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I comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di
aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere nei confronti del coniuge,
possono configurare il reato di maltrattamenti quando, valutati unitariamente, evidenziavano
l'esistenza di una volontà finalizzata a realizzare un regime di vita avvilente e
mortificante per il coniuge stesso.
Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte è chiamata a valutare la
responsabilità penale di un marito che per anni aveva fatto vivere la moglie in un
clima di terrore, tanto da cercare riparo prima dai figli e poi addirittura da dormire in
automobile. I giudici di legittimità confermano la sentenza impugnata, affermando
che la penale responsabilità dell'imputato emergeva dalle ripetute
manifestazioni di violenza sia di carattere fisico, mediante percosse, sia di
carattere
morale,
mediante
ingiurie
ed
umiliazioni,
comportamenti
sistematicamente espletati durante la convivenza ventennale.

LA DIAGNOSI DI VIOLENZA DI GENERE
PRESENTA MOLTEPLICI DIFFICOLTA’
>> PER LE MOLTEPLICI E
>> PER LA FREQUENTE ASSENZA
DIFFERENTI SPIEGAZIONI CHE
DI SEGNI PATOGNOMONICI DELLA
VENGONO FORNITE IN MERITO
VIOLENZA STESSA
ALLE LESIONI RISCONTRATE
>> PER LA DIFFICILE
INTERPRETAZIONE DEI REPERTI
OBIETTIVATI

>> PERCHE’ GLI OPERATORI NON
CONOSCONO IL CICLO DELLA
VIOLENZA

>> PER I TEMPI DI LATENZA CHE
SPESSO INTERCORRONO TRA
L’EVENTO E L’ACCERTAMENTO
CLINICO DELLO STESSO

>> PER L’OMERTA’ CHE UN SIMILE
EVENTO SCATENA

>> PER LA FREQUENTE
NEGAZIONE E RIMOZIONE
DELL’ACCADUTO AGITA DA
VITTIMA, OFFENDER ED
OPERATORI

>>PER LA PAURA DI NON ESSERE
CREDUTA, DI ESSERE GIUDICATA

>> PER VERGOGNA,
AUTOCOLPEVOLIZZAZIONE, SENSO
DI IMPOTENZA, PER PROTEZIONE E
SUDDITANZA VERSO IL
MALTRATTANTE

PROBLEMATICHE TECNICHE













TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE
TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO
TRASFORMAZIONE DELL’INFORMAZIONE IN
MOMENTO ANTIGIURIDICO (ASPETTI DIAGNOSTICI)
DELICATEZZA DELL’ATTO
ASSUNZIONE DI ELEMENTI ETNO/SOCIALI E
FAMILIARI
CONTROLLO DIRETTO
TEMPESTIVITA’ (MA OCULATEZZA)
VINCOLI DI SEGNALAZIONE
OBBLIGATORIETA’
FACOLATATIVO

APPROCCIO
INTERISTITUZIONALE
• FARSI CARICO DELLA
VITTIMA
• RACCOGLIERNE LA
STORIA, IL VISSUTO, IL
DOLORE
• INTERAGIRE CON TUTTE LE
FIGURE PROFESSIONALI
• COSTRUIRE PROGETTI
ASSISTENZIALI E
RIABILITATIVI
• EVITARE LA
VITTIMIZZAZIONE
SECONDARIA

NEL CASO DI UNA SOSPETTA
VIOLENZA DI GENERE I SEGNI
E I SINTOMI FISICI,
PSICOLOGICI E
COMPORTAMENTALI DEVONO
ESSERE SEMPRE VALUTATI DA
OPERATORI ADEGUATAMENTE
FORMATI, CAPACI DI
ESPRIMERE COMPETENZE
TECNICHE SPECIALISTICHE E
DOTATI DI BUONE CAPACITÀ
RELAZIONALI ED EMPATICHE

