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Introduzione 
Le Linee guida pratiche per una migliore individuazione e trattamento dei casi di 
violenza domestica assistita sono state elaborate al fine di fornire uno strumento di 
lavoro utile e facilmente consultabile agli operatori/ici che a vario titolo si occupano 
di violenza assistita. 

Il documento si prefigge l’obiettivo di uniformare le modalità operative relative alla 
presa in carico delle vittime di violenza assistita fornendo all’operatore/ice 
indicazioni specifiche e dettagliate.  

Multidisciplinarietà, integrazione dei modelli culturali e di approccio, 
coordinamento degli interventi sono gli elementi che caratterizzano in modo 
trasversale l’intero elaborato basato sulla letteratura scientifica di riferimento e 
sulle più recenti raccomandazioni ed indicazioni dell’UE. 

L’attenzione principale è posta sull’importanza di interrompere la violenza in tutte 
le sue forme e sulla necessità di attuare interventi individualizzati di protezione e 
vigilanza che risultino adeguati in termini di tempestività, efficacia e durata.  

Viene sottolineata la necessità di utilizzare strumenti internazionali evidence-based 
per valutare il rischio e la pericolosità/letalità connesse alla situazione di violenza 
utili per evitare e prevenire eventuali escalation, oltre che l’importanza di 
promuovere la formazione continua degli operatori/ici sulla tematica della violenza 
di genere e della violenza assistita ed attuare attività di prevenzione/ 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle giovani generazioni.  

Il documento, elaborato dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI), è una rielaborazione in un’ottica 
internazionale delle Linee guida “Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza 
assistita da maltrattamento sulle madri” (2017) in linea con la finalità del Progetto -
Children First. Improving Local Services for a More Effective and Child-Centred 
Aproach to Witnessed Violence, finanziato nell’ambito del Programma UE “Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza”. 

Il documento si configura come un prodotto specifico del Progetto Children First 
che ha coinvolto tre paesi dell’UE quali Italia, Grecia e Bulgaria nella realizzazione 
di attività specifiche come il capacity building e la formazione a cascata per gli 
operatori (asssitenti sociali, psicologi, avvocati. Forze di polizia, educatori), percorsi 
di empowermwnt per donne vittime di violenza di genere e minori vittime di 
violenza assistita. 

Sono il confronto tra i partners, l’esperienza dei professionisti, i contributi scientifici 
del CISMAI ed il lavoro appassionato degli operatori a rendere queste Linee guida 
un traguardo condiviso per proteggere e tutelare i minori dalla violenza.  

Ringraziamo le organizzazioni partner del progetto, Horizon Service Società 
Cooperativa Sociale (IT), ARES 2.0 (IT), Centre Dinamika (BG), Center for Sustainable 
Communities Development (BG) e WOMEN'S CENTER OF KARDITSA (GR), per aver 
supervisionato questo documento. 
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SEZIONI 

A) Definizione e principi di violenza domestica assistita 

Un primo passo fondamentale per costruire una reale rete tutelante per l’infanzia è 
che tutti i professionisti condividano una definizione di violenza assistita; 
l'assunzione di una definizione, oltre a uniformare i linguaggi di riferimento fra tutti 
gli attori coinvolti, fornisce gli strumenti per contestualizzare le situazioni legate 
alla violenza domestica e dà indicazioni per un loro miglior riconoscimento. Una 
definizione univoca, universalmente accettata e condivisa può essere considerata 
come uno strumento operativo che favorisce l’individuazione precoce della diagnosi 
precoce sui minori, delinea il fenomeno e le sue caratteristiche, utile per una 
diagnosi differenziale e fornisce indicazioni per definire la situazione soggettiva in 
cui si trovano i bambini e le tipologie di maltrattamento a cui sono sottoposti.  

La possibilità di avere una definizione che evidenzi una specifica forma di abuso e 
le relative caratteristiche e che sia riconosciuta dalla comunità scientifica ci 
permette di delineare le situazioni in cui i bambini sono vittime, garantendo anche 
un lavoro funzionale in termini diagnostici e prognostici. 

La definizione Cismai (2017) condivisa con Ispcan, adottata in questo contesto, 
costituisce un quadro tecnico di ampio respiro che include le caratteristiche del 
fenomeno e le linee guida professionali dettagliate per le varie azioni da 
intraprendere, nonché per i principi concettuali e tecnici di riferimento da utilizzare. 

"Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del/la bambino/a e 
adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza 
fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (ad es, stalking) su 
fugure di riferimento o su latre figure affettivamente significative, adulete o minorenni. 
La violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su 
altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali 
domestici e da allevamento” 

"Il bambino può fare esperienza di tali atti: 

• Direttamente: quando avvengono nel suo campo percettivo 

• Indirettamente: quando ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti".  

