita. 

Si auspica che questo tipo di studi aumentino così da rendere più 

chiari ed articolati i meccanismi sofisticati che portano all’alterazione 

delle funzioni cerebrali e da incoraggiare l’adozione di politiche 

preventive e lo sviluppo di terapie adeguate. 

Infine, è di grande importanza che negli ospedali siano previste 

formazioni specifiche sul tema, così da poterle tenere in 

considerazione nel momento della diagnosi, ma anche nel rapporto 

con il bambino. Infatti, la modalità con cui si raccolgono queste 

informazioni sensibili può portare ad una ritraumatizzazione o 

slatentizzazione del trauma pregresso in un paziente, se non 

effettuata in maniera adeguata (Leitch, 2017).   

In conclusione, sono tre gli approcci necessari per riuscire a 

prevenire efficacemente questi eventi traumatici: promuovere le 

ricerche e quindi comprenderne meglio le dinamiche, migliorare la 

divulgazione e la veicolazione di queste informazioni e formare il 

personale medico – sanitario così che possa tempestivamente 

identificare e segnalare i casi a rischio.  



74 
 

CAPITOLO 6 

Bibliografia 

 
Afifi, T. O., MacMillan, H. L., Boyle, M., Cheung, K., Taillieu, 

T., Turner, S., & Sareen, J., (2016). Child Abuse and Physical Health 

in Adulthood. Health Reports, 27 (3), 10 – 18  

Afifi, T. O., Mota, N., MacMillan, H. L., & Sareen, J., (2013). 

Harsh Physical Punishment in Childhood and Adult Physical 

Health. Pediatrics, 132 (2), 333 – 340  

Allison, K. C., Grilo, C. M., Masheb, R. M., & Stunkard, A. J. 

(2007). High self-reported rates of neglect and emotional abuse, by 

persons with binge eating disorder and night eating syndrome. 

Behaviour Research and Therapy, 45, 2874–2883 

Alvarez, J., Pavao, J., Baumrind, N., & Kimerling, R. (2007). 

The Relationship Between Child Abuse and Adult Obesity Among 

California Women. American Journal of Preventive Medicine, 33 (1) 

American Psychiatric Association. (2014). Criteri diagnostici 

Mini DSM-5, Milano, Raffaello Cortina Editore 

Andersen, S.L., & Teicher, M.H., (2008). Stress, Sensitive 

Periods and Maturational Events in Adolescent Depression. Trends 

In Neuroscience, 31, 183 — 191  

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, CISMAI, 

Fondazione Terre des Hommes. (2015). Indagine nazionale sul 



75 
 

maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia. Reperito da 

https://terredeshommes.it/dnload/Indagine-Maltrattamento-

bambini-TDH-Cismai-Garante.pdf 

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey 

Barch, D. M., Belden, A. C., Tillman, R., Whalen, D., & Luby, 

J.L. (2018). Childhood Adverse Experiences, Inferior Frontal Gyrus 

Connectivity, and the Trajectory of Externalizing Psychopathology. 

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 57 

(3), 183 – 190 

Bellis, M. A., Hughes, K., Leckenby, N., Perkins, C., & 

Lowey, H. (2014). National Household Survey of Adverse 

Childhood Experiences and Their Relationship with Resilience to 

Health-Harming Behaviors in England. BMC Medicine, 12(72) 

Bentley, T, & Widom, C. S. (2009). A 30-year Follow-up of 

the Effects of Child Abuse and Neglect on Obesity in Adulthood. 

Obesity, 17, 1900–1905 

Besemer, S. (2017). Intergenerational Transmission of 

Violence. In Schreck, C. J., Leiber, M. J., Welch, K., & Ventura Miller, 

H. (Eds), Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice, Wiley-

Blackwell 

Bifulco, A., Brown, G. W., & Harris, T. O. (1994). Childhood 

Experience of Care and Abuse (CECA): A Retrospective Interview 

Measure. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35 (8), 1419 – 

1435   



76 
 

Bifulco, A., Bernazzani, O., Moran, P. M., & Jacobs, C. (2005). 

The childhood experience of care and abuse questionnaire 

(CECA.Q): Validation in a community series. Journal of Clinical 

Psychology, 44, 563 – 581 

Black, D. S., Sussman, S., & Unger, J. B. (2010). A Further 

Look at the Intergenerational Transmission of Violence: Witnessing 

Interparental Violence in Emerging Adulthood. Journal of 

Interpersonal Violence, 25 (6), 1022-1042 

Blumenthal, I. (2002). Shaken Baby Syndrome. Postgraduate 

Medical Journal, 78 (926), 732-735 

Bowlby, J. (1989). Una base sicura. Applicazioni cliniche della 

teoria dell'attaccamento, Cortina, Milano. 

