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La violenza sessuale  
e  

la violenza domestica  
sono  

eventi traumatici 
“complessi” 
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•  TRAUMI tipo I - circoscritti/episodici  

(stupro, aggressione fisica o sessuale isolata) 

 
•  TRAUMI tipo II - prolungati e ripetuti  

(violenze domestiche, maltrattamento e abuso 

nell’infanzia, prigionia, tortura, sfruttamento, 
stalking) 

(Terr L., Herman J.L.) 

Violenza alle donne e trauma 
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TRAUMA COMPLESSO 
 
          

violenze prolungate e/o subite in  
relazioni significative 

(coppia, famiglia) si configurano come un’esperienza 
di 

PRIGIONIA 

che produce nella donna una condizione di 

annientamento 

attraverso 

CONTROLLO COERCITIVO, TERRORE e DOMINIO 
PSICHICO 

intenzionalmente perpetrati dall’aggressore 
 

(Herman J.L., 1992, 2009) 
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Disturbo da Stress Post-Traumatico 
complesso (Complex PTSD) 

A oggi, tale diagnosi, 

anche se ampiamente 

riconosciuta e inclusa con 

il nome di Disturbo 

da Stress Post-Traumatico 

complesso (Complex 

PTSD) nell’undicesima 

edizione dell’International 

Classification of 

Diseases(ICD-11) dell’OMS 

(WHO, 2018), non è stata 

ancora inserita nella 

classificazione diagnostica 

del DSM-5 (APA, 2013) 

Per porre diagnosi di PTSD 

complesso è necessario che 

siano presenti le tre tipologie 

di sintomi centrali del PTSD, 

ossia 

risperimentazione, evitament

o, iperattivazione, a cui si 

aggiungono compromissioni 

nelle seguenti aree: 

regolazione delle emozioni e 

controllo degli impulsi, 

attenzione e consapevolezza, 

percezione di sé, rapporti 

interpersonali, sistemi di 

significato e somatizzazione. 
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Come fare la diagnosi? 
(Herman, 1997) 

1. Una storia di soggezione a un controllo totalitario lungo un periodo prolungato di tempo (da mesi a anni). Esempi includono 

ostaggi, prigionieri di guerra, sopravvissuti a campi di concentramento. Altri esempi riguardano coloro che sono soggetti a 

sistemi totalitari nella vita sessuale e domestica, tra cui violenza domestica, abuso fisico o sessuale infantile e sfruttamento 

sessuale organizzato. 

2. Alterazioni della regolazione emotiva, tra cui: 

a. Disforia persistente 

b. Preoccupazione suicidaria cronica 

c. Autolesionismo 

d. Rabbia esplosiva o estremamente inibita (possono alternarsi) 

e. Sessualità compulsiva o estremamente inibita (possono alternarsi) 

3. Alterazioni della coscienza, tra cui: 

a. Amnesia o ipermnesia degli eventi traumatici 

b. Episodi dissociativi transitori 

c. Depersonalizzazione/Derealizzazione 

d. Ri-esperienza del trauma, sia sotto forma di sintomi intrusivi del disturbo da stress post-traumatico sia 

come preoccupazione ruminativa 
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4. Alterazione nella percezione di sè, tra cui: 

a. Senso di impotenza o paralisi di iniziativa 

b. Vergogna e senso di colpa 

c. Senso di stigma 

d. Sensazione di totale diversità dagli altri 

 

5. Alterazioni nella percezione del colpevole , tra cui: 

a. Preoccupazione per la relazione con il colpevole (include preoccupazione con 

vendetta) 

b. Attribuzione irrealistica del potere totale al colpevole 

c. Idealizzazione o gratitudine paradossale 

d. Sensazione di relazione speciale o soprannaturale 

e. Accettazione del sistema di convinzioni o razionalizzazioni del colpevole 

 

6. Alterazioni nelle relazioni con gli altri, tra cui: 

a. Isolamento e ritiro 

b. Distruzione delle relazioni intime 

c. Ricerca ripetuta del salvatore (si può alternare con isolamento e ritiro) 

d. Sfiducia persistente 

e. Ripetuti fallimenti di auto-protezione 

 

7. Alterazioni nei sistemi di significato: 

a. Perdita della fede e della fiducia 

b. Senso di disperazione 
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Fattori che influenzano il trauma 

