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New York - Ha stritolato il marito col peso del proprio corpo: 136 chili.

Adesso la signora Walker, di Milwaukee, nel Wisconsin, rischia un'incriminazione per

omicidio, a meno che non riesca a convincere gli inquirenti di aver agito per legittima

difesa. Charles Walker, quarant'anni, è morto dopo undici giorni di agonia. Era stato

letteralmente schiacciato dalla moglie, che durante un litigio si era seduta di prepotenza

sopra di lui.

(Gennaio 1992)

MUORE SCHIACCIATO DALLA MOGLIE DI 136 CHILI





ISTAT (2006)

• Indagine su di un campione di 25 mila donne tra i 16 e i 70
anni, su tutto il territorio nazionale (gennaio-ottobre 2006).

Violenza fisica o 
sessuale

6.743.000 31,9%

Violenze sessuali 5.000.000 23,7%

Violenza fisica 3.961.000 18,8%

Stupri 1.000.000 4,8%



ISTAT (2006)

• Indagine su di un campione
di 25 mila donne tra i 16 e i
70 anni, su tutto il territorio
nazionale (gennaio-ottobre
2006).

Violenza fisica o 
sessuale

Partner 14,3%

Ex partner 17,3%

Altro uomo 24,7%



ISTAT (2014)

• 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una

qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% erano

comprese tra i 16 e i 70 anni.

Violenze sessuali 21,0%

Violenza fisica 20,2%

Stupri 5,4%

652.000 donne hanno subito stupri

746.000 sono le vittime di tentati stupri



ISTAT (2014)

Italiane Straniere

Violenze o sessuale 
sessuali

31,3% 31,5%

Violenza fisica 19,6% 25,7%

Violenza sessuale 21,5% 16,2%

Stupri 5,1% 7,7%

10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni



ISTAT (2014)
Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso 

della vita per tipo di autore e forme di violenza 



ISTAT (2014)
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ISTAT (2014)
Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso 

della vita per tipo di autore e forme di violenza 



ISTAT (2014)
Donne più a rischio di violenza negli ultimi cinque anni 

• Donne più giovani (fino a 34 anni), le nubili, le separate o divorziate

• Studentesse le donne più a rischio di violenza fisica o sessuale  



Progetto ONVD

• Progetto di ricerca Regione Veneto

• (DGRV n. 888/ 3 aprile 2007)

• Rilevazione dati

• Inizio 1 luglio 2008

• Scheda informatizzata rete intranet regionale



Risultati

2008 2009

11 7

Violenza non denunciata: 
93% se partner
96% se estraneo



Risultati

anno
Coniugata / 
convivente

Italiana
Coniuge / 
partner

2008 7 64% 8 73% 7 64%

2009 5 72% 3 43% 5 72%



Risultati

anno Ecchimosi
Fratture / 

ferite
Volto

Prognosi

> 7 gg

2008 10 91% 3 28% 5 46% 6 55%

2009 7 100% 2 29% 3 43% 3 43%



Traumi da aggressioni

2012 2013

234 190

0,55% 0,53% degli accessi totali

32 26 referto Autorità Giudiziaria



Violenza di Genere
Aggressioni da marito/compagno

2012 2013

12 (234) 7 (190)

5,1% 3,7% delle aggressioni  

8 3 referto Autorità Giudiziaria



Assessorato Pari Opportunità
Tavolo di lavoro sulla violenza di genere

• Sensibilizzazione al 
problema 

• Divulgazione delle 
informazioni

• Mediazione culturale 
• Percorsi preferenziali
• Diagnosi, cura, prognosi
• Coinvolgimento strutture 