Brown, D. V., Anda, R. F., Felitti, V. J., Edwards, V. J., 

Malarcher, A. M., Croft, J. B., & Giles, W. H. (2010). Adverse 

Childhood Experiences are Associated with the Risk of Lung 

Cancer: a Prospective Study. Public Health, 10(20) 

Brown, M. J., Perera, R. A., Mashoc, S. W., Mezuk, B., & 

Cohen, S. A. (2015). Adverse childhood experiences and intimate 

partner aggression in the US: Sex differences and similarities in 

psychosocial mediation. Social Science and Medicine, 131, 48-57 

Capaldo, M., & Perrella, R. (2018). Child Maltreatment: an 

attachment theory perspective. Mediterranean Journal of Clinical 

Psychology, 6(1) 

Chen,S. H., Epel, E. S., Mellon, S. H., Lin, J., Reus, V. I, 

Rosser, R., Kupferman, E., Burke, H., Mahan, L., Blackburn, E. H., 

& Wolkowitz, O. M. (2014). Adverse Childhood Experiences and 



77 
 

Leukocyte Telomere Maintenance in Depressed and Healthy 

Adults. Journal of Affect Disorder, 169, 86 – 90 

Child Welfare Information Gateway, (2015). Understanding 

the Effects of Maltreatment on Early Brain Development. 

Washington, DC, reperito da 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/brain_development.pdf 

Clarke, R., & Eck, J., (2003), “Become a Problem Solving Crime 

Analyst in 55 Small Steps”, reperito da 

https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/PDFs/

55stepsUK.pdf  

Cohen, F., & Densen – Gerber, J. (1982). A Study of the 

Relationship between Child Abuse and Drug Addiction in 178 

Patients: Preliminary Results. Child Abuse and Neglect, 6, 383 – 387  

Cunnigham, T. J., Ford, E. S., Croft, J. B., Merrick, M. T., 

Rolle, I. V., & Giles, W. H. (2014). Sex - Specific Relationships 

Between Adverse Childhood Experiences and Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease in Five States. International Journal of COPD, 9, 

1033 – 1043 

Danese, A., Dove, R., Belsky, D. W., Henchy, J., Williams, B., 

Ambler, A., & Arseneault, L., (2014). Leptin Deficiency in 

Maltreated Children. Translational Psychiatry, 4  

DePanfilis, D. (2006). Child Neglect: A Guide for 

Prevention, Assessment, and Intervention. U.S. Department of 

Health and Human Services, reperito da 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/neglect.pdf 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/brain_development.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/brain_development.pdf
https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/PDFs/55stepsUK.pdf
https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/PDFs/55stepsUK.pdf
https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/PDFs/55stepsUK.pdf
https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/PDFs/55stepsUK.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/neglect.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/neglect.pdf


78 
 

Daphne Programme of the European Union. (2012). 

Guidelines for the INTOVIAN Screening Tool: To identify families 

at risk of, or with already established, infant/toddler abuse and 

neglect problems. Reperito da 

http://www.intovian.eu/news/results-intovian-project 

Dutton, D. G., & White, K. R. (2012). Attachment insecurity 

and intimate partner violence. Aggression and Violent Behavior, 17, 

475-481 

Fang, X., Brown, D. S., Florence, C., & Mercy, J. A. (2012). 

The Economic Burden of Child Maltreatment in the United States 

and Implications for Prevention. Child Abuse & Neglect; 6 (2), 156–

165. 

Felitti, V.J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., 

Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). 

Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to 

Many of the Leading Causes of Death in Adults. American Journal of 

Preventive Medicine, 14(4), 245 – 258  

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamsons, D. F., 

Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (2019). 

Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to 

Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse 

Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive 

Medicine, 56 (6), 774-786 

Finkel, E. J. & Slotter E. B. (2007). An Attachment Theory 

Perspective on The Perpetuation Of Intimate Partner Violence. 

Family Relationship, Biology & the Law, 56 (3), 895-908 

http://www.intovian.eu/news/results-intovian-project
http://www.intovian.eu/news/results-intovian-project


79 
 

Finkelhor, D., Shattuck, A., Turner, H., & Hamby, S. (2013). 

Improving the Adverse Childhood Experiences Study Scale. Journal 

of American Medical Association, 67(1), 70–75 

Fuemmeler, B. F., Dedert, E., McClernon, F. J., & Beckham, J. 

C. (2009). Adverse Childhood Events Are Associated With Obesity 

and Disordered Eating: Results From a U.S. Population-Based 

Survey of Young Adults, Journal of Traumatic Stress, 22 (4), 329–333 

Fuller-Thomson, E., Sinclair, D. A., & Brennenstuh, S. (2013). 

Carrying the Pain of Abuse: Gender- Specific Findings on the 

Relationship between Childhood Physical Abuse and Obesity in 

Adulthood. Obesity Facts: The European Journal of Obesity, 6, 325 – 336  

Giannone, F., Schimmenti, A., Caretti, V., Chiarenza, A., 

Ferraro, A., Guarino, S., Guarnaccia, C., Lucarelli, L., Mancuso, L., 

Mulé, A., Petrocchi, M., Pruiti, F., Ragonese, N., & Bifulco, A. (2011). 

