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Lo stupro, forma estrema di abuso sessuale, può colpire la sessualità nelle sue tre dimensioni principe: l’identità sessuale, la funzione 

sessuale e le relazioni sessuali. La gravità, la durata e la reversibilità delle ferite, reali e simboliche, che lo stupro causa al bambino/a 

e al suo futuro dipendono da tre variabili principali: 

1) correlate al bambino: età al momento dell’abuso, livello di maturità psicosessuale e cognitiva, fattori di vulnerabilità individuale 

del bimbo stesso (solitudine, negletto, ansia e depressione, livelli di autostima e fiducia in sé prima dell’abuso), modalità 

psicoemotive con cui affronta gli eventi negativi (“coping strategies”), rivelazione o meno dell’abuso a figure protettive (genitori, 

parenti, insegnanti) e motivazione nel farlo, sentimenti ed emozioni generati dall’abuso, quali depressione reattiva, ansia, angoscia, 

fino al grave stigma clinico del Disordine Post Traumatico da Stress (PTSD), identificazione o meno con l’abusante nel lungo 

termine (“identificazione con l’aggressore”), perdita di autostima, ma anche conflitti interiori e sensi di colpa, se l’abuso graduale ha 

portato anche piacere, specie nella pre-adolescenza. Quest’ultimo aspetto, trascurato nella pratica clinica, può avere comunque 

conseguenze negative sulla sessualità futura, specie per i sensi di colpa legati alla percezione di una “responsabilità” condivisa con 

l’aggressore; 

2) correlate all’abuso: modalità dell’abuso e dell’eventuale stupro (con molestie, graduale con seduzione o rapido e violento, che 

abbia provocato dolore o anche piacere, associato o meno alla minaccia di ferire o colpire persone significative – per esempio la 

madre – in caso di rivelazione), gravità del danno fisico (incluse le Malattie Sessualmente Trasmesse o gravidanza), durata dell’abuso 

(giorni, mesi, anni), luogo dell’abuso (casa, scuola, vacanze), identità dell’abusante (familiare, conoscente, sconosciuto), sesso 

dell’abusante, modalità della conoscenza (diretta, via Internet, etc.); 

3) correlate al contesto: qualità del supporto emotivo e affettivo che la famiglia ha dato prima e dopo la scoperta dell’abuso, qualità 

delle relazioni familiari, famiglie problematiche, povertà, concomitanti abusi verbali, fisici o sessuali da parte di altri membri della 

famiglia, o da amici o compagni di scuola, qualità del supporto offerto da insegnanti o altre persone significative, modalità di 

conduzione delle indagini ad abuso scoperto (modalità invasive, aggressive, umilianti, ripetitive, senza riservatezza, morbose...), 

discriminazioni successive (bambino abusato come oggetto degradato, o “infrequentabile”, per paura che in qualche modo 

“contamini” gli altri bambini). 

L’impatto dell’abuso, fino allo stupro, verrà discusso con particolare attenzione alle complicanze e comorbilità mediche e 

psicosessuali a breve e lungo termine, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza del personale medico e paramedico, la capacità 

di conforto e sostegno nei confronti del bambino/a e dell’adolescente, e l’efficacia delle misure terapeutiche volte a minimizzare le 

sequele neurovegetative, emotive, cognitive, somatiche e psicosessuali. 

http://www.alessandragraziottin.it/

	Prof. Alessandra Graziottin
	Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

	Lo stupro, orrore banalizzato
	Le comorbilità mediche e sessuologiche a breve e lungo termi

