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Riassunto 
La pandemia da COVID-19 e le relative misure restrittive hanno avuto un impatto signifi cativo sulla 

salute mentale di tutta la popolazione, soprattutto di bambini e di adolescenti. Appare opportuno operare 
una distinzione tra eventi stressanti, di cui hanno fatto esperienza la maggior parte delle famiglie, e vere 
e proprie esperienze traumatiche, di cui sono state vittime soltanto i soggetti più vulnerabili. I dati più 
recenti (WHO, 2020), infatti, evidenziano un incremento signifi cativo dei tassi di violenza intrafamiliare 
nei confronti di donne e minori in tutto il mondo, durante il periodo del lockdown. L’obiettivo di questo 
articolo è illustrare i quadri sintomatologici che l’esperienza di un trauma complesso determina su bambini 
e adolescenti, indicando allo stesso tempo, le possibili strategie per facilitare la rilevazione precoce degli 
indicatori di disagio e avviare gli interventi necessari in contesti emergenziali in un’ottica integrata e 
multilivello.
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RECOGNIZING AND TREATING PSYCHOLOGICAL TRAUMA IN ABUSED CHILDREN 
DURING COVID-19

Abstract 
The COVID-19 pandemic and related restrictive measures have had a signifi cant impact on the 

mental health of the entire population, especially children and adolescents. It seems appropriate to make a 
distinction between stressful events, which most families have experienced, and real traumatic experiences, 
which only the most vulnerable individuals have been victims of. In fact, the most recent data (WHO, 
2020) show a signifi cant increase in the rates of intra-family violence against women and minors around the 
world, during the period of the lockdown. The aim of this paper is to illustrate the spectrum of symptoms 
that the experience of a complex trauma determines on children and adolescents, and at the same time to 
indicate the possible strategies to facilitate the early detection of distress indicators and implement the 
necessary interventions in emergency contexts in an integrated and multilevel perspective.
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Introduzione
La pandemia da COVID-19 può essere definita come un evento straordinario e catastrofico che 

non ha precedenti. La necessità di isolare i cittadini in casa per far abbassare la curva dei contagi, 
la conseguente limitazione della libertà personale, la riorganizzazione della routine quotidiana, 
la chiusura delle scuole e la didattica a distanza, l’impatto socio-economico, la divulgazione e 
la quantità di informazioni talora contrastanti, hanno inciso in maniera pervasiva sul senso di 
prevedibilità e sicurezza della popolazione mondiale. Questo scenario ha causato un maggior 
senso di precarietà, paure e incertezze con un significativo aumento dei livelli di stress e ansia nei 
genitori, nei caregiver e nei bambini (Imran et al., 2020; Pappa et al.,2020). Le misure restrittive 
potrebbero aver impedito a tutte le famiglie di attingere alle usuali risorse, come amici, familiari 
o professionisti, per fronteggiare le consuete problematiche, andando ad intaccare ulteriormente 
la loro capacità di affrontare con successo la crisi e le sfide che l’esperienza attuale comporta. Le 
preoccupazioni per la pandemia da COVID-19, l'ansia e la paura di contrarre il virus, le diverse 
misure restrittive per prevenire il contagio, come reclusione e distanziamento sociale e fisico, 
possono essere percepiti come eventi stressanti o traumatici (Pappa et al., 2020). 