Validità, Attendibilità e Proprietà Psicometriche Della Versione 

Italiana dell’intervista Ceca (Childhood Experience Of Care And 

Abuse). Psichiatria e Psicoterapia, 30 (1), 3 – 21   

Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, 

E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child 

maltreatment in high-income countries. Lancet, 373, 68–81 

Gooding, H. C., Milliren, C., Austin, S. B., Sheridan, M. A., 

& McLaughlin, K. A. (2015). Exposure to violence in childhood is 

associated with higher body mass index in adolescence. Child 

Abuse & Neglect, 50, 151 – 158  

Greenfield, E., & Marks, N. F. (2009). Violence from Parents 

in Childhood and Obesity in Adulthood: Using Food in Response 



80 
 

to Stress as a Mediator of Risk. Social Science & Medicine, 68, 791 – 

798  

Gunstad, J., Paul, R. H., Spitznagel, M. B., Cohen, R. A., 

Williams, L. M., Kohn, M., & Gordon, E. (2006). Exposure to early 

life trauma is associated with adult obesity. Psychiatry Research, 142, 

31–37  

Halonen, J. I., Vahtera, J., Kivimäki, M., Pentti, J., Kawachi, 

I, & Subramanian, S. V. (2014) “Adverse experiences in childhood, 

adulthood neighbourhood disadvantage and health behaviours. 

Journal of Epidemiology and Community Health, 68, 741 – 746 

Harper, N. S. (2014). Neglect: Failure to Thrive and Obesity. 

Pediatric Clinics of North America, 61, 937 – 957  

Hemmingsson, E., Johansson, K., & Reynisdottir, S. (2014). 

Effects of Childhood Abuse on Adult Obesity: a Systematic Review 

and Meta – Analysis. Obesity Reviews, 15, 882 – 893  

Indifesa, (2012), Maltrattamento sui Bambini: Come lo 

Riconoscono i Medici di Milano? Terre des Hommes, tratto da 

https://terredeshommes.it/img/INFOGRAFICA.pdf 

Jun, H. J., Corliss, H. L., Boynton – Jarrett, R., Spiegelman, 

D., Austin, S. B., & Wright, R. J. (2012). Growing Up in a Domestic 

Violence Environment: Relationship with Developmental 

Trajectories of Body Mass Index During Adolescence Into Young 

Adulthood. Journal of Epidemiology & Community Health, 66, 629 – 

635  

Kajeepeta, B. Gelaye, C.L. Jackson, M.A. Williams, (2015), 

“Adverse Childhood Experiences Are Associated With Adult Sleep 

https://terredeshommes.it/img/INFOGRAFICA.pdf
https://terredeshommes.it/img/INFOGRAFICA.pdf


81 
 

Disorders: A Systematic Review”, Sleep Medicine, 16 (3), pp. 320 – 

330 

Kalmakis, K.A., Meyer, J. S., Chiodo, L., & Leung, K. (2015). 

Adverse Childhood Experiences and Chronic Hypothalamic–

Pituitary–Adrenal Activity. Stress Early Online, 1 – 5 

Knutson, J. F., Taber, S. M., Murray, A. J., Valles, N. L., & 

Koeppl, G. (2010). The Role of Care Neglect and Supervisory 

Neglect in Childhood Obesity in a Disadvantaged Sample, Journal 

of Pediatric Psychology 35(5) pp. 523–532, 2010  

Kuhlman, K. R., Geiss, E. G., Vargas, I., & Lopez – Duran, N. 

L. (2015). Differential Associations Between Childhood Trauma 

Subtypes and Adolescent HPA – Axis Functioning. 

Psychoneuroendocrinology, 54, 103 – 114  

Leitch L., (2017). Action steps using ACEs and trauma- 

informed care: a resilience model. Health and Justice; 5 (5) 

Livak, K. J., & Schmittgen, T. D. (2001). Analysis of Relative 

Gene Expression Data Using Real- Time Quantitative PCR and the 

2–ΔΔCt Method. Methods, 25, 402-408  

Louwers, E.C., Korfage, I. J., Affourtit, M. J., Ruige, M., Van 

den Elzen, A. P., de Koning, H. J., & Moll, H. A. (2014). Accuracy of 

a Screening Instrument to Identify Potential Child Abuse in 

Emergency Department. Child Abuse&Neglect, 38, 1275 – 1281  

Louwers, E. C., Korfage, I. J., Affourtit, M. J., Scheewe, D. J., 

Van der Merwe, M. H., Vooijis – Moulaert, A. F., Van den Elzen, A. 

P., Jongejan, M. H., Ruige, M., Manai, B. H., Looman, C. W., 

Bosschaart, A. N., Teeuw, A. H., Moll, H. A., & de Koening, H. J. 



82 
 

(2012). Effects of Systematic Screening and Detection of Child 

Abuse in Emergency Departments. Pediatrics, 130, 457 – 464  

Madruga, C. S., Viana, M. C., Rigacci Abdalla, R., Caetano. 

R., & Laranjeira, R. (2017). Pathways from witnessing parental 

violence during childhood to involvement in intimate partner 

violence in adult life: The roles of depression and substance use. 