La scelta di specificare la differenza tra atti vissuti "direttamente" e "indirettamente" 
deriva dalla peculiarità delle due diverse forme di violenza assistita e del trauma e 
delle conseguenze che ne derivano; direttamente quando i bambini sono fisicamente 
presenti durante i comportamenti di violenza tra gli adulti di riferimento e assistono 
alla violenza contro le loro madri, indirettamente quando non sono testimoni diretti 
ma sono consapevoli di tali eventi disfunzionali o ne percepiscono i segni. La 
dimensione della violenza testimoniata "indirettamente" è un concetto che non è stato 
ancora consolidato o studiato esaustivamente a livello culturale e operativo: la 
percezione e gli effetti della violenza, e le relative esperienze, hanno un impatto 
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diretto su bambini e giovani, causando conseguenze sulla loro crescita, anche gravi. 
La negazione di questa lettura viene messa in campo spesso dagli operatori psico-
sociali e del diritto e anche dalle madri, quando affermano che i loro figli non si 
sono accorti di ciò che stava accadendo perché "dormivano" o "erano in un'altra 
stanza". Purtroppo, sapere della violenza e rilevarne i segni, nelle persone e nelle 
cose, provoca sentimenti dolorosi, vissuti di allerta e malessere, fino a configurarsi 
come condizione traumatica che deve essere attentamente valutata. 

Oltre alla violenza sulle madri, la suddetta definizione include l’assistere alla 
violenza su altre figure familiari significative e sugli animali, atti che rappresentano 
la concretizzazione di un modello di comportamento violento e provocano un 
impatto dannoso.  

“Di particolare gravità è la condizione degli “orfani speciali”, vittime di violenza assistita 
da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l’adolescente può farne 
esperineza diretta (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), 
indirettamente (quando il/la minorenne è o vienea conoscenza della violenza / omicidio) 
e/o percependone gli effetti fisici e psicologici acuti e cronici .... ". 

Nella definizione vengono anche indicati i cosidetti “orfani speciali” quei bambini e 
adolescenti che speimentano la violenza assistita in modo particolarmente grave e 
traumatico, quando sono testimoni diretti e indiretti dell’omicidio della madre da 
parte del padre. 

“La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso, ancora sottovalutato e scarsamente 
rilevato, che può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute 
psico-fisica e la vita stessa, sia delle madri che dei figli”. 

Un ulteriore aspetto importante, contenuto nella definizione, che orienta gli 
operatori è conoscere che la violenza sulle donne può cominciare anche in 
gravidanza, come ci indicano le ricerche, e causare danni diretti al nascituro. 

Il bambino può essere vittima di violenza assistita  già prima di nascere: la violenza 
può precedere la gravidanza ma anche iniziare o aggravarsi quando la donna 
aspetta un figlio, come molte indagini dimostrano (Luberti, 2006) In quei mesi il 
clima emotivo e gli eventi stressanti possono incidere sullo sviluppo e sul 
benessere del nascituro; un elevato stress determina un’alterazione della 
perfusione ematica placentare, a causa dell’aumento dei livelli di mediatori chimici 
quali l’adrenalina e il cortisolo (Luberti, 2006). La violenza domestica può causare 
gravidanze difficili, parti pretermine, neonati sottopeso. 

Queste indicazioni sono utili per riconoscere i contesti a rischio per il manifestarsi 
della violenza domestica e quindi della violenza assistita: negli ultimi 15 anni, 
infatti, le fasi di separazione e divorzio, si sono dimostrate condizioni in cui la 
violenza aumenta sia sulla donna che sui bambini e può coinvolgere i figli in azioni 
di controllo nei confronti della madre. Questi periodi in cui intervengono molti 
fattori (il non accettare la separazione da parte del patner violento, l’affido dei figli, 
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ecc.)  rischiano di esplodere purtroppo con esiti letali, con danni gravissimi per 
bambini ed adolescenti.  

Le dinamiche della violenza domestica interferiscono sulla relazione con i figli, alterando 
l’espressione delle funzioni genitoriali della madre e del padre maltrattante e i modelli 
di attaccamento. 

Già nella definizione viene sottolineato come la violenza domestica influisce 
negativamente sulle competenze genitoriali, orientando quindi gli operatori a 
considerare questo importante aspetto e come i modelli di attaccamento, e quindi 
la qualità di relazione fra genitori e figli, vengano intaccati dalla violenza, con 
conseguenze sullo sviluppo personale dei figli. 

B) Migliorare la qualità dei servizi implementando un approccio integrato e 
multidisciplinare al quadro operativo 

Il compito degli operatori nei casi di violenza domestica/assistita è complesso e 
delicato e necessita di risorse e competenze quando, in assenza di prevenzione, è 
necessario intervenire il prima possibile e segnalare alle autorità giudiziarie 
competenti i casi rilevati, nonché attivare i necessari interventi di protezione e cura 
di tutela delle vittime adulte e minorenni. 

Diversi gli aspetti fondamentali che dovrebbero caratterizzare il contesto operativo 
e le azioni nelle fasi della presa in carico:  

l'integrazione di modelli e approcci culturali si acquisisce attraverso una formazione 
trasversale tra i vari attori e specifica sul tema; si consolida attarverso la 
condivisione della definizione del fenomeno, del riconoscimento della violenza di 
genere come fenomeno universale e transculturale, dal confronto e condivisione dei 
saperi: sulla violenza contro le donne e sulla violenza sui minori, dal riconoscimento 
delle conseguenze della violenza domestica sui bambini e gli adolescenti; la 
possibilità di utilizzare linee di indirizzo che orientino gli interventi, come quelle 
qui proposte, che indicano le fasi corrette e gli interventi prioritari e indispensabili. 
e l’utilizzo di strumenti evidence based. 

approccio multisciplinare. Fenomeni articolati e complessi come quello della 
violenza assistita necessitano di un approccio multidisciplinare che garantisca una 
visione globale della situazione e sia in grado di fornire risposte a livello sociale, 
psicologico, medico, educativo.  