Fattori di rischio Fattori di protezione 

• Età 
• Relazione con l’aggressore 
• Tempo di riconoscimento 

della violenza 
• Inizio e durata della  

violenza 
• Violenze pregresse 
• Stile di vita (strategia di  

sopravvivenza, sistema di  
valori) 

• Accettazione sociale di  
comportamenti violenti 

• Carenza di risorse materiali 
• Multiple discriminazioni 

• Riconoscimento tempestivo della  
violenza 

• Uscita dalla violenza 
• Risposte del contesto familiare 
• Risposte del contesto sociale 
• Strategie progettuali 
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La violenza di genere 

Produce gravi conseguenze sull’identità femminile,  
sull’autostima e sulla capacità di reazione della donna 

Influenza pesantemente le sue rappresentazioni/aspettative : 

sull’immagine di sé 

sulle relazioni affettive 

sul senso di fiducia negli altri e nel mondo 
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SOGLIA DI TOLLERANZA 
Ogni episodio di  maltrattamento 

RIDUZIONE DELL’ AUTOSTIMA 
 
 
DIMINUZIONE DELLA CAPACITA’ DI REAZIONE 

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI  
TOLLERANZA DELLA VIOLENZA 
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Il Ciclo della Violenza e i danni sulla sua salute 
   (Graciela Marchueta, Differenza Donna, 2010) 

Prima fase 

ACCUMULO DELLA TENSIONE 

 

• Senso di Inadeguatezza 

• Perdita di autostima 

• Perdita delle proprie 

sicurezze 

• Sensi di colpa 

Ogni fase del ciclo della violenza, provoca degli effetti determinati sulla salute  

psico-fisica della donna.  
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Il Ciclo della Violenza e i danni sulla sua salute 
   (Graciela Marchueta, Differenza Donna, 2010) 

Seconda fase 

ESPLOSIONE DELLA VIOLENZA 

 

• Paura 

• Confusione 

• Vergogna 

• Senso d’impotenza 

• Sensi di colpa 
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Il Ciclo della Violenza e i danni sulla sua salute 
   (Graciela Marchueta, Differenza Donna, 2010) 

Terza fase 

FALSA 

RIAPPACIFICAZIONE 

 

• Disponibilità 

della donna a 

dare una nuova 

possibilità 

• Disattesa delle 

aspettative della 

donna 
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Effetti del ciclo della violenza: sviluppo di una 
sintomatologia multiforme 

■ In tale situazione sono presenti:  

- sintomi d’ipervigilanza con permanente sensazione di pericolo, cambiamenti 

bruschi d’umore, irritabilità, disturbi del sonno (difficoltà a prendere sonno, 

frammentazione del sonno, insonnia terminale, sonno leggero);  

- disturbi legati alla presenza di pensieri intrusivi: sono frequenti le immagini 

intrusive che in modo invasivo tornano alla coscienza in forma di flashback, 

d’incubi o ricordi legati al trauma; 

PAURA PERMANENTE 
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Effetti del ciclo della violenza: sviluppo di una 
sintomatologia multiforme 

- sensazione di paralisi psicologica, descritta da Lenore Walker all’interno 

della spirale della violenza come teoria della learned helplessness, “teoria 

della disperazione appresa” secondo la quale, quando una persona ha 

perso completamente la forza e sente che ogni forma di resistenza ad una 

situazione insostenibile è inutile, può cadere in uno stato di completa 

arrendevolezza. La donna perde in questi casi qualsiasi iniziativa, è 

incapace di reagire, è paralizzata. Una specie di “paralisi mentale”; 

 

-  senso d’impotenza e poca stima di sé che si riflettono anche sul ruolo 

materno. La violenza s’interpone tra la madre ed il bambino. Le donne 

hanno una percezione distorta delle proprie capacità e della propria forza e 

si sentono inutili e incapaci. La svalorizzazione è diretta conseguenza dei 

sensi di colpa per il fatto di non riuscire a svolgere il loro compito sociale . 
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EFFETTI PROVOCATI DALLA VIOLENZA  

LIVELLO RELAZIONALE 
Sfiducia 
Isolamento 
Apatia / Aggressività 
Difficoltà interpersonali / affettive  
Difficoltà nel ruolo genitoriale  
Difficoltà nella sfera sessuale 