In Italia l’Istituto Gaslini (IRCSS Gaslini, 2020) ha rilevato che, durante il periodo del 
lockdown (marzo-maggio 2020), il 65% dei bambini, con età minore dei 6 anni, ha presentato 
più frequentemente aumento dell’irritabilità, disturbi del sonno e disturbi d’ansia; mentre nel 
71% dei bambini, con età maggiore di 6 anni, i disturbi maggiormente identificati sono stati i 
disturbi d’ansia e i disturbi somatoformi. Inoltre è importante evidenziare come la preoccupazione 
e lo stress genitoriale, causato dalle conseguenze della pandemia, possano incidere in modo 
significativo sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti; questi ultimi infatti sono 
capaci di identificare le paure e le preoccupazioni dei genitori, i quali, a causa dell’elevato stress 
sperimentato, potrebbero non essere stati in grado di fornire cure ottimali e adeguate per i loro 
figli. Diversi studi (Fegert et al., 2020; Patrick et al., 2020; Russell et al., 2020) hanno rilevato che, 
all’aumentare di sintomi o comportamenti indicanti elevato stress per la condizione “COVID-19” 
nei genitori (disturbi d’ansia, dell’umore, disturbi del sonno, consumo di farmaci ansiolitici e 
ipnotici), era possibile rilevare un aumento dei disturbi comportamentali e della sfera emotiva 
nei bambini e negli adolescenti, indipendentemente dalla pregressa presenza di problematiche 
psicologiche nei genitori; questo malessere genitoriale era accentuato soprattutto nelle famiglie in 
cui erano presenti sia bambini che anziani. In particolare, condizioni di ridotta coesione familiare, 
stili genitoriali ostili, monoparentalità e problematiche socio-economiche, rappresentano fattori 
di rischio aggiuntivi per lo sviluppo di sintomi riferibili al trauma infantile (Whittle et al., 2020). 
A questo proposito è necessario sottolineare che la possibilità di reagire efficacemente ad una 
minaccia segna il confine tra un’esperienza stressante, anche se grave ed estrema, e il trauma; 
l’esperienza stressante viene fronteggiata e superata senza determinare implicazioni cliniche 
durature, mentre il trauma psicologico genera esiti a breve, medio e lungo termine. Nell’infanzia 
la qualità del parenting e la coesione familiare possono fungere da fattori protettivi, consentendo ai 
minorenni maggiori possibilità di superare, attraverso modalità funzionali, le situazioni stressanti, 
come quella che stiamo vivendo in questo periodo storico (Liotti & Farina, 2011).

1. Il trauma psicologico durante la pandemia nei minorenni maltrattati
La pandemia ha generato esiti sulla salute mentale della popolazione e ha avuto un impatto 

drammatico sulla prevalenza delle condizioni di violenza domestica. L’ISTAT ha rilevato che le 
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segnalazioni di violenza sulle donne riportate al numero verde 1522 sono più che raddoppiate 
rispetto agli anni precedenti; in particolare nel 93,4% dei casi si è trattato di violenza domestica 
e nel 64,1% si sono anche registrati casi di violenza assistita. In Italia, inoltre, i casi di trauma 
cranico infantile da maltrattamento, come la shaken baby syndrome, si sono decuplicati rispetto 
ai tre anni precedenti (Sidpra et al., 2021).

A livello mondiale, durante il periodo del lockdown, sono stati registrati picchi nelle chiamate ai 
numeri di emergenza per abusi sui minorenni e violenza domestica (WHO, 2020), contestualmente 
si è rilevato un calo del numero di casi di abusi sui minorenni segnalati ai servizi di protezione 
dell'infanzia. Gli esperti attribuiscono questo dato all’impossibilità da parte degli operatori, quali 
insegnanti, psicologi, assistenti sociali, infermieri e medici, di riconoscere i segni e i sintomi 
di abuso per l’assenza di contatti diretti con questa fascia di popolazione. Sono stati, inoltre, 
rilevati aumentati rischi di adescamento sessuale online e di cyberbullismo in considerazione 
dell'aumentato uso improprio delle reti virtuali da parte di bambini e adolescenti. 

In breve, le misure restrittive anti-Covid rappresentano “la peggiore situazione immaginabile 
per la violenza intrafamiliare” (Fetters & Khazan, 2020) poiché, in moltissimi casi, adulti e 
bambini sono stati costretti a trascorrere la quarantena con i loro stessi carnefici, senza alcuna 
possibilità né di liberarsene né di chiedere aiuto.