Nei servizi socio-sanitarei sarebbe auspicabile la presenza di una equipe con diverse 
figure professionali (da un minimo di due: assistente sociale e psicologo), in grado 
di attivare rispetto ai bisogni specifici di ogni situazione alter figure (medico, 
educatore, ecc.). 
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È necessaria una regia garantita dal case manager che insieme agli altri definirà le 
priorità rispetto al singolo caso per agire tempestivamente alle varie esigenze che 
emergono. 

La multidisciplinarietà è supporto nel riconoscimento, nella valutazione, nel 
posizionamento, ma costringe a mettersi in gioco e mette in crisi il proprio punto di 
osservazione. 

Nelle line guida a cui facciamo riferimento viene più volte sottolineato in tutte le 
fasi (dalla rilevazione alla presa in carico) che gli interventi integrati sono la 
modalità ineludibile per affrontare queste situazioni. Integrare gli approcci e le 
competenze significa confrontarsi all’interno delle proprie organizzazioni 
garantendo il sostegno tecnico ai professionisti e mettendo insieme le diverse 
competenze, necessarie per affrontare temi complessi come questo. 

coordinamento degli interventi nell’ottica di una presa in carico complessiva ed 
integrata delle vittime adulte e dei loro bambini, significa coordinare modalità, tempi 
e obiettivi per scongiurare il più possibile il rischio di interventi scoordinati, spesso 
contrapposti, che non tengono conto della sofferenza delle vittime, e lo strutturarsi 
di fenomeni di vittimizzazzione secondaria e di maltrattamento istituzionale.  

Il cordinamento delle azioni deve essere garantito anche attraverso una 
collaborazione sempre più stretta fra i servizi pubblici e privati che si occupano di 
tutela all’infanzia, di violenza alle donne e di violenza all’infanzia, per interventi 
efficaci sulle madri e sui bambini. Solo l’integrazione delle varie competenze 
garantisce una presa in carico effettiva delle situazioni di violenza assistita, che non 
può prescindere da una formazione adeguata degli operatori alla complessità della 
casistica. Come raccomandato dall’OMS gli operatori non solo devono essere 
sensibili a tale problema, ma devono sapere come affrontarlo: ne deriva la necessità 
di garantire agli operatori una formazione specifica su questo tema, 
approfondendone la complessità sia in fase di valutazione che di interventi 
riparativi, dotandoli di strumenti adeguati evidence based. L’integrazione e la 
necessità di un coordinamento, sin dalla fase di rilevazione e per tutto il percorso 
di presa in carico, non solo fra tutti i servizi interessati ma anche con gli altri 
interlocutori istituzionali coinvolti (forze dell’ordine, magistratura), costruendo una 
rete tutelante, diventa una condizione imprescindibile per strutturare azioni 
adeguate ed efficaci, e non iatrogene. 

C) Come gli operatori possono rilevare casi di violenza domestica assistita; 

Il primo passo per intervenire nei casi di violenza domestica assistita è quello di 
rilevare precocemente queste situazioni. Per intercellarle è necessario “vedere” e 
riconoscere la violenza e i suoi meccanismi. Alcune premesse di metodo e di 
pensiero: 
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Combattere gli stereotipi Molti e complessi sono i motivi che ancora impediscono 
una rilevazione significativa della violenza assistita e sono principalmente legati a 
stereotipi e resistenze di tipo culturale connessi alla violenza domestica e di genere. 
Al tempo stesso agiscono meccanismi di negazione che alimentano una diffusa 
disattenzione e minimizzazione della violenza in generale, e in particolare di quella 
connessa alle relazioni familiari nelle conseguenze sui bambini e gli adolescenti. 
Anche se la violenza è stata definita da fonti autorevoli, come l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (2006), una «patologia relazionale» con precise 
caratteristiche stenta a essere considerata in questa ottica. 

Adottare una prospettiva di genere, il contesto in cui ci muoviamo è quello della 
violenza domestica che colpisce le donne, perpetrata dal genere maschile su quello 
femminile, qualunque sia il comportamento considerato o il contesto a cui si fa 
riferimento. La violenza sulle donne è stata riconosciuta come una violazione dei 
diritti umani: nell’introduzione alla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993, 
all’art. 1 viene definita come «qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che 
provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, 
comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà 
personale, sia nella vita pubblica che privata”. La più recente Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, cosiddetta di Istanbul, del 2011riprende questi 
concetti e sottolinea importanti azioni e obblighi degli stati rispetto alla protezione 
e al sostegno delle donne e dei bambini testimoni di violenza. 

Adottare la prospettiva di genere significa riconoscere che la violenza nella coppia 
esiste, utilizzare una lente di lettura delle relazioni umane e dell’organizzazione 
sociale, scarsamente presente anche nelle situazioni a prevalenza femminile come 
i servizi. Non è solo una dimensione cognitiva, ma rappresenta anche uno sguardo 
sulla propria esperienza di donne o di uomini, che, se non elaborata, interferisce con 
la possibilità di un ascolto attento.  L’assenza di questa visione molto spesso limita 
il processo conoscitivo ed operativo, riducendo la comprensione del fenomeno della 
violenza maschile nelle sue caratteristiche poliedriche, nella sua struttura ciclica e 
nel suo impatto sulle relazioni di coppia e genitoriali.  