LIVELLO MATERIALE 

Perdita del 
lavoro  

Perdita della 
casa  
Precarietà 
economica 
Cambiamenti nel tenore di vita 

LIVELLO FISICO 
Lesioni 
Gravidanze indesiderate  
Aborti spontanei 
MST 
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EFFETTI PROVOCATI DALLA VIOLENZA 

Senso di impotenza  
Perdita di autostima  
Vergogna 
Senso di colpa  
Paura 
Ansia 
Instabilità emotiva  
Sintomi intrusivi e stati di  
iperallarme 
Flashback, incubi notturni  
Confusione e difficoltà di  
attenzione / concentrazione  
Condotte di evitamento  
Amnesie 
Anestesia emotiva 

 

Depressione 
Fobie e Attacchi di panico  
Modifiche della percezione  
del sé e dell’identità  
Sintomi dissociativi  
Ideazione suicidaria e t.s. 
Condotte autolesionistiche  
Comportamenti disadattivi  
Abuso di sostanze o alcol  
Disturbi psicosomatici  
Disturbi del sonno 
Disturbi dell’alimentazione 

CONSEGUENZE psicologiche 
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EFFETTI PROVOCATI DALLA VIOLENZA 
CONSEGUENZE fisiche… 

- ferite di vario genere con distribuzione assiale: bruciature, tagli, occhi neri, 

commozione cerebrale, fratture degli arti e del volto, lesioni intraddominali 

- danni permanenti: danni alle articolazioni, perdita parziale dell'udito o della 

vista, cicatrici dovute a morsi, bruciature, uso di oggetti taglienti 

- in gravidanza: distacco di placenta, rottura del fegato, dell'utero, della milza, 

emorragia preparato, parto pretermine, basso peso del nascituro, nascita del 

feto morto 

- lesioni a seni, addome torace e zona genitale, lacerazioni anali o vaginali 

- possibilità di danni fisici permanenti per le percosse 

- gravidanze non desiderate e aborti 

- disturbi dell'alimentazione o del sonno 

- contusioni e lividi, lacerazioni ed abrasioni, fratture 

- dolore cronico e riduzione del funzionamento fisico 

- danni oculari 

- fibromialgia 

- sindrome dell’intestino irritabile 
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EFFETTI PROVOCATI DALLA VIOLENZA 
CONSEGUENZE sulla salute sessuale e riproduttiva 

Nei contesti di violenza domestica la coercizione sessuale e l’aggressione 

sono esperienze continue. Inoltre, l’imposizione di rapporti non desiderati al 

pari di pratiche umilianti e degradanti sono presenti in molte delle storie 

delle donne vittime di violenza. Nell’ambito della vita coniugale si fa più 

fatica a percepire la violenza sessuale e a concepirla come reato. 

- Disturbi ginecologici  

- infertilità  

- infiammazione pelvica  

- dolore cronico pelvico 

- complicazione in gravidanza, gravidanze a rischio 

- parti pre-termine 

- disfunzioni sessuali 

- malattie sessualmente trasmesse, incluse HIV/AIDS 

- aborti in condizioni precarie 

- gravidanze non volute 
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EFFETTI PROVOCATI DALLA VIOLENZA 
CONSEGUENZE sul benessere personale e sociale 

- Isolamento sociale e familiare, perdita di relazioni significative 

- perdita del lavoro  

- perdita della casa e del livello di vita precedente  

- assenze o abbandono del lavoro se connesso alla violenza  

- Impossibilità di continuare ad usare mezzi pubblici, di rimanere nella 

stessa casa per il ricordo o paura di rappresaglie 

- difficoltà ad instaurare o mantenere una relazione con un nuovo partner 
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EFFETTI PROVOCATI DALLA VIOLENZA 
ALCUNI DATI… 

In Italia, come evidenziato dai dati Istat, le donne che hanno subito 

violenze dal proprio partner: 

- nel 35,1% dei casi hanno sofferto di depressione a seguito dei fatti 

subiti 

- manifestano perdita di fiducia e autostima (48,5%) 

- hanno una sensazione di impotenza (44,5%) 

- soffrono di disturbi del sonno (41,0%) 