Le manifestazioni















Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)
difficoltà nell’apprendere
regressione
enuresi
encopresi
irrequietezza, aggressività, problemi/mutamenti dell’identita’ di genere
interessi sessuali inappropriati all'età, masturbazione compulsiva,
comportamenti sessuali promiscui
disturbi alimentari, disturbi del sonno
fobie
attacchi di panico
lesioni ano-genitali
lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)
autolesionismo; tentativi di suicidio














Articolo 572 codice penale: maltrattamenti in famiglia o
verso i fanciulli
Articolo 575 codice penale: omicidio
Articolo 581 codice penale: percosse
Articolo 582 codice penale: lesioni personali
Articolo 594 codice penale: ingiuria.
Articolo 595 codice penale: diffamazione.
Articolo 610 codice penale: violenza privata.
Articolo 612 codice penale: minaccia.
Articolo 614 codice penale: violazione di domicilio.
Articolo 635 codice penale: danneggiamento.

Finalità ed aspetti metodologici
dell’indagine medico-legale:








Il punto nodale dell’indagine tecnica nei casi di sospetta aggressione è ottenere elementi
dimostrativi per un giudizio medico-legale fruibile per le varie esigenze di applicazione delle
norme di tutela.
L’accertamento sia effettuato “in acuto” con finalità prettamente clinico-terapeutiche, o
“differito” rispetto all’epoca dei fatti, come più frequentemente accade nei casi di accertamenti
medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria, si presenta come compito estremamente delicato e
complesso.
È indispensabile adottare, con riferimento all’accertamento “differito” una metodologia di
indagine, diretta non solo a limitare le possibili conseguenze negative sulla vittima, ma anche a
rilevare ed a far emergere segni e fenomeni molto spesso sfumati o “dimenticati”. Questo con
massima attenzione alla necessità di riconoscere l’eziopatogenesi delle eventuali manifestazioni sia
in prospettiva di accertamento positivo che di esclusione.
In tal senso, l’esame medico-legale dovrà curare un’osservazione “dinamica” e non “statica”,
sviluppando la massima fiducia e collaborazione da parte della vittima, con le forme e la pazienza
necessarie.

PROBLEMATICHE
TECNICHE








MEZZO DI PRODUZIONE
NATURALE NON NATURALE
RIPETITIVITA’ DELL’ATTO
MEZZO DI FISSAZIONE (es bilanciamento
del bianco etc)
ASSENZA DI ANAMNESI COMPLETA
ASSENZA DI OBIETTIVITA’ CLINICA
COMPLETA

INTERVALLO TEMPORALE

Tempo della prima
possibile
esposizione
al presunto
abusante/anamnesi

Tempo dell’ultima
possibile esposizione
al presunto
abusante/anamnesi

Lasso di tempo
del presunto abuso

“Sex-Abuse Time-Line Diagram” (Gardner, 1995) riadattata

Tempo della
rivelazione/accertamento

consulenza

Lasso di tempo
delle
interviste/terapia

E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA
TROVARE UN EQUILIBRIO
OPERATIVO TRA
• ESIGENZE DI INDAGINE
• OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE
• PROTEZIONE DELLA DONNA
• ESIGENZE CLINICO-TERAPUTICHE
PERCHE’ L’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’
NON LEDA UNA VOLTA DI PIU’ I DIRITTI
E LE ESIGENZE DELLA DONNA VITTIMA
DI VIOLENZA

Gli adempimenti medico legali
del personale sanitario
•

•

•
•
•
•
•
•

Anamnesi immediata e visita medica;
Prevenzione e/o cura delle MST (HIV, AIDS,
epatite, ecc.);
Gravidanza e contraccezione;
Esami tossicologici;
Raccolta e tipizzazione genetica;
Documentazione essenziale in caso di violenza
domestica;
Conseguenze del non intervento;
Reati procedibili d’ufficio: la responsabilità giuridica

HUB

Protocollo Interaziendale

Linee Guida Regionali
Con la delibera di Giunta Regionale n. 1677 del 18
novembre 2013, la Regione Emilia-Romagna ha
adottato le linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di
donne vittime di violenza di genere e le linee di indirizzo
regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e
adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati.