Per rilevare efficacemente le situazioni di violenza assistita gli operatori devono: 

conoscere la natura e le caratteristiche delle relazioni violente. È fondamentale che gli 
operatori acquisiscano le competenze e gli strumenti per analizzare la relazione di 
coppia e le sue caratteristiche, per escludere la violenza. È consigliabile utilizzare 
letture scientificamente corrette e modelli di riferimento condivisi, che hanno 
superato le letture lineari vittima-carnefice delle dinamiche di coppia, e 
considerano il fenomeno della violenza nella sua complessità.  

E’ utile adottare una lettura «ecologica» (Bronfenbrenner, 1989), consigliata dal 
WHO (2002) per la complessità delle situazioni dell’“intimate partner violence”.  
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Il Modello Ecologico comprende infatti i Fattori socio-culturali (norme, modelli di 
genere maschili e femminili, ecc.) Relazionali (esperienze relazionali precoci che 
condizionano le modalità adulte di vivere l’intimità nella relazione di coppia; le 
violenze subite o osservate nella famiglia d’origine, ecc.)  Individuali (l’attaccamento 
insicuro-ambivalente alle figure significative) e le influenze negli esiti relazionali 
adulti. 

Conoscere il funzionamento della violenza nella coppia utilizzando contributi 
importanti nel riconoscimento delle fasi che caratterizzano l’evolversi della violenza 
nelle relazioni intime (E. Walker, 1979). 

distinguere la violenza dal conflitto È indispensabile distinguere le situazioni conflittuali 
(senza negare i danni, che da queste possono derivare a bambini e bambine) dalle 
situazioni di violenza e maltrattamento, evitando di identificare come conflitto o litigi 
tra partner situazioni dove avvengono atti e/o comportamenti maltrattanti e violenti 
sulla madre, anche gravi e reiterati. 

Un aspetto che influisce sul disconoscimento del fenomeno è legato alla confusione 
che ancora viene fatta, a livello culturale e di lettura relazionale, fra il conflitto di 
coppia e il maltrattamento nelle sue varie forme che dal conflitto può scaturire 
(Soavi, 2009). Esiste una profonda differenza tra le dinamiche e le conseguenze del 
conflitto, che prevede un dissidio anche grave fra due persone alla pari, che si 
percepiscono e si considerano tali, e quelle di una relazione di coppia asimmetrica 
in cui l’uomo utilizza la violenza per mantenere una relazione di potere e di 
sopraffazione sulla donna che produce la limitazione della libertà. «Quello che 
permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice litigio non sono le 
botte o le parole offensive, bensì l’asimmetria nella relazione. In un conflitto di 
coppia l’identità di ciascuno è preservata, l’altro viene rispettato in quanto persona 
mentre questo non avviene quando lo scopo è dominare o annichilire l’altro» 
(Hirigoyen, 2005).  

Discriminare con accuratezza le condizioni di alta conflittualità dalle situazioni di 
violenza evita errori nell’impostazione degli interventi. 

riconoscere il maltrattamento psicologico  

La violenza non è solo fisica, quella più frequente sulle donne e i bambini è la 
violenza psicologica difficile da individuare e rilevare. Parliamo prevalentemente di 
una grave forma di maltrattamento psicologico, come è stata definita da molti 
studiosi (Di Blasio, 2000 e 2005) e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
(2006), particolarmente insidiosa perché poco individuabile nei segni e sintomi, ma 
in grado di provocare effetti destrutturanti sullo sviluppo emotivo. Per 
maltrattamento psicologico si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute 
e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e 
svalutazione che danneggiano o inibiscono, specie nei bambini lo sviluppo. E’ la forma 
più insidiosa di violenza perché può passare inosservato e danneggia o inibisce lo 
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sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, 
la percezione, la memoria; costituito da forme di omissione o ritiro psicologico da parte 
dell’adulto nei confronti del bambino. La minore e più difficile evidenza dei sintomi 
(una competenza nei rapporti sociali deteriorata e compromessa, comportamenti 
adultizzati, autostima molto bassa, Inibizione emotiva, inibizione dell’aggressività) 
ne rendono difficile l’individuazione. 

Nelle situazioni di violenza assistita inoltre spesso il bambino viene 
strumentalizzato o usato dal padre come forma di ricatto sulla madre, anche nei 
periodi post separazione. Infine, dobbiamo aggiungere la tendenza generale a non 
considerare possibile la presenza di un trauma connesso a queste forme di violenza 
e quindi a non indagarne la possibilità.  

La rilevazione consiste: nella rilevazione della presenza di figlie e figli nelle situazioni 
di violenza domestica; nell’individuazione dei segnali di malessere delle/dei minorenni. 

È una fase che vede coinvolti gli operatori dei servizi sia per le/i minorenni che per gli 
adulti, appartenenti ai settori sociale, sanitario, educativo e giuridico, dato che è 
necessaria un’attenzione multidisciplinare e multicontestuale, in collaborazione con i 
Centri Antiviolenza. 

I casi di violenza assistita possono presentarsi agli operatori come richiesta diretta 
di aiuto per la violenza o in forma mascherata con altre motivazioni o su 
segnalazione di terzi.  