- soffrono di stati d’ansia (36,9%) 

- hanno difficoltà di concentrazione (23,7%) 

- soffrono di dolori ricorrenti in diverse parti del corpo (18,5%) 

- hanno difficoltà a gestire i figli (14,2%) 

- manifestano idee di suicidio e autolesionismo (12,1%) 

        Istat, 2006 
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Perché le donne non se ne vanno 

⚫Learned helplessness: paralisi psicologica che dà luogo ad 
un immobilismo anche sul piano dell’azione 

⚫Sono positivamente rinforzate durante la fase della “Luna 
di Miele” 

⚫Strategie di coping negativo 
⚫Problemi pratici: situazioni economiche avverse, assenza 

di  un luogo sicuro dove andare 
⚫Presenza dei figli 
⚫È più pericoloso, o dannoso, scappare che rimanere 

nella  relazione violenta 
⚫Condizionamenti culturali e psicologici 
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TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DEL  TRAUMA 

I figli sono sempre coinvolti!!! 
 
• aumentata probabilità di subire maltrattamenti  

diretti e abusi 
• maggior frequenza dell’esperienza di trascuratezza 

e mancata protezione 
• apprendimento di modelli relazionali disfunzionali 
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Pur portandosi dietro l’intera gamma degli effetti del trauma, la  
maggior parte delle donne dimostrano una stupefacente 

capacità di  sopravvivenza e perseveranza 

Resilienza 
è un processo che 

significa «resistenza alla distruzione o agli urti  
deformanti» e si struttura su due dimensioni 

principali: 

• capacità di proteggere la propria integrità sotto una 
forte  pressione 

• capacità di creare una vita degna di essere vissuta al 
di là  delle circostanze avverse 
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Lavorare sulla resilienza non può prescindere dal  
sostenere e perseguire la crescita individuale e la capacità  

di controllo («empowerment») 

“nessun intervento che tolga potere può incoraggiare 
la guarigione, non importa quanto nell’immediato  

appaia la cosa migliore…»” 

(J. Herman, 1992) 
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Costruire la relazione 

⚫Chiarire le sue aspettative 

⚫Definire il problema più importante 

⚫ Informarla ed aiutarla ad avere consapevolezza dei 
suoi bisogni fondamentali 

⚫Definire insieme obiettivi precisi e raggiungibili 

⚫Darle messaggi positivi 

⚫Valutare il rischio e l’emergenza 

⚫ Progettare azioni immediate 

Herman, 2005 
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LA VIOLENZA ASSISTITA: 
conseguenze sulla salute dei minori 
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L’OMS (1999) ha definito il  

MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA: 

“Tutte le forme di maltrattamento fisico e/o affettivo, abuso 

sessuale, incuria o trattamento negligente nonché 

sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un 

danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo 

sviluppo o alla dignità del bambino nell’ambito di una relazione 

di responsabilità, fiducia o potere”. 
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VIOLENZA ASSISTITA INTRAFAMILIARE  
(witnessing violence) 

“L’esperire da parte del bambino/bambina qualsiasi forma di maltrattamento compiuto 

attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure 

di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori.  

Il bambino può farne esperienza: 

- DIRETTAMENTE (quando essa avviene nel suo campo percettivo),  

- INDIRETTAMENTE (quando il minore è a conoscenza della violenza),  

- PERCEPENDONE GLI EFFETTI. 

Si include l’assistere alle violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della 

famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti anche a danno di animali domestici.” 

 

* dal Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita del C.I.S.M.A.I. 
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Il genitore che fa assistere il bambino a comportamenti 

violenti da lui perpetrati sull’altro coniuge o su altri figli, 

oltre ad essere di per sé fonte di trauma, viene meno a 

importanti funzioni di accudimento, indispensabili per uno 

sviluppo sano del bambino, quali: 

• la funzione di protezione e rifugio dai pericoli 

• la funzione di regolazione affettiva 

• la funzione di incoraggiamento all’esplorazione e alla 

padronanza di sé 

• la funzione di sviluppo nel bambino delle attività 

autoriflessive 
 

     (Gainotti, Pallini , 2008) 
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CLIMA FAMILIARE VIOLENTO 
 

Ambiente caratterizzato da coercizione fisica e psicologica, da paura, 

da vergogna, da impotenza, da umiliazione, da orrore. 

