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Amministratori e Rappresentanti delle Istituzioni Locali e
Regionali

INTRODUZIONE
“Le ragioni di un secondo intervento formativo”
Dott. Angelo Cocconi
Responsabile Settore Formazione Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Gli apprezzamenti ed i consensi registrati relativamente al primo significativo intervento formativo del
2001, se da una parte hanno gratificato gli organizzatori per gli sforzi profusi, dall’altra hanno spronato
ad andare avanti, alla ricerca di nuovi percorsi migliorativi e di soluzioni innovative.
L’obiettivo che ci guidava, come sempre, era essenzialmente uno: migliorare l’assistenza delle vittime di
violenza nel rispetto della persona.
Partendo da questo caposaldo irrinunciabile e traendo spunto dalle conclusioni alle quali eravamo giunti
dopo il già citato primo corso, l’ulteriore passo in avanti da fare appariva fin dall’inizio ben delineato.
Si trattava, in sintesi, di dare continuità e un legame più stringente agli innumerevoli interventi attuati
dagli operatori pubblici, privati o del volontariato che a qualsiasi titolo sono chiamati ad assistere le
vittime di violenza nel frequentemente lungo percorso sanitario, assistenziale, investigativo, giudiziario,
di supporto economico e di reinserimento nel sociale, che caratterizza quasi tutti gli interventi a
supporto.
Il prezzo da pagare per le vittime, relativamente alla frammentazione degli interventi, è di dover
sottostare o ripetere, nel corso dei vari incontri con gli operatori, l’accadimento dei fatti (aspetto
ritenuto molto doloroso da un punto di vista psicologico) mentre si palesa per contro la difficoltà dei
professionisti a ricomporre un quadro assistenziale complessivo e sufficientemente chiaro.
L’intervento formativo programmato e realizzato sulla base di dette premesse è stato improntato
essenzialmente su tre aspetti (due di contenuto e uno metodologico):
• Approfondire le tematiche assistenziali che più frequentemente sono associate agli interventi a
supporto delle vittime di violenza;
• Individuare i dati e le informazioni che utilmente possono essere inseriti nella scheda personale
della vittima;
• Coinvolgere attivamente i partecipanti all’individuazione dei dati e delle informazioni da produrre
attraverso dei gruppi di lavoro interdisciplinari.
E’ stato evidente fin dall’inizio che uno dei problemi principali sarebbe consistito nel rispettare le giuste
ed intense restrizioni o vincoli, molto intensi in questi casi, che la legge sulla privacy impone; il tutto
aggravato dal fatto che gli operatori pubblici debbono inoltre sottostare ai singoli regolamenti e
modalità in uso presso l’amministrazione di appartenenza.
Il coinvolgimento e l’affiancamento, attuati sin dall’inizio, di esperti informatici e legali, ci hanno
permesso di procedere in una logica condivisa tra possibili contenuti informativi e strumento
informatico a supporto: l’unica soluzione percorribile che non avrebbe comportato problemi si è
delineata ben presto, nel lasciare alla persona vittima di violenza l’esclusiva e personale proprietà delle
informazioni e dei dati.
Dati e informazioni saranno inseriti in una memory card (di esclusiva disponibilità dell’interessato) che
di volta in volta potranno essere letti e implementati dai diversi operatori che intervengono nel tempo
nel percorso di assistenza alla vittima.
Oltre a tutte le protezioni e a un contenuto anonimo, che comunque dovrebbero proteggere la privacy
anche in caso di smarrimento, la struttura del data base è stata oggetto dei gruppi di lavoro
interprofessionali che hanno formulato proposte operative.
Dopo un primo periodo di sperimentazione, seguito da eventuali ma probabili correttivi, lo strumento
supportivo sarà utilizzato a regime.
Lo strumento a supporto andrà comunque ben presentato e adottato dagli operatori delle singole
istituzioni pubbliche e private.
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In sintesi il corso oltre a contribuire a sviluppare l’aggiornamento degli operatori ha consentito di
produrre l’architettura di una cartella informatizzata destinata a raccogliere le informazioni utili
prodotte nella filiera degli interventi a favore delle vittime di violenza.
Trattasi, a parere dello scrivente, di un notevole passo avanti capace di garantire alle vittime un
maggiore rispetto del loro percorso verso il recupero della “normalità”, in quanto esenta dal rievocare
ad ogni intervento l’accadimento dei fatti ed agli operatori di riannodare con maggiore facilità gli
interventi già attuati in precedenza da altri professionisti.
Il percorso virtuoso incominciato con il primo corso continua, nella consapevolezza che l’alleanza
operativa tra pubblico (a sua volta coordinato) e volontariato, è una strategia vincente, capace di
produrre miglioramenti significativi nell’assistenza a persone in difficoltà.
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Dott. Gianfranco Cervellin
Direttore f.f. U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Az. Ospedaliero - Universitaria di Parma
Dopo aver affrontato, nel corso della precedente giornata di studio, i temi generali relativi al tema della
violenza, oggi si entrerà nelle tematiche specifiche e più pertinenti ai clinici. Ci chiederemo quali siano le
forme prevalenti di violenza e cosa si debba fare, o meglio cosa sarebbe corretto fare per gestire queste
situazioni estremamente difficili e delicate sotto moltissimi punti di vista. Il problema è di dimensioni
decisamente rilevanti: dati statunitensi dicono che il 17% delle donne gravide che hanno subito un
trauma, di qualsiasi tipo, lo ha subito ad opera di terze persone; di questa percentuale il 60% subisce
episodi ripetuti di violenza domestica. Questo dato di per sé è semplicemente agghiacciante.
Il
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha stimato in un numero variabile tra i 3 e i 4 milioni all’anno
le donne che subiscono una qualche forma di abuso, tanto che negli Stati Uniti, ormai diffusamente in
tutti i Dipartimenti di Emergenza, è stato previsto un brevissimo panel di tre domande, che si pongono
in pochi secondi, e con le quali è stato stimato che è possibile individuare dal 60 al 70% di tutte le
donne vittime di abusi di qualsivoglia genere. Vista la rilevanza del problema, ed i risultati ottenibili con
tale semplice strumento, il panel di domande è stato inserito anche nell’ultima edizione del manuale
ATLS, che è universalmente considerato la “Bibbia” per chiunque si occupi di traumatologia.
Le tre domande sono
1. Nell’ultimo anno ha subito pugni, calci o altre lesioni da parte di qualcuno? Se sì da chi?
2. Nella sua relazione attuale si sente al sicuro?
3. C’è un partner di una sua precedente relazione che non le permette di sentirsi tranquilla?
Una semplice esposizione di queste tre domande in ambiente riservato, con la persona ovviamente non
accompagnata da quello che potrebbe essere il potenziale aggressore, permette di smascherare il 6070% di tutti i casi.
Altro dato stupefacente è il seguente: in Europa il Paese leader nel numero di denunce da parte di
donne, relative ad abusi, è la Finlandia, cioè il Paese che un po’ tutti consideriamo il faro della civiltà,
del garbo, della moderazione; credo che questo aspetto possa avere un significato ambivalente: cioè o in
quel Paese esiste effettivamente una maggior prevalenza di violenza nei confronti delle donne, o,
viceversa, quelle popolazioni sono più consapevoli e dotate di maggior senso civico e, di conseguenza,
le denunce vengono fatte per tutti (o quasi tutti ) i casi reali.
Immaginando di seguire il percorso della donna che abbia subito un abuso o una violenza, di norma
questa persona arriva, nel 99% dei casi, al Pronto Soccorso dove viene sottoposta ad una prima
valutazione, un primo inquadramento clinico; saranno poi i sanitari del Pronto Soccorso che
decideranno di avvalersi di una successiva consulenza, perlopiù ginecologica, se ritenuta necessaria.
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Prof. Luigi Benassi
Dipartimento Materno-Infantile: Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

ASSISTENZA ALLA DONNA IN CASO DI ABUSO SESSUALE: IL RUOLO DEL
GINECOLOGO
VALUTAZIONE DEI SEGNI CLINICI
DEFINIZIONE DI VIOLENZA (ONU, 1993):
“... ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi, o possa provocare, un danno fisico, sessuale, psicologico o una
sofferenza della donna, compreso la minaccia di tali atti, coercizioni o arbitraria privazione della libertà sia nella vita
pubblica che nella vita privata”.
La violenza carnale è di solito un atto sessuale commesso dopo minacce o con l'uso della forza contro
una persona non consenziente. Il 50% dei responsabili è conosciuto dalle vittime ed è spesso un
membro della famiglia allargata. La maggior parte degli episodi di violenza carnale è premeditata (non il
risultato di un impulso improvviso). Circa il 50% delle donne vittime di violenza carnale mostra i segni
di un trauma fisico; 10% richiede un intervento
medico d'urgenza.
Gli operatori sanitari più “vicini” alla violenza sono: il medico di famiglia (per i contatti con tutti i
membri della stessa); l’ostetrica (per le numerose occasioni che ha di incontrare la donna: pap-test,
gravidanza, ecc. e di riscuoterne la fiducia e le confidenze);
IL PERSONALE SANITARIO DEGLI AMBULATORI OSTETRICO-GINECOLOGICI; il personale
dei Pronto Soccorso.
CONSEGUENZE NEGATIVE SUL BENESSERE DELLA DONNA
fisico : lesioni, fratture, infezioni, gravidanza
psichico: depressione, aumentata incidenza di suicidi
sociale: attività lavorativa compromessa; capacità di gestione familiare ridotta; effetto sui figli; costi
economici e sociali.
Di fronte ad una condizione di violenza e/o abuso, dobbiamo credere al racconto, non minimizzare,
riconoscere l’ingiustizia subita, informare sui diritti. Informare sulle procedure; rispettare l’autonomia
decisionale; predisporre un percorso concordato e condiviso; conoscere gli accertamenti da effettuare e le
procedure da attivare; conservare i prelievi effettuati; conservare gli elementi probatori; attivare
collaborazione con altre UO e la rete territoriale; aiutare la donna in un piano di uscita dal grave trauma
psico-fisico.
Doveri dell’istituzione sanitaria: prendersi cura della donna che ha subito violenza. Garantire
riservatezza, disponibilità all’ascolto, testimonianza del fatto accaduto. Garantire assistenza medica,
psicologica, sociale. Ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove del fatto accaduto.
Visita ginecologica: utilizzare una cartella clinica guidata. Descrivere valutazioni sulle condizioni della
donna (esame obiettivo, stato psicologico). Eseguire una valutazione dei genitali e descrivere il loro
stato. Eseguire tutti i prelievi predefiniti ed in base al racconto della donna (possibilmente KIT
preconfezionato)
KIT GINECOLOGICO:
Fissatore per vetrini
Tamponi senza terreno di coltura per tipizzazione del DNA
Tamponi con terreno di coltura per Chlamydia, Gonococco, Trichomonas
Buste di carta, per raccolta di materiale vario (peli, stoffa)
Antibiotici da somministrare per profilassi malattie infettive
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Anticoncezionali post-coitali
Moduli per richieste
CARTELLA CLINICA
SPIEGAZIONI per l‘utilizzo del materiale
RACCOLTA DATI:
- Compilazione di una scheda anamnestica; descrizione dell'esame obiettivo; documentazione di tutti gli
elementi
utili per un'eventuale successiva
perizia medico-legale.
ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO:
Un breve racconto dell'episodio da parte della paziente fornisce l'indicazione per le zone che devono
essere oggetto di valutazione medica e di trattamento; il racconto dell'episodio è spesso fonte di
agitazione per la paziente e una completa descrizione può essere rimandata a un secondo tempo, dopo
aver affrontato gli aspetti terapeutici più urgenti.
ANAMNESI DELLA VIOLENZA SESSUALE:
riportare con precisione il racconto della vittima sulla violenza subita; far emergere i fatti essenziali
senza dilungarsi in particolari poco significativi; seguire, preferibilmente, uno schema.
ESAME OBIETTIVO:
Traumi genitali: Perineo: Imene: Vulva: Vagina: Ano:
Traumi sistemici (extragenitali):
Cranio: Faccia: Gola: Torace: Addome: Dorso: Arti superiori: Arti inferiori:
Materiale estraneo sul corpo (macchie, capelli, fango, ramoscelli, ecc):
Evidenza dell’assunzione di alcol o di droghe:
Evidenza di una gravidanza in corso:
cercare, descrivere e possibilmente documentare fotograficamente tutte le lesioni presenti, specificare la
sede, l'aspetto, le dimensioni, la forma ed il colore.
GLOSSARIO DELLE LESIONI:
Arrossamento: iperemia locale più o meno associata ad edema.
Ipervascolarizzazione: chiara evidenza della trama vascolare per aumento del numero e/o dilatazione
dei vasi.
Escoriazione: perdita di sostanza superficiale dell'epitelio in un'area più o meno estesa (es. lesione
superficiale da graffio).
Perdita di sostanza: si intende una perdita di sostanza che si approfondì fino allo stroma (guarigione che
avviene per seconda intenzione con possibile tessuto di granulazione ed esiti cicatriziali).
Soluzione di continuo: lesione discontinuativa (in genere lineare) con margini accostabili che non
comporta perdita di tessuto (es. taglio).
Ecchimosi: soffusione emorragica sottepiteliale di cui è tassativo descrivere forma, dimensioni e colore.
Discromia: variazione circoscritta di pigmentazione.
Sinechie: adesioni tra superfici mucose ed epiteliali non separabili senza cruentazione.
Cicatrici: è tassativo descrivere dimensioni, caratteristiche e colore.
Attenuazione dell'imene: riduzione significativa dell'altezza imenale.
Friabilità della forchetta: particolare sottigliezza della cute che determina una estrema facilità alla
lacerazione nelle comuni manovre di trazione.
Ragade: ulcera dermo-epidermica localizzata al fondo di una plica radiata, caratterizzata da scollamento
dei bordi, a forma di losanga o di racchetta. Il fondo può essere rossastro e sanguinante se recente, di
aspetto torpido se cronica.
ESAME GINECOLOGICO:
Segnalare la presenza di lesioni traumatico-contusive recenti (arrossamenti, escoriazioni, soluzioni di
continuo superficiali o profonde, aree ecchimotiche, sanguinamento o altro), e specificarne la sede;
riportare la data dell'ultima mestruazione e l’eventuale contraccettivo utilizzato.
PRELIEVI
- Ricercare gli spermatozoi (al massimo entro sette giorni) nelle diverse sedi con tamponi sterili, da
conservare in modo appropriato per la tipizzazione genica, da strisciare e fissare su vetrino per l'esame
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citologico
immediato;
- raccogliere eventuale materiale biologico dell'aggressore su cute (tampone sterile asciutto o bagnato),
sotto le unghie della vittima, o altro;
- eseguire gli esami tossicologici nel sangue e nelle urine in base al racconto della vittima;
- eseguire tamponi vaginali o cervicali per la ricerca di neisseria gonhorreae, trichomonas vaginale,
clamydia
trachomatis,
batteri;
- eseguire prelievi ematici, da ripetere a tre-sei mesi per lue, HIV, epatite B e C.
PROFILASSI DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (STD):
Dal momento che il rischio di contagiarsi con una delle MTS (gonorrea, sifilide, chlamydia) è quasi
sempre una grossa preoccupazione, devono essere prese delle misure preventive.
La profilassi consiste nella somministrazione di azitromicina 1 g per os, ceftriaxone 250 mg IM in
singola dose, metronidazolo 2 g per os in singola dose; prendere in considerazione la profilassi per il
tetano, la vaccinazione per l’epatite B, la profilassi per l’HIV. I test per la gonorrea, la chlamydia, la
sifilide e l'epatite devono essere ripetuti entro 6 settimane. I test per la sifilide e per l'epatite devono
essere ripetuti dopo 6 mesi.
La trasmissione dell’HIV è sempre una preoccupazione, nonostante la scarsa probabilità di acquisire
l'infezione in un solo incontro. Dopo la consulenza e con il consenso informato della paziente, il
medico deve consigliare di eseguire il test durante la valutazione iniziale e dopo 90 e 120 gg. Se uno dei
test risulta positivo, deve essere iniziato immediatamente il trattamento con la terapia antivirale.
PROFILASSI DELLA GRAVIDANZA:
La gravidanza dopo uno stupro è molto rara. I fattori che determinano la possibilità di una gravidanza
sono la data dell'ultimo ciclo mestruale e l'eventuale uso di contraccettivi. Può comunque essere offerta
la contraccezione del giorno dopo: (Levonelle o Norlevo, 1c +1c dopo 12 ore; Evanor D o Novogyn
21, 2c+2c dopo 12 ore). Se la gravidanza è conseguenza dello stupro, deve essere accertata l'attitudine
della paziente nei confronti della prosecuzione della gravidanza o dell'aborto.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE:
Sebbene i provvedimenti medici e il supporto psicologico per la vittima di una violenza sessuale
rappresentino il primo intervento sanitario, occorre ricordare che la violenza carnale è un crimine e che
la medicina legale prescrive alcuni accorgimenti per la valutazione medica e per la raccolta dei dati.
Tale documentazione è spesso utilizzata durante il procedimento giudiziario e può essere di aiuto per
ricordare i fatti qualora sia richiesta la testimonianza.
Le ragioni delle domande poste e delle procedure di valutazione non risultano spesso chiare alla
paziente: per esempio, può essere necessario dire a una paziente che il conoscere la data dell'ultima
mestruazione o l'uso di mezzi contraccettivi aiuta a stabilire il rischio di una gravidanza, o che
l'informazione relativa alla data dell'ultimo rapporto sessuale è importante per stabilire la validità
dell'analisi dello sperma.
Poiché queste pazienti hanno vissuto una esperienza senza il proprio consenso, è importante avere la
loro collaborazione e il permesso di effettuare la visita.
Devono essere descritti i dettagli dell'esame pelvico, annotando mano a mano il suo svolgimento e i
risultati devono essere rivisti insieme alla paziente.
La vittima di una violenza sessuale potrebbe non sentirsi a proprio agio se esaminata da un medico di
sesso opposto, ed è quindi necessaria la presenza di un’ infermiera o ostetrica per prestarle assistenza e
rendere meno traumatica la visita.
Gli indizi raccolti durante l'esame e tutti i campioni di laboratorio devono essere conservati
singolarmente e attentamente siglati, datati e sigillati.
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VALUTAZIONE PSICOLOGICA:
La violenza carnale pone problemi sia psicologici che sociali per la vittima, la quale deve spesso far
fronte da un lato al proprio stato d'animo e dall'altro alle frequenti reazioni negative (p. es., un
atteggiamento inquisitorio o derisorio) degli amici, della famiglia, dell’ambiente di lavoro. Bisogna
considerare le pazienti come affette da uno stress post-traumatico, che solitamente ha una fase acuta
che dura da pochi giorni a poche settimane, seguita da un processo a lungo termine di riorganizzazione
e recupero. Le frequenti reazioni intermedie sono la paura e la rabbia; le reazioni esteriori della paziente
variano dalla loquacità, tensione nervosa, pianto e tremore, allo shock e all'incredulità, con calma,
quiescenza e sorriso. Queste ultime risposte raramente indicano che la vittima è indifferente all'accaduto;
possono, invece, essere reazioni elusive o possono riflettere la spossatezza fisica o un modo di
fronteggiare la situazione controllando le proprie emozioni. Le Pazienti sono, in genere, notevolmente
impaurite e imbarazzate e si sentono umiliate. La reazione di rabbia di molte delle vittime si può
scaricare sul personale dell'ospedale, che deve esserne consapevole e non darvi peso.
Riportare possibilmente anche i SINTOMI PSICHICI manifestati: paura, sentimenti di impotenza e di
orrore al momento del trauma, distacco, assenza di reattività emozionale, sensazione di stordimento,
amnesia dissociativa con incapacitá di ricordare qualche aspetto importante del trauma, persistente
rivissuto dell'evento attraverso immagini, pensieri,
sintomi d'ansia e di aumentato stato di allerta, come ipervigilanza, incapacitá di concentrazione,
irrequietezza, pianto, tristezza, paura di conseguenze :
TRATTAMENTO DELLE LESIONI:
TRAUMI FISICI: la maggior parte delle lesioni è generalmente di tipo minore e viene trattata in modo
conservativo, ma possono essere presenti lesioni più gravi che richiedono un trattamento chirurgico.
La lacerazione della parte superiore della vagina può richiedere una sutura in anestesia generale.
TRAUMA PSICHICO: Nell'insieme, gli aspetti psicosociali sono quelli potenzialmente più a rischio e
richiedono un'attenta gestione.
È molto importante trattare le pazienti con rispetto, accertarsi che non siano lasciate sole, rassicurarle
sul fatto che non corrono pericoli, dimostrare comprensione ed empatia e spiegare in dettaglio come
procederà la valutazione.
Dato che le pazienti sono traumatizzate e molti dettagli possono risultare imbarazzanti, spesso vengono
omessi particolari importanti. Quindi, i dettagli specifici sull'aggressione, le minacce, il comportamento
violento e gli atti sessuali commessi devono essere ottenuti con caute domande.
Appropriatamente condotto, un tale colloquio, potenzialmente doloroso, può essere l'inizio del
processo terapeutico.
Un medico tranquillo, non inquisitorio e disposto ad ascoltare è già terapeutico.
L'impatto psicologico complessivo non può comunque essere accertato alla prima visita, e quindi devono essere programmati
appositi incontri con psicologi.
Qualora persistano le manifestazioni di stress acuto o appaiano probabili i problemi psicologici di lunga
durata, è indicato l'intervento dello psichiatra
SUPPORTO AMBIENTALE:
Il medico, spesso, si deve occupare delle intense reazioni della famiglia e degli amici, che possono essere
fonte sia di aiuto che di stress aggiuntivo.
In un primo momento, il medico deve parlare con queste persone e tentare di ridurre le loro forti
sensazioni di ansia, rabbia o colpa, dal momento che queste abitualmente aumentano l'intensità delle
reazioni emozionali della paziente. Bisogna spiegare ai familiari e agli amici come ascoltare la paziente in
modo da aiutarla: questo è possibile soltanto se riescono a controllare le loro emozioni in sua presenza.
Un sostegno da parte dei sanitari, degli amici e della famiglia insieme al trattamento a lungo termine è di
vitale importanza!
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Professoressa Carla Verrotti
Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e di Neonatologia
Università degli Studi di Parma

ASSISTENZA ALLA DONNA IN CASO DI ABUSO SESSUALE: IL RUOLO
DEL GINECOLOGO.
PROTOCOLLO INTEGRATO DI ASSISTENZA
L’abuso sessuale è una forma specifica di abuso fisico che è dovuta a un trauma di natura sessuale o ad
attività sessuale coercitiva.
È sempre espressione di volontà di aggressione, di collera, di bisogno di potere e come tale si configura
come atto di violenza che si esplicita spesso come violenza ‘domestica’ (compiuta nell’ambito della
famiglia allargata) oppure ‘da strada’ (da sconosciuti).
La violenza sessuale spesso non viene riferita per :
•paura di ritorsioni
•imbarazzo
•paura di non essere creduta
•sensazione di non essere stata capace di difendersi
•vergogna (anche dell’iter giudiziario).
Gli operatori sanitari che si occupano dell’abuso sessuale (medici di Pronto Soccorso, medici
Ginecologi, pediatri, personale ostetrico e infermieristico ) devono essere consapevoli del fenomeno,
sapersene occupare con professionalità, non ignorare i segnali anche piccoli manifestati dalle donne,
cercare di far emergere il sommerso ed essere competenti e professionali.
Gli operatori sanitari devono assistere la vittima di abuso sessuale fornendo un approccio adeguato,
garantendo riservatezza, disponibilità all’ascolto, testimonianza del fatto accaduto, garantendo
assistenza medica, psicologica, sociale e ottemperando agli obblighi di legge nel rilevamento delle prove
del fatto accaduto.
Secondo le linee guida della AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani)
l’approccio alla donna con sospetto abuso deve seguire i seguenti punti :
1. Accoglienza
2. Esecuzione e refertazione E.O. completo
3. Prescrizione o effettuazione accertamenti adeguati
4. Provvedimenti preventivi (contraccezione e profilassi MTS)
5. Costruire Rete di rapporti di collaborazione con altri servizi del SSN e territoriali.
A tal fine viene presentata la cartella e scheda clinica proposta dalla AOGOI in caso di abuso sessuale.
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ANNO __________
__________

N°

SCHEDA CLINICA

Per adulti di sesso femminile

Ospedale/Ambulatorio _________________________________________________
Data ____________________________

ora di arrivo ______________________
(della donna)

Medico del P.S.____________________

Ginecologo ______________________

(STAMPATELLO)

(STAMPATELLO)

Medico Mal.Inf.___________________

Psichiatra ________________________

Assistente Sociale _________________
Psicologa _________________________
Medico Legale ____________________

Nome e Cognome
_____________________________________________________
Nazionalità_______________________ Data e luogo di nascita_________________
Indirizzo: Via ____________________________ n. ________ Città _____________
Tel: ___________________________________ altro Tel: _____________________
Stato civile:

nubile

coniugata

separata/libera di stato

vedova
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Inviato/a da:
Nome e cognome _________________________________________________________________
Struttura: ______________________________________________________________________________
Qualifica: _______________________________ Tel ___________________________________________

Accompagnato/a da:
Nome e cognome _________________________________________________________________
Tel

_________________________________________________________

Rapporto con l’interessato/a_______________________________________________________

1 - CIRCOSTANZE E MODALITA’ DEL FATTO:
(data e ora / luogo / numero degli aggressori / conosciuti / tipo di relazione / sconosciuti / attivi o meno / eventuali
notizie sull’aggressore / presenza di testimoni / minacce con o senza lesioni fisiche / minacce vere e proprie o solo
verbali / furto di qualcosa / presenza di armi / ingestione alcolici o altre sostanze / perdita di coscienza /
sequestro in ambiente chiuso, per quanto tempo / la vittima è stata spogliata, integralmente o parzialmente / le
sono stati strappati i vestiti / penetrazione vaginale e/o anale e/o orale / penetrazione unica o ripetuta /
penetrazione di oggetti / uso di preservativo / avvenuta eiaculazione / manipolazioni digitali )

____________________________________________________________

2 – COSA E’ACCADUTO DAL MOMENTO DEI FATTI ALLA VISITA ATTUALE

tempo trascorso dalla violenza
_________________________________________________________________________
si è già rivolta ad altre strutture sanitarie o ad un medico

sì

no

dove ___________________________________________________________________________
quando _________________________________________________________________________
fotocopie acquisite da altre strutture sanitarie

sì

no

farmaci somministrati
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
pulizia delle zone lesionate o penetrate

sì, con_________________________________

cambio slip

no

sì

cambio altri indumenti

no

sì

minzione

no

si

defecazione

no

sì

no
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vomito

no

sì

assunzione di farmaci

pulizia del cavo orale
no

no

sì

sì,

__________________________________________________
rapporti sessuali

prima

dopo l’aggressione

dato non riferito

quando _________________________________________________________________________

3 – SINTOMATOLOGIA RIFERITA
(sottolineare se e quali sintomi fisici e psichici sono presenti)

cefalea / dolore al volto / dolore al collo / dolore toracico, mammario / dolore addominale / dolore agli arti,
alle cosce / algie pelviche / disturbi genitali / disturbi perianali / disuria / dolore alla defecazione / tenesmo
rettale / altro:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
sintomi psichici:

paura, sentimenti di impotenza e di orrore al momento del trauma / distacco, assenza di reattività
emozionale/ sensazione di stordimento / amnesia dissociativa con incapacità di ricordare qualche
aspetto importante del trauma / persistente rivussuto dell’evento (immagini, pensieri, sogni, flashback)
/ sintomi di ansia e di aumentato stato di allerta (ipervigilanza, insonnia, incapacità di concentrazione,
irrequietezza, risposte di allarme esagerate) / pianto / tristezza / paura di conseguenze future / altro:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4 - ESAME OBIETTIVO GENERALE

descrizione di lesioni e tracce (segnalare anche su schema corporeo)
fotografie
si
no
allegate
si
no motivo__________________________
________________________________________________________________________________
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5 - ESAME GENITALE
eseguito mediante

occhio nudo

colposcopio

(segnalare ev. anche su

disegno)
fotografie
sì
no
allegate
sì
no
motivo__________________________________________________________________________
Esame non eseguito; motivo
________________________________________________________________________________

GRANDI LABBRA,
FORCHETTA

PICCOLE

LABBRA,

CLITORIDE,

grandi labbra piccole labbra clitoride

MEATO
meato
uretrale

URETRALE,
forchetta

arrossamento
escoriazione
soluzione
di
continuo
superficiale
soluzione di continuo profonda
area ecchimotica
sanguinamento
altro

non evidenziabili segni di lesioni traumatico-contusive recenti
evidenza di lesioni recenti
Descrizione ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IMENE
Imene
fimbriato
anulare
__________________________________

semilunare

margini regolari, privo di incisure che
fino alla base di impianto
raggiungono la base di impianto
non fino alla base di impianto
con incisura singola
non evidenziabili segni di lesioni
traumatico contusive recenti
con incisure multiple
evidenza di ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ultima mestruazione
________________________________________________________________________________
Contraccezione attuale
________________________________________________________________________________
VISITA GINECOLOGICA BIMANUALE

non eseguita; motivo____________________________________________________________
vagina __________________________________________________________________________
collo uterino _____________________________________________________________________
corpo uterino
________________________________________________________________________________
annessi _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ESAME SPECULARE

portio __________________________________________________________________________
pareti vaginali
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
secrezioni, sanguinamento, altro
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PERINEO e ANO

non evidenziabili segni di lesioni traumatico-contusive recenti
evidenza di lesioni ( arrossamento, escoriazione, soluzione di continuo superficiale, soluzione di continuo
profonda, area ecchimotica, gavocciolo emorroidario, ragade, fistola, altro, sanguinamenti secrezioni, altro)
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sede e descrizione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6 – PRELIEVI DI MATERIALE BIOLOGICO

indumenti indossati al momento dell’aggressione inviati a ___________________________
TIPO DI INDUMENTO

TRACCE

____________________________________________________________

si

no

____________________________________________________________

si

no

____________________________________________________________

si

no

____________________________________________________________

si

no

SEDE

RICERCA SPERMATOZOI

TIPIZZAZIONE GENICA

Vulva-perineo
Vagina
Canale cervicale
Canale anale
Cavo orale
Cute

N° vetrini __________
N° vetrini__________
N° vetrini__________
N° vetrini__________
N° vetrini__________
N° vetrini__________

N° tamponi__________
N° tamponi__________
N° tamponi__________
N° tamponi__________
N° tamponi__________
N° tamponi__________

Scraping subunguale

no

si

Altro ___________________________________________________________________________
SCREENING MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
•
•
•
•
•

Neisseria G
Trichomonas V.
Chlamydia T.
Batteriosi V.
HPV (PAP-test)

•
•
•
•

VDRL-TPHA ______________________________________________________________
HIVab
______________________________________________________________
markers epatite B_____________________________________________________________
HCVab
______________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

non eseguito; motivo___________________________________________________________
Programmato il
________________________________________________________________________________
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ESAMI TOSSICOLOGICI
urine

sangue

(specificare)

________________________________________________________________________________
urine

sangue

(specificare)

________________________________________________________________________________
ALTRI ESAMI
Test di gravidanza _____________________

beta HCG

altro ________________

7-TERAPIE PRESCRITTE E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

profilassi antibiotica per MST con:
Azitromicina 1g per os (unica dose)
Ceftriaxone 250mg IM (unica dose)

Metronidazolo 2g per os (unica dose)

Non eseguita;
motivo__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Intercezione con:
ore)

Evanor d (2 c. x 2 ogni 12 ore)

oppure

Norlevo (1c. x 2 ogni 12

Non
prescritta;
___________________________________________________________
Consulenza Infettivologica e Profilassi post-esposizione ad HIV

programmata

Consulenza psicologica

programmata

motivo

Invio a domicilio
________________________________________________________________________________
Ricovero, dove, N°cartella clinica
________________________________________________________________________________
Motivo _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Collocamento Comunità di accoglienza
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

18

Appuntamento per follow-up (controllo, colloquio, ritiro esami, altro) il
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ha sporto denuncia

no

sì

dove ______________________________________________

Intende farlo

no

sì

non ha ancora deciso

Denuncia d’ufficio

no

sì

da valutare

Consegnata fotocopia provvisoria scheda clinica alla paziente
si

no

Verrà a ritirarla in data ___________________________________________________________

FIRMA DEL/DEI MEDICO/I
________________________________________________________________________________

FIRMA DELLA PAZIENTE
________________________________________________________________________________
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Dottor Francesco Scioscioli
Dirigente 1° Livello Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA IN
ITALIA

UNA RICERCA ISTAT PUBBLICATA ALLA FINE DEL
2004 ATTESTA CHE OGNI GIORNO IN ITALIA SETTE
DONNE IN MEDIA SUBISCONO UNA VIOLENZA
SESSUALE: CIO’
CIO’SI RIFERISCE OVVIAMENTE AI CASI
DENUNCIATI CHE VENGONO STIMATI INTORNO
ALL’
ALL’8% DEGLI ABUSI SESSUALI.
IL RESTANTE 92% DELLE VITTIME DECIDE, PER
VARI MOTIVI, DI NON DENUNCIARE LA VIOLENZA
SUBITA
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…E A PARMA?
ITALIANE
STRANIERE

31%

69%
TOTALE: 436 INGRESSI PER LESIONI
OPERA TERZI IN P.S. ANNO 2005

DEFINIZIONE DI STUPRO
SI

BASA ESSENZIALMENTI
GIURIDICI E NON MEDICI:

1.

QUALUNQUE
CARNALE

2.

IN ASSENZA DI CONSENSO O CONSENSO
FORNITO DA MINORE O DA PERSONA
MENTALMENTE INCAPACE

3.

COERCIZIONE O MINACCIA DI LESIONE
RILEVANTE

GRADO

SU

DI

ELEMENTI

CONTATTO
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ASPETTI SANITARI

PIU’
PIU’ DELLA META’
META’ DEI VIOLENTATORI FA
USO DI UN’
UN’ARMA.
ARMA. CIRCA IL 50% DELLE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE
MOSTRA I SEGNI DI UN TRAUMA FISICO
TALI DA RICHIEDERE UN INTERVENTO
MEDICO

L’INTERVENTO SANITARIO IN
URGENZA
I PROVVEDIMENTI MEDICI ED IL
SUPPORTO PSICOLOGICO
RAPPRESENTANO IL 1°
1° INTERVENTO
SANITARIO CHE SPESSO SI ATTUA IN UN
REPARTO DI PRONTO SOCCORSO
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L’ACCETTAZIONE
IDENTIFICARE
PERCORSI
RAPIDI
PER
L’ACCETTAZIONE DELLE VITTIME DI ABUSO
SESSUALE
CHE
RIDUCANO
QUANTO
POSSIBILE IL DISAGIO GIA’
GIA’ PRESENTE IN
TALI PAZIENTI E
CHE PUO’
PUO’ ESSERE
ACCRESCIUTO DALL’
’
ATMOSFERA
SPESSO
DALL
CAOTICA DI UN PRONTO SOCCORSO.

LA VISITA
UN MEDICO TRANQUILLO, NON INQUISITORIO E
DISPOSTO AD ASCOLTARE E’
E’ GIA’
GIA’ TERAPEUTICO.
I DETTAGLI DELL’
DELL’ACCADUTO DEVONO ESSERE
OTTENUTI CON CAUTE DOMANDE.
PUO’
ESSERE
DIMOSTRATA
EMPATIA
PUO’
RICONOSCENDO CHE LE DOMANDE POSSONO
ESSERE IMBARAZZANTI O POSSONO AUMENTARE LE
PAURE DELLA PZ.
POICHE’
POICHE’ QUESTE PERSONE HANNO VISSUTO
UN’
UN’ESPERIENZA SENZA IL LORO CONSENSO, E’
E’
IMPORTANTE
RICHIEDERE
LA
LORO
COLLABORAZIONE ED IL PERMESSO DI EFFETTUARE
LA VISITA
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L’ANAMNESI DELL’AGGRESSIONE
1.
2.

3.

4.
5.

CHI : L’
L’AGGRESSORE ERA NOTO ALLA VITTIMA?ERA
SOLO? E SE NO QUANTI ERANO?
COSA E’
E’ ACCADUTO : C’
C’E’ STATA AGGRESSIONE? SE SI CON
ARMI O CON STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE ( ES.
BASTONI) PER AVERE UN’
UN’ IDEA DELL’
DELL’ENTITA’
ENTITA’ DEL
TRAUMA
QUANDO ALL’
ALL’INCIRCA SI E’
E’ VERIFICATA LA VIOLENZA.
QUESTO RISULTA IMPORTANTE AI FINI DELLE INDAGINI
CLINICHE/LABORATORISTICHE
SE E DOVE E’
E’ AVVENUTA LA PENETRAZIONE PER
ORIENTARE LA RICERCA DLLE LESIONI
SE LA PZ. IMMEDIATAMENTE DOPO HA EFFETTUATO
MANOVRE DI IGIENE PERSONALE (DOCCE, IRRIGAZIONI,
CAMBIO DI ABITI). CIO’
CIO’ OSTACOLEREBBE LA RICERCA DI
SPERMA O FOSFATASI ACIDA

L’ANAMNESI MEDICA
1.

2.
3.

4.

DATA DELL’
DELL’ULTIMA MESTRUAZIONE PER LA
PREVENZIONE DI GRAVIDANZA ( PERALTRO
MOLTO IMPROBABILE)
SE
IN
USO
QUALSIASI
METODO
CONTRACCETTIVO ( PER LO STESSO MOTIVO)
DATA DELL’
DELL’ULTIMO RAPPORTO SESSUALE
PRIMA DELLA VIOLENZA : SE > 3 GG. PUO’
PUO’
GENERARE CONFUSIONE ALL’
ALL’ANALISI DELLO
SPERMA E/O DELLA FOSFATASI ACIDA
EV. ALLERGIE E MALATTIE NOTE AI FINI DI EV.
PRESCRIZIONE DI TERAPIA ANTIBIOTICA E/O
CONTRACCETTIVA
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ESAME OBIETTIVO
1.

2.

3.
4.

RICERCA DELLE COSIDDETTE “ LESIONI DA
SOTTOMISSIONE”
SOTTOMISSIONE”: ECCHIMOSI
PERIORBITARIE, FRATTURE DI MANDIBOLA,
DOLORABILITA’
DOLORABILITA’ ADDOMINALE.
TEST DEL BLU DI TOLUIDINA PER LESIONI
VULVARI ( IL COLORANTE VIENE ASSUNTO
SOLO DA EPITELIO LESO).
IRRIGAZIONE VAGINALE O RETTALE PER
RICERCA DEGLI SPERMATOZOI A FRESCO.
LAMPADA DI WOOD PER EVIDENZIARE
FLUORESCENZA DEL LIQUIDO SEMINALE

TRATTAMENTO DELLE LESIONI
TRAUMATICHE IN P.S.
1. DIAGNOSTICA (TAC, RX,
ECOGRAFIA).
2. TERAPIA DELLE LESIONI
(SUTURE, EV. CONSULENZE
ORTOPEDICHE, MAXILLOFACCIALI ECC.).

25

VALUTAZIONI
LABORATORISTICHE PER
FINI MEDICO-LEGALI 1
LA PRESENZA DI SPERMATOZOI O COSTITUENTI
DEL LIQUIDO SEMINALE IN VAGINA è EVIDENZA
SOLO DI RAPPORTO SESSUALE RECENTE. IL
NORMALE TEMPO DI SCOMPARSA DELLO SPERMA
DALLA CERVICE O DALLA VAGINA VARIA, A
SECONDA DEI VARI METODI DI RACCOLTA DEL
MATERIALE (PAP TEST, RACCOLTA A FRESCO DEL
LIQUIDO SEMINALE) DALLE 14 H. A 10 GG.

VALUTAZIONI
LABORATORISTICHE PER
FINI MEDICO-LEGALI 2
FOSFATASI ACIDA : PRESENTE IN ENTRAMBI I
SESSI, ORIGINANDO DALLA PROSTATA QUELLA
MASCHILE
E
DALL’
QUELLA
DALL’ENDOMETRIO
FEMMINILE.
IMPOSSIBILE
LA
DISTINZIONE
QUALITATIVA. DIFFERISCONO SOLO PER L’
L’ASPETTO
QUANTITATIVO,
ESSENDO
MAGGIORE
LA
QUANTITA’
QUANTITA’ NEL LIQUIDO SEMINALE. SI RISCONTRA
TRA LE 2 H. E LE 9 H. DOPO IL RAPPORTO. UTILE
QUANDO NON VI E’
E’ RISCONTRO DI SPERMATOZOI
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PROFILASSI POST-ESPOSIZIONE
VA CONSIDERATA L’EVENTUALE
PROFILASSI CONTRO:
1. M.S.T. ( ADEGUTA TERAPIA)
2. TRASMISSIONE HIV:
TEST RIPETUTI OGNI 2-3 MESI
ALMENO PER 6 MESI

PREVENZIONE DI
GRAVIDANZE INDESIDERATE
RARA
PER
UN
SINGOLO
RAPPORTO.
POSSIBILE ENTRO 72 H DALLO
STUPRO.
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Carmelina Frassica
Educatrice del Centro Antiviolenza di Parma
Si può affermare che all’interno della famiglia avvengono spesso dinamiche tali da non garantire la
sicurezza dei suoi componenti .
Ciò si può dire a maggior ragione nei confronti dei bambini/e e delle donne.
La statistica ci indica quest’ultime come quelle che subiscono maggiori maltrattamenti e violenze
all’interno del nucleo familiare. A loro viene negato, da parte di persone che amano o che in ogni caso
hanno amato, il riconoscimento della propria esistenza, dei loro bisogni e del loro valore.
Quindi la casa da nido protettore si trasforma in trappola in cui le donne perdono diritti, rispetto e
stima. Diventano spesso il capro espiatorio di un disagio che appartiene ad altri, e spesso vengono
limitate nell’esercizio del ruolo genitoriale.
Infatti i figli e le figlie diventano o violenti o difensori e tutori della madre che percepiscono debole,
stravolgendo così i corretti rapporti fra madre e figli/e. Le figlie inoltre avvertono spesso un senso di
insicurezza e di incertezza dovuto alla loro appartenenza allo stesso genere della madre che appare loro
così fragile. Si perpetua così una situazione di disagio che dai genitori passa ai figli.
E’ necessario che le donne siano consapevoli dei propri vissuti e che siano decise nel cambiare,
mettendo al centro del loro progetto di vita se stesse ed i loro figli.
Spesso l’accostarsi ad un Centro Antiviolenza è il primo gradino per uscire da una situazione di forte
disagio ed attraverso il sostegno di altre donne trovare o ritrovare l’autostima e raggiungere l’autonomia.
Le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza di Parma provengono da tutti i ceti sociali ed hanno
un’ampia gamma di scolarizzazione che và dalle elementari alla laurea; sono inoltre sia casalinghe sia
lavoratrici.
Ultimamente abbiamo avuto un incremento notevole di richieste di aiuto da parte di donne straniere
che, a causa della mancanza di una rete familiare vicina e di una collaudata rete amicale, sono più
esposte ai maltrattamenti e hanno meno risorse.
Il tipo di accoglienza che offriamo è rapportata al bisogno delle donne:
• Colloqui di accoglienza che permettono alle donne di elaborare il loro vissuto e di trovare risorse
per superare il disagio
• Consulenze legali che le aiutino a conoscere i propri diritti ed a individuare gli strumenti da
utilizzare per farli rispettare
• Consulenze psicologiche per comprendersi meglio
• Consulti con una psicologa dell’età evolutiva che le aiuti a riacquistare il proprio ruolo genitoriale
• Gruppi di auto-aiuto che, per le donne che ne hanno fatto richiesta, diventano un momento di
incontro e di supporto reciproco, nel gruppo l’altra diventa una persona in cui ci si riconosce e ci
si accorge che se le proprie risorse potranno aiutarla, saranno sufficienti anche per aiutare sé
stesse
• Accoglienza nella casa-rifugio
La casa-rifugio per donne maltrattate è un luogo di accoglienza (il nido) in cui le donne, oltre a sottrarsi alle situazioni di
violenza fisica e psicologica, trovano gli spazi per una nuova costruzione del sé.
Diventa dunque un luogo dove poter elaborare i vissuti, dove poter riflettere sulla differente
responsabilità che si avrà verso i figli e verso se stesse ed infine dove si potrà riprogettare per sé e per i
figli il futuro economico e l’inserimento sociale, dove passare dal progetto famigliare al progetto
personale.
La maggioranza delle donne finora ospitate infatti fuggiva da nuclei famigliari e aveva figli. C’era
stato da parte loro un forte investimento nella famiglia e nella genitorialità ed è questo il motivo per cui
spesso queste donne hanno subito per anni violenza in silenzio pur di salvare il nucleo famigliare e le
scelte di vita iniziali.
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Adesso le progettualità devono essere cambiate, le energie convogliate sulla famiglia sono
necessariamente dirette sulla persona che deve diventare risorsa per se stessa e per i figli.
Le donne dunque devono ripensare alle proprie competenze, valutare le proprie forze, investire, spesso
per la prima volta, su un lavoro, trovarsi una nuova casa, talvolta cambiare città e ritessere una nuova
rete amicale.
Questo travaglio viene vissuto all’interno della casa, luogo in cui avviene il cambiamento e la ricerca
dell’agio.
Il processo di cambiamento avviene in modo complesso e graduale attraverso:
- l’accoglienza da parte delle altre donne che gravitano intorno alla casa (ospiti, operatrici e volontarie)
- l’elaborazione del proprio vissuto e presa di coscienza della realtà
- la relazione ed il mutuo aiuto delle donne che condividono la stessa esperienza
- il conflitto di idee e di aspettative che stimola alla riflessione e alla maturazione
- la ricerca infine di autonomia economica e di un nuovo inserimento sociale che aiutino a rafforzare
- l’autostima e a superare la condizione di disuguaglianza e di “stigma sociale” che si pensa di vivere.

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO ALLA DONNA CHE SI RIVOLGE AL CENTRO
ANTIVIOLENZA

Donna

Accoglienza telefonica

Colloquio di accoglienza

Consulenza Legale

Colloqui di supporto

Consulenza psicologica
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MODALITÀ DI ACCESSO DELLE DONNE AL CENTRO ANTIVIOLENZA E NELLE
CASE D’ACCOGLIENZA

DONNA
(Autonomamente)

FORZE DELL’ORDINE
(in supporto alla donna)

SERVIZI SOCIALI E SANITARI
( in supporto alla donna)

CENTRO ANTIVIOLENZA

COLLOQUIO

DENUNCIA
TALVOLTA FATTA IN PRECDENZA

CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO
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Caratteristiche della casa rifugio:
(e’ convenzionata con l’Asl e con alcuni comuni)
- Segretezza
- Autogestione della casa da parte delle ospiti
- Regole comuni a cui le donne devono attenersi
- Accompagnamento da parte delle operatrici e delle volontarie
- Mutuo aiuto fra le donne
- Individuazione di percorsi individuali per il raggiungimento dell’autonomia
- Connessione con i sevizi territorali

Accoglienza al Centro Antiviolenza di Parma:
- Colloqui di accoglienza
- Consulenze legali
- Consulenze psicologiche
- Consulti con una psicologa dell’età evolutiva che le aiuti a riacquistare il proprio ruolo genitoriale
- Accoglienza nella casa-rifugio
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Dottoressa Giovanna Marocchi
Psicologa volontaria del Centro Antiviolenza di Parma
La violenza alle donne può essere violenza sessuale agita tanto da estranei quanto da persone
conosciute oppure può essere una violenza di tipo domestico, esercitata cioè dal marito o dal compagno
e talvolta dal fidanzato, ed è di tipo fisico, sessuale, economico e psicologico; ha lo scopo di esercitare
un potere e un controllo sulla persona e di privarla della autonomia. La violenza domestica inoltre ha
una duplice valenza in quanto coinvolge sempre i figli.
Spesso la vittima vive un senso di impotenza, non sa come gestire la situazione, il suo livello di
autostima è molto basso e tutto questo è un ulteriore ostacolo per acquisire la consapevolezza di avere
il diritto di non subire la violenza, come conseguenza vi è la tendenza a minimizzare quanto accade,
cosa per altro rinforzata dal contesto sociale in cui è inserita ( famiglia di origine, figli, amici), che
spesso impedisce alla donna di arrivare alla denuncia.
I motivi principali che costituiscono un ostacolo in questo passo sono:
-la bassa autostima, la autocolpevolizzazione e la assenza di consapevolezza dei propri diritti;
-il volere salvaguardare “il nucleo familiare”, spesso una immagine non realistica di famiglia;
-la vergogna di portare alla luce una realtà difficile;
-l’opposizione dei familiari (marito, figli, genitori);
-paura del cambiamento.
Il contesto sociale e familiare in cui sono inserite spesso è molto critico nei confronti delle donne
vittime di violenza domestica, non solo i mariti le convincono di non valere nulla, anche la famiglia di
origine e i figli le accusano di essere responsabili della loro condizione e incapaci; queste donne inoltre
vedono compromesso il loro ruolo genitoriale che con la persistenza delle violenze viene messo in
discussione dai figli stessi mentre quello autoritario del padre violento diviene sempre più centrale e
spesso rappresenta un modello.
Le conseguenze della violenza possono essere immediate (ferite e lesioni) e a medio-lungo termine
(disturbi psicologici). Uno dei disturbi più frequenti è il disturbo post traumatico da stress evidente
anche nei bambini vittime di abusi sessuali: le persone che sviluppano questo disturbo col tempo
presentano anche problemi di dipendenza da alcool, droghe e psicofarmaci e elevati rischi di suicidio.
Il Disturbo Post Traumatico da Stress è un disturbo che compare come conseguenza di un evento che
è vissuto come minaccioso per la propria integrità fisica accompagnato da una intensa paura e
sentimenti di impotenza. L’evento traumatico viene rivissuto in ricordi ricorrenti e intrusivi dell’evento,
nei sogni, nelle allucinazioni e attraverso sintomi depressivi come la perdita di interessi e la assenza di
progettualità relativamente al futuro, insonnia, irritabilità, difficoltà di concentrazione.
L’elemento centrale della consulenza psicologica è l’ascolto: premesso che la consulenza è limitata nel
tempo, è fondamentale che l’ascolto sia ATTIVO, che permetta cioè di cogliere il reale bisogno della
donna, solo cosi sarà possibile dare una risposta funzionale che non sarà necessariamente la risposta
oggettivamente “giusta” ma una attenta risposta ad una precisa richiesta e comunque avrà trasmesso alla
donna l’idea di essere capita e di avere di fronte qualcuno attento alle sue esigenze e non qualcuno che
ancora una volta decida per lei. E’ importante porre attenzione ai pregiudizi personali che possono
portare fuori strada impedendo un ascolto attivo, inoltre è fondamentale accettare che alcune volte si è
assolutamente impotenti sul lato pratico e concreto, ma la capacità di sviluppare empatia può aiutare a
fare comunque sentire la donna accolta, creduta e capita.
E’ inoltre opportuno fare attenzione ad alcune risposte negative che possono essere una ulteriore
violenza per la donna vittima violenza:
- non riconoscere o minimizzare la violenza,
- mettere in atto risposte di rifiuto che possono colpevolizzare la donna,
- psicologizzare la risposta nel momento in cui la donna chiede altro.
Per concludere non dobbiamo pensare che aiutare una donna che subisce violenza voglia dire fare cose
incredibili o attivare percorsi complessi, ognuno di noi può dare un importante contributo con atti
apparentemente minimi: talvolta il semplice ascolto accompagnato da un atteggiamento empatico può
generare cambiamenti significativi.
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Dottoressa Paola Salvini
Ginecologa Responsabile Salute Donna AUSL di Parma

AZIENDA USL DI PARMA
Salute Donna

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

“Ginecologi e donne: l’ascolto della donna
nel consultorio”
Paola Salvini – Responsabile Salute Donna

21 marzo 2006
Parma

PREMESSA

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

I Consultori Familiari devono
assicurare interventi socio-sanitari
rivolti alla tutela della salute
relazionale, sessuale e riproduttiva
della donna, della coppia e della
famiglia.
(legge 405/75;L.R.22/76)
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IL CONSULTORIO FAMILIARE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

è collocato come struttura operativa
nel Dipartimento Cure Primarie
Per
– rispondere alle necessità
localmente individuate per
le aree di competenza
–in integrazione con gli altri
servizi distrettuali,
ospedalieri, MMG e Pediatri
di Libera scelta, Servizi
Sociali e con il
Volontariato.

IL CONSULTORIO FAMILIARE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Equipe multi- professionale ha
consentito presa in carico
complessiva e riflessioni diverse
sui bisogni dell’utente
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SEDI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

CONSULTORIO FAMILIARE PINTOR
Ginecologi
Ostetriche
D.ssa D. Fiaschetti Ost.
Ost. O. Botto
D.ssa M. Flisi
Ost.
Ost. C. Buratti
Dr. M. Hussein
Ost.
Ost. S. Donati
D.ssa P. Salvini
Ost.
Ost. C. Lottici
D.ssa R. Vessichelli Ost.
Ost. G. Mormile
Ost.
Ost. M. Toscani
Ost.
Ost. E. Villa
Psicologo
Dr. V. Vitali

SEDI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

CONSULTORIO FAMILIARE LUBIANA
Ginecologi
Ostetriche
Dr.ssa A. Guarnieri
Ost.
Ost. L. Caforio
Dr. L. Lombardozzi
Ost.
Ost. F. Mori
Ost.
Ost. M. Pizzati
CONSULTORIO FAMILIARE COLORNO
Ginecologi
Ostetriche
Dr. A. Galletti
Ost.M.L. Lanfranchi
CONSULTORIO FAMILIARE SORBOLO
Ginecologi
Ostetriche
Dr.ssa M.Flisi
Ost.
Ost. G. Buda
Ost.
Ost. M. Bernini
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SPAZI
SPAZIO GIOVANI
Via Melloni, 1/b
Responsabile Dr.ssa Paola Salvini

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Lun. e Merc. 14.3014.30-17.00
Giov. 09.00 - 13.00 e 14.30 - 17.00

Ginecologi
D.ssa P. Salvini
D.ssa R. Vessichelli
Psicologi
Dr. A. Bellettini
Dr.ssa A. Labanti
Dr. F. Vanni
Dr.ssa C. Zilioli

Ostetriche
Ost.
Ost. C. Lottici
Ost.
Ost. G. Mormile
Ost.
Ost. M. Toscani
Pediatra
Dr.ssa M.L. Monica

SPAZI
CENTRO SCREENING ca. collo
dell’
dell’utero
Via Vasari, 13/a - Tel. 0521/393.842
Responsabile: Dr. Luigi Lombardozzi
- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Ginecologi
Ostetriche
Dr. L. Lombardozzi Ost.
Ost. C. Caffarelli
Ost.
Ost. R. Camorali
Ost.
Ost. M. Parizzi
Ost.
Ost. R. Zabelli
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Utenti per età – anno 2004
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- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

2067
2000
1500

1223

1092

1000
651
413

500
0
<19 anni

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-64 anni

>65 anni

Femmine

Nuovi utenti – anno 2004
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37

Prestazioni per tipo di problematica
13%

18%

2%

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

6%

36%
25%

Contraccezione

IVG

Gravide

Ginecologia

Psicologia

Puerperi

Scelta contraccettiva
0%
14%
0%

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

16%

70%

Ormonale

IUD

Diaframma

Postcoitale

RNF
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Gravidanze 2002-2004
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- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -
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LE ATTIVITA’

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Percorso Nascita
Diagnosi Precoce ca. collo dell’
dell’utero
Contraccezione
Interruzione volontaria di gravidanza
Menopausa
Ginecologia
Psicologia
Riabilitazione Perineale
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IL CONSULTORIO FAMILIARE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Accoglienza
Ascolto
Accompagnamento

RUOLO OPERATORE SANITARIO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Tendenza a rispondere
esclusivamente alla richiesta
presentata.
I consultori devono operare in una
prospettiva di promozione della
salute e non solo di prevenzione.
E’ necessario cioè che la persona
riesca a organizzare comportamenti
positivi per l’equilibrio psico-fisico.
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RUOLO DELL’OPERATORE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

La domanda esplicita ha sottinteso
un cambiamento culturale
Un senso di rispetto degli utenti
puo’ indurre a sottovalutare la
conflittualità e le altre istanze
personali e sociali
L'esito puo ’essere una scarsa
problematizzazione della domanda
e diminuita attenzione ai segnali
delle ricerche sociologiche (IARD)

RUOLO OPERATORE SANITARIO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Si è modificata significativamente la
popolazione che frequenta i servizi:
gli adolescenti
popolazioni di altre culture
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RUOLO OPERATORE SANITARIO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Alla donna deve essere dedicato tempo
e spazio
Il medico e l'operatore sanitario
possono sentirsi a disagio ad indagare
questo aspetto della vita relazionale e
sessuale dell'utente, temendo di
diventare intrusivi.
Sono piu’
piu’ preparati per curare la
malattia che a promuovere”
promuovere”la qualità
qualità di
vita”
vita”

RUOLO OPERATORE SANITARIO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Promuovere la salute significa
attivare le risorse, perché un
individuo trovi in se stesso le
possibilità
di
organizzare
comportamenti che gli consentano
un miglioramento della qualità della
vita
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ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Ascolto e consulenza
Non basta informare: è necessario
instaurare
una
relazione
che
consenta di accogliere la sua
situazione nella complessità che la
caratterizza
C'è
una
responsabilità
sociale
dell’intervento clinico territoriale: il
consulente ha la responsabilità di
perseguire gli obiettivi istituzionali

ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

La “qualità” dell’ascolto è una
delle condizioni che favoriscono la
produzione di fiducia nell’ utente,
che prescinde e va oltre la
“domanda” sanitaria, ma che ha
delle innegabili positive ricadute
sulle soluzioni che si propongono
a quella “domanda”
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ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Le
tappe
del
percorso
di
counselling possono essere:
Sviluppare alleanza di lavoro
Utilizzare un atteggiamento personalizzato
Accertare e promuovere il grado
d’autonomia
che
la
persona
assume nel processo decisionale

ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Approfondire eventuali elementi
d’incertezza e di conflitti nel
processo decisionale
Approfondire eventuali elementi di
non conoscenza, aspettative e
percezione del rischio
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ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO
FIDUCIA
COMPRENSIONE EMPATICA
ASCOLTO
- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

“Se vuole, puo’ parlare anche di
cosa comporta la domanda
esplicitata”

ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Ascolto tradizionale :si
forniscono consigli e prescrizioni
Ascolto empatico :si sostengono
le risorse interne , c’è spazio
per i sentimenti e i dubbi
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ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO
La consulenza, pertanto, è un
sistema a due vie :
- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Mira a rispondere ai bisogni
dell’utente tenendo presenti i suoi
valori
Deve
confrontarsi
con
le
implicazioni sociali e relazionali
del problema proposto e delle
possibili soluzioni.

CONTRACCEZIONE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

E’ necessario:
garantire adeguata disponibilità di
tempo
usare linguaggio chiaro
tenere un atteggiamento non
giudicante
Per saggiare:
il livello di informazione
la frequenza dei rapporti

46

CONTRACCEZIONE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

i comportamenti a rischio per MTS
i metodi già utilizzati
l’accordo o meno tra i partners
le resistenze o paure collegate ai
vari metodi
la disponibilità al follow up
Per offrire:
un’
un’ampia descrizione di tutti i
metodi
la massima facilitazione per una
scelta personale, o meglio di coppia

CONTRACCEZIONE

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

La prescrizione, pertanto, è l’atto
conclusivo di successivi complessi
passaggi di valutazione sanitaria,
di dialogo, di riflessione culturale,
ed è spesso un percorso ad
ostacoli, che prevede tempi lunghi
anche
per
l'opportunità
di
coinvolgere altri interlocutori
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PROGETTI TRASVERSALI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Il Piano Sanitario Regionale individua
le aree di intervento che necessitano
d’integrazione tra i servizi per
garantire continuità dei percorsi
diagnostici, terapeutici ed
assistenziali attraverso modalità
integrative adeguate.
Percorso nascita
Screening oncologici

ASPETTI UN BAMBINO?

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -
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PERCORSO NASCITA
L'ostetrica costituisce la figura
professionale di riferimento
- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Primo colloquio: informazioni sul
percorso

E’ NATO IL BAMBINO

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -
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DIMISSIONE APPROPRIATA

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Visita domiciliare dell’ostetrica:
Entro 48 ore
Screening neonatale
Controllo pediatrico:
Entro 72 ore.
Eventuale attivazione Servizio
Sociale

PERCORSO IVG

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Certificazione ai sensi della Legge
194/78
Eventuale consulenza psicologica
Eventuale consulenza Servizio
Sociale/Ass
.Volontariato
Sociale/Ass.Volontariato
Invio alla struttura di ricovero per
l’intervento, previa prenotazione
Programmazione controllo postpostintervento e contraccezione in
Consultorio
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- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

L’ADOLESCENTE

COS’E’ LO SPAZIO GIOVANI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

E’ un consultorio per adolescenti
aperto nel 1988, all’interno di un
progetto della Regione Emilia
Romagna, con l’obiettivo di dare
agli adolescenti una risposta alle
problematiche riproduttive,
sessuali e relazionali proprie
dell’età con attenzione alla
situazione psicologica

51

COS’E’ LO SPAZIO GIOVANI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

L’equipe:
è composta da due ginecologhe, una
pediatra, tre psicologi, tre ostetriche; la presenza contemporanea
di più operatori consente di organizzare e fornire risposte diverse,
consulenziali, non solo ambulatoriali
Obiettivo:
fornire informazioni e consulenze in
una prospettiva di crescita dell’autonomia e di sviluppo della personalità

SPAZIO GIOVANI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

Lavoro di gruppo
Consente ai ragazzi:
di chiedere liberamente
mazioni

infor-

esprimere dubbi o ansie
verificare le conoscenze
mettere in comune le esperienze
Consente agli operatori:
precisare, aggiungere, correggere
le informazioni
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SITO WEB

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -

MEETING GIOVANI

- Azienda Usl di Parma - Salute Donna -
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Dottoressa Mariafrancesca Del Sante
Istituto di Medicina Legale Università degli studi di Parma

IL RUOLO DEL MEDICO LEGALE

NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE
Legge n.66 del 15/02/96
È violenza sessuale (“vera e propria”) qualunque atto sessuale attivo o passivo,
imposto ad una persona mediante violenza, minaccia o abuso di autorità.
La legge considera violenza sessuale anche i semplici atti sessuali (non
accompagnati da violenza, minaccia o abuso di autorità) che taluno sia indotto a
compiere o subire a causa delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica
al momento del fatto o perché il colpevole si è, con l’inganno, sostituito ad altra
persona.

ATTO SESSUALE
ogni forma di congiunzione carnale o altro atto idoneo a
violare, compromettere, limitare o porre in pericolo la libertà
sessuale del soggetto passivo
secondo la giurisprudenza “una nozione di atto sessuale,
modernamente intesa, impone all’interprete di prendere in
considerazione soltanto toccamenti o gesti che, per concreta
entità o modalità di attenzione, oltre che in relazione ad altre
circostanze che li accompagnano, costituiscono inequivoca
manifestazione di desiderio o di ebbrezza sessuale (e non di
semplice affetto, simpatia o scherno) non gradite alla
persona offesa e perciò idonee a comprimere la libertà
personale di quest’ultima”
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Prima della vigente legge la violenza sessuale era inserita tra
delitti contro la “morale pubblica ed il buon costume”.

i

In tale contesto erano previsti, tra gli altri, due distinti delitti:
- la violenza carnale (in caso di congiunzione carnale)
- gli atti di libidine violenti (atti diversi dalla
congiunzione carnale)

La legge attualmente in vigore ha riconosciuto un maggior rilievo ai
reati sessuali collocandoli tra i “reati contro la persona”, prevedendo
così un notevole aggravio della pena

L’interesse tutelato da tali norme è la
LIBERTA’ SESSUALE

DIRITTO FONDAMENTALE ED INALIENABILE DI LIBERTA’ DELLA
PERSONA, IN RELAZIONE ALLA ESTRINSECAZIONE DELLA SESSUALITA’
INDIVIDUALE
PERSONA COME PROTAGONISTA CENTRALE DELLA PROPRIA LIBERTA’
NELLE RELAZIONI SESSUALI

Questa tutela trova fondamento nell’art 13 della Costituzione per il quale
“LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE”
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La violenza sessuale, in quanto sopraffazione della altrui libertà personale,
costituisce un delitto grave contro la persona, poiché nella fattispecie
considerata questa è costretta a subire contro la propria volontà atti
sessuali sul proprio corpo, con conseguenze gravemente negative sulla
sfera psichica e spirituale

DELITTO CONTRO LA LIBERTA’
PERSONALE

Soppressione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenti (atti
sessuali violenti diversi dalla congiunzione carnale) ed l’introduzione dell’unica figura
degli “atti sessuali”
DUPLICE FINALITA’
Tutelare la vittima da angoscianti frustrazioni connesse alle insistenti domande e
minuziose ricerche connesse alla esigenza di qualificare con esattezza l’imputazione tra
le diverse previsioni di legge
Abolire un trattamento sanzionatorio diversificato sulla base dell’osservazione di come
la vittima fosse ugualmente umiliata, nella sua libera autodeterminazione, sia dal subire
un rapporto sessuale sia dal soddisfare in altro modo gli istinti sessuali dell’agente
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REATI PREVISTI DALLA LEGGE 66/96
violenza sessuale (art 609 bis) con le circostanze aggravanti (609 ter):
“chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali...” : atto sessuale
compiuto con violenza, minaccia, mediante abuso di autorità
atti sessuali con minori (art 609 quater): la cosiddetta violenza sessuale
presunta: quegli atti cioè che il minorenne compie “volontariamente”
senza che sia utilizzata violenza o minaccia
corruzione di minorenne (art 609 quinques): “chiunque compie atti
sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di
farla assistere...”.
violenza sessuale di gruppo (art 609 octies)

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI
VIOLENZA SESSUALE
soggetto attivo: chiunque pretenda e realizzi un atto sessuale senza o
contro il consenso dell’altro
soggetto passivo: è la persona la cui libertà sessuale è stata violata, cioè il
cui consenso è stato sopraffatto e non rispettato
elemento psicologico del reato: il dolo proprio del reato di violenza
sessuale consiste nella libera coscienza e volontà di costringere una
persona a subire un rapporto sessuale non voluto. Tale atteggiamento
psicologico deve accompagnare l’agente sia al momento della coartazione
che a quello dell’atto sessuale
condotta criminosa: -violenza (cioè sopraffazione del consenso)
-minaccia o inganno usati sulla vittima
-abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa
elemento oggettivo: compimento dell’atto sessuale
-molestie
-atti di libidine violenti
-congiunzione carnale
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PROCEDIBILITA’
di regola a querela di parte
termine della querela di 6 mesi (doppio di quello ordinario)
la querela è irrevocabile

ELEMENTI CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLA
MANCATA DENUNCIA

TIMORE DI CONSEGUENZE SIA IN TERMINI DI
PUBBLICITA’ SCANDALISTICA DEL FATTO CHE DI
POSSIBILI RITORSIONI DA PARTE DELL’AUTORE
DELLA VIOLENZA
VOLONTA’ DI NON SCOMPAGINARE IL NUCLEO
FAMILIARE NEL CASO IN CUI L’ABUSO SESSUALE SI
SIA CONSUMATO NEL SUO INTERNO
CARENTE FIDUCIA NELL’OPERATO E NEI TEMPI DI
INTERVENTO DELLA GIUSTIZIA
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PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO
violenza sessuale su minore di 18 anni (legge 38/06): in caso di atto sessuale
compiuto mediante violenza fisica, minaccia o induzione
atto sessuale (“consenziente”) su minore degli anni 10
se il fatto è commesso dall’ascendente (legge 38/06), il genitore anche adottivo,
o il di lui convivente (legge 38/06), il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni
di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia il minore è affidato, o che
abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio nell’esercizio delle proprie funzioni
se la violenza sessuale è connessa ad altro delitto per il quale si debba procedere
d’Ufficio (es. in caso di atti osceni in luogo pubblico)
violenza sessuale di gruppo

REFERTO
(art 365 cp)
atto obbligatorio con il quale ogni esercente una
professione sanitaria comunica all’Autorità Giudiziaria
quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od
opera e che possono presentare i caratteri di un delitto
perseguibile d’ufficio

DENUNCIA
(art 361 e 362 cp)
obbligo del pubblico ufficiale e dell’incaricato di
pubblico servizio di denunciare tempestivamente
all’A.G. qualsiasi reato per il quale si debba procedere
d’ufficio e di cui abbia avuto notizia nell’esercizio ed a
causa delle sue funzioni
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ASSISTENZA: qualsiasi attività compiuta sul
vivente

OPERA: quella effettuata su cadavere o suoi resti o
tracce o altre attività di interesse biologico effettuate
al di fuori della presenza della persona assistita

DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO

DELITTI CONTRO LA VITA
DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE
DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIUDUALE
DELITTI L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE
DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE
DELITTI CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI
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MODELLO OPERATIVO DI VISITA MEDICA
IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE
tutelare la salute psicofisica della vittima
documentare dettagliatamente tutti gli elementi necessari per
una successiva perizia medico-legale
volta a rispondere
ai quesiti posti dal magistrato

QUESITI POSTI DAL MAGISTRATO IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE

1)accertare se il soggetto presenta segni di violenza ed a quale epoca essi
risalgano
2) accertare se il soggetto presenta segni di subita congiunzione carnale
ed a quale epoca essa risale
3) se il soggetto è malato di mente o se al momento del fatto non era in
grado di resistere all’aggressore per incapacità di prestare un valido
consenso o di partecipare all’atto per infermità fisiche o psichiche
4) se dalla violenza è derivata una lesione personale o la morte della
vittima
5) se dalla violenza è derivata una malattia nel corpo o nella mente
6) se il soggetto attivo era affetto da una malattia sessualmente
trasmissibile
7) se i dati obiettivi riscontrati all’esame della parte lesa si accordano
con le modalità del fatto indicate negli atti processuali
8) se si è trattato di uno stupro collettivo o di gruppo o comunque se i
segni della violenza sono riferibili all’azione di più persone
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ACCOGLIENZA

riservatezza dell’ambiente
atteggiamento degli operatori rassicurante, disponibile
all’ascolto, non frettoloso
limitare il numero degli operatori, delle procedure e degli
spostamenti a quelli strettamente necessari
offrire spiegazioni su tutto l’iter della visita

ANAMNESI
1) circostanze dell’aggressione (riportare con precisione il racconto
della vittima facendo emergere i fatti essenziali):
-data e ora
-luogo (località e ambiente)
-numero degli aggressori e tipo di relazione (se conosciuti)
-presenza di testimoni
-minacce (verbali, uso di armi)
-violenza (es. percosse)
-perdita di coscienza (specificare se indotta con uso di sostanze
anche assunte volontariamente)
-eventuale sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo
-specificare se la donna è stata spogliata e se i vestiti le sono stati
strappati
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ANAMNESI
2) modalità della violenza sessuale
-penetrazione vaginale, anale o orale
-penetrazione unica o ripetuta
-uso di condom
-introduzione di oggetti
-eiaculazione
-manipolazioni
3) cosa è successo dal momento del fatto alla visita in atto
- tempo trascorso dalla violenza
-consulti e/o visite mediche effettuate
-pulizia con acqua, sapone o altro
-cambio di indumenti
-defecazione
-assunzione di farmaci, alcolici o altro
- rapporti sessuali prima e/o dopo l’aggressione

ESAME OBIETTIVO GENERALE
-aspetto generale
-sintomatologia fisica soggettiva lamentata (cefalea, dolori, algie pelviche,
disturbi genitali e/o perianali)
-sintomi psichici manifestati (paura, impotenza, orrore, assenza di reattività
emozionale, sensazione di stordimento, amnesia dissociativa, incapacità a
ricordare aspetti importanti del trauma, pensieri, sogni flash back)
-misurazione PA e FC
-descrizione dettagliata estesa a tutto il corpo del soggetto delle eventuali
lesioni (documentate anche fotograficamente previo consenso)
specificandone:
sede
aspetto (ecchimosi, escoriazioni, ferite lacerocontuse,
soluzioni di continuo, morsicature, ustioni)
numero
colore
forma
dimensioni

63

ESAME GINECOLOGICO
lesioni traumatiche recenti:
- arrossamenti
- escoriazioni
- soluzioni di continuo superficiali o profonde
- ecchimosi
- sanguinamenti
specificandone sede, forma, dimensioni
documentazione fotografica previo consenso del soggetto

PRELIEVO DI MATERIALE BIOLOGICO
ricerca di spermatozoi (se l’anamnesi è suggestiva): entro 7 giorni dalla presunta
violenza e mediante tamponi sterili:
fornici vaginali + endocervice
regione anale
regione orofaringea
cute
esami tossicologici su sangue e urina
tamponi vaginali

chlamidia trachomatis
neisseria gonorrhea
trichomonas vaginalis
batteri

prelievi ematici

lue
HIV
HCV/HBV
HSV I + II
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PROFILASSI ANTIBIOTICA
PROFILASSI TETANO
PROFILLASSI HIV
VACCINAZIONE EPATITE B
INTERCEZIONE POST-COITALE
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Dottoressa Cecilia Cortesi
Avvocata volontaria del Centro Antiviolenza di Parma

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DONNE E DIRITTI NEGATI
In Italia muoiono più donne di violenza domestica che di tumore: secondo l'Oms almeno il 70% delle
donne vittime di omicidio sono state uccise dai propri partner e secondo il Consiglio d'Europa, la
violenza alla donne fra i 16 e 44 anni è la principale causa di morte e di invalidità, più del tumore o degli
incidenti stradali. Questo è il dato sconcertante in una società, come quella italiana, che non considera la
violenza domestica come un problema sociale. La famiglia non è un luogo sicuro: questo è quello che
invece dicono Amnesty International, Telefono Rosa e tante associazioni di donne che
quotidianamente si confrontano con il fenomeno della violenza alle donne.
Il fenomeno della violenza domestica è in rapida ascesa: le conseguenze a volte sono la morte
della donna, dei figli e delle figlie. I dati del Centro Antiviolenza di Parma parlano chiaro. La
maggioranza delle donne accolte sono coniugate e/o conviventi (Tav. 1). Questa forte
presenza è dovuta al fatto che gli autori più frequenti delle violenze per cui le donne chiedono
aiuto sono partner o ex partner (Tav. 2)

Stato civile delle donne accolte

4%

4% 2%

11%

coniugata
nubile
convivente
separata legalmente

14%

separata fatto
65%

divorziata

Stato civile delle
donne
coniugata
nubile
convivente
separata legalmente
separata di fatto
divorziata
totale

N°
57
12
10
4
4
2
89

TAV. 1
Inoltre il 64% delle donne accolte ha un reddito insufficiente-inesistente. Entrando in specifico nei
modi in cui la violenza economica viene agita, emerge chiaramente come questa influisca nei
percorsi di uscita dalla violenza e nei percorsi di autonomia, soprattutto economica e abitativa, delle
donne.
La relazione esistente tra l’autore delle violenze e la sua vittima costituisce una variabile molto
importante per comprendere come la violenza stessa si strutturi e come ad essa reagiscano i diversi
attori coinvolti. La violenza compiuta dall’estraneo è diversa da quella inferta dal partner affettivo.
Questa dimensione condiziona in modo rilevante il tipo di violenza agita, i luoghi e i tempi della
violenza. In base ai risultati in 78 casi su 91 l’autore della violenza è il partner o ex partner (coniuge,
convivente, ex, fidanzato) delle donne accolte.
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TAV.2
Autori della violenza
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1

1
partner madre
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4

padre

12

10

fidanzato

13

amico/conoscente

20

convivente
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coniuge

0

Ed è importante anche comprendere come la maggior parte delle violenze siano effettuate da cittadini
italiani:
TAV.3
provenienza autori delle violenze
altri paesi
23%

italia
77%

Paese provenienza
autori
Marocco
Tunisia
Costa d’Avorio
Ghana
Albania
Somalia
Guinea
Moldavia
India
Filippine

N°
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Autori delle violenze: 91. Autori italiani: 68, autori stranieri: 20. Non rilevato: 3
La violenza domestica non è solamente un fatto culturale o sociale è anche un fatto giuridico: le norme
che la puniscono sono assolutamente inefficaci.
Infatti i maltrattamenti in famiglia sono stati sanzionati nel 1933 dal Codice Rocco, e poi mai mutati per
cui risultano veramente di difficile punibilità: norma discriminatoria? Sicuramente si nel momento in cui
il numero maggiore di vittime risulta essere quello di genere femminile.
Ma cerchiamo di capire come mai la violenza domestica sia così frequente e di difficile punibilità. L’art.
572 c.p. disciplina i “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”
“Chiunque........ maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici, o una persona
sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o
custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 anni, se ne deriva una
lesione gravissima la reclusione da 7 a 15 anni se ne deriva la morte da 12 a 20 anni”. Questi reati più
gravi non sono reati autonomi ma circostanze aggravanti speciali del delitto di maltrattamenti in
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famiglia e tali circostanze devono essere sottoposte al giudizio di bilanciamento, potendo così venire
dichiarate equivalenti o subvalenti ad eventuali circostanze attenutanti.
La procedibilità è d’ufficio: per cui chiunque è intitolato a denunciare situazioni che possono essere
ascritte alla fattispecie in esame.
Questa norma non ha avuto determinante applicazione nel combattere il fenomeno della violenza alle
donne, perché priva di strumenti di tutela, per cui poco praticata.
La fattispecie richiesta per la punibilità del reato è che si tratti di azioni ripetute e cioè presuppone una
molteplicità di atti, attraverso una condotta abituale che si estrinseca in più atti lesivi realizzati in tempi
successivi: in giurisprudenza si è affermato che occorre di volta in volta verificare le caratteristiche del
comportamento posto in essere dall’indagato nei confronti della parte offesa. Infatti, se la condotta
irrispettosa di un coniuge verso l’altro ha carattere meramente estemporaneo, nel senso che è solo
espressione reattiva di uno stato di tensione, che comunque può sempre verificarsi nella vita di coppia,
si potrà ricorrere, se ve ne sono gli estremi, ai delitti contro la persona. Qualora invece, la condotta si
concreti nella inosservanza cosciente e volontaria dell’obbligo di assistenza morale e affettiva verso
l’altro coniuge, obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale o di convivenza e che ha la finalità di
garantire che l’altro coniuge, in caso di difficoltà, non sia lasciato solo a se stesso, troverà applicazione
l’art. 570 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare. Solo nell’ipotesi in cui la condotta
antidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per il soggetto passivo, fonte abituale di
sofferenze fisiche e morali, sarà configurabile il delitto di maltrattamenti (Cass., 9/7/1996, in Cass.
pen.,1997, 2450).
Nella comune accezione si considerano rilevanti gli atti di ordine materiale, ma da qualche tempo sta
avanzando anche la convinzione che si possa parlare di maltrattamenti, anche con atti di ordine morale.
Si tratta pertanto di reato abituale ed è ritenuto che per la realizzazione del reato sia necessario un certo
lasso di tempo utile alla realizzazione della ripetizione degli atti vessatori, idonea a determinare la
sofferenza fisica o morale continuativa della persona offesa. In base alla dizione della norma il delitto di
maltrattamenti è configurato come un reato necessariamente abituale a struttura plurima, che consiste
nella reiterazione nel tempo di atti lesivi della personalità della vittima.
Certamente non possiamo ignorare che la violenza domestica è fenomeno sommerso, che sta sempre
più affiorando ed emergendo.
Innanzitutto la norma vuole salvaguardare la famiglia legittima o naturale e non l’incolumità delle
persone: si aggiunge anche la tutela dell’incolumità e del decoro delle persone, ma che riceve solamente
una tutela in via subordinata. Secondo la dottrina rileva la tutela della dignità fisica e morale, che può
essere salvata e potenziata da un corretto svolgimento dei singoli rapporti, o svilita e umiliata dalla
alterazione degli stessi: “il danno che i maltrattamenti causano alla personalità dell’offeso, lo causano
perché frustrano completamente la funzionalità della famiglia, facendo degenerare con il loro ripetersi o
con il loro durare, un ambiente che dovrebbe essere il terreno di cultura più propizio per la personalità
di chi li subisce, in un ambiente di ostilità e di sofferenza che altera la formazione della personalità e
soffoca in assoluto la sua affermazione” (Delogu).
E’ necessario il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad
una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuato, instaurando un sistema di sopraffazioni e di
vessazioni che avviliscono la personalità della vittima: per continenza implicita, o sussidiarietà tacita, i
maltrattamenti consistono in percosse, minacce, ingiurie, i maltrattamenti si realizzano ponendo in
essere questi comportamenti: pertanto il reato di maltrattamenti in famiglia conterrà queste altre
fattispecie di reato, non quella però di lesioni dolose, a meno che non siano lesioni lievi o lievissime.
Nel marzo 2001 è stata approvata la legge n. 154 così detta ordine dei allontanamento, misure contro la
violenza nelle relazioni familiari. La nuova legge si propone di far fronte anche in Italia all’esigenza di
introdurre uno strumento di salvataggio della famiglia mediato dalla giurisdizione, in un’ottica non già,
o non soltanto, di repressione, ma soprattutto di prevenzione.
Ed infatti caratteristica degli ordini di protezione è quella di prevedere un intervento del giudice, diretto
a scongiurare l’irreversibilità della crisi del gruppo familiare per effetto della violenza esercitata al suo
interno, facendo emergere e contrastando i comportamenti aggressivi di uno dei suoi componenti.
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Il tratto più significativo della norma è dato dalla previsione che sia il soggetto maltrattante a dover
abbandonare la casa familiare, secondo una prospettiva che segna un ribaltamento rispetto alla
normalità, nella quale è sempre la vittima a lasciare il domicilio domestico, sia per sottrarsi a situazioni
non più tollerabili, sia per evitare di esporsi, in caso di denuncia degli abusi subiti, al pericolo di gravi
ritorsioni.
Con l’allontanamento dell’autore della violenza viene rimossa la causa stessa della crisi familiare ed
evitata la possibilità che la situazione degeneri con il protrarsi della coabitazione.
La legge si muove su un doppio binario, penalistico e civilistico. L’obiettivo è quello di rendere
possibile l’adozione di una misura rapida, di carattere cautelare e provvisoria, sia da parte del giudice
investito della cognizione di un reato che del giudice civile.
Per quanto attiene allo strumento civilistico, va rilevato che l’ordine di protezione può essere emesso a
fronte di qualsiasi condotta del coniuge o del convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità
fissa o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”: la formulazione della norma è
particolarmente ampia, intendendo essa ricomprendere tutti i comportamenti aggressivi che colpiscono
o anche solo mettono in pericolo la salute o la libertà di autodeterminazione della vittima. Il riferimento
alla “gravità del pregiudizio” costituisce peraltro un opportuno elemento distintivo del comportamento
da reprimere. Sono esclusi i comportamenti offensivi sul piano meramente verbale.
La legge non opera alcuna distinzione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, considerando sia i
coniugi che i conviventi ed estendendo l’ambito della protezione al caso (art. 5) di condotta
pregiudizievole tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge e dal convivente
ovvero nei confronti di altro componente del nucleo stesso diverso dal coniuge o dal convivente: il
rapporto di coppia o parentale e la stabile convivenza costituiscono pertanto gli elementi fattuali sui
quali l’ordine di protezione è destinato ad incidere.
Il procedimento, che si inquadra tra quelli camerali contenziosi, si ispira ad esigenze di semplicità e
snellezza: a seguito dell’istanza della parte da proporre anche personalmente, senza far ricorso al
ministero di un difensore, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio, il giudice, in composizione
monocratica, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno alla necessaria attività
istruttoria, ha facoltà di disporre indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e
comune delle parti e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nei casi di urgenza
può anche adottare inaudita altera parte l’ordine di protezione, fissando quindi l’udienza di comparizione
delle parti entro un temine non superiore a quindici giorni, nella quale il provvedimento emesso dovrà
essere confermato, modificato o revocato nel rispetto del principio del contraddittorio. Il decreto
adottato è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Con l’ordine di protezione il giudice, disponendo l’allontanamento dell’autore della violenza dalla casa
familiare del coniuge o del convivente, può anche ordinargli di non avvicinassi ai luoghi abitualmente
frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine o al
domicilio di altri prossimi coniugi o di altre persone o delle scuole frequentate dai figli, così da stendere
una vasta ed efficace rete di protezione intorno alla vittima.
Per sopperire alle esigenze della parte istante, che a seguito dell’allontanamento dell’autore della
violenza rimanga priva di mezzi adeguati il giudice può disporre che questi versi un assegno a favore dei
conviventi, prescrivendo anche, se necessario, che sia il datore di lavoro dell’obbligato, a versare
direttamente la somma agli aventi diritto, detraendola dalla retribuzione.
L’ordine di protezione, in quanto provvedimento cautelare d’urgenza diretto a far fronte ad esigenze di
carattere temporaneo, deve essere necessariamente limitato nella sua durata: l’articolato prevede una sua
durata massima di sei mesi, prorogabile soltanto in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamente
necessario.
Esso è inoltre assistito da specifica tutela penale, in quanto è stato previsto che la sua violazione sia
soggetta alla sanzione di cui all’art. 388 comma primo c.p. e quindi anche alla reclusione.
Il procedimento è esente dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta e da obbligo di
registrazione, così da rendere effettivamente accessibile l’azione, come già previsto in tema di
separazione e di divorzio.
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Ove sia in corso un procedimento penale nei confronti dell’autore della violenza la competenza
in materia appartiene al giudice penale. E’ stata a riguardo delineata una nuova misura
cautelare, l’allontanamento della casa familiare, che si pone come un’alternativa alla custodia
in carcere, ma non la esclude: pertanto il giudice, in presenza dei presupposti generali di
applicabilità delle misure cautelari e tenuto conto della gravità del fatto, può scegliere tra la
custodia in carcere e l’allontanamento dalla casa familiare. In quest’ultima ipotesi,
analogamente a quanto previsto in sede civile, può anche prescrivere all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati ovvero abitualmente frequentati dalla persona offesa, e in
particolare a luoghi di lavoro, al domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, e
può anche emettere la misura di natura civilistica di ingiunzione del pagamento periodico di
un assegno in favore di conviventi che per effetto della misura cautelare disposta siano rimasti
privi di mezzi adeguati.