Le situazioni possono presentare caratteristiche diverse rispetto all’urgenza e alla 
gravità. 

Valutare il rischio e la pericolosità/letalità connesse alla situazione di violenza 
(tipologia degli atti violenti, indicatori sul maltrattante, le vittime, ecc.), escalation e 
recidiva con strumenti evidence-based 

È fondamentale in fase di rilevazione valutare con strumenti evidence based (SARA-
SARA Plus, SURPLUS4) presenti in letteratura ed usati a livello internazionale, il 
rischio che presentano le situazioni di violenza domestica per valutare la 
pericolosità della situazione e le sue caratteristiche ed evitare e prevenire 
escalation che possono portare ad esiti letali. 

È importante tenere presente: 

• Indicatori relativi alla tipologia e alla dinamica degli atti violenti. 

• Indicatori relativi alle madri e/o altri famigliari vittime di maltrattamento. 

• Indicatori relativi ai bambini testimoni della violenza. 

• Indicatori relativi al maltrattante. 

• Indicatori sociali. 

• Indicatori istituzionali. 
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È importante sotolineare che la rilevazione delle situazioni di rischio e di violenza 
permette l’attivazione di adeguate azioni di protezione. Significa in primo luogo 
interrompere la violenza in tutte le sue forme nei confronti della madre e dei 
bambini che la subiscono. Gli interventi di protezione e vigilanza devono essere 
adeguati alla gravità della situazione, in termini di tempestività, efficacia e durata, 
realizzati mediante l’attivazione dei Servizi, dei Centri Antiviolenza e delle 
Istituzioni preposte, anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria, secondo 
quanto previsto dalla legge. I tempi e le modalità degli interventi di protezione, 
compresi nei percorsi giudiziari, devono rispettare le esigenze dei minorenni in 
relazione al loro benessere psicofisico, e il loro superiore interesse.  

La protezione va ampliata e deve comprendere la disciplina dell’affidamento dei 
figli e le eventuali modalità di visita sia presa in considerazione e non sottovalutata 
la presenza di violenza, e che non siano in nessun modo compromessi i diritti e la 
sicurezza della vittima e delle/dei bambini/adolescenti  (Convenzione di Istanbul, 
articolo 31,), fino a valutare l’eventuale necessità di ricorrere alla decadenza della 
responsabilità genitoriale del maltrattante (Convenzione di Istanbul, articolo 45 ).  
Ne consegue la necessità dell’esclusione dell’affido condiviso nei casi di violenza 
assistita.  

Inoltre, devono essere esclusi qualunque tipo di mediazione e conciliazione 
(Convenzione di Istanbul, Article 48). Relativamente al trattamento la terapia di 
coppia e la terapia familiare possono essere prese in considerazione solo su 
richiesta esplicita delle vittime, dopo un’attenta valutazione del loro stato psico-
fisico, o nel caso di esiti positive di percorsi di trattamento individuali del 
padre/partner violento. 

D) Valutazione medica e psicologica dei minori che hanno assistito alla violenza 

Le Linee guida (CISMAI, 2017) consigliano: 

“Nei casi di violenza assistita va effettuata una precoce, prima valutazione medica e 
psicologica dei bambini. Vanno anche rilevati eventuali altri tipi di maltrattamento da 
loro subiti. Si tratta di un percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione 
traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali e i processi di interazione in atto tra 
fattori di rischio e di protezione. In particolare: il grado di assunzione di responsabilità 
da parte degli adulti coinvolti e le risorse protettive disponibili per la/il minorenne sui 
tempi medio lunghi nel contesto degli adulti di riferimento.  

Sappiamo che l’esposizione alla violenza porta i bambini e i ragazzi a sperimentare 
una condizione psicologica difficile e complessa, che inciderà, se non precocemente 
riparata, sulla loro evoluzione sia in termini di strutturazione della personalità che 
di apprendimento di modalità relazionali distorte e violente. L’essere spettatore 
della violenza sulla madre o su altre figure significative crea infatti una condizione 
emotiva complessa, molte le emozioni provate: paura, dolore, stato di all’erta, 
ipervigilanza, confusione, impotenza, angoscia, rabbia. I vissuti più frequenti che 
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questi bambini provano sono la paura per l’incolumità propria e della mamma e dei 
familiari coinvolti, un doloroso senso d’impotenza per l’incapacità di fermare la 
violenza, forte senso di colpa per non essere stati in grado di contrastarla o la 
percezione di essere privilegiati perché non direttamente maltrattati, o addirittura 
per aver causato liti fra la madre e il padre. In particolare, l’attribuzione della causa 
degli eventi a fattori interni a sé costituisce l’insieme di condizioni negative che 
l’esperienza ripetuta di impotenza riduce, fino ad annullare le risorse e le capacità 
di coping, producendo sentimenti di fallimento (Di Blasio, 2000). Ma anche senso di 
colpa, invisibilità, che portano a congelare le emozioni, e nei casi più gravi a stati di 
dissociazione. Questi vissuti possono portare alla strutturazione di una Sindrome 
post traumatica da stress acuto o cronico, caratteristico delle situazioni di violenza 
prolungate. Infatti, la violenza domestica si configure come una condizione 
caratterizzata da un'esposizione prolungata a condizioni di stress, che può 
provocare sentimenti di impotenza, pregiudicando i legami di attaccamento e 
influendo sul senso di sicurezza (Van der Kolk,2004), aspetti molto gravi nei soggetti 
in età evolutiva. 