 

Ambiente patogeno, che altera e scompensa lo sviluppo psico-affettivo 

e sociale delle vittime, ri-significando ogni altra loro esperienza.  

 

Le tre fasi del ciclo della violenza così descritto dalla Walker nel 1979 

provocano nel bambino delle gravi conseguenze.  
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I bambini non sono mai spettatori passivi, ma vengono 

sempre “toccati” dalla violenza. 

 

Gli adulti, le stesse madri, tendono a pensare che, quando i 

bambini piccoli dormono, giocano o sembrano distratti, non 

vedano e non sentano quanto accade intorno a loro. 

 

La letteratura scientifica sostiene che già nella VITA 

INTRAUTERINA il nascituro percepisce lo stato emotivo 

materno.  
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Violenza IN GRAVIDANZA 

• Essa può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi 

della gravidanza, la salute psicofisica e la vita stessa 

sia delle madri che dei bambini. 

• Una madre maltrattata è una madre traumatizzata  

 

DPTS                 DIFFICOLTA’ VALUTAZIONE COMPETENZE 

GENITORIALI 
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Conseguenze 

La violenza assistita è una forma di maltrattamento 
che può determinare effetti a breve, medio e 
lungo termine e può rappresentare uno dei 

fattori di rischio per la TRASMISSIONE 
INTERGENERAZIONALE DELLA VIOLENZA. 

 

Essa aumenta il rischio di VIOLENZA DIRETTA su 
bambine e bambini e può essere causa di danni 

fisici ai minori presenti durante gli episodi di 
aggressione sulla madre.  
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Vivere e crescere all’interno di una situazione di 
violenza familiare mina il diritto alla salute 
Stato di benessere fisico, mentale, sociale  
(Art. 32 Cost.) 

Potenziale danno sia a breve che a lungo termine coinvolge TUTTE le aree di 

funzionamento della persona: 

■ Psicologica 

■ Relazionale 

■ Emotiva 

■ Cognitiva 

■ Sociale 

■ Fisica 

■ Comportamentale 
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Tipologia di esposizione alla 

violenza 

Definizione Esemplificazione 

Violenza prenatale Effetti e ricadute della violenza 

sul feto 

Aggressioni alla madre in 

gravidanza, sentimenti di 

terrore vissuti in gravidanza 

Interventi diretti Il bambino tenta verbalmente o 

fisicamente di bloccare la 

violenza 

Chiede ai genitori di fermarsi; 

tenta di difendere la madre 

Vittimizzazione Il bambino è verbalmente o 

fisicamente aggredito durante 

un episodio di violenza 

Il bambino volutamente colpito 

o accidentalmente ferito 

Partecipazione Il bambino è obbligato a 

partecipare alla violenza o lo fa 

volontariamente 

Costretto a intervenire, usato 

come spia, si unisce alle 

aggressioni verbali o fisiche 

Tab. 1 - Tassonomia dell’esposizione dei minori alla violenza domestica 

(tratta da Holden 2003)  
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Testimone oculare Il bambino osserva 

direttamente l’aggressione 

Guarda l’aggressore mentre 

agisce o ne guarda le 

aggressioni verbali 

Ascolto fortuito Il bambino ascolta ma non 

assiste all’aggressione 

Sente le grida, le minacce, il 

rumore di oggetti che si 

rompono 

Osservare gli effetti Il bambino osserva alcuni degli 

effetti immediati della violenza 

Vede le ferite o le contusioni, 

assiste all’arrivo della polizia o 

dell’ambulanza, osserva la 

madre piangere o soffrire 

Sperimentare le conseguenze Il bambino fronteggia le 

conseguenze e i cambiamenti 

nella sua vita a seguito delle 

azioni violente 

Sperimenta la depressione 

materna, l’allontanamento del 

padre, il trasferimento in altro 

luogo 

Apparente inconsapevolezza Il bambino è inconsapevole 

delle aggressioni 

Le violenze avvengono fuori 

casa, quando il bambino non è 

presente 

Dott.ssa Antonella Sciancalepore                                    18 Febbraio 2022 



