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Nato da un lavoro di integrazione e raccordo di alcuni 
documenti esistenti sul territorio nazionale relativi al tema 
degli abusi in età evolutiva, il libro rappresenta un 
riferimento essenziale per il neuropsichiatra infantile, per il 
pediatra, per lo psicologo e per tutti gli operatori socio-
sanitari dell’età evolutiva, che troveranno in queste linee 
guida un aiuto sostanziale nel percorso di rilevazione, 
diagnosi e trattamento dell’abuso ai minori. 
Le presenti linee guida tengono conto delle indicazioni 
contenute nel Piano Sanitario Nazionale, nel Progetto 
Obiettivo Materno Infantile e nel Progetto Obiettivo 
Salute Mentale. Raccolgono non solo le definizioni di 
abuso sessuale, le classificazioni e i criteri di valutazione 
clinica e psicosociale, ma anche una descrizione dettagliata 
delle strategie di prevenzione e di contrasto, oltre che delle 
procedure operative da attuare nel caso di abuso. 

 
La tematica è di grande attualità in quanto nello sviluppo 
del minore l’abuso costituisce un evento destabilizzante, 
che interferisce con le funzioni psicologiche e adattative 
quali l’organizzazione del sè, la regolazione degli affetti, lo 
sviluppo dei patter di attaccamento e dell’autostima, le 
relazioni con i coetanei e con gli adulti. L’approccio 
clinico alla condizione di abuso è estremamente 
complesso sia per gli aspetti psicologici che l’operatore 
affronta, sia per le problematiche di tipo sociale e 
giuridico che ne derivano. 

 
 

Dr. Giovanni Battista Camerini 
Neuropsichiatra infantile e psichiatra, segretario 
della sezione emiliano-romagnola della SINPIA, già 
docente a contratto presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La S.V. è invitata 
alla presentazione del libro 

 
 
 

LINEE GUIDA IN TEMA 
DI ABUSO SUI MINORI 

 
SINPIA Società Italiana di Neuropsichiatria  

dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Gruppo di lavoro SINPIA sugli abusi in età evolutiva 

a cura di Giovanni Battista Camerini e Irene Sarti  
 
 
 

Ore 16,00 
Introduce 

Dr. Cesare Cardinali 
Direttore SOD Neuropsichiatria Infantile 

Presidio Ospedaliero di  
Alta Specializzazione “G. Salesi” 

 
 
 

Presenta il libro l’autore 
Dr. Giovanni Battista Camerini  

 


