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Titolo: S.O.R.A. - Sex Offender e Riabilitazione Ambulatoriale 

Introduzione: Nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si sta ideando un adeguato percorso 

per l’autore di crimini sessuali. L’idea progettuale nasce dal bisogno di rispondere all’esigenza 

sempre più diffusa di occuparsi non solo dei problemi fisiopatologici della popolazione (lato 

“sanitario” della Salute), ma anche del loro risvolto psicosomatico e psicosociale (lato “sociale” 

della Salute). Un buon percorso prevede una presa in carico del sex offender con una equipe 

multidisciplinare. E’ prevista la creazione di un ambulatorio dedicato. Fondamentale è la “rete” tra i 

diversi Servizi dell’ASP: Centro di Salute Mentale, SERD, Consultorio Familiare, Servizio Sociale. 

A questi si potranno affiancare Strutture e Servizi esterni all’ASP ma ricadenti nel territorio di 

competenza, come i Servizi Sociali Comunali, i Centri Anti Violenza, le Strutture Protette e le 

Forze dell’Ordine (attraverso protocolli operativi ad hoc). 

  

Materiali e Metodi: L’ambulatorio assisterà i sex-offender lungo percorsi di sostegno e 

riabilitazione con lo scopo di far cessare le violenze. Il risultato è duplice: lavorare sull’abusante e 

allo stesso tempo proteggere le vittime. I sex-offender potranno accedere all’ambulatorio in vari 

modi: spontaneamente, su invito dei Servizi Sociali oppure su indicazione dell’Autorità Giudiziaria. 

E’ necessario inquadrare il sex-offender attraverso test standardizzati. Le attività saranno sia 

individuali che di gruppo; in una fase più avanzata, potranno essere utili momenti di mediazione tra 

vittima ed offender in un contesto neutro con il supporto e il coordinamento degli operatori dei 

Servizi, al fine di creare esperienze cariche emotivamente che accelerano il cambiamento. 

 

Risultati: Gli interventi mirano a modificare i fattori disfunzionali, sviluppare le capacità 

empatiche, ridurre la minimizzazione e la negazione del reato, prevenire il rischio di recidiva, ecc. 
 

Conclusioni: E’ necessario procedere alla presa in carico e al trattamento di abusatori sessuali con 

tecniche specifiche tese a modificare i tratti affettivi disfunzionali e le distorsioni cognitive. 


