
“…circa il 10 percento della popolazione generale

sperimenta una o più fome di maltrattamento o

abuso nell’infanzia, nella maggior parte dei casi

(oltre l’80%) causate dagli stessi genitori o da altre

figure di accudimento.”

The Child Maltreatment report for 2011 of US Department of Health

Forme di maltrattamento più comuni:

• Più del 75 percento (78.5%) ha sufferto di neglect

• Più del 15 percento (17.6%) ha sufferto di abuso fisico 

• Meno del 10 percento (9.1%) ha sufferto di abuso sessuale 



Childhood Adversities and Adult Psychopathology
(Harvard Medical School, Dept. Of Health Care Policy)

•Studio retrospettivo sull’associazione tra CA 

e psicopatologia nell’adulto su 5692 individui

•Metodo: valutazione tramite intervista 

clinica strutturata di diagnosi psichiatrica 

secondo DSM-IV e ICD-10 e CA 

(maltrattamento, neglect, abuso fisico, (maltrattamento, neglect, abuso fisico, 

psichico, sessuale, violenza familiare, etc..)

•Risultati: CA è associato al 44% delle 

psicopatologie esordite durante lo sviluppo e 

circa il 30% di quelle esordite più tardi

•Conclusioni: le CA sono tra le cause più 

frequenti di disturbi psichici a tutte le età 

(Archives of General Psychiatry, 2010)



The Christchurch Health and Development Study: review of 

findings on child and adolescent mental health.

Fergusson DM, Horwood LJ.

Australian and New Zeland Journal of Psychiatry. 2001 Jun;35(3):287-96.

Metodo: Studio longitudinale su 1265 seguiti per 21 anni

Risultati: coloro che hanno il più alto grado di esperienze 

negative dell’infanzia presenta un rischio di sviluppare un 

disturbo psichiatrico in adolescenza 100 volte superiore 

rispetto a coloro con minor grado di esperienze negative. 



“Nonostante le difficoltà metodologiche nel collezionare i dati c’è 
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“Nonostante le difficoltà metodologiche nel collezionare i dati c’è 

oramai un vasto accordo che emerge da molti studi in differenti paesi 

sul fatto che l’abuso infantile e in particolare quello sessuale ha un 

potente impatto nel provocare i disturbi psichiatrici più diffusi, i 

disturbi di personalità, gli stili di vita maggiormente a rischio,  

comportamenti violenti e autodistruttivi, problemi relazionali, ridotte 

capacità genitoriali e le malattie fisiche.”



“lo studio ACE è una delle più vaste sperimentazioni mai condotte 

sull’associazione tra il maltrattamento infantile e lo stato di salute nella vita 

adulta” 

“I risultati dello studio ACE suggeriscono che queste esperienze sono il maggior 

fattore di rischio per le più diffuse malattie, per la mortalità, così come per la 

bassa qualità della vita negli USA”