Pertanto, le limitazioni e le conseguenze di questa pandemia hanno rappresentato fattori 
scatenanti, aumentando il rischio di molteplici esperienze traumatiche e traumi complessi 
tra bambini e adolescenti. La comunità scientifica, con il DSM 5, concorda nel ritenere che il 
trauma psicologico derivi da “l’esposizione, diretta o indiretta, a morte reale, minaccia di 
morte, grave lesione o violenza sessuale” (APA, 2013) e, più in generale, sia insito in ogni 
circostanza emotivamente non sostenibile (Liotti & Farina, 2011), che superi o ecceda la capacità 
dell’individuo di proteggere il proprio benessere e la propria integrità (Cloitre et al., 2011); ciò 
appare ancora più vero quando il focus è sul trauma interpersonale. In termini generali, il trauma 
viene definito interpersonale quando indica il susseguirsi di eventi traumatici multipli e di diversa 
natura, nell’ambito di un contesto relazionale, dal quale non ci si può sottrarre e per un arco di 
tempo prolungato (Liotti & Farina, 2011). Esempi di trauma complesso sono la relazione tra il 
bambino e il proprio genitore violento, le continue vessazioni subite nei contesti relazionali dei 
pari (bullismo e cyberbullismo), la prostituzione, le torture subite in condizioni di detenzione e i 
conflitti armati. La diagnosi di trauma psicologico ha assunto nel tempo la definizione di “epidemia 
sommersa” dato il divario tra il numero elevato di minorenni esposti al trauma e il numero esiguo 
di casi segnalati ai servizi di protezione per l’infanzia. Ugualmente, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), già nel 2006, definiva le condizioni di abuso e maltrattamento all’infanzia 
come “un problema di salute pubblica” e secondo l’ultimo report dell’OMS (2020), la violenza 
interpersonale colpisce fino a 1 miliardo di bambini, con rilevanti conseguenze emotive, sociali 
ed economiche. 

Nel corso della loro vita, i bambini esposti alla violenza corrono un rischio maggiore di 
sviluppare problematiche mentali e disturbi d'ansia, comportamenti ad alto rischio (abuso di alcol 
e droghe, fumo, comportamenti sessuali a rischio), problemi sociali tra cui il livello di istruzione 
insufficiente e l'ulteriore coinvolgimento nella violenza e nella criminalità; in età adulta vi è un 
aumentato rischio di sviluppare malattie croniche (cancro, diabete, malattie cardiovascolari, 
respiratorie e autoimmuni). Molti minorenni, inoltre, sono maggiormente a rischio di subire 
molteplici traumi come violenza fisica, sessuale e psicologica, abbandono fisico ed emotivo, 
esposizione alla violenza tra i genitori, isolamento sociale, fattori di stress domestici associati ad 
alcolismo, tossicodipendenza e malattia mentale di un genitore, nonché aumento della precarietà 
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sociale e finanziaria (Cénat et al., 2020). 
I bambini e gli adolescenti, in questo scenario, possono manifestare diversi quadri sintomatologici 

caratterizzati da sintomi intrusivi (flashback e incubi), sintomi di evitamento nel tentativo di evitare 
situazioni associate alle condizioni di vita traumatiche (apatia, ottundimento emozionale e affettivo, 
sentimento di distacco, di estraneità), sintomi di alterazione negativa dei pensieri e delle emozioni e 
sintomi di iperarousal (irritabilità, difficoltà di concentrazione, problemi di attenzione e disturbi del 
sonno) caratterizzati da un’accresciuta sensibilità ai potenziali segnali di pericolo; inoltre, in questi 
soggetti, è anche possibile osservare disturbi somatoformi, dismorfofobie e sintomi di conversione. 
La sintomatologia di minorenni con vissuti traumatici può risultare ulteriormente compromessa da 
sintomi dissociativi, quali la depersonalizzazione e la derealizzazione, che, nei casi più estremi, 
rappresentano l’unica strategia possibile per resistere al trauma. Il trauma complesso annovera tra 
i sintomi anche problemi gravi e persistenti nella regolazione degli affetti, rappresentazioni di sé 
come persone prive di valore (associati a sentimenti di vergogna, colpa o fallimento), difficoltà 
nel sostenere le relazioni e nel sentirsi vicini agli altri. Questi sintomi causano una significativa 
compromissione del funzionamento complessivo in tutte le aree, determinando una profonda 
sofferenza (Goffredo & Foschino Barbaro, 2017).

