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ABSTRACT
Sexual abuse toward children and adolescents, i.e. the involvement of a child 
in sexual acts that she or he does not comprehend and cannot give consent 
to, is a common occurrence. The intervention in suspected sexual abuse is 
complex and requires an expert multidisciplinary team. A medical exami-
nation is also mandatory, ideally by a professional who specialized in child 
sexual abuse evaluation, even if in chronic abuse clinical evidence is scanty.
Sometimes a gynaecologist must suddenly face a disclosure of abuse or a 
suspect arising by a genital examination or by the unexpected finding of a 
sexually transmitted infection in a child. So it is important to know what to 
do and what to avoid.
The article is a systematic description of the procedures validated by the in-
ternational guidelines for performing a clinical examination in a child or in 
an adolescent when sexual abuse is suspected. We start with the documenta-
tion of parents’ information and the registration of eventual child’s disclosu-
re, with complete medical history and a thorough physical examination. The 
anogenital region examination is necessary to rule out injuries in cases of re-
cent abuse and should be completed with tests for sexually transmitted infec-
tions and the collection of forensic evidences. An adequate documentation 
of the findings, filling in a specific medical record and using photographs, is 
of paramount importance.

KEYWORDS: sexual abuse; methodology of consultation for abuse; sexually 
transmitted infections in children.

ABUSO SESSUALE: COME 
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INTRODUZIONE
In accordo con il Coordinamento 
Italiano dei Servizi contro il Maltrat-
tamento e l’Abuso all’Infanzia (CI-
SMAI), l’abuso sessuale si definisce 
come il coinvolgimento, intenzio-
nale e interpersonale, di un minore 
in esperienze sessuali forzate o co-
munque inappropriate dal punto di 

vista del suo stadio di sviluppo. Que-
ste esperienze possono non com-
portare violenza esplicita o lesioni; 
possono avvenire senza contatto 
fisico e essere vissute anche come 
osservatori. Si tratta di un fenome-
no diffuso che si configura sempre e 
comunque come un attacco confu-
sivo e destabilizzante alla persona e 
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al suo percorso evolutivo [1]. 
La ricerca epidemiologica e clinica degli 
ultimi venti anni ci ha dimostrato che 
la prevalenza anche nel nostro paese è 
molto elevata: anche la più recente in-
dagine telefonica ISTAT (2015) ha messo 
in evidenza che il 10. 6% delle donne in-
tervistate aveva subito qualche forma di 
violenza sessuale prima dei 16 anni, nell’ 
80% dei casi da persone conosciute. Inol-
tre, è stato ampiamente documentato 
che l’abuso ha un enorme impatto sulla 
salute psicologica, fisica e sessuale della 
vittima, con ripercussioni a lungo termi-
ne, soprattutto se non viene identificato 
e trattato precocemente [2].
L’ascolto del racconto di una vittima di 
abuso, la diagnosi, la presa in carico, il 
supporto ad un iter giudiziario e il trat-
tamento richiedono competenze com-
plesse e multidisciplinari. Per questo si 
tende ad orientare queste consulenze a 
servizi specifici. Non è escluso però che 
ogni ginecologo nella sua pratica quo-
tidiana si possa trovare all’improvviso a 
fronteggiare una situazione in cui emer-
ge un dubbio di abuso, per un accenno 
verbale della bambina o dell’adolescen-
te, per una preoccupazione materna, 
per un riscontro batteriologico inatteso. 
È importante quindi che sappia cosa fare 
e cosa non fare [3,4] per accogliere una 
testimonianza o una richiesta, eventual-
mente inviando poi a percorsi diagnosti-
co-terapeutici specifici.
 
LA METODOLOGIA DELLA 
CONSULENZA PER ABUSO
Il racconto e l’anamnesi
Se il racconto è di chi accompagna la 
bambina o l’adolescente è necessario 
raccoglierlo prima e registrare i tratti 
salienti nella cartella clinica, ma non in 
presenza dell’interessata. Se invece un 
racconto o delle indicazioni suggestive 
emergono inaspettatamente durante 
una consulenza è importante avere cura 
di registrare per scritto ogni dettaglio 
con le parole del minore, porre pochis-
sime domande aperte, non offrire sug-
gerimenti e soprattutto ascoltare con 
empatia mostrando di credere in ciò che 
viene detto. In linea di massima bisogna 
evitare ripetizioni del racconto stesso, 
quindi, se è probabile che venga attiva-
to un successivo iter diagnostico o giu-
diziario, può essere utile semplicemente 