Drug and Alcohol Review, 36, 107-114  

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying 

infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange 

Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings 

(Eds.), The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on 

mental health and development. Attachment in the preschool years: 

Theory, research, and intervention (pp. 121-160). Chicago, IL, US: 

University of Chicago Press. 

Mair, C., Cunradi, C. B., & Todd, M. (2012). Adverse 

Childhood Experiences and Intimate Partner Violence: Testing 

Psychosocial Mediational Pathways among Couples. Annals of 

Epidemiology, 22 (12), 832-839 

Martin, S. M., Dykxhoorn, J., Afifi, T. O., & Colman, I. (2016). 

Child abuse and the prevalence of suicide attempts among those 

reporting suicide ideation. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 51 (11), 1477-1484 

Midei, A. J., Matthews, K.A., & Bromberger, J. T. (2010). 

Childhood Abuse is Associated with Adiposity in Mid-life Women: 

Possible Pathways through Trait Anger and Reproductive 

Hormones, Psychosom Med, 72(2), 215–223 



83 
 

Oshri, A., Carlson, M. W., Kwon, J. A., Zeicher, A., & 

Wickerama, K. L. A. S. (2016). Developmental Growth Trajectories 

of Self-Esteem  in Adolescence: Associations with Child Neglect 

and Drug Use and Abuse in Young Adulthood. Journal of Youth and 

Adolescence, 1 – 14  

Park, S. H., Videlock, E. J., Shih, W., Presson, A. P., Mayer, 

E. A., & Chang, L. (2016). Adverse Childhood Experiences are 

Associated with Irritable Bowel Syndrome and Gastrointestinal 

Symptom Severity. Neurogastroenterology & Motility, 28 (8), 1252 – 

1260 

Pederson, C. L., & Wilson, J. F. (2009). Childhood Emotional 

Neglect Related to Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and 

Body Mass Index In Adult Women. Psychological Reports, 105, 111-

126 

Plunkett, A., O’Toole, B., Swanston, H., Oates, R. K., 

Shrimpton, S., & Parkinson, P. (2001). Suicide Risk Following Child 

Sexual Abuse. Ambulatory Pediatrics, 1(5), 262-266 

Reilly, J. J., Armstrong, J., Dorosty, A. R., Emmett, P. M., 

Ness, A., Rogers, I., Steer, C., & Sherriff, A. (2005). Early life risk 

factors for obesity in childhood: Cohort study. British Medical 

Journal, 330  

Roberts, A. L., Galea, S., Austin, S. B., Corliss, H. L., 

Williams, M. A., & Koenen, K. C. (2014). Women’s Experience of 

Abuse in Childhood and Their Children’s Smoking and 

Overweight. American Journal of Preventive Medicine, 46 (3), 249 – 258  



84 
 

Stavrianos, C., Stavrianou, D., Stavrianou, I., & Kafas, P. 

(2008). Nutritional Child Neglect: a Review. The Internet Journal of 

Forensic Science, 4 (1)  

Su, S., Jimenez, M., Roberts, C. T. F., & Loucks, E. B. (2015). 

The Role of Adverse Childhood Experiences in Cardiovascular 

Disease Risk: a Review with Emphasis on Plausible Mechanisms. 

Current Cardiology Reports, 17 (10) 

Tabone, J. K. (2019). Adolescent Maltreatment and Risk 

Behaviors: A Comparison of Child Protective Service Reports and 

Youth Self-reports. Child and Adolescent Social Work Journal, 1-11 

Thomas, C., Hypponen, E., & Power, C. (2008). Obesity and 

Type 2 Diabetes Risk in Midadult Life: The Role of Childhood 

Adversity. Pediatrics, 121 (5), 1240-1249.  

Tooth, S. L., & Manly, J. T. (2019). Developmental 

Consequences of Child Abuse and Neglect: Implications for 

Interventions. Child Development Perspectives, 13 (1), 59-64 

USDHHS - U.S. Department of Health and Human Services, 

Administration on Children, Youth and Families, (2008), “Child 

Maltreatment”, Washington, DC 

Wang, Y., Wu, B., Yang, H., & Song, X. (2015). The Effect of 

Childhood Abuse on the Risk of Adult Obesity. Annals of Clinical 

Psychiatry, 27 (3), 175 – 184  

WHA – World Health Assembly, (2014), “Strengthening the 

Role of the Health system in Addressing Violence, in Particular 

Against Women and Girls, and Against Children”, Sixty – Seventh 

WHA on Addressing Violence  



85 
 

Whitaker, R. C., Phillips, S. M., Orzol, S. M., & Burdette, H. 

L. (2007). The Association Between Maltreatment and Obesity 

Among Preschool Children. Child Abuse & Neglect, 31, 1187–1199  

WHO – World Health Organization and International 

Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, (2006), 

“Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and 

generating evidence”, WHO Press, Geneva, trad.cit. “Prevenire il 

Maltrattamento all’Infanzia: Indicazioni operative e strumenti di 

analisi” (2009), tratto da 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.p

df  

Widom, C. S., Czaja, S. J., Bentley, T., & Johnson, M. S. (2012). 