I Sintomi…   immediati 

 Bambini molto piccoli (2-6 anni) presentano con 

maggior frequenza episodi di tipo convulsivo e ritardo 

nel linguaggio 

Bambini e adolescenti (6-15 anni) manifestano episodi 

di cefalea ad andamento più costante e strutturato 
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ALTRE CONSEGUENZE/INDICATORI  
 

- tristezza, angoscia, depressione  

- confusione: il senso di lealtà verso i propri genitori si trasforma in un conflitto 

interno tra il desiderio di proteggere la madre e il rispetto o terrore verso il 

padre  

- paura e ansia alternate “nell’attesa” del successivo episodio di violenza  

- senso di colpa e senso di impotenza  

- vergogna che li porta a tenere il segreto su quanto accade in famiglia  

- rabbia con scarso controllo degli impulsi: a volte precipitano a maltrattamenti 

di “piccolo taglio” (maltrattamenti o uccisione di animali, maltrattamento dei 

fratelli più piccoli o dei compagni di scuola)  

- perdita della fiducia sia negli adulti che in se stessi: la mancanza di fiducia si 

trasforma anche in difficoltà ad immaginare un futuro diverso  

- difficoltà scolastiche sia in termini di apprendimento sia come conseguenza 

dei loro disturbi comportamentali. Spesso la paura di lasciare la casa /la 

madre non protetta comportano una riduzione della frequenza scolastica  

- disturbi comportamentali: possono assumere atteggiamenti aggressivi, 

iperattivi e auto o etero distruttivi 

- disturbi del linguaggio 

- disturbo nel controllo degli sfinteri  
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ALTRE CONSEGUENZE/INDICATORI 

- difficoltà relazionali all’interno della famiglia e nella vita sociale  

- maggiore rischio di suicidio o di tentativi di suicidio o pensieri di omicidio del 

genitore  

- comportamenti deviante, tossicomanie, alcoolismo,  

- (nei maschi) la tendenza a riprodurre i comportamenti violenti del padre: 

“bullismo” con i compagni, comportamenti violenti con la madre, con gli 

amici e con le ragazze; il rischio di diventare violenti  

- (nelle femmine) comportamenti passivi e remissivi: alto rischio di essere 

vittime dei loro partner, di fughe di casa e gravidanze precoci.  

 

TRAUMATIZZAZIONE CRONICA 

In alcuni casi di può sviluppare anche una sindrome postraumatica da stress 

complessa (Herman J.2005) con i tipici disturbi di ipervigilanza, presenza di 

pensieri intrusivi e intorpidimento mentale.  

Nel DSM V sono inseriti nell’area nosografica dei “Disturbi correlati a stress e 

trauma” (Disturbo post traumatico da stress, Disturbo Acuto da Stress, Disturbo 

dell’Adattamento, il Disturbo Reattivo dell’Attaccamento, il Disturbo da 

coinvolgimento Sociale Disinibito). 
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EMOZIONI: il dolore degli impotenti 

 

• Paura (per l’incolumità propria e dei familiari coinvolti) 

 

• Orrore 

 

• Impotenza (per l’incapacità di fermare la violenza) 

 

• Vergogna/senso di colpa (per non essere stati in grado di contrastarla o per la percezione di 
essere privilegiati perché non direttamente maltrattati, o addirittura per aver causato liti fra la madre 
e il padre) 

 

• Umiliazione 

 

• Rabbia (per l’ingiustizia percepita e vissuta) 

 

• Aggressività (apprendono che l’uso della violenza è normale nelle relazioni affettive, e che 
l’espressione di pensieri ed emozioni è pericolosa) 

 

                                                      (Athens, 1992; Di Blasio, 2000) 
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■ Crolla la base sicura (correlazione con la qualità 

dell’attaccamento) 

■ Inversione dei ruoli (possibilità di sviluppare 

comportamenti adultizzati). 