2. Possibili strategie d’intervento in contesti emergenziali
2.1 Interventi psicosociali 

Per fronteggiare in maniera efficace e tempestiva un’epidemia, è necessario sviluppare e attuare 
interventi integrati interdisciplinari e interistituzionali, tesi a rispondere ai bisogni psicosociali 
e di salute mentale della popolazione. Durante la pandemia aumentano nella popolazione le 
problematiche emotive e psicologiche di salute mentale (Rajkumar, 2020) e contemporaneamente 
si assiste al ridotto accesso ai servizi. Le Linee Guida del Comitato Permanente Inter-Agenzia 
(IASC, 2020) prevedono modelli di intervento multilivello rappresentati graficamente tramite una 
piramide che alla base comprende risposte sociali e culturali ai bisogni dei cittadini da parte dei 
servizi di base, e all’apice individua servizi specialistici in risposta a problematiche specifiche di 
salute mentale. Secondo questo modello, pediatri, medici di medicina generale, medici specialisti, 
insegnanti e educatori rappresentano dei validi stakeholder intermedi per prevenire e rilevare 
precocemente indicatori di vulnerabilità, orientando ai servizi specialistici soggetti in condizioni 
di rischio. Tali professionisti vanno coinvolti in specifici percorsi formativi centrati su conoscenze 
e abilità di rilevazione precoce degli indicatori di funzionamento e sviluppo traumatico, così da 
favorire la rilevazione e la presa in carico tempestiva. Per affrontare al meglio il difficile periodo 
che stiamo vivendo, gli operatori che si occupano di salute mentale dovrebbero concentrarsi sulla 
promozione della resilienza delle varie famiglie; è necessario focalizzarsi sulla salute mentale e 
sul benessere dei caregivers, potenziando la loro auto-efficacia, affinché questi ultimi possano 
rispondere in maniera adeguata ai bisogni di base ed emotivi dei loro figli, fornire loro sicurezza e 
continuare a garantire i rapporti sociali. Gli esperti raccomandano (Bartlett et al., 2020) di creare 
per i minorenni un ambiente fisico ed emotivo sicuro mettendo in atto la strategia denominata “le 3 
R”, ossia rassicurazione, routine e regolazione. I genitori e i caregivers principali dovrebbero offrire 
ai bambini rassicurazione (in modo tale che questi ultimi sappiano di essere al sicuro e circondati da 
adulti innocui) e regolazione emotiva (affinché i figli possano esprimere i loro sentimenti in maniera 
efficace). In questo momento di crisi risulta fondamentale sostenere i caregiver nel mantenere la 
routine e le aspettative per contrastare l'incertezza e la mancanza di prevedibilità che possono 
presentarsi. Potrebbe essere molto facile per i giovani cadere in una quotidianità disregolata (ad 
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esempio, dormire fino a tardi, non partecipare alle lezioni online, ecc.) ed è importante aiutare 
i genitori a creare una routine quotidiana flessibile ma coerente. In aggiunta a ciò, per aiutare i 
bambini ad affrontare al meglio lo stress, è consigliabile incoraggiare l’ascolto attivo e mantenere 
un atteggiamento comprensivo delle differenti modalità di risposta dei minorenni; un’altra strategia 
da tener presente in queste situazioni consiste nel fornire ai più piccoli informazioni su ciò che sta 
accadendo in modo rassicurante e adeguato all’età. Una particolare attenzione, inoltre, dovrebbe 
essere dedicata alla scuola e all’istruzione, soprattutto durante la didattica a distanza, al fine di 
comprendere meglio le difficoltà e i limiti dei minorenni e mettere in atto azioni specifiche e mirate. 
È necessario, infatti, che tutti gli insegnanti siano formati in modo adeguato per rilevare i punti di 
forza e le necessità dei bambini e degli adolescenti, presentandosi come ascoltatori attivi dei loro 
bisogni e delle loro esperienze soggettive. In aggiunta a ciò, è importante che gli insegnanti aiutino 
gli studenti a cogliere gli aspetti positivi di questa esperienza (nuove strategie, nuove risorse e 
nuove modalità di stare in relazione).