A Prospective Investigation of Physical Health Outcomes in 

Abused and Neglected Children: New Findings From a 30-Year 

Follow-Up. American Journal of Public Health, 102 (6) 

Zeanah, C. H., & Humphreys, K. L. (2019). Child Abuse and 

Neglect. Child & Adolescent Psychiatry, 57 (9), 637-644 

Zeller, M. H., Noll, J. G., Sarwer, D. B., Reiter – Purtill, J., 

Rofey, D. L., Baughcum, A. E., Peugh, J., Courcoulas, A. P., & 

Michalsky, M. P. (2015). Child Maltreatment and the Adolescent 

Patient with Severe Obesity: Implications for Clinical Care. Journal 

of Pediatric Psychology, 40 (7), 640 – 64  

  Zero to Three, (2005), “Diagnostic Classification of Mental 

Health and Developmental Disorders of Infancy and Early 

Childhood (revised)”, Washington, DC, trad. it. “Classificazione 

Diagnostica della Salute Mentale e dei Disturbi di Sviluppo 

nell’Infanzia”, (2008), Giovanni Fioriti Editore, Roma 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf


86 
 

Allegato A 

Screening INTOVIAN 

 

Data:                         Ora di accesso:                       Età del bambino:                      Sesso: o M o F               

Livello Scolarizzazione genitore:  

Chi accompagna il bambino:  

O Mamma/ Matrigna 
O Madre adottiva 
O Sorella O Nonna 
O Papà/patrigno O Padre adottivo O Fratello 
O Nonno  
O Altro parente -------------------- O Altra relazione------------------- 

 
Nel caso si sia constatato un trauma fisico, una lesione oppure sia stato riportato un incidente: Il racconto 
del caregiver è coerente e affidabile?                                                                                            SI NO NA  

Sarebbe stato possibile evitare o prevenire l’incidente, il trauma fisico o la lesione 
tramite una supervisione appropriata all’età del bambino?                                              SI NO NA  

L’interazione caregiver – bambino e ̀ caratterizzata da (A,B,C,NON si escludono a vicenda):  

A) Rabbia/ ostilita ̀?                                                                                                                  SI NO NA  

B)Freddezza e/o distaccamento?                                                                                           SI NO NA 

C)Tensione e/o eccessiva ansia?                                                                                            SI  NO NA                                                                                                                                                     

Il caregiver gestisce il bambino/neonato in modo brusco e/o dannoso?                        SI NO NA  

 
Ci sono altri segnali che fanno dubitare della: 
Sicurezza fisica del bambino/neonato?                                                                                 SI NO NA  

Sicurezza emotiva del bambino/neonato?                                                                            SI NO NA  

 

Ci sono altri fattori di rischio che fanno dubitare dello stato di sicurezza del bambino/neonato e/o della 
presenza di cure adeguate alla sua età?                                                                                                    SI NO NA  

 

Altro da specificare..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................  
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Allegato B 

CECA.Q 

 

RELAZIONI FAMILIARI NELL’INFANZIA - CECA-Q 

 

Il questionario che ti presentiamo riguarda alcuni aspetti dell’infanzia. Siamo interessati sia alle 

persone con esperienze COMUNI sia a quelle con esperienze NON COMUNI. 

Ti saremmo molto grati qualora potessi compilare tutte le domande del questionario facendo 

riferimento alle esperienze che hai vissuto. 

 

Sesso (fai un cerchio) MASCHIO / FEMMINA 

Età: ____ 

Data: _______________ 

(Giorno/Mese/Anno) 

 

© A. Bifulco (2005), Royal Holloway, University of London, UK Traduzione italiana: 

© V. Caretti, G. De Grazia, A. Mulé, & A. Schimmenti (2005) 
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1. CHI TI HA CRESCIUTO? 

 
Indica quali Figure genitoriali ti hanno cresciuto durante l’infanzia per almeno un anno. Fai un cerchio su tutti 

 
coloro rispetto ai quali si può affermare questo: 

 

Figura/e Materna/e Figura/e Paterna/e 

1. Madre naturale/ alla nascita 1. Padre naturale/ alla nascita 
2. Matrigna 2. Patrigno 
3. Parente femminile ......... . ......... 3. Parente maschile …………… 
4. Amica di famiglia (inclusa madrina) 4. Amico di famiglia 
5. Madre affidataria per tutela 5. Padre affidatario per tutela 
6. Madre adottiva 6. Padre adottivo 
7. Altro ................................ 7. Altro ................................ 

    

 

Sei mai stato in una casa famiglia per bambini o in un collegio? SI/NO (fai un cerchio) 
Se sì: 
Per quanto tempo? ______________ anni 

 
 

2. PERDITA DEI GENITORI  MADRE PADRE 

Ti è morto un genitore? SI / NO SI / NO 

SE SÌ: Che età avevi? ETA’ …… ETA’ …… 
 
 

SI / NO SI / NO Sei mai stato separato dai tuoi genitori per un anno o più? 
   