Il DSM-5 (2014) include fra le cause del PTSD la violenza domestica e assistere alla 
violenza confermando quindi che assistere alla violenza produce trauma psichico. 

I sintomi correlati al PTSD sono divisi in quattro gruppi: 

• Sintomi intrusivi (per es: ricordi intrusivi, sogni spiacevoli, reazioni 
dissociative o flaschback, disagio intenso e risposta fisiologica ai fattori 
scatenanti) 

• Evitamento persistente di ricordi, pensieri o sentimenti che circondano 
l’evento traumatico o evitamento di fattori esterni (per e. persone, posti) 

• Modificazioni negative persistenti nei pensieri e nell’umore (per es. 
distorsioni cognitive, distacco) 

• Ipervigilanza o aumento dell’arousal (per es Aggressività, scoppi di collera, 
alterazioni del sonno, problemi di concentrazione, comportamento 
spericolato o autodistruttivo). 

Il disturbo post-traumatico viene opportunamente differenziato secondo l’età, 
fornendo criteri separati e specifici per i bambini sotto i 6 anni con una differenza 
nel numero di sintomi richiesti per fare diagnosi. Inoltre, nel criterio A del Disturbo 
si parla di assistere direttamente a eventi traumatici accaduti ad altri, in particolare 
ai caregiver primari. 

È importante quindi che venga attuata tempestivamente una valutazione medica e 
psicologica con gli strumenti propri delle rispettive professioni per valutare: 

• l’impatto della violenza sul bambino a livello psico-fisico 

• sul mondo interno e sulle relazioni  

• la presenza e l’entità del trauma  
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• sintomi o disagi e la loro manifestazione  

• la presenza di eventuali altri tipi di maltrattamento 

• i danni e le conseguenze,  

• anche attraverso un ascolto attento dei bambini e degli adolescenti 

I professionisti medici e psicologi devono sapere che:  

• assistere alla violenza produce trauma psichico e può svilupparsi un Disturbo 
Post Traumatico da Stress 

• assistere alla violenza provoca la compromissione di alcune aree di sviluppo 
adattamento e competenze sociali, abilità cognitive e problem solving, e 
apprendimento scolastico (Di Blasio, 2000)  

• i bambini e i ragazzi possono essere vittime dirette, cioè coinvolti 
direttamente nelle dinamiche violente sulla madre e oggetti di varie forme 
di maltrattamento, come la violenza fisica. Infatti, possono riportare danni 
fisici perché colpiti accidentalmente con oggetti, pugni o calci, o perché 
vengono picchiati quando cercano di difendere la madre o i fratelli. Ma 
possono essere sottoposti direttamente a violenza verbale e violenza 
psicologica, violenza sessuale, inoltre possono diventare anche vittime di 
stalking o di violenza economica dopo la separazione dei genitori, che 
rappresenta un momento di particolare rischio per lo scatenarsi o l’acuirsi 
della violenza. 

devono quindi conoscere: 

• la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress, i criteri diagnostici del 
DSM 5 e dell’ICD 10 per le diagnosi in età evolutiva 

• i sintomi post traumatici 

• le conseguenze della violenza: disturbo post-traumatico da stress con 
sintomi, difficoltà emotivo-relazionali, ansia, depressione, comportamenti di 
autolesionismo, disturbi alimentari, difficoltà cognitive e comportamentali, 
comportamento violento in ambito sociale (bullismo, delinquenza), ansia, 
inquietudine, aggressività, crudeltà verso gli animali, tendenza all’atto, 
immaturità, ipermaturità, ridotte competenze sociali e prosociali, difficoltà 
nel comportamento alimentare, alterazioni del ritmo sonno/veglia, incubi ed 
enuresi notturna, comportamenti regressivi, scarse abilità motorie, 
comportamenti autolesivi, livelli più bassi di interazioni affettive con altri 
bambini (Luberti, 2005). Le giovani vittime possono presentare deficit 
dell’attenzione, spesso associato a scarso rendimento scolastico.  

Rispetto, quindi, alla valutazione medica bisogna: 

• Valutare lo stato fisico generale e dello sviluppo 
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• Valutare altre forme di maltrattamento, ad esempio maltrattamento fisico 

• Valutare la presenza o meno di disturbi e sintomi fisici correlati 

• Valutare la storia del bambino o ragazzo, se vi è stata violenza in gravidanza 
con quali conseguenze sul nascituro 

Per quanto riguarda, invece, l’assessment psicologico è necessario: 

• Valutare lo stato emotivo e delle sue manifestazioni 

• Analizzare la presenza o meno di un trauma psichico e della sintomatologia 
connessa 