 

■ Attribuzione della causa degli eventi a fattori interni 

a sé stabili e duraturi  associato ad esperienze 

ripetute d’impotenza annulla le capacità di coping 

(Di Blasio, 2000). 
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DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS 

Il Disturbo Post Traumatico da Stress  è in realtà un processo di adattamento 

temporaneo ad eventi fortemente stressanti e traumatici, ma quando si tratta 

di eventi quali lunghi periodi o episodi di violenza familiare ripetuti e persistenti 

nel tempo, le vittime strutturano una sensazione di totale dipendenza 

dall'abusante, a cui spesso sono legate da sentimenti di affetto ambivalente, 

ed è proprio questa sensazione di essere sotto il controllo del persecutore che 

origina una forma complessa di PTSD che spesso viene erroneamente valutato 

come disturbo borderline di personalità  

 

   (Di Blasio, 2000; Herman, 1992; Sironi, 1999) 
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J .Hermann (1992) riporta tra gli esiti post-traumatici:  

 

■ Instabilità affettiva,  

■ impulsività,  

■ difficoltà nella modulazione della rabbia,  

■ preoccupazioni sucide, autolesionismo, 

■ amnesia,  

■ ricordi intrusivi,  

■ depersonalizzazione e derealizzazione,  

■ impotenza,  

■ vergogna, colpa,  

■ somatizzazioni 
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Per valutare i livelli di rischio e di danno vanno inoltre riconosciuti i MECCANISMI DI DIFESA messi in atto, quali: 

 

•  Negazione 

•  Minimizzazione 

•  Normalizzazione 

•  Scissione 

•  Distanziamento emotivo 

Tali meccanismi riguardano non soltanto i minori, ma anche i familiari e gli operatori. I minori crescono in un 

ambiente dove i comportamenti violenti sono minimizzati, negati, legittimati.  

 

                    

                    I MINORI SENTONO DI ESSERE LORO SBAGLIATI 
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Alcuni dati… 

Le indagini sulle conseguenze dal punto di vista psicopatologico riferiscono che 

il 40% dei casi presenterebbe problemi di tipo clinico, individuano una 

significativa correlazione tra IPV (Intimate Partner Violence) e sintomi del 

disturbo post- traumatico da stress, problemi nell’alimentazione e nel sonno, 

disturbi dell’umore, problemi nell’interazione con pari e adulti, alta irritabilità e 

facilità al pianto o alla rabbia (Luberti e Pedrocco Biancardi, 2005; Margolin e 

Vickerman, 2007; Carpenter e Staks, 2009). 
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In che modo intervenire? 

I bambini vanno aiutati a... 

- ritrovare la propria dimensione di bambini 

- capire che la separazione dei genitori è una decisione degli stessi e che loro 
non hanno alcuna responsabilità 

- sperimentare condotte alternative al comportamento violento che spesso 
hanno interrotto 

- interagire con modelli femminili e maschili non stereotipati, ma flessibili 

- essere autonomi e indipendenti 

- modificare l’atteggiamento protettivo nei confronti della madre 

- ricostruire un’immagine materna autorevole 

- esprimere sentimenti ed emozioni nascoste dalla paura facendoli sentire 
belli ed accettati ed eliminando il senso di colpa e di vergogna 

- sviluppare la propria autostima, la fiducia in se stessi e nel mondo 
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Nel codice penale italiano la violenza assistita non costituisce 

di per sé un illecito, non esiste come reato tout court bensì è il 

frutto di una estesa interpretazione giurisprudenziale del reato 

di «maltrattamenti in famiglia» (art. 572 c.p.). 

 

Esiste invece l’articolo 337 ter del codice civile che stabilisce 

che il figlio minore “ha il diritto di mantenere un rapporto 

equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di 

ricevere cura, educazione e assistenza morale da entrambi”, 

diritto del minore che in questo caso si trasforma in dovere, 

visto che il minore è costretto con la forza a partecipare agli 

incontri protetti. 
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La strumentalizzazione del diritto alla bi-genitorialità 

 

 

“Il copione si ripete identico ogni sabato pomeriggio: lui che 

scappa, la madre che cerca di convincerlo a restare, il padre che 

resta immobile dall’altro lato del cancello, incapace di fare un 

passo verso di lui. Durante uno di quegli incontri, una volta, 

Francesco ha trovato una porta aperta ed è fuggito in strada 

implorando di essere lasciato in pace, rimproverando anche la 

madre per tanta insistenza.” 
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Il dilemma posto è questo:  

«quando due genitori si separano poiché l’uomo 

era abusante, il padre dovrebbe conservare il 

diritto di esercitare la medesima genitorialità 

della madre?» 
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DOCUMENTO DELL’ APA   

- American Psycological Association - 

 

l’APA decide di costituire la Male Violence Against Women Task Force, che nel 

1996 produce un documento per informare in merito alle devastanti conseguenze 

della violenza contro le donne nell’ambito della famiglia: Violence and the family. 