trascrivere quello che la bimba ha detto, 
senza insistere per sapere di più. Questo 
perché la descrizione dell’accaduto è un 
elemento fragile, che può essere modi-
ficato da suggestioni e parole pronun-
ciate inavvertitamente dagli adulti, con 
conseguenze negative sul piano forense. 
Anche se c’è un racconto di un inciden-
te con trauma genitale è fondamenta-
le avere la descrizione dell’accaduto di 
adulti e minore separatamente.
L’anamnesi medica deve essere accurata, 
con particolare attenzione a disturbi uri-
nari, alterazioni dell’alvo, vulvovaginiti, 
corpi estranei vaginali o rettali, storia 
mestruale se la maturazione puberale 
è completata, segni di eventuali diatesi 
emorragiche, terapie recenti o in atto 
(antibiotici, corticosteroidi), pregresse 
vaccinazioni antiepatite B o anti Papil-
loma virus. Ricordiamo che le bambine 
abusate sono spesso asintomatiche al 
momento della valutazione: piccole per-
dite ematiche, vulviti, leucorrea, disuria, 
ematuria sono evidenti solo in una pic-
cola percentuale di casi. È stato dimo-
strato però che soggetti vittime di abuso 
ricorrente hanno un rischio maggiore 
di infezioni, soprattutto genito-urinarie 
nell’anamnesi [5]. È importante anche re-
gistrare la presenza di indicatori di disa-
gio (Tab.1), magari chiedendoli in sede 
separata a chi accompagna la bambina. 

Aspecifici

s�$ISTURBI�DEL�SONNO

s�$ISTURBI�ALIMENTARI��FAME�
compulsiva)

s�0ERDITA�DI�CONTROLLO�DEGLI�
sfinteri (enuresi, encopresi)

s�#OMPORTAMENTI�REGRESSIVI��
paure eccessive, tratti 
depressivi

s�'IOCHI�E�COMPORTAMENTI�
aggressivi

s�)PERATTIVITË

s�)SOLAMENTO��DIFlCOLTË�NELLE�
relazioni tra pari

s�#ALO�DEI�RISULTATI�SCOLASTICI

s�!UTOLESIONISMO��TENTATI�
suicidi

Correlati a sessualizzazione 
precose (6)

s�)NTERESSI�SESSUALI�ATIPICI�PER�
l’età

s�-ASTURBAZIONE�COMPULSIVA�
(specialmente se associata 
a dolore fisico o stress 
emotivo o aggressività)

s�'IOCHI�O�COMPORTAMENTI�
sessualizzati persistenti ed 
espliciti

s�2IlUTO�A�PARTECIPARE�
ad attività sociali che 
implicano il cambianto di 
abiti o una doccia

s�4ENDENZA�COMPULSIVI�A�
lavarsi

Tab.1. Indicatori di disagio. 



25 2021, n. 4

Sexual abuse: how to recognize symptoms and signs in a child and in an adolescent

La valutazione clinica
È fondamentale curare la tranquillità 
dell’ambiente e disporre di tempo per 
facilitare un clima della visita il più possi-
bile sereno: questo significa anche saper 
comunicare con i bambini e saper gesti-
re il proprio coinvolgimento emotivo. Si 
suggerisce cha alla visita sia presente una 
persona che la bambina o l’adolescente 
sceglie (che non è necessariamente la 
mamma). Prima di iniziare la visita vera e 
propria bisogna descriverla, anticipando 
le procedure, rassicurando sulla loro non 
invasività e chiedendo in modo esplicito 
un consenso alla minore, al genitore o 
all’accompagnatore presente, anche in 
relazione alla possibilità di fotografare 
i segni clinici. In ogni caso non si devo-
no mai usare sotterfugi né forzature du-
rante l’esame; se si presentano difficoltà 
conviene rimandare ad un altro momen-
to o contesto.
Un esame obiettivo generale deve pre-
cedere quello della regione ano-genita-
le con particolare attenzione ai segni di 
maturazione puberale (stadi di Tanner), 
eventuali lesioni o esiti di trauma o indi-
catori di trascuratezza. Un’osservazione 
attenta va riservata al cavo orofaringeo, 
soprattutto se si sospettano contatti oro-
genitali, alla ricerca di petecchie del pa-
lato, lesioni virali o quadri infiammato-
ri[7].  Le parti del corpo esaminate vanno 
via via rivestite e può essere gradito alla 
minore l’uso di un lenzuolino sull’addo-
me durante l’osservazione dei genitali. 
La valutazione della regione anale va 
eseguita in decubito laterale, allargando 
delicatamente i due glutei in modo da 
visualizzare anche il tono e il contorno 
dello sfintere esterno (Fig.1). Vanno de-
scritti eventuali aspetti flogistici, trau-
matici, ragadi, cicatrici, discromie e la 
loro localizzazione. In nessun caso deve 
essere effettuata una visita rettale: nel 
sospetto di corpo estraneo è meglio or-
ganizzare un successivo esame in narco-
si.