• Valutare i vissuti post traumatici e dei meccanismi di difesa attuati 

• Comprendere la presenza o meno di stati dissociativi 

• Valutare i modelli di attaccamento 

• Valutare il danno sulle relazioni 

• Valutare i modelli realazionali disfunzionali 

• Valutare i modelli di genere introiettati 

È importante tener conto del danno sulle relazioni: infatti I bambini e ragazzi che 
sperimentano la violenza in famiglia subiscono gravi danni alle relazioni con i 
caregiver, poiché vengono intaccati i loro legami di attaccamento. Le condizioni 
emotive dei genitori nella violenza, come vittima e come maltrattante, non 
permettono lo strutturarsi di un attaccamento sicuro, che protegge dai pericoli, 
regola le emozioni e rassicura (Attili, 2013). Negli ultimi anni la letteratura e la 
ricerca suggeriscono la teoria dell’attaccamento come valido riferimento teorico 
attraverso cui interpretare gli effetti dei traumi relazionali di tipo cronico, quali le 
esperienze di violenza intrafamiliare, sull’adattamento psicologico delle giovani 
vittime. Più specificatamente viene evidenziato come l’insicurezza e la 
disorganizzazione dell’attaccamento possano rappresentare interessanti “chiavi di 
lettura” per meglio interpretare il complesso assetto psicologico dei bambini che 
vivono stabilmente relazioni maltrattanti, trascuranti o abusanti. L’attaccamento 
disorganizzato, fortemente correlato alla violenza, costituisce un importante fattore 
di rischio per l’insorgenza di sintomi di esternalizzazione, dissociativi e post-
traumatici (Camisasca, 2014). 

Un ulteriore aspetto da valutare è il grave rischio di trasmissione di modelli 
relazionali disfunzionali che identificano i legami affettivi con quelli di 
sopraffazione, strutturando modalità aggressive e centrate sul controllo. Questa 
possibilità è connessa all’interiorizzazione di modelli di genere disfunzionali che si 
concretizza nelle dinamiche dell’identificazione nell’uno o nell’altro genitore. Quasi 
sempre il bambino “sceglie” di schierarsi a favore di uno di essi, ma non sappiamo 
in base a quali criteri si determini questo gioco di alleanze; l’osservazione empirica, 
tuttavia, ci porta a osservare che spesso si indirizza verso il genitore omologo. 
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Spesso le femmine tendono a identificarsi con la madre e sviluppano una forte 
percezione di non valere, scarsa autostima, fragilità e insicurezza. Questa 
identificazione può avere un’influenza importante nelle relazioni future, col rischio 
di riprodurre il modello familiare nelle relazioni affettive che vivranno in età adulta 
(relazioni non paritarie, con partner a cui sottomettersi). Ma non sempre le femmine 
scelgono la figura omologa: una interessante ricerca individua in ragazze con 
problemi di bullismo esperienze di violenza assistita, e in loro possiamo supporre 
un rispecchiamento nel padre violento (Di Blasio, 2005). Talvolta i figli maschi si 
identificano con l’aggressore. Possono essere aggressivi e irruenti e mettere in atto 
comportamenti violenti salvando, in questo modo, il legame con la figura paterna e 
raggiungendo una sensazione, seppur fittizia, di controllo e di potere. Questi 
bambini e ragazzi tendono a idealizzare la figura maschile come forte e potente e a 
sviluppare relazioni affettive improntate al dominio sulla figura femminile, 
percepita come inferiore e quindi oggetto di disprezzo.  

La valutazione dei bambini e ragazzi nei casi di femminicidio 

Nel caso di feminicidio in particolare, la valutazione non deve essere limitata al 
momento dell’omicidio e ai tempi immediatamente successivi. Essa richiede, da parte 
degli operatori, una preparazione e un’esperienza adeguate, che tengano conto della 
specificità dell’elaborazione del lutto traumatico, determinato dalla morte della madre 
ad opera del padre e delle implicazioni anche in relazione al contesto familiare e sociale. 
Per la gestione di questi casi è indispensabile una formazione e competenze specifiche. 

I cosidetti “orfani speciali” sono le «vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi 
plurimi, omicidio-suicidio» (CISMAI, 2017) «I bambini/adolescenti hanno perso 
entrambi i riferimenti genitoriali e spesso hanno assistito direttamente all’omicidio 
della madre o ne hanno visto il cadavere”, che vivono una condizione emotive di 
particolare gravità e necessitano di interventi mirati in quanto «l’omicidio della 
madre da parte del padre li strappa per sempre dalla realtà in cui vivevano; 
catapultati in una nuova vita, che al dolore della perdita aggiunge problemi 
materiali, emotivi e giudiziari» (Baldry e Cinquegrana, 2015). Si sottolinea la 
particolare complessità del lutto traumatico, le conseguenze psicopatologiche che 
ne possono derivare e anche gli elementi di vittimizzazione secondaria legati al 
cambio di famiglia, scuola, abitudini, all’esposizione mediatica, ecc.. La valutazione 
medica e psicologica deve essere particolaemente attenta per la particolare 
condizione traumatica che hanno sperimentato. È importante sottolineare che la 
valutazione sui bambini e ragazzi oltre al momento dell’omicidio deve essere 
ripetuta anche successivamente per verificare l’impatto delle varie situazioni 
stressogene sulla loro salute psico-fisica nel corso del tempo. 

Per una valutazione competente ed efficace gli operatori devono avvalersi di strumenti 
evidence-based: per la valutazione del trauma da violenza assistita e del trauma 
specifico dei bambini che hanno assistito all’omicidio delle proprie madri. È necessario 
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integrare le informazioni raccolte dagli operatori dei diversi servizi, al fine di evitare 
valutazioni frammentate. 

Infine, è importante effettuare oltre la valutazione medica e psicologica dei figli 
anche una valutazione dello stato di salute fisica e psicologica delle madri 
maltrattate, anche per valutare le condizioni di rischio per i figli e mettere in campo 
azioni volte a sostenere la donna nel suo percorso di uscita dalla violenza. 

Nei casi di violenza assistita è necessario effettuare una precoce, prima valutazione dello 
stato di salute fisica e psicologica delle madri maltrattate. Tale valutazione ha anche la 
finalità di individuare eventuali fattori di vulnerabilità della donna, per i quali sia 
necessaria l’implementazione delle attività e delle azioni utili per la gestione del rischio. 
Affinché venga riconosciuto il livello oggettivo di danno e di rischio, di cui non sempre i 
protagonisti sono coscienti e in grado di riferire, nella valutazione è indispensabile 
tenere conto dei meccanismi di difesa presenti in tutti i membri della famiglia: 
negazione, minimizzazione, normalizzazione, razionalizzazione.” (Linee guida Cismai, 
2017) 

Il trattamento deve comprendere interventi coordinati tra loro e rivolti sia al minore 
che ai nuovi caregiver a cui sono affidati i bambini. 

E) Come dovrebbero essere gestiti i casi di violenza domestica dagli 
assistenti sociali (valutazione dei contesti di vita, protezione), dagli 
operatori sanitari (trattamenti psicoterapeutici, relazionali e post-
traumatici) e dagli avvocati (agenti di polizia, avvocati e giudici) 

Tutti i professionisti coinvolti devono essere specificamente formati sulla violenza 
assistita e utilizzare linee guida e metodologie condivise; inoltre, il loro lavoro deve 
essere integrato e la formazione specialistica individuata per le diverse categorie 
professionali al fine di sviluppare competenze specifiche che riguardano i diversi 
campi di azione, e allo stesso tempo la promozione e lo sviluppo di un know-how 
intersettoriale. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di sviluppare un 
vocabolario comune, consentendo alla rete di operatori coinvolti nei casi di violenza 
di affrontarli con un approccio culturale condiviso, essendo una garanzia di come 
agire in sinergia secondo le teorie pertinenti. 

L’intervento complesso e condiviso nelle situazioni di violenza assistita può essere 
così sintetizzato: 

• rilevazione della violenza e valutazione del rischio/pericolosità 

• attivazione di adeguate azioni di protezione e messa in sicurezza 

• valutazione medica e psicologica 

• definizione del trattamento 
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Per quanto riguarda il trattamento le Linee Guida (CISMAI, 2017) sottolineano che 
le vittime di violenza assistita necessitano di interventi riparativi specialistici sia a 
livello individuale che di relazione con la madre. “Nello stesso tempo è di 
fondamentale importanza la cura degli esiti post traumatici nella madre, al fine della 
riparazione della relazione madre-bambino. […] si lavorerà sulla riparazione della 
relazione padre-figlio, solo dopo la valutazione diagnostica e prognostica di entrambi e 
della loro relazione, tenendo conto, per quello che riguarda i tempi di attuazione, delle 
fasi del trattamento individuale (sia del/della bambino/a che del genitore), affinchè il 
lavoro con la diade non sia causa di ulteriori danni per la/il figlio/a”. 

F) Attività di prevenzione, divulgazione e formazione 
Al fine di contrastare la violenza che ha profonde radici di natura culturale e sociale 
è necessario promuovere programmi di prevenzione multilivello ed integrati tra di 
loro. Nello specifico interventi di: 

prevenzione primaria, è rivolta alla popolazione nella sua totalità con l’intento di 
cambiare atteggiamenti e comportamenti oltre che le norme sociali e prevenire 
l’insorgenza di comportamenti violenti. 

È prioritario realizzare attività con i bambini/e a adolescenti sulle tematiche del 
rispetto delle differenze di genere e dei ruoli non stereotipati, di educazione 
all’affettività e alla risoluzione pacifica dei conflitti (es. laboratori scolastici). 

prevenzione secondaria, riguarda gli individui a rischio. È indispensabile riconoscere 
e rilevare la violenza per predisporre un intervento precoce ed efficace ed 
interrompere la violenza. 

È fondamentale realizzare:  

• programmi di sensibilizzazione rivolti a donne, minorenni ed uomini per 
aumentare il loro grado di consapevolezza,  

• una formazione specifica agli operatori/ici dei servizi pubblici e privati e 
delle Istituzioni (ad es. servizi sociali e sanitari, Forze dell’Ordine, Tribunali) 
affinchè acquisiscano gli strumenti idonei per identificare e sostenere le 
vittime  

• Protocolli operativi locali per l’individuazione di compiti ed azioni 
congiunte di intervento che coinvolgano la rete antiviolenza territoriale dei 
servizi e delle Istituzioni. 

prevenzione terziaria, è rivolta a chi ha già un problema con l’intento di prevenire 
recidive ed escalation. 

È indispensabile offrire protezione oltre che sostegno psicologico, sociale e legale 
alle vittime. Inoltre, bisogna attivare risorse economico-sociali (alloggio, lavoro) per 
rafforzare l’autonomia e l’empowerment delle donne vittime di violenza di genere 
e predisporre percorsi di cura per i bambini sia individuali che di relazione.  