Le suddette linee di indirizzo regionali hanno l’obiettivo
di favorire:
la prevenzione, la rilevazione precoce per
l’emersione del fenomeno e del suo contrasto
la protezione e la cura delle vittime o
presunte tali
il consolidamento di azioni (sociali, sanitarie,
educative e giuridiche) multidisciplinari e integrate dei e
tra i servizi, assicurando il necessario coordinamento
per favorire modalità stabili di confronto e di raccordo
interistituzionale
attraverso prassi appropriate per l’accoglienza delle
donne le prime, e l’accoglienza e la cura di bambini e
adolescenti le seconde.
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INDICAZIONI OPERATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di seguito le indicazioni operative in senso cronologico:
1. Accoglienza
2. Compilazione scheda/cartella clinica
3. Anamnesi accurata con storia della presunta aggressione.
4. Esame obiettivo (clinico e psichico) completo
5. Richiesta di consulenze specialistiche
6. Informazione
7. Acquisizione del consenso
8. Raccolta, conservazione e custodia dei reperti
9. Informativa all’autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.
10. Dimissione della donna o ricovero in regime di degenza.
11. Controllo della procedura.

•
•
•

scheda di rilevamento sospetta violenza
modulo di consenso
kit ginecologico

• ALLEGATI Strumenti di registrazione

Autorità Giudiziaria

Autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta
all’esercizio della funzione giurisdizionale ed alla convalida degli
atti di cui all’art. 13 della Costituzione. E’ in rapporto di alterità
con la polizia giudiziaria, la quale opera in funzione di
disponibilità verso l’A.G. con i compiti previsti dalla Costituzione
e dal codice di procedura penale. Le competenze spettanti
all’Autorità giudiziaria e pertinenti a questo contesto di analisi
sono distribuite tra i seguenti soggetti: la Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Tribunale ordinario

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

a.

Reato

è un comportamento, commissivo od omissivo, per il quale
l’Ordinamento Giuridico prevede una specifica sanzione penale,
essendo tale comportamento considerato antigiuridico poichè offende
beni tutelati da apposita norma codicistica. Ai sensi dell’art. 39 del
Codice Penale (libro I, titolo III, capo I) “i reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi
rispettivamente stabilite da questo codice”.

Perseguibilità del reato

è la modalità con cui un reato può essere perseguito: a querela della
persona offesa e/o d’ufficio. Nel primo caso l’azione penale viene
avviata su richiesta della persona offesa con possibilità da parte della
stessa di ritirare la querela (ad eccezione della querela sporta per
reati di violenza sessuale); nel secondo caso l’azione penale è avviata
automaticamente con il ricevimento da parte della Polizia Giudiziaria o
del Pubblico Ministero della notizia di reato.

indaga ed esercita l'azione penale nei confronti del
maggiorenne accusato di aver commesso reato anche
in danno di un minore di età

Reato perseguibile a querela
Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela
e delitti perseguibili d’ufficio, ponendo, quale principio generale, la
regola della procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2).
I reati perseguibili a querela di parte sono quei reati in cui il codice di
procedura penale pone in capo alla vittima la manifesta volontà di
perseguire penalmente il fatto subito (querela). Per i delitti perseguibili
a querela, quindi, è necessario che la persona offesa dal reato chieda

GLOSSARIO

formalmente che il colpevole venga penalmente punito. Il diritto di
querela è garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non si
debba procedere d'ufficio (art. 120 c.p.), deve essere esercitato entro
tre mesi dal giorno in cui la Persona Offesa ha avuto notizia del fatto
che costituisce reato (art. 124 c.p.) o entro sei mesi nel caso di
violenza sessuale, e si sostanzia di due elementi: la notizia di reato e
la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al
medesimo. Può essere presentata oralmente (e in questo caso si
redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve), può
inoltre essere anche rimessa (cioè ritirata se già presentata) o
rinunciata (se non è stata ancora presentata). E’ una dichiarazione
con cui la persona danneggiata da un reato perseguibile a querela di
parte chiede alle autorità competenti di aprire un procedimento
penale. In assenza della querela stessa l’autore del reato non sarà
perseguito penalmente. Può essere sporta contro una persona nota o
contro ignoti.

