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Caratteristiche dell'abuso sessuale 
su minorenni 

•  Mancanza di consenso; 
•  Manipolazione e Coercizione; 
•  Ambivalenza (bambini attirati 

dall’attenzione o da presunti privilegi 
speciali che possono ricevere per il loro 
abuso); 

•  Confusione per le sensazioni fisiche che 
possono essere percepite come piacevoli; 

•  Segretezza 
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CARATTERISTICHE 
PSICODIAGNOSTICHE 



Disturbo Narcisistico di Personalità 
•  Quadro pervasivo di grandiosità 
•  Fantasie di illimitati successi, potere, fascino e 

amore idealizzato 
•  Crede di essere “speciale ed unico” 
•  Richiede eccessiva ammirazione 
•  Ha la sensazione che tutto gli sia dovuto 
•  Sfruttamento interpersonale 
•  Manca di empatia 
•  Invidia gli altri e mostra arroganza e presunzione 



Disturbo Antisociale di Personalità 

•  Incapacità di conformarsi alle norme 
sociali per ciò che concerne la legalità 

•  Disonestà, impulsività o incapacità di 
pianificare 

•  Irritabilità e aggressività 
•  Presenza di un disturbo della condotta 
•  Irresponsabilità abituale (inosservanza 

della sicurezza propria e altrui) 
•  Mancanza di rimorso 



Behavioural Analysis - Ken Lanning 
•  REPRESSO: ha una bassa autostima, ha 

rapporti con minori in sostituzione dei soggetti 
adulti, che per lui sono inavvicinabili. In questo 
genere di soggetti, gli episodi di pedofilia sono 
da associarsi a qualche evento traumatico della 
propria vita. 

•  INDIFFERENTE MORALE: essendo un soggetto 
privo di coscienza che spesso si muove di 
impulso, non percepisce come grave l'abuso e 
tende a molestare sia i propri figli che altre 
vittime. 



Behavioural Analysis - Ken Lanning 
•  INDIFFERENTE SESSUALE: abusa 

sessualmente di un bimbo perché si annoia e 
l'esperienza gli sembra nuova, eccitante, 
diversa. E' un individuo disposto a provare tutto. 

•  INADEGUATO: è un individuo socialmente 
emarginato che spesso continua a vivere con i 
genitori o con un parente più anziano. Pur non 
essendo naturalmente attratto dai bambini (anzi 
la curiosità relativa al sesso lo spinge verso gli 
adulti), sono queste le vittime scelte in 
sostituzione dei coetanei nei confronti dei quali 
si sente insicuro. 



CASTRAZIONE CHIMICA 



Trattamento del blocco androgenico totale 
attraverso la somministrazione di farmaci 
analoghi dell’LH-RH ovvero di metodi 
chimici o farmacologici equivalenti  

Blocco degli ormoni  
sessuali maschili  

Farmaci a base  
di Ciproterone 

Neutralizzazione dell’attivazione  
dell’ormone maschile 



Limiti 

•  Assunzioni ripetute  
•  Incremento tendenza aggressiva 
•  Contenuti perversi rinnovati in caso di 

assunzione irregolare 
•  Femminilizzazione 
•  Non agisce sulle cause 
•  Aspetto anticostituzionale 



SPERIMENTAZIONE 
TRATTAMENTALE 



Caratteristiche 

•  Partecipazione volontaria 
•  Test psicodiagnostici 
•  Orientamento combinato 
•  Incontri di gruppo 
•  A.I.E. 
•  Tempistica: 12-18 mesi 



Centre de Psychiatrie Légale de Montréal 

•  Anamnesi + Dinamica sessuale 
(4/5 h – sessuologo, psichiatra, criminologo) 

•  Terapia individuale 
(1-2 / sett. – criminologo, psicologo)  

•  Terapia di gruppo Psicodinamica 
(1 / sett. – psicologo, sessuologo) 

•  Gruppo di prevenzione della recidiva 
(1 / sett. – criminologo) 

•  Educazione sessuale 
(8-10 incontri - Sessuologo, Infermiere) 

•  Monitoraggio psichiatrico 


