Servizio Bambi - Minori abusati e maltrattati - Ospedale Infantile Regina Margherita
Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Febbraio 2020 07:34

SERVIZIO BAMBI
Presso il presidio ospedaliero Regina Margherita, è stato istituito il Servizio "BAMBI",
dedicato ai minori abusati e maltrattati.
Il servizio è attivo 24h/24h per minori vittime di abuso e maltrattamento.

Responsabile: Dott. Antonio URBINO

SEDE E CONTATTI
- Ospedale Infantile Regina Margherita: Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino
- Ambulatorio: ingresso Pronto Soccorso via Zuretti 23 - 1°Piano - dal lunedì al venerdì
ore 8.30-16.00
- Altre ore: reperibilità 24/24 presso il Pronto Soccorso - Regina Margherita - Via Zuretti
23
- Recapiti: tel. 011.313.5833 - dalle ore 8.30 alle ore 16

Abuso sessuale su minori

L'abuso sessuale su minore include uno spettro di attività molto ampio che comportano sia un
contatto sessuale diretto sia situazioni in cui non esiste alcun contatto fisico: lo stupro, lo
sfruttamento sessuale, la pornografia ma anche attività, apparentemente non intrusive come
"toccamenti", carezze, pratiche genitali inconsuete ed abuso sessuale assistito. La violenza
sessuale offre spesso "SEGNI LABILI" e talvolta "nessun segno":la maggior parte dei bambini
che sono stati abusati sessualmente hanno reperti normali o non specifici a livello genitale o
anale".

Maltrattamento su minori
Quello fisico è il maltrattamento più manifesto, ed ha generalmente un decorso crescente fino a
mettere a rischio l'incolumità del bambino.

Tra le forme di maltrattamento vi è quello psicologico che rappresenta spesso la forma più
nascosta e subdola della violenza. In tali casi il bambino viene continuamente svalutato,
denigrato e umiliato.
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Una diagnosi corretta e precoce tutela il minore e consente un intervento di cura che
salvaguarda il minore dalle significative e note conseguenze psicopatologiche (disfunzioni
sessuali, disturbi psicosomatici, disturbi di personalità, comportamento antisociale, abuso di
sostanze...) e dalla possibilità della trasmissione transgenerazionale.

Riferimenti normativi: DGR 77-4806 del 4.12.2006 (collegamento al sito della Regione
Piemonte)

Ambulatorio Bambi dell'ospedale Regina Margherita di Torino protagonista nella 1^ Rete
Nazionale di Eccelenze Ospedaliere per il contrasto della violenza sui bambini (pdf - 63 KB)
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