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara,
centro Hub





Pronto soccorso ginecologico per la violenza sessuale
Codice numerico

Pronto soccorso generale per chi accede
direttamente o per chi, proveniente dalla
provincia, necessita di valutazioni
specialistiche

Codice Colore
se compatibile con le condizioni della donna
codice verde con accompagnamento al box di visita
senza sosta in sala d'attesa

Violenza in gravidanza

Particolarmente gravi, benché diffusi, sono i
comportamenti violenti agiti dal partner durante la
gravidanza della donna: nel mondo una donna su
quattro è vittima di una forma di violenza in
gravidanza; il 30% dei maltrattamenti contro le donne
ha inizio durante la gestazione; in più del 90% dei casi
il maltrattante è il partner o l’ex. Dopo il sinistro
stradale, la violenza fisica rappresenta la seconda
causa di traumi durante la gravidanza. Secondo la
ricerca dell’Istat 2006 l’11,5% delle donne in
gravidanza ha subito qualche forma di violenza da
parte del partner: per il 50,6% di queste la violenza
durante la gestazione è rimasta uguale, mentre per il
16,6% è aumentata e per il 15% ha avuto inizio proprio
in quel periodo.

MODALITA' OPERATIVE
Donna che si presenta al medico
dopo violenza sessuale

Anamnesi
- Circostanze
dell'aggressione
-Modalità della violenza
- Cosa è successo al
momento
della violenza alla visita
attuale
(cambio indumenti, lavaggi
...)
Esame obiettivo generale
- Stato di coscienza
- Condizioni fisiche
- Condizioni psichiche
- Descrizione lesioni
- Eventuali foto

Repertazione:
- slip
- vestiti se macchiati
- capelli e peli
- detriti, foglie ...

In base al racconto della donna

ACCOGLIENZA

Esami da effettuare
Prelievi per ricerca
spermatozoi e DNA

Visita medica

Esame obiettivo ginecologico:
- grandi e piccole labbra
- perineo
- forchetta
- imene (forma, margini, sangue
ed ecchimosi)
- vagina
- collo
- utero ed annessi
- ano (aspetto bordi,
fissurazioni,
sangue, ecchimosi, iono
sfintere

EVENTUALE DENUNCIA
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- cute
- genitali esterni
- fornici vaginali
- canale cervicale
- ano
- cavo orale
- scraping subungueale

Batteriologico
vaginale

Eseguire profilassi MST
(Unica dose)
Es: - Ceftriazone 250 mg.
(i.m.)
- Azitromicina 1 gr. (per os)

Ev. profilassi
post
Esposizione da
HIV

Prelievi ematici:
- Lue
- HbsAg
- HCV
- HIV
- Ab anti
Clamidia

Esami
tossicologici:
- Urine
- Sangue
- Capelli

Test di gravidanza

Eventuale
Contraccezion
e post
coitale

FASE ACUTA
Il materiale messo a punto per migliorare gli interventi dei professionisti è distinto in 4 tempi successivi:

• I fase Accoglienza
• II fase Protocollo di intervento, con la
definizione di un kit di materiale da
garantire in tutte le strutture di riferimento
• III fase Scheda clinica guidata
• IV fase Un percorso ragionato da proporre
alla struttura di riferimento “in Uscita”
• FASE POST-ACUTA
•

l'eventuale osservazione in ambito ospedaliero della paziente, in regime di degenza ordinaria, possa protrarsi per
alcuni giorni nel corso dei quali ogni sanitario specialista coinvolto (medico di pronto soccorso generale,
ginecologo, medico legale, psichiatra) procederà a rivalutazione e rinnovo dell'osservazione.