2.2 Interventi specialistici di psicoterapia online
Nei casi di contesti familiari pericolosi e violenti, va considerata un’azione sinergica tra le 

equipe multidisciplinari integrate di base (E.M.I.) e i centri specialistici per la cura del trauma 
interpersonale infantile, ove esistenti, o i servizi di Neuropsichiatria infantile. A questi minori è 
necessario garantire una valutazione multidisciplinare e una presa in carico continua e puntuale 
attraverso l’avvio di supporto psicologico e percorsi di psicoterapia, i quali possono essere avvitati 
ed implementati anche attraverso modalità online. Tale modalità, resasi necessaria e urgente nel 
periodo del lockdown, di fatto era stata già prevista e sollecitata nelle Linee Guida del Ministero 
della Salute (2014) come strategia elettiva e da privilegiare nella presa in carico di soggetti fragili. 
A questo proposito, bisogna sottolineare che le pratiche e gli strumenti della telepsicologia1 si 
sono rivelati realizzabili, ben accettati e sostenibili, oltre che efficaci in diversi contesti clinici per 
bambini (casa, carceri minorili, scuola e assistenza primaria). In particolare, per un’erogazione 
efficace della psicoterapia online, è necessario disporre di attrezzatture funzionali e adeguate quali 
accesso ad un dispositivo elettronico, dotato di webcam e microfono, connessione internet stabile 
e luogo appartato in cui il bambino non viene disturbato. Inoltre, un altro fattore da considerare 
è la possibilità di garantire la giusta privacy al paziente; infatti, sebbene lo psicoterapeuta debba 
avere contatti con un adulto di riferimento per eventuali emergenze, è fondamentale istruire 
quest’ultimo sull’importanza della privacy e sulla necessità di non interrompere il bambino 
durante la seduta. La telepsicologia, attraverso le sue differenti strategie di coinvolgimento, offre 
la possibilità di garantire equità d’accesso al trattamento (anche da parte di minorenni residenti 
in aree rurali e poco servite), continuità delle cure, oltre che un “contenitore” di sicurezza fisica e 
psicologica per tutti i minorenni vittime di traumi complessi. Esistono ad oggi numerose rassegne 
su molteplici interventi proposti per la cura degli esiti traumatici nei bambini e negli adolescenti. 
Le linee guida internazionali e le raccomandazioni cliniche per la cura del disturbo da stress post-
traumatico (PTSD), efficaci ed empiricamente supportate, fanno riferimento alla terapia cognitivo-
comportamentale (CBT); in particolare ai protocolli per il trattamento del trauma psicologico 
tra cui la Narrative Exposure Therapy (Schauer et al., 2014) e la Trauma-Focused Cognitive 
Behavioral Therapy (TF-CBT) (Cohen & Mannarino, 2008). La TF-CBT è stata implementata 
in modalità telematica al fine di permettere l’accesso al trattamento a tutti quei minorenni che, 

1  La telepsicologia è la fornitura di servizi psicologici mediante tecnologie interattive in tempo 
reale (NCTSN, 2020), attraverso l’utilizzo di una piattaforma telefonica o di video conferenza (ad es., Zoom, 
Webex, Skype ecc).
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nonostante gli alti tassi di prevalenza di esposizione al trauma, risiedono in zone rurali, provengono 
da contesti economicamente svantaggiati e appartengono a minoranze etniche; la TF-CBT online 
si è mostrata ugualmente efficace rispetto a quella in presenza e i risultati dei diversi studi hanno 
evidenziato che il trattamento online si è rivelato efficace nella riduzione significativa di tutti i 
sintomi del PTSD (Stewart et al., 2017). Inoltre, tutti i minorenni coinvolti hanno completato il 
trattamento non facendo registrare casi di drop-out a differenza di quanto rilevato nel trattamento 
fornito in presenza che ha evidenziato un tasso tra il 33 e il 70% di abbandoni (Cohen et al., 
2011; Stewart et al, 2017). La Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (Cohen et al., 
2016) è il modello d’intervento psicoterapeutico per il trattamento dei disturbi trauma-correlati 
in età evolutiva, che vanta un’ampia mole di dati di efficacia, mostrandosi ugualmente valido per 
diversi target di popolazione e in diversi contesti di applicazione. Questo protocollo è valido per 
i soggetti di età compresa tra 3-18 anni ed è raccomandato per i giovani con traumi complessi. 
L’implementazione di tale protocollo d’intervento favorisce, rispetto ad altri approcci terapeutici, 
un costante e significativo miglioramento della sintomatologia da PTSD, in particolare per i sintomi 
di evitamento e di attivazione fisiologica; moderata appare anche la riduzione degli stati depressivi, 
dei sintomi d’ansia e delle problematiche comportamentali associate (Cohen et al., 2016). 

