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A clinical study concerning child sexuality
D. Notari1, M. Fabris2, C. Longonbardi2, S. Racalbuto3, F. Sias2, C. Baietto1
Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche, SC di Neuropsichiatria Infantile U, Azienda Ospedaliera OIRM, S. Anna, Torino 2 Dipartimento di Psicologia, Università degli
Studi di Torino; 3 Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche, Servizio BAMBI Minori Abusati e Maltrattati, Azienda Ospedaliera OIRM, S. Anna, Torino

1

RIASSUNTO
Spesso il Neuropsichiatra Infantile è il referente ultimo di quesiti di genitori,
colleghi medici e di altre figure coinvolte nell’educazione e nella cura del bambino
riguardo a comportamenti sessuali osservati in bambini e preadolescenti, ed è
chiamato a pronunciarsi in merito. Occorre saper riconoscere il valore di questi
comportamenti sia quando sono parte del fisiologico sviluppo del bambino, sia
quando in essi è possibile ravvisare aspetti atipici o talora critici, che meritano di
essere approfonditi e contestualizzati.
L’articolo descrive i presupposti e i risultati preliminari di uno studio osservazionale intrapreso a partire da Febbraio 2016 presso il Dipartimento di Scienze
della Sanità Pubblica e Pediatriche e nel Reparto di Neuropsichiatria Infantile U
dell’Osp. Infantile Regina Margherita di Torino, dalla durata prevista di 5 anni, con
approvazione del Comitato Etico. Il protocollo coinvolge genitori e insegnanti di
bambini dai 3 ai 12 anni intervistati tramite un set di questionari validati a livello
internazionale (Child Behavior Checklist, Teacher Report Form, Trauma Symptom
Checklist, Child Dissociative Checklist, Child Sexual Behavior Inventory). I dati
finora raccolti e analizzati confermano il valore di questo studio nel fornire informazioni e riferimenti quanto più aggiornati e aderenti al contesto in cui operiamo
sulla tematica tanto importante quanto misconosciuta della sessualità infantile.

SUMMARY
Child Neurologists and Psychiatrists often represent the main reference for
questions about sexual behaviors in children and preadolescents from parents,
colleagues, and other professionals in education and child-care.
It is necessary to acquire the instruments both to acknowledge the value of these
behaviors as part of physiological child development, and to recognize critical
behaviors that need further investigation and contextualization.
This paper describes assumptions and preliminary results of an observational study
we began in February 2016, conducted in the Public Health and Pediatric Department and in the Child Neurology and Psychiatry Service of Regina Margherita
Children Hospital of Turin. The study was approved by the hospital Ethic Committee, and it will last five years.
Study design involves parents and teachers of children from 3 to 12 years old,
who filled in a set of internationally validated questionnaires (Child Behavior
Checklist, Teacher Report Form, Trauma Symptom Checklist, Child Dissociative
Checklist, Child Sexual Behavior Inventory).
The data we collected and analyzed till now are providing information as much
as possible adhering to the reality we work in daily. The important topic of child
sexuality is often affected by different opinions and preconceptions: these results
can support our clinical practice with more objective references.

INTRODUZIONE

dedicata alla popolazione pediatrica 1, esistono pochi studi – condotti in Nord-America o Nord-Europa –
che indagano i comportamenti sessuali del bambino
(di seguito abbreviati con la sigla CSB). Alcuni studi
cross-culturali mostrano l’influsso sui dati dei fattori
socioculturali ma – per quanto ci è noto – ad oggi
non sono mai stati pubblicati dati su una popolazione

Esiste una sessualità infantile? Quando e come si
manifesta? Quali comportamenti sessuali si trovano
nei bambini? Qual è il loro significato? Come deve
reagire l’adulto che li osserva? Quando considerarli
problematici?
Nella letteratura scientifica, già avara di attenzione
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