ACCOGLIENZA
Quando sospettare una violenza o un maltrattamento

Particolare attenzione ai sintomi e segni di
presentazione:
Parestesie difficoltà a respirare
Ansia depressione
Sintomatologia vaga
Ricorso ripetuto al ps per ferite o traumi
Accompagnatore che
 Dimostra eccessiva sollecitudine
 Tende a non lasciare la donna da sola
 Tende a rispondere al posto della donna

Lesioni non coerenti con quanto raccontato lesioni
multiple in vari stadi di guarigione

PERCORSO ASSISTENZIALE INTRAOSPEDALIERO
NEL CASO DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO CONTRO LE DONNE
MODALITÀ OPERATIVE
Fase di entrata

Ingresso
paziente
in PS
accoglienza
accettazione

Fase di attraversamento

Dimettere
o
ricoverare
? Seconda

1
Contatto
conPrima valutazione
medico medica

triage
codice colore

LE FASI DEL
PROCESSO
ASSISTENZIALE AL
PRONTO SOCCORSO

Fase di uscita

Accertamenti
diagnostici
terapia

Consulenza
specialistica
osservazione
temporanea

Uscita dal
PS

valutazione
medica
Ricovero
trasferimento
dimissione

Il protocollo prevede:
Compilazione della scheda anamnestica
Descrizione dell’esame obiettivo fisico e
psichico
Raccolta di documentazione fotografica
Esecuzione di prelievi per esami batteriologici,
ematochimici, tossicologici, infettivologici e per
la ricerca degli spermatozoi (in base alla
descrizione degli eventi)
Conservazione di indumenti con eventuali
tracce di materiale biologico dell’aggressore
(indumenti intimi, pantaloni, lenzuola, ecc.)

• Anamnesi tendente a costatare:
• la corrispondenza al vero dell’accaduto,
(sulla base della comparazione tra segni
fisici e racconto reso), ma non è compito
del professionista sanitario accertare la
veridicità dell’accaduto
• l’immediatezza del soccorso prestato, (un
ritardo può consistere in un tentativo di
mascherare il reale accaduto),
• l’attività svolta dalla vittima prima e dopo
l’evento

Anamnesi della violenza sessuale
Devono essere riportati:
Data e ora e luogo dell’aggressione
Numero degli aggressori, conosciuti o no
Minacce ed eventuali lesioni fisiche
Furto, presenza di armi, abuso di sostanze
o alcol
Perdita di coscienza
Sequestro in ambiente chiuso
Se la vittima è stata spogliata
integralmente o parzialmente
Penetrazione vaginale?
Penetrazione con oggetti?
È stato usato il preservativo?
Avvenuta eiaculazione
Manipolazioni digitali

CONSENSO
La vittima verrà sempre informata su come
procederà la visita e le verrà sempre chiesto
il consenso su qualunque accertamento a cui
verrà sottoposta (ricordarsi che può anche
rifiutare)
E’ fondamentale restituire alla vittima la
possibilità di scegliere
Il consenso al trattamento dei dati personali
è esattamente lo stesso per tutti gli utenti del
pronto soccorso e non è subito necessario
nelle situazioni di urgenza art.10 legge 675

ALLEGATO 2
PRELIEVO E CONSERVAZIONE MATERIALI BIOLOGICI
SÌ

NO

MODULO DI INFORMAZIONE E

RECEPIMENTO DI CONSENSO
Unità Operativa: …………………………………………………………………………………….
Data:……………………………………………………………..