Come abbiamo visto la violenza degli uomini contro le donne è un problema vasto e complesso:
da un lato vi è una norma penale creata nel periodo fascista per tutelare la famiglia e non le
persone, dall’altra vi è una norma civile che i giudici per pregiudizio faticano ad applicare.
Pertanto è importante considerare i casi di violenza contro le donne nell’ambito delle relazioni
intime e all’interno delle politiche della UE: le decisioni politiche riguardanti la violenza degli
uomini contro le donne andrebbero prese a livello europeo. Esistono importanti ragioni che
depongono a favore di un impegno serio per trovare orientamenti comuni e requisiti minimi
anche a livello europeo. La ragione principale è che la violenza degli uomini contro le donne
rappresenta una violazione dei diritti umani. In particolare gli atti di violenza che di solito
hanno come vittime le donne non sono attivamente perseguiti come accade nei casi di violenza
che normalmente colpiscono gli uomini. Un requisito di tutti gli Stati membri della UE è
l’obbligo di soddisfare i criteri comuni: esistono naturalmente differenze a livello nazionale e
regionale per quanto attiene al diritto e alla giurisprudenza, ma uno dei principali doveri dello
Stato è proprio quello di proteggere dalla violenza la vita e la salute dei cittadini e delle
cittadine. Le istituzioni devono essere considerate come uno strumento a difesa dei diritti
fondamentali: il più importante diritto civile fondamentale è il diritto alla vita e all’incolumità
fisica. I cittadini e le cittadine trasferiscono allo Stato il loro diritto di promulgare leggi e
governare, ma ciò presuppone che lo stato adempia all’obbligo fondamentale di proteggere la
vita e la libertà dei suoi cittadini e delle sue cittadine. Qualsiasi Stato che non riesca a far
fronte a tale impegno, non adempie alle proprie responsabilità: la violenza degli uomini contro
le donne rappresenta un grave problema per tutta la società. Qualsiasi forma di violenza è una
minaccia per la nostra civiltà e per lo Stato di diritto indipendentemente dall’identità della
vittima o del carnefice.
Esiste una sistematica discrepanza all’interno degli Stati che compongono la UE riguardo alle modalità
di trattamento e punizione dei reati di violenza a seconda del sesso della vittima.
Gli atti di violenza a cui di solito sono esposti gli uomini avvengono in un contesto pubblico e sono
commessi da conoscenti o estranei di sesso maschile. Le donne invece, sono vittime di violenza in un
contesto privato da parte di un uomo conosciuto dalla vittima, molto spesso un uomo con cui la donna
intrattiene o ha intrattenuto una relazione sessuale. Da un punto di vista politico, la differenza più
rilevante è che la violenza privata contro le donne non è perseguita in modo così energico o attento
come accade nel caso della violenza pubblica contro gli uomini.
Mentre la violenza nelle strade o in ambienti pubblici, che riguarda soprattutto gli uomini, è considerata
un reato penale da secoli (furto e legittima difesa) è da tempi relativamente recenti che si è iniziato a
considerare come reati penali i casi di violenza che accadono fra le mura domestiche e nell’ambito della
vita privata e che colpiscono soprattutto le donne. Tracce di tale retaggio storico continuano a
sopravvivere: possiamo coglierle nell’ambito della giurisprudenza (Cass.), negli atteggiamenti e
nell’impressione che la violenza “privata”, e cioè quella effettuata sulle donne, sia di per sé meno grave.
La Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne adottata nel 1993 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, considera per la prima volta come violazione dei diritti umani la violenza
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degli uomini contro le donne oltre a vederla nella prospettiva del potere connesso alla specificità di
genere: esiste un collegamento tra la violenza alle donne e l’esercizio del dominio degli uomini contro le
donne. La violenza è una modalità, è il risultato per mantenere il potere:
La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente squilibrate tra uomini e donne, che
hanno condotto gli uomini a dominare e discriminare le donne e impedito il pieno avanzamento delle stesse […] la
violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali fondamentali tramite i quali alle donne viene imposta una posizione
subordinata rispetto agli uomini.
La violenza contro le donne non si limita semplicemente alla violenza fisica e fa scomparire la
separazione fra pubblico e privato: si crede ancora che la violenza alle donne sia un fatto privato e che
le istituzioni non si debbano occupare di questo fenomeno. Ciò contribuisce alle sistematiche carenze
delle agenzie preposte all’applicazione della legge e del perseguire gli atti di violenza commessi dagli
uomini contro le donne. Tale discriminazione è una violazione dei diritti democratici e umani
fondamentali, questione di per sé molto grave.
L’entità del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne rappresenta anche un importante
problema sociale. Vi è pertanto una forte responsabilità da parte degli Stati membri, dei singoli governi
locali.
E’ pertanto fondamentale considerare approfonditamente il problema della violenza degli uomini
contro le donne come una questione determinante per il futuro dell’Europa. Una delle più importanti
funzioni di una politica comune europea basata sul rispetto dei diritti umani fondamentali è quella di
combattere tutte le forme di discriminazione, anche esplicate attraverso l’abuso o la violenza contro le
donne, anche attraverso la formazione a livello giudiziario di coloro che devono effettuare le indagini e
emettere le sentenze. La violenza contro le donne è un reato altrettanto grave quanto la violenza contro
gli uomini. Questo deve essere il naturale punto di partenza, il requisito minimo richiesto a tutti gli Stati
che sono o che intendono diventare membri della UE.
Conclusioni
Esiste un legame diretto fra la responsabilità delle istituzioni e la rapida escalation di violenza sulle donne.
Non si tratta solo di una questione di reddito o benessere, globalizzazione liberista, disgregazione
sociale, pervasività della precarizzazione che si infila dentro le fibre più intime della vita, ed il cui effetto
può essere una violenza devastante. Cioè gli effetti deleteri della globalizzazione.
Non è solo che la violenza che uomini esercitano quotidianamente nei confronti delle donne derivi da
come gli uomini le vedono, dal fatto di essere cacciatori o poeti, dal fatto di avere un narcisismo
intimamente violento nei confronti della donna “amata”, dall’ambiguità del rapporto uomo-donna,
dall’impossibile
normalità
della
relazione
maschile/femminile,
né
dalla
forte
soggettività/autonomia/asimmetria femminile, né solo dalla carenza maschile di dimensione intima o
dall’incapacità relazionale di genere.
Penso che in tutto questo vi sia un forte coinvolgimento e una enorme responsabilità dei “luoghi
dell’innocenza politica”, cioè di quelle istituzioni che si indignano, ove però l’indignazione è impotenza,
e prelude ad una rabbia inetta alla risoluzione della questione della violenza sulle donne.
Il potere monosessuato continua a mantenere il controllo sul corpo delle donne, sulla loro sessualità
attraverso la legge sulla procreazione medicalmente assistita, la delegittimazione della 194/78
(commissione d’inchiesta, proposte di legge), attraverso, anche, la pura e semplice indignazione per
quello che invece è la piaga della violenza sulle donne.
Gli assassini, gli stupri, le persecuzioni che in questi giorni abbiamo visto sono solo i vissuti più
eclatanti. Nelle strade, nelle case, nei luoghi di lavoro tutto ciò è quotidiano; è una violenza, a volte,
sottile che pervade la vita delle donne nella relazione con il maschile, con il potere.
La sottovalutazione da parte delle istituzioni del fenomeno “violenza”, così come la messa in
discussione quotidiana della soggettività morale/giuridica/politica delle donne autorizza gli
uomini a perpetrare la cultura di dominio maschile-patriarcale nella società. Ed è questo che
invece si deve combattere, per uomini e donne, per un diverso rapporto tra i sessi, altrimenti
continueremo a condannare la “vittima” affinché diventi complice del proprio carnefice.
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