assistenziali

Problematiche aperte



Dati relativi al Biennio 2008-2009

anno Totali Ecchimosi Fratture / ferite Volto Prognosi > 7 gg

2008 11 10 91% 3 28% 5 46% 6 55%

2009 7 7 100% 2 29% 3 43% 3 43%

anno Totali Ecchimosi Fratture / ferite Volto Prognosi > 7 gg

2012 12 10 83% 2 17% 6 50% 5 42%

2013 7 7 100% 2 29% 4 57% 2 29%

Dati relativi al Biennio 2012-2013

anno Totali Ecchimosi Fratture / ferite Volto Prognosi > 7 gg

2015 34  22 65% 6 18% 13 38% 8 24%

Dati relativi ai primi 6 mesi all’anno 2015 (1 gen – 30 giu)*

* Si segnalano, inoltre, una violenza su minore (non compresa nella tabella precedente) ed una
aggressione mediante arma (accetta) già compresa tra le ferite.

Pronto Soccorso Rovigo



Caso Clinico

Una signora si presenta al P.S. con evidente tumefazione
e deformazione del braccio destro.

La signora riferisce al personale medico di essere caduta
dalle scale, ma si confida con un infermiere e racconta di
essere stata aggredita dal convivente.

A seguito degli accertamenti eseguiti viene evidenziata
una frattura scomposta al braccio destro.



Violenza di Genere
Ruolo del Pronto Soccorso

1. Vittime di violenza dichiarata
(accompagnate familiari/conoscenti
o da autorità giudiziaria)

2. Vittime con segni di violenza non
dichiarata



Percosse

Art. 581 c.p.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire seicentomila.

Definizione: atto violento privo di conseguenze
lesive

L'elemento psicologico è rappresentato dalla consapevole
volontà di percuotere taluno; il delitto colposo di percosse
non è previsto dal c.p.



Lesioni Personali

Elemento Psicologico
Volontaria o Dolosa

Colposa

Durata della malattia

Malattia Procedibilità

Lievissima < 20 giorni Querela persona offesa

Lieve 20 < malattia < 40 Ufficio

Grave > 40 giorni o aggravanti Ufficio

Gravissima Certamente o probabilmente 
insanabile o aggravanti

Ufficio

La lesione personale è grave
•se dal fatto derivano malattia che mette in 
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 
malattia per un tempo superiore ai 40 giorni;
•se il fatto produce l’indebolimento permanente 
di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto 
deriva:
•la perdita di un senso;
•la perdita di un arto;
•una mutilazione che renda l’arto inservibile;
•la perdita dell’uso di un organo;
•la perdita della capacità di procreare;
•una permanente e grave difficoltà della favella;
•la deformazione, ovvero lo sfregio permanente 
del viso.



Ecchimosi

• Stravaso di sangue in corrispondenza dei
tessuti passivi dell’azione contundente.

• Sono un fenomeno vitale.
• Ecchimosi figurate: la disposizione delle

lesioni ecchimotiche può portare
all’identificazione dell’oggetto contundente.

• Sono soggette a viraggio cromatico in
funzione del tempo.



Ecchimosi

Colore Tempo

Rosso scuro 1 giorno

Bluastra 2 - 4 giorni

Verdastra 5 - 6 giorni

Giallastra 10 - 12 giorni



Competenze del Pronto Soccorso

 Accoglienza della vittima di violenza e registrazione al
Triage d’Accesso del Pronto Soccorso;

 eventuale attivazione del mediatore culturale;

 Individuazione casi / percorsi brevi

 valutazione medica in ambulatorio (mantenendo la
riservatezza della vittima di violenza). Raccolta dei
dati anamnestici, descrizione dettagliata dell’esame
obiettivo;

 diagnostica e trattamento delle lesioni riportate;



 prognosi ed eventuale referto all’autorità giudiziaria;

 illustrare alla donna vittima di violenza l’esistenza di
un eventuale programma previsto a livello locale con
informazioni dettagliate su tutti i possibili sistemi di
protezione della vittima da adottare;

 coinvolgimento delle strutture assistenziali previste
dall’eventuale protocollo.

Competenze del Pronto Soccorso