Ora: …………………………

Medico di Pronto Soccorso …………………………………………………………………………..
Medico legale: ………………………………………………………………………………...............
Ginecologo: ………………………………………………………………………………...................
Infermiera/Ostetrica:…………………………………………………………………………….…….
Io sottoscritta ……………………………………………………………………………......................
Nata a …………………………. Il ……………………………………..
Documento …………………………………………………………………………………
Dichiaro di essere stata informata in modo esaustivo circa le modalità e le finalità della visita medica e degli
accertamenti che mi vengono proposti; di essere stata informata circa l’eventuale esecuzione di prelievi di materiale
biologico (repertazione) che potranno essere utilizzati a fini clinici e giudiziari. Sono altresì stata informata che nel corso
della visita medica potranno essere eseguite immagini fotografiche e/o videoregistrazioni che potranno essere utilizzati
a fini giudiziari
Sono stata informata che verranno eventualmente trattenuti indumenti o quanto altro si riterrà utile ai fini diagnostici e
giudiziari, conservati a mia disposizione per un periodo non inferiore a 18 mesi, o a disposizione dell’autorità giudiziaria
nel caso io proceda a sporgere denuncia. Dopo tale periodo l’Azienda Sanitaria provvederà allo smaltimento degli stessi
senza ulteriore comunicazione
Sono stata informata che ad un eventuale rifiuto di sottopormi alle procedure di repertazione, i professionisti si
asterranno, ma nel contempo, dovranno segnalarlo nella documentazione sanitaria, ed eventualmente all’Autorità
Giudiziaria allorquando la stessa verrà coinvoltala, laddove si configuri l’ipotesi di delitto procedibile d’ufficio.
Tale segnalazione dovrà essere riportata anche per eventuale rifiuto di esecuzione e conservazione di materiale
fotografico
Firma______________________________ Data ___________________________ora ______
Firma del medico: ________________________________________________________
Firma del medico legale: __________________________________________________
Firma dell’Infermiere/a o dell’Ostetrico/a:_____________________________________
Acconsento che nel corso della visita medica siano effettuati esami/prelievi di materiale biologico che potranno essere
utilizzati a fini clinici/giudiziari.
Acconsento di sottopormi alle procedure di repertazione di tracce biologiche (indumenti, corpo)
Acconsento che nel corso della visita medica siano eseguite immagini fotografiche e/o videoregistrazioni che potranno
essere utilizzati a fini giudiziari
Acconsento che gli indumenti o quanto altro raccolto sia conservato e rimanga a mia disposizione per un
periodo non inferiore a 18 mesi, o a disposizione dell’autorità giudiziaria nel caso io proceda a sporgere
denuncia e che dopo tale periodo l’Azienda Sanitaria provvederà allo smaltimento degli stessi senza
ulteriore comunicazione
Accetto che tutti i reperti e le foto siano archiviati con cura presso………….., per opportuna
documentazione a fini diagnostico-terapeutici e medico legali nel rispetto delle norme sulla privacy.
Accetto che il modulo del consenso da me firmato sia conservato in maniera idonea e riservata
Pertanto autorizzo i suddetti sanitari ad eseguire, nell’ambito dell’assistenza medica e medico legale che
questi mi forniscono:
REPERTAZIONE:
PRELIEVO E CONSERVAZIONE INDUMENTI

SÌ
NO
ESECUZIONE E CONSERVAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO/VIDEOREGISTRAZIONE
Firma______________________________
Indirizzo:

__________________________

Tel. _____________________

SÌ

NO

ESAME OBIETTIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E’ importante riportare:
• tempo trascorso tra la violenza e la visita
• precedenti visite presso altri operatori o presidi sanitari
• pulizia delle zone lesionate o penetrate
• cambio degli slip o di altri indumenti
• minzione, defecazione, vomito o pulizia del cavo orale
(secondo le diverse modalità della violenza)
• assunzione di farmaci
• previo consenso della vittima vanno segnalati i rapporti sessuali
intercorsi prima o dopo l’aggressione (per una eventuale successiva
tipizzazione del DNA dell’aggressore)

Esame ispettivo genitale

È importante che il materiale biologico
e i prelievi ematici e urinari vengano
conservati accuratