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Capitolo XXiV
Child sex offenders
Claudio Marcassoli

Piero è un bambino di 11 anni abusato sessualmente da entrambi 
i genitori; portato in una famiglia in affido temporaneo, un giorno, 

parlando con la madre affidataria, afferma: «Ma tu non mi vuoi 
bene!!!!» e alla reazione stupita della donna risponde: «Perché non 

mi fai le cose che mi faceva la mia mamma ...».

Sommario

1. Cos’è l’abuso sessuale sui minori 

rape trauma syndrome

«Il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi ancora non 
comprendono completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con to-
tale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli 
familiari» .
«L’uso di un bambino da parte di un adulto per la propria gratificazione o guadagno» 

.



«Il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali, soggetti 
cui manca la consapevolezza delle proprie azioni, nonché la possibilità di scegliere. 
Rientrano nell’abuso anche le attività sessuali realizzate in violazione dei tabù sociali 
sui ruoli familiari pur con l’accettazione del minore»

offenders

child molester



«un soggetto che si intrattiene in attività sessuali illecite con minori, indipendentemen-
te dal sesso, dall’unicità e ripetitività degli atti, dalla presenza o assenza di condotte 
violente; se la vittima sia pubere o prepubere, conosciuta o meno, legata o meno da 
vincoli di parentela con l’aggressore»

offenders

Child molesters

child molester

child molester

child molester

Pedophilic Disorder
offenders



2. Classificazione dei child offenders (pedofili e non)

offenders

pedofili situazionali



Child molester regressivi

partner

Child Molester moralmente indifferenti

Child Molester sessualmente indifferenti

Child Molester inadeguati

molester

pedofili preferenziali



molester 

offenders intrafamiliari

«Gli uomini che abusano sessualmente, generalmente si sentono deboli e inadeguati. 
Hanno una bassa autostima. Non si sentono soddisfatti della loro vita. Molti di essi 
sono pieni di risentimento verso gli altri e magari cercano, inconsciamente, delle re-
azioni e delle risposte ostili ai loro atteggiamenti, come una forma di auto-punizione. 
Cercano di sentirsi forti all’interno della famiglia imponendo un clima autoritario, 
ricorrendo in alcuni casi alla violenza. Gli altri membri della famiglia sono impauriti 
dalla loro presenza, riescono benissimo a isolarsi e a isolare la propria famiglia dagli 
altri»



offenders extrafamiliari

offender

criminal 
decision making



child sex offenders

offenders

child offenders



3. Valutazione psichiatrico forense dei sex offenders

sex offenders

sex offenders

offenders

quid novi  quid pluris

offenders
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