 MADRE PADRE 

SE SEPARATO: 

  

  

Quanti anni avevi quando è accaduto la prima volta? ETÀ …… ETÀ …… 

Quanto tempo è durata la separazione? ………… ANNI ……… ANNI 

Qual è stata la ragione della separazione? 

1. Malattia 1. Malattia (per favore, fai un cerchio sulla risposta appropriata) 

 2. Lavoro 2. Lavoro 

 3. Divorzio/ 3. Divorzio/ 

 separazione Separazione 

 4. Mai conosciuto 4.  Mai  conosciuto 

 il genitore il genitore 

 5. Abbandonato 5. Abbandonato 

 6. Altra ragione 6. Altra ragione 

Per favore, descrivi la tua esperienza __________________________________________________ __________ 
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3. CHE RICORDO HAI DELLA FIGURA MATERNA CHE TI HA CRESCIUTO: 

 

Per favore, fai un cerchio sul numero appropriato. Se hai avuto più di una figura materna, scegli 

quella con cui stavi più a lungo, o quella con la quale hai riscontrato maggiori problemi . 

 
QUALE FIGURA MATERNA STAI DESCRIVENDO? 

 

1. Madre naturale 
 

2. Matrigna/ convivente del padre 
 

3. Altra parente (ad es. zia, nonna) 
 

4. Altra persona non parente (ad es. madre affidataria, madrina) 
 

5. Altro (descrivere).................... . 
   

 

   

   

INCERTO 

  

  SI SICURAMENTE  NO PER NULLA 

1. Lei era molto difficile da accontentare 5 4 3 2 1 

2. Lei si preoccupava dei miei problemi 5 4 3 2 1 

3. Lei si interessava di cosa facevo a scuola 5 4 3 2 1 

4. Lei mi faceva sentire indesiderato 5 4 3 2 1 

5. Lei provava a farmi sentire meglio quando      

 stavo male 5 4 3 2 1 

6. Lei era molto critica con me 5 4 3 2 1 

7. Lei non controllava quello che facevo anche      

 prima dei 10 anni 5 4 3 2 1 

8. Di solito lei aveva del tempo per parlarmi 5 4 3 2 1 

9. A volte lei mi ha fatto pensare che io fossi un      

 fastidio 5 4 3 2 1 

10. Lei spesso mi criticava ingiustamente 5 4 3 2 1 

11. Lei c’era quando ne avevo bisogno 5 4 3 2 1 

12. Lei si interessava di chi fossero i miei amici 5 4 3 2 1 

13. Lei si preoccupava di dove fossi 5 4 3 2 1 

14. Lei  si  prendeva  cura  di  me  quando  ero      

 ammalato 5 4 3 2 1 

15. Lei trascurava le mie necessità di base (ad es.,      

 cibo e abiti) 5 4 3 2 1 

16. Non le piacevo quanto i miei fratelli e le mie      

 sorelle  (non  rispondere  se  non  hai  alcun      

 fratello) 5 4 3 2 1 

 

Vuoi aggiungere qualcosa su tua madre? ________________________________________ 
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-----------------SEZIONE OPZIONALE---------------------------------------- 

3b. Le prossime domande riguardano alcuni comportamenti che i genitori 
potrebbero aver adottato. Tua madre (o la tua figura materna) si è mai comportata 
con te nei seguenti modi? 

 
(Per favore, fai un cerchio sulla risposta appropriata) 
 

       Se la risposta è Sì o Non so: QUANTO FREQUENTEMENTE ACCADEVA? 

          

1 Lei mi faceva dei dispetti  Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

2 Lei  mi   ha   obbligato   a Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 mantenere dei segreti          

3 Lei ha tradito la mia fiducia Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

4 Lei mi  confondeva Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 
 dicendomi di fare cose        

 contraddittorie           

5 Lei si faceva gioco delle mie Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 paure            

6 Le piaceva vedermi soffrire Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

7 Lei mi umiliava, mi Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 sottometteva            

8 Le piaceva  mettermi in Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 imbarazzo di fronte agli altri        

9 Lei mi ha respinto molto  Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

10 Lei portava via le cose che Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 adoravo            

11 Lei mi faceva mangiare cose Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 
 che  non  mi  piacevano  fino        

 alla nausea            

12 Lei mi ha privato Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 
 deliberatamente di luce, cibo        

 o compagnia            

13 Lei  non  mi  permetteva  di Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 
 frequentare persone che io        

 avrei voluto vedere          

14 Lei  mi  faceva  sentire  in Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 
 colpa affinché facessi quello        

 che mi era stato detto          

15 Lei ha minacciato di fare del Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 
 male alle persone a me care        
 per ottenere quello che        

 voleva            

16 Mi ha costretto a rubare o a Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 infrangere la legge per lei         

17 Lei mi ha detto che voleva Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 che io morissi           
              

Se hai vissuto qualcuna di queste esperienze, che età avevi quando sono iniziate? ______ anni. 
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4. CHE RICORDO HAI DELLA FIGURA PATERNA CHE TI HA CRESCIUTO: 

 
Per favore, fai un cerchio sul numero appropriato. Se hai avuto più di una figura paterna, scegli quella 

 

con cui stavi più a lungo, o quella con la quale hai riscontrato maggiori problemi. Se non hai avuto nessuna 

 

figura paterna nella cerchia familiare, non compilare questa sezione. 