3. L’esperienza pugliese del Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini 
Abusati (GIADA) 

GIADA opera nell’U.O.S.D. Psicologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari ed 
è Centro Specialistico Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle diverse forme di 
violenza all’infanzia. Nel periodo del lockdown GIADA è stata individuata dalla Regione Puglia 
per il supporto alla rete antiviolenza; a tale scopo, in linea con le raccomandazioni del Comitato 
Permanente Inter-Agenzie, promosse dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, 
GIADA ha messo in atto una serie di interventi emergenziali, trasversali e specialistici, al fine di 
favorire sinergie operative tra i servizi per la programmazione e il monitoraggio delle attività in 
relazione ai bisogni conosciuti e a quelli nuovi emersi a seguito dell’emergenza.

Nell’ottica dell’approccio psico-sociale sono state condivise raccomandazioni operative 
con pediatri di libera scelta, operatori del settore e genitori, educatori di comunità e insegnanti 
per favorire l’adattamento ai cambiamenti nello stile di vita a seguito delle restrizioni e della 
conseguente didattica a distanza, per fronteggiare le disregolazioni emotive e comportamentali nei 
minorenni più vulnerabili, nonché l’eventuale evoluzione traumatica dei lutti durante la pandemia. 
La raccomandazioni sono state racchiuse in documenti operativi, denominati “Piccoli Passi”, 
differenziate per i diversi target degli stakeholder e diffuse attraverso le reti formali e informali2. 
Sono stati organizzati diversi audit clinici e spazi di formazione per favorire l’individuazione 
precoce di minorenni che evidenziavano sintomi traumatici ed è stata garantita l’assistenza anche 
in condizioni di urgenza/emergenza.

La continuità assistenziale e l’avvio delle procedure psicoterapeutiche sono stati garantiti 
attraverso l’erogazione di prestazioni in modalità telematica, utilizzate per tutti i pazienti 
preadolescenti e adolescenti (fascia d’età 11-18 anni). Nella strutturazione delle sedute online, i 

2  Il materiale psicoeducativo, adottato dalla Regione Puglia, è stato pubblicato nel Manuale Operativo 
delle Linee Guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, 
nella sezione relativa alla pandemia “Percorsi e strumenti operativi al tempo dell’emergenza pandemica”. Per 
approfondimenti consultare il seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/pari-opportunita/-/lotta-alla-
violenza-contro-i-minori-approvato-il-manuale-operativo-della-rete-regionale-dei-servizi
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professionisti di GIADA si sono ispirati a diverse strategie di coinvolgimento affinché potessero 
comunicare efficacemente con i loro piccoli pazienti; per esempio, le sessioni di psicoterapia hanno 
avuto una durata più breve di quelle erogate in presenza, inoltre gli psicoterapeuti del servizio si sono 
impegnati a massimizzare l’utilizzo di risorse interattive (come musica, video e giochi), alternando 
la terapia con altre attività e normalizzando il più possibile il lavoro online. Durante questo processo, 
sono state sempre prese come riferimento le componenti chiave che sostanziano tutti gli interventi 
della terapia cognitivo-comportamentale, tesi alla cura del trauma: psicoeducazione, competenze 
genitoriali, sicurezza, regolazione emotiva, tecniche cognitive e rilassamento. L’utilizzo di diverse 
tecniche di rilassamento, come quelle proposte dalla mindfulness, oltre all’impiego di strumenti 
figurativi (racconti, schede, immagini e attività manuali), sono risultati preziosi per facilitare il 
coinvolgimento di bambini e adolescenti. 