 

“Sebbene molta gente ritenga che i padri dovrebbero godere di un accesso ai figli 

equivalente alle madri dopo una separazione, l’idea di una suddivisione paritaria si 

basa sul principio che i padri agirebbero nel migliore interesse dei figli. Tuttavia 

questo principio si rivela piuttosto naif quando di mezzo c’è la violenza domestica. 

E’ probabile che quei padri che hanno usato violenza sulle compagne adottino 

anche con i propri figli il medesimo comportamento abusante e le stesse tecniche 

di controllo psicologico. 
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In molte di questa famiglie prima della separazioni i padri non erano attivamente 

coinvolti nella vita dei figli. Combattere per un coinvolgimento nella crescita dei 

bambini è per questi padri uno strumento per mantenere il controllo dopo la 

separazione. 

 

Spesso i bambini che sono stati esposti alla violenza in seno alla famiglia hanno 

paura del comportamento negativo o abusante dei loro padri e le madri non sono 

in grado di proteggerli.  

 

Qualche volta il padre cerca di allontanare i figli dalla madre usando il denaro o 

allettandoli con altre lusinghe, denigrando la figura materna o cercando di ridurre i 

contatti con la madre nei periodi in cui i figli sono presso di lui.  

Altre volte il padre arriva a minacciare o rapire i propri figli allo scopo di punire la 

madre o per forzarla ad una riconciliazione. 
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Molte persone, incluse le stesse donne vittime di violenza, credono che quando 

una donna lascia un uomo violento, questa diventerà la principale responsabile 

dei propri figli. Invece accade che i TRIBUNALI possano non considerare la 

violenza domestica rilevante ai fini dell’affidamento. 

 

Studi recenti suggeriscono che proprio il partner abusante è quello più propenso, 

– rispetto ad un uomo non violento – a lottare per l’affidamento dei propri figli e 

può ottenerne la custodia tanto quanto la madre, se non con più facilità. 

 

 

 

 

 

 

Per gli uomini è più facile ottenere l’affidamento dei figli perché generalmente 

hanno maggiori risorse economiche delle ex compagne, quindi possono sostenere 

con minore difficoltà lunghi procedimenti giudiziari e possono permettersi una 

migliore assistenza legale. 
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Se i Tribunali ignorano la storia di violenza che sottende il comportamento 

materno quando sono chiamati a decidere in merito all’affidamento dei figli, la 

donna può apparire ostile, poco collaborativa o addirittura mentalmente 

instabile.  

 

Per esempio, potrebbe rifiutarsi di comunicare il proprio indirizzo, o opporsi alle 

visite del padre senza una supervisione, soprattutto se teme per la sicurezza dei 

propri figli.  

 

Quei consulenti tecnici che minimizzano l’importanza di un vissuto di violenza 

domestica, chiamati a valutare il comportamento delle madri potrebbero 

considerare patologiche le sue reazioni, accusarla di voler alienare i figli dal 

padre e addirittura raccomandare un affidamento a quest’ultimo nonostante 

l’evidenza di episodi di “violenza intrafamiliare.” 
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Questo avviene perché invece di VIOLENZA INTRAFAMILIARE  

 

 

 

si parla oggi di “separazioni conflittuali” e si propongono soluzioni come il 

doppio domicilio e la mediazione. 

 

 

STRUMENTI ERRATI QUANDO SI PARLA DI VIOLENZA!!!!! 

 

 

                           VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA 
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La legge, così come è enunciata, costringe le “vittime di violenza a incontrare 

i partner violenti, a condividere con loro decisione sui figli, a mostrarsi 

addirittura favorevoli al loro rapporto con i figli, e a contrastare la volontà dei 

minori, che in conseguenza delle violenze esperite a vario livello, temono i 

padri, hanno sentimenti giustificati di ripulsa e chiedono alle madri di essere 

tutelati”,  

 

UNO STATO DELLE COSE CHE PREGIUDICA LA SICUREZZA DELLE VITTIME E CHE  

DEVE CAMBIARE!!! 
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