 

 

QUALE FIGURA PATERNA STAI DESCRIVENDO? 

 

1. Padre naturale 
 

2. Patrigno/ convivente della madre 
 

3. Altro parente (ad es. zio, nonno) 
 

4. Altra persona non parente (ad es. padre affidatario, padrino) 
 

5. Altro (descrivere)…………………… 
 

    SÌ 

INCERTO 

 NO 

   SICURAMENTE  PER NULLA 

1.  Lui era molto difficile da accontentare 5 4 3 2 1 

2.  Lui si preoccupava dei miei problemi 5 4 3 2 1 

3. Lui si interessava di cosa facevo a scuola 5 4 3 2 1 

4.  Lui mi faceva sentire indesiderato 5 4 3 2 1 

5.  Lui provava a farmi sentire meglio quando      

  stavo male 5 4 3 2 1 

6.  Lui era molto critico con me 5 4 3 2 1 

7.  Lui non controllava quello che facevo anche      

  prima dei 10 anni 5 4 3 2 1 

8. Di solito lui aveva del tempo per parlarmi 5 4 3 2 1 

9.  A volte lui mi ha fatto pensare che io fossi un      

  fastidio 5 4 3 2 1 

10. Lui spesso mi criticava ingiustamente 5 4 3 2 1 

11. Lui c’era quando ne avevo bisogno 5 4 3 2 1 

12. Lui si interessava su chi fossero i miei amici 5 4 3 2 1 

13. Lui si preoccupava di dove fossi 5 4 3 2 1 

14. Lui  si  prendeva  cura  di  me  quando  ero      

  ammalato 5 4 3 2 1 

15. Lui trascurava le mie necessità di base (ad es.,      

  cibo e abiti) 5 4 3 2 1 

16. Non gli piacevo quanto i miei fratelli 
e le mie sorelle (non rispondere se 
non hai alcun 

 

fratello) 5 4 3 2 1 

 

Vuoi aggiungere qualcosa su tuo padre? ___________________________________________ 
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-----------------SEZIONE OPZIONALE---------------------------------------- 
4b. Le prossime domande riguardano alcuni comportamenti che i genitori potrebbero aver 
adottato. Tuo padre (o la tua figura paterna) si è mai comportata con te nei seguenti modi? 

(Per favore, fai un cerchio sulla risposta appropriata) 
 

       Se la risposta è Sì o Non so: QUANTO FREQUENTEMENTE ACCADEVA? 

          

1 Lui mi faceva dei dispetti  Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

2 Lui   mi   ha   obbligato   a Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 mantenere dei segreti          

3 Lui ha tradito la mia fiducia Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

4 Lui mi  confondeva Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 dicendomi di fare cose        

 contraddittorie           

5 Lui si faceva gioco delle mie Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 paure             

6 Gli piaceva vedermi soffrire Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

7 Lui mi umiliava, mi Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 sottometteva            

8 Gli piaceva  mettermi in Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 imbarazzo di fronte agli altri        

9 Lui mi ha respinto molto  Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

10 Lui portava via le cose che Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 adoravo            

11 Lui mi faceva mangiare cose Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 che  non  mi  piacevano  fino        

 alla nausea            

12 Lui mi ha privato Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 deliberatamente di luce, cibo        

 o compagnia            

13 Lui  non  mi  permetteva  di Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 frequentare  persone che io        

 avrei voluto vedere          

14 Lui  mi  faceva  sentire  in Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 colpa affinché facessi quello        

 che mi era stato detto          

15 Lui ha minacciato di fare del Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 male alle persone a me care        

 per ottenere quello che        

 voleva            

16 Mi ha costretto a rubare o a Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 infrangere la legge per lui         

17 Lui mi ha detto che voleva Sì Non so No Mai Una volta Raramente Spesso 

 che io morissi           
              

Se hai vissuto qualcuna di queste esperienze, che età avevi quando sono iniziate? ______ anni. 
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5. RELAZIONI STRETTE NELL’INFANZIA 
(per favore, fai un cerchio dove appropriato) 
Quando eri bambino o adolescente, c'era qualche adulto a cui potevi rivolgerti per i tuoi problemi o 
per discutere i tuoi sentimenti? SI / NO 

 
SE SÌ: Chi era? 
(fai un cerchio su più di una persona, se rilevante) 
1. Madre/ figura materna 
 
2. Padre/ figura paterna 
 
3. Altro parente 
 
4. Amico di famiglia 
 
5. Insegnante, prete, etc 
 
6. Altro (descrivere) .......................................................... 
 
Vuoi dirci qualcosa su questa/e relazione/i? ……………………………………………………… 
 
C'era qualche altro BAMBINO/ADOLESCENTE della tua età con cui hai potuto discutere i tuoi problemi e i tuoi 
sentimenti?  SI/NO 

 
SE SÌ: Chi era? 
(fai un cerchio su più di una persona, se rilevante) 
 
1. Sorella 
 
2. Fratello 
 
3. Altro parente 
 
4. Amico intimo 
 
5. Altro/i amico/i meno vicino/i 
 
6. Altra persona (descrivere) ................................................. 
 
Vuoi dirci qualcosa su questa/e relazione/i? ……………………………………………………… 
 
Chi potresti descrivere come le DUE PERSONE PIU’ VICINE a te quando eri bambino/adolescente? (fai un cerchio al 
massimo su due persone) 
1. Madre/ figura materna 
 
2. Padre/ figura paterna 
 
3. Sorella o fratello 
 
4. Altro parente 
 
5. Amico di famiglia (adulto) 
 
6. Amico della tua età 
 
7. Altro (descrivere) ................................................... 
Vuoi dirci qualcosa su questa/e relazione/i? ……………………………………………………… 
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6. PUNIZIONE FISICA DA PARTE DEI GENITORI O DI ALTRI MEMBRI DELLA 

FAMIGLIA 
 

Quando eri bambino o adolescente sei mai stato colpito ripetutamente con un oggetto (come una cintura o un 
bastone) o preso a pugni, a calci o bruciato da qualcuno della tua famiglia? SI / NO 

SE ‘NO’ SALTARE AL PUNTO 7 

 

SE ‘SÌ’ FIGURA MATERNA FIGURA PATERNA 

a. Quanti anni avevi quando queste vicende 

    

ETÀ ……………….. ETÀ ……………… hanno avuto inizio? 

b.  Le  percosse  sono  avvenute  in  più  di     

un'occasione? SI/NO SI/NO 

c. Come sei stato colpito? l. Cintura o bastone l. Cintura o bastone 

 2. Pugni/calci 2. Pugni/calci 

 3. Schiaffi 3. Schiaffi 

 4. Altro 4. Altro 

d. Hai mai riportato ferite (ad es.  lividi, occhi     

pesti, fratture)? SI/NO SI/NO 

e.  Questa  persona  era  così  arrabbiata  che     

sembrava fuori di sé e priva di controllo? SI/NO SI/NO 

     

 

 

Puoi descrivere queste esperienze? 

______________________________________________________________________ 

 

Hai vissuto esperienze simili con qualcun altro della cerchia familiare? SI/NO 

 

SE SÌ: DESCRIVILE SOTTO 

 

_____________________________________________________________________ 
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7. ESPERIENZE SESSUALI INDESIDERATE  

(per favore, fai un cerchio in modo appropriato)  

I)  Quando  eri  bambino  o  adolescente  hai  mai  avuto  esperienze  

sessuali indesiderate? SI / NO / INCERTO 

II) Qualcuno ti ha forzato o convinto ad avere rapporti sessuali contro  

i tuoi desideri? SI / NO / INCERTO 

 
III) Puoi pensare a qualche esperienza sessuale che ti ha turbato con un 
parente adulto o con qualche figura di autorità (ad  
esempio, un insegnante)?                                                                                                                SI / NO/INCERTO 

 
SE NON E’ MAI SUCCESSO, VAI AL PUNTO 8 

SE HAI RISPOSTO ALMENO UN ‘SÌ’ O UN ‘INCERTO’ ALLE PRECEDENTI DOMANDE DI QUESTA 

SEZIONE, COMPLETA QUANTO SEGUE: 

  PRIMA ESPERIENZA ALTRA/E  

   ESPERIENZA/E  

a. Quanti anni avevi quando queste 

   

ETÀ…………………. ETÀ………..…………. 

 

vicende hanno avuto inizio?  

b. L'altra persona era qualcuno che    

conoscevi? SI / NO SI / NO  

c. L'altra persona era un parente? SI / NO SI / NO  

d. L'altra persona viveva nella tua    

cerchia familiare? SI / NO SI / NO  

e. La persona di cui parli ha fatto queste    

cose con te in più di un’occasione? SI / NO SI / NO  

f. Queste cose implicavano toccare parti    

intime del tuo corpo? SI / NO SI / NO  

g. Questi atti implicavano toccare parti    

intime del corpo dell’altra persona? SI / NO SI / NO  

h. Questo comportava un rapporto    

sessuale? SI/NO SI/NO  
     

 
Puoi descrivere queste esperienze? 
Grazie per l’aiuto che ci hai fornito    
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8. Grazie per l’aiuto che ci hai fornito con questo questionario. Le tue risposte saranno trattate con il 

massimo riserbo. 

Ci rendiamo conto che è difficile dare un'immagine realistica della tua vera esperienza di infanzia in 
un questionario, pertanto, se c’è qualche altra cosa che vorresti aggiungere o desideri fare un 
commento, puoi scriverlo nelle righe sottostanti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