3.1. La violenza intercettata da GIADA durante la pandemia
Le azioni messe in atto dall’equipe interdisciplinare GIADA dell’U.O.S.D. Psicologia 

dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari hanno consentito, durante il 2020, di 
intercettare il 9% in più di casi rispetto all’anno precedente e di garantire la psicoterapia in modalità 
telematica, grazie alle nuove tecnologie. Nel 2019 su 507 casi seguiti, sono stati 149 i minorenni in 
condizioni di violenza, di cui 93 nuovi casi e 56 seguiti in psicoterapia per continuità assistenziale 
dall’anno precedente. Nel 2020 gli accessi complessivi in ospedale sono notevolmente diminuiti 
a seguito delle restrizioni e del timore per il contagio, tuttavia su un totale di 355 casi seguiti 
dall’equipe GIADA, ben 136 casi sono risultati in condizioni di violenza di cui 66 nuovi casi e 
70 seguiti in psicoterapia per continuità assistenziale, con una prevalenza del 38% rispetto al 29% 
del 2019, come rappresentato nella figura 1. Questi dati confermano l'ipotesi che, nei minorenni, 
l’aumentato numero dei fattori di rischio associati alla pandemia ha esposto tale popolazione al 
trauma cumulativo con differenti manifestazioni psicopatologiche e rilevanti esiti sulla salute che 
potrebbero alterare e modificare le traiettorie di sviluppo (Cuartas, 2020).

Figura 1. Confronto tra i casi di minorenni in condizione di violenza sul totale dei minorenni 
seguiti dall’equipe GIADA dell’U.O.S.D. Psicologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni 
XXIII” rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020
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Conclusioni
Se la pandemia ha evidenziato l’urgenza di poter disporre di quadri pandemici aggiornati, 

dovrebbe risultare evidente, sul piano dell’assistenza sociosanitaria, la necessità di poter contare 
su servizi sociali stabili, dotati di personale qualificato e di centri specialistici competenti nella 
diagnosi e cura degli esiti traumatici associati. Infatti, sebbene in Italia esistano servizi di 
eccellenza, in grado di gestire al meglio le conseguenze associate all’abuso e al maltrattamento 
all’infanzia, attualmente i servizi specialistici per la cura del trauma infantile non sono sufficienti 
e contano su ridotte risorse professionali. Inoltre, i modelli organizzativi di presa in carico, 
sono diversificati e poco uniformi in tutto il territorio nazionale. La pandemia, così come in 
ambito ospedaliero, ha evidenziato le carenze e l’impossibilità di fronteggiare condizioni così 
drammatiche e devastanti attraverso reti dedicate. Allo stesso modo i servizi della salute mentale 
non sono stati in grado di fornire risposte adeguate e tempestive all’incremento degli esiti sulla 
salute mentale della popolazione generale e, in particolare, delle persone in condizioni di fragilità 
(Auerbach & Miller, 2020). 

Come sottolineato dall’11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC, 2020), sarebbe auspicabile intraprendere 
molteplici azioni per ridurre il rischio che i minorenni subiscano traumi complessi, soprattutto 
durante la pandemia, garantendo che le vittime siano identificate e fornendo cura e assistenza. 
Il punto di partenza consisterebbe nel creare un sistema nazionale per disporre e monitorare 
i dati sull’abuso e maltrattamento nei confronti dei minorenni, in particolare rispetto a tutti i 
casi di violenza domestica. In seguito, tutti i servizi coinvolti dovrebbero essere consapevoli 
delle potenziali minacce e vulnerabilità che i bambini e gli adolescenti devono affrontare e 
delle modalità riferibili al funzionamento traumatico. Questa consapevolezza rappresenta la 
condizione necessaria per favorire l’accesso alla psicoterapia presso i centri specialistici. Nel 
corso del tempo sarà opportuno indagare e monitorare i traumi vissuti dai minorenni durante 
questo periodo, i relativi fattori di rischio e di protezione e le inevitabili conseguenze. 

In definitiva possiamo affermare che, a fronte delle innumerevoli problematiche e sfide 
della pandemia, è aumentata sia la consapevolezza dei bisogni psicologici e della sofferenza 
emotiva della popolazione generale, sia il valore attribuito agli interventi psico-sociali e alla cura 
psicoterapeutica. Tali condizioni impongono, tuttavia, un rinnovamento dei servizi, pubblici e 
privati, attraverso modalità di presa in carico innovative e proattive in grado di contrastare le 
crisi sanitarie e socio-economiche attraverso il potenziamento, nella popolazione, di strategie 
adattive funzionali e resilienti (WHO, 2011).
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