Fig.1. Visualizzazione di regione anale in decubi-
to laterale.

L’esame della regione anale e dei geni-
tali esterni può essere prevalentemente 
effettuato in posizione supina gineco-
logica o con le gambe flesse sulle cosce, 
utilizzando una trazione laterale dolce 
ma prolungata delle regioni adiacenti 
alle grandi labbra.  Se serve una visua-
lizzazione più chiara del margine ime-
nale posteriore o nel sospetto di corpo 
estraneo si può chiedere di assumere per 
qualche minuto la posizione genu-pet-
torale, cercando però un modo scherzo-
so per spiegare come mettersi e sempre 
offrendo delle motivazioni. In alternati-
va è stato suggerito di utilizzare un mini-
mo getto di acqua distillata non fredda 
sull’aditus vaginale. In casi selezionati, in 
soggetti dopo il menarca e in presenza 
di imene fimbriato, può essere impie-
gato un catetere di Foley inserito oltre 
l’aditus vaginale con successivo delicato 
riempimento di soluzione fisiologica per 
evidenziare in modo indolore i dettagli 
del contorno imenale (Fig.2). L’esame va 
effettuato preliminarmente ad occhio 
nudo, ma può essere di grande aiuto una 
modalità di magnificazione, come un 
colposcopio, una lente di ingrandimen-
to, lo zoom di una macchina fotografica. 
Solo nel sospetto di corpo estraneo vagi-
nale o di lesioni interne va programmata 
una vaginoscopia in narcosi.
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Fig.2. Visualizzazione del bordo imenale tramite 
inserimento di catetere di Foley.

L’obiettivo della visita è l’osservazione 
sistematica, la descrizione e, se possibile, 
la documentazione fotografica dell’a-
spetto di regione anale, perineo, vulva, 
imene, aditus vaginale, dello stato o 
meno di estrogenizzazione, di eventuali 
situazioni infiammatorie acute o croni-
che, di sinechie e di aspetti traumatici o 
di esiti cicatriziali, nonché di dilatazioni 
anche modeste dello sfintere anale. 
Chi non ha ampia esperienza della 
morfologia dei genitali esterni nella 
bambina e della loro evoluzione deve 
limitarsi a documentare l’obiettività 
clinica e, magari successivamente, può 
confrontare i reperti con un’iconografia 
di riferimento. Soprattutto l’imene ha 
fisiologicamente un’ampia variabilità di 
conformazione (Fig.3) e il confine tra va-

rianti para-fisiologiche ed esiti traumati-
ci è spesso incerto: incisioni non profon-
de, appendici o escrescenze del margine 
imenale sono ugualmente frequenti in 
soggetti abusati e non abusati [8].

Anche in soggetti post-puberi è ampia-
mente dimostrato che la cosiddetta “in-
tegrità” dell’imene non è un indicatore 
sufficientemente affidabile di pregressa 
attività sessuale consenziente o meno [9]. 
Ricordiamo infine che molte patologie 
non rare in età evolutiva possono causa-
re un aspetto anomalo dei genitali ester-
ni (si pensi alle sinechie delle piccole lab-
bra o al lichen sclerosus) o determinare 
dei piccoli sanguinamenti (flogosi, pro-
lasso circolare dell’uretra, polipi vaginali, 
papillomi Mulleriani …).
Più facile è evidenziare esiti traumati-
ci in acuto, quali petecchie, ecchimosi, 
ematomi, abrasioni, edema diffuso, la-
cerazioni… Ogni reperto va comunque 
descritto nelle sue dimensioni e nella sua 
sede, facendo riferimento ad un ipoteti-
co quadrante dell’orologio.
Il gruppo nazionale violenza contro le 
donne ha predisposto e reso disponibili 
online [10] delle cartelle cliniche orientate 
per i centri che si occupano di abuso su 
minori, che sono una buona guida per 
chiunque si trovi ad affrontare queste 
consulenze, sia come guida alla sistema-
ticità dell’anamnesi e dell’esame che alla 
scelta della corretta nomenclatura non-
ché come antidoto a eventuali omissioni, 
che l’emotività, frequentemente correla-
ta a questa richiesta, spesso induce.

Abuso sessuale: come riconoscere sintomi e segni nella bambina e nell’adolescente

Fig.3. Principali varianti fisiologiche dell’imene in età prepubere. 
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Gli accertamenti laboratoristici e le 
prescrizioni
Va sempre presa in considerazione la 
possibilità di acquisizione di una infezio-
ne a trasmissione sessuale, anche se in 
una multicentrica mirata solo l’8% di un 
ampio campione di soggetti con sospet-
to abuso sessuale risultava positivo; tra 
questi però anche soggetti con esame 
fisico normale [11]. Attualmente si sugge-
risce di effettuare un accertamento se 
sono evidenti segni di flogosi (leucorrea, 
iperemia del vestibolo vaginale, segni di 
grattamento…) o con una storia sugge-
stiva di contatti genito-genitali, se l’abu-
sante o un familiare è a rischio infettivo o 
c’è stato un riscontro precedenti di infe-
zione: in questi casi è indicata l’esecuzio-
ne di un’indagine batteriologica mirata, 
comprendente la ricerca di Clamydia tra-
chomatis, Neisseria gonorrohae e Tricho-
monas vaginalis. È fondamentale però 
eseguire il prelievo in modo non trau-
matico, quindi utilizzando un lavaggio 
vaginale tramite un catetere di piccolo 
calibro riempito di soluzione fisiologica 
oppure un tampone uretrale imbibito di 
fisiologica delicatamente passato sull’in-
gresso vaginale. In caso di difficoltà si 
può far raccogliere il primo mitto di uri-
na, su cu effettuare la ricerca. Sono in-
dicati anche prelievi rettali o orofaringei 
sulla base dell’eventuale racconto. 
In passato le linee guida richiedevano 
per uso forense di utilizzare una coltura 
per lo studio batteriologico. Le colture 
però erano molto dipendenti dall’abi-
lità di chi faceva il prelievo, dalla rapi-
dità di trasmissione del campione in la-
boratorio e, pur avendo una specificità 
del 100%, non offrivano altrettanta 
sensibilità, quindi lasciavano una quota 
di falsi negativi [12]. Attualmente anche 
il Center for Disease Control (CDC) rac-
comanda l’utilizzo di test ad amplifica-
zione di acidi nucleici (NAATS) che, negli 
adulti, hanno dimostrato una sensibilità 
per Clamydia e Gonococco superiore alle 
colture ed una specificità accettabile, 
anche per prelievi faringei ed anali. In 
ogni caso un riscontro positivo richiede 
un controllo con un NAAT diverso o con 
una coltura, prima di effettuare qualsi-
asi trattamento. In presenza di sospette 
lesioni erpetiche va organizzata una PCR 
per il DNA del HSV, che consente anche 
la differenziazione tra herpes 1 e 2. An-

che in caso di riscontro di condilomatosi 
può essere utile organizzare un test per 
tipizzare il genotipo. I test sierologici per 
HIV, sifilide, virus dell’epatite B e C van-
no richiesti solo in casi selezionati in base 
all’anamnesi (abusanti multipli, contesto 
di prostituzione …).
L’ecografia pelvica transaddominale può 
essere utile solo per una valutazione 
complementare di stadio di maturazio-
ne puberale. Raramente è dirimente in 
caso di corpo estraneo vaginale.
Se la visita avviene in urgenza (entro 72 
ore al massimo) in base al racconto può 
essere fondamentale effettuare o indi-
rizzare ad altri accertamenti laborato-
ristici utili a fini forensi: per la raccolta 
di spermatozoi e del materiale genetico 
dell’aggressore vanno eseguiti tamponi 
sterili nelle sedi appropriate. Per ogni 
sede vanno effettuati 2 tamponi, il pri-
mo dei quali va strisciato su un vetrino, 
fissato e inviato in laboratorio per la 
ricerca di spermatozoi; gli altri tampo-
ni servono per l’eventuale tipizzazione 
genetica (asciutti sulle mucose, appe-
na inumiditi con fisiologica sulla cute) 
e devono essere conservati in provette 
tappate. Se gli indumenti della vittima 
possono avere tracce biologiche dell’a-
busante vanno acquisiti e messi in busta 
di carta. Chi raccoglie queste prove deve 
curare l’invio in laboratorio o in sedi di 
conservazione appropriate tramite una 
catena di custodia documentata.
Soprattutto nelle giovani adolescenti va 
considerata anche l’opportunità di testa-
re l’alcolemia (entro 24 ore dall’episodio) 
o di predisporre un esame tossicologico 
urinario.
Inoltre, la vicinanza all’episodio abusivo 
richiede di valutare la profilassi antibio-
tica per infezioni a trasmissione sessuale, 
il counseling e profilassi anti HIV, la con-
traccezione di emergenza e la vaccina-
zione per epatite B e Papilloma virus, in 
accordo con le linee guida nazionali per 
l’assistenza alle donne vittime di violen-
za sessuale [13].

Cosa fare al termine dell’esame
Prima di tutto è importante offrire, con 
parole comprensibili, un quadro della si-
tuazione anche alla bambina, unendola 
però a rassicurazioni sulla facilità di ripa-
razione di eventuali lesioni, sull’ effica-
cia della terapia per i processi infettivi, 

Sexual abuse: how to recognize symptoms and signs in a child and in an adolescent
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sulla normalità dei successivi processi di 
crescita, in sintesi sulla sua integrità cor-
porea futura, perché la paura di un dan-
no fisico permanente e visibile è spesso 
un fantasma inespresso che perdura per 
molti anni.
Successivamente bisogna darsi il tempo 
di completare e rivedere la cartella cli-
nica relativa alla visita, finché è viva la 
memoria di eventuali segni clinici, del 
comportamento anche non verbale del-
la bambina e dei dubbi che ci sono rima-
sti dalla consultazione. È utile a questo 
punto scaricare, siglare e conservare su 
supporto sicuro e riservato le immagini 
fotografiche; nonché verificare la cor-
retta identificazione di tutti gli esami di 
laboratorio effettuati e la presenza di ri-
ferimenti adeguati in cartella.
Questo è anche il momento di riflette-
re su eventuali consulenze da attivare: 
servizio sociale territoriale, psicologa o 
neuropsichiatra infantile… e tracciare 
un programma.
Last but not least l’abuso sessuale su mi-
nori è un reato perseguibile di ufficio, 
per cui il medico, in qualità di pubblico 
ufficiale o di incaricato di pubblico ser-
vizio, deve denunciare all’autorità giudi-
ziaria o ad un’altra autorità che a quella 
abbia l’obbligo di riferire, quali le forze 
dell’ordine, ciò di cui è venuto a cono-
scenza, fornendo la descrizione degli 
elementi essenziali del fatto, il giorno 
dell’acquisizione della notizia e le altre 
fonti di informazione note al riguardo. 
Nella Tabella 2 riassumiamo gli elementi 
fondamentali per la segnalazione all’au-
torità giudiziaria (Tab.2).

s�$ATI�ANAGRAlCI�DEL�MINORE

s�%LEMENTI�SALIENTI�DELL�ANAMNESI�FAMILIARE�E�PERSONALE�
(medica e comportamentale)

s�2ICHIESTA�E�MOTIVAZIONE�DELLA�CONSULENZA

s�)L�RACCONTO�O�I�RACCONTI

s�%SAME�OBIETTIVO��4ANNER��ALTRI�SEGNI��LESIONI	

s�%SAME�OBIETTIVO�GENERALE�E�ANOGENITALE�SISTEMATICO

s�#OPIA�DI�EVENTUALE�DOCUMENTAZIONE�FOTOGRAlCA

s�!CCERTAMENTI�ESEGUITI�ED�EVENTUALI�ESITI
 (anche in tempi successivi)

s�%VENTUALI�PROVVEDIMENTI�TERAPEUTICI

s�$ATA��lRMA�E�RIFERIMENTI�DEL�MEDICO

Tab.2. Sintesi del contenuto di una segnalazione.

I referti della visita come prova di 
abuso sessuale
La letteratura ha ormai stabilito che an-
che dopo una storia convincente di abu-
so con contatto sessuale o persino con 
episodi penetrativi, spesso non ci sono 
segni fisici evidenti; questo è stato do-
cumentato persino in casistiche in cui 
l’abusante aveva confessato. Una valuta-
zione clinica normale è riferita intorno al 
95 % dei casi di abuso anche severo [14]. I 
tessuti della regione ano-genitale hanno 
infatti la capacità di andare incontro a ri-
parazione in tempi relativamente rapidi 
spesso senza esiti evidenti. Sono elemen-
ti favorenti: l’età della bambina (quanto 
maggiore è tanto meno sono probabili 
lesioni) e soprattutto l’effetto trofico 
degli steroidi sessuali [15], la valutazione 
a distanza da un episodio e le modalità 
stesse dell’abuso, che essendo prevalen-
temente agito da familiari o conoscenti, 
difficilmente comporta l’uso di violenza 
fisica.
Abbiamo a disposizione delle linee gui-
da internazionali [16,17] e raccomandazio-
ni nazionali [18,10] che aiutano a valutare 
la significatività dei segni riscontrati ol-
tre alla congruenza tra il racconto e i re-
perti clinici.
Sintetizziamo nella Tabella 3 i segni che 
vengono considerati, anche se in modo 
non univoco, significativi, ricordando 
ancora però come un esame negativo 
non esclude l’abuso che può comunque 
essere provato anche con un’adeguata 
raccolta della storia e la sua validazione 
tramite consulenze psicologiche (Tab.3). 

s�,ACERAZIONI�ACUTE�O�EMATOMI�VULVARI�O�PERIANALI
s�#ICATRICI�PERINEALI��SOPRATTUTTO�NON�MEDIANE	��DELLA�

forchetta o della fossetta posteriore
s�,ACERAZIONI�ACUTE��PARZIALI�O�COMPLETE	�ED�ECCHIMOSI�

imenali
s�,ACERAZIONI�PERIANALI�PROFONDE
s�4RANSEZIONE�IMENALE��CIOÒ�INCISURA�lNO�ALLA�BASE�

dell’impianto) tra le ore 4 e le ore 8
s�!SSENZA�DI�TESSUTO�IMENALE
s�)NCISURA�E�h5v�E�A�h6v�DEL�MARGINE�IMENALE�

posteriore in imene non fimbriato*
s�2ImESSO�DI�DILATAZIONE�ANALE�IMMEDIATO��ENTRO���v	�

dall’inizio dell’osservazione*
s�)NFEZIONE�DELLA�'ONORREA��#LAMIDIA��4RICHOMONAS�

o riscontro di sifilide ed HIV, esclusa trasmisisone 
verticale

s�'RAVIDANZA��IDENTIlCAZIONE�DI�SPERMATOZOI

Tab. 3. Segni fisici diagnostici di trauma o contat-
to sessuale. * non presente in linee guida ame-
ricane.
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La capacità di offrire, anche sul piano fo-
rense, una consulenza in tema di abuso 
sessuale richiede però, oltre alla cono-
scenza dei sistemi classificativi proposti, 
delle loro revisioni e dei nuovi dati via 
via presenti nella letteratura scientifica, 
un training esaustivo ed un’esperienza 
personale specifica lunga. Inoltre anche 
i consulenti più esperti hanno bisogno 
di una rete di altri specialisti competenti 
e, talvolta, di confronto con colleghi sui 
casi clinici più complessi. Essere concausa 

di un errore giudiziario, sia in senso di 
accusa non fondata che di mancata iden-
tificazione di una situazione abusiva, è 
una responsabilità importante perché 
può o lacerare delle relazioni familiari 
o comunque affettive o impedire che 
la minore vittima di abuso intraprenda 
un percorso di riconoscimento, aiuto e 
cura, che può prevenire le ripercussioni 
più gravi a carico della sua vita psichica e 
fisica futura.

Sexual abuse: how to recognize symptoms and signs in a child and in an adolescent

BIBLIOGRAFIA

1. CISMAI Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale 2015. www.cismai.org

2. Easton S.D. Childhood disclosure of Sexual Abuse and mental health outcomes in adulthood: assessing merits of 
early disclosure and discussion. Child Abuse Negl. 2019. 93. p.208–214. DOI: 10.1016/j.chiabu.2019.04.005

3. Jenny C., Crawford-Jakubiak J.E. The evaluation of children in the primary care setting when sexual abuse is su-
spected. Pediatrics. 2013. 132(2). e558–e567. DOI:10.1542/peds.2013-1741

4. Dei M., Bruni V. “Guida alla ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza” Firenze: Officine Editoriali Oltrarno. 
2016. cap. 16.

5. Dargan S., Daigneault I., Ovetchkine P., Jud A., Frappier J.Y. Association between child sexual abuse and infectious 
disease diagnoses. Child Abuse Neglect. 2019. 97. DOI:10.1016/j.chiabu.2019.104142

6. Kellogg N.D. Clinical report--the evaluation of sexual behaviors in children. Pediatrics. 2009. 124(3). p.992-998. 
DOI:10.1542/peds.2009-1692

7. Fisher-Owens S.A., Lukefahr J.L., Tate A.R. Oral and dental aspects of child abuse and neglect. Pediatrics. 2017. 140 
(2). DOI:10.1542/peds.2017-1487

8. Heger A.H., Ticson L., Guerra L., Lister J., Zaragoza T., McConnell G. R.N., Morahan M.   Appearance of the geni-
talia in girls selected for nonabuse: review of hymenal morphology and nonspecific findings.  J. Pediatr. Adolesc. 
Gynecol. 2002. 15. p.27–35. DOI:10.1016/S1083-3188(01)00136-X

 9. Mishori R., Ferdowsian H., Naimer K., Volpellier M., McHale T. The little tissue that couldn’t – dispelling myths about 
the Hymen’s role in determining sexual history and assault. Reproductive Health. 2019. 16. p.74- 83. DOI:10.1186/
s12978-019-0731-8

10. Raccomandazioni per l’assistenza alla donna vittima di violenza sessuale (a cura del Gruppo Nazionale Violenza 
contro le donne) p.24-43. www.sigo.it

11. Girardet R.G., Lahoti S., Howard L.A. et al. Epidemiology of sexually transmitted infections in suspected child vic-
tims of sexual assault. Pediatrics. 2009. 124(1). p.79-86. DOI:10.1542/peds.2008-2947

12.  Hornor G. Sexually Transmitted Infections and children: what the PNP should know. Journal of Pediatric Health 
Care. 2017. 31(29). p.222-29. DOI:10.1016/j.pedhc.2016.04.016

13. Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-
sanitaria alle donne vittime di violenza. Gazzetta Ufficiale n° 24 del 30/1/2018

14. Heger A., Ticson L., Velasquez O., Bernier R. Children referred for possible sexual abuse: medical findings in 2384 
children. Child Abuse Negl. 2002. 26(6-7). p.645-659. DOI:10.1016/s0145-2134(02)00339-3

15. Anderst J., Kellogg N., Jung I. Reports of repetitive penile-genital penetration often have no definitive evidence 
of penetration. Pediatrics 2009. 124(3). DOI:10.1542/peds.2008-3053

16. Adams J.A.  Farst K.J. Kellogg N.D. Interpretation of medical findings in suspected child sexual abuse: an Update 
for 2018. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 2018. 31(3). p.225-231. DOI:10.1016/j.jpag.2017.12.011

17. Royal College of Paediatrics and Child Health “Physical sign of child-sexual abuse evidence-based review” Laven-
ham (UK): Lavenham Press Ltd. 2015.

18. Giolito M.R. (a cura di) “L’abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione 
appropriata.” Roma: Il Pensiero Scientifico editore. 2010.

______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI 
Approvazione etica e consenso alla partecipazione - Non applicabile.
Consenso alla pubblicazione - Non applicabile.
Politica di condivisione dati e materiali - Non applicabile.
Conflitti di interesse - Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare relativi a questo articolo.
Interessi finanziari personali - Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare.
 Finanziamenti - Gli autori non hanno ricevuto finanziamenti per questo articolo.
Occupazione - Non applicabile.
Altri interessi contrastanti - Nessun interesse contrastante.
Contributo degli autori - Non dichiarato.
Ringraziamenti . Non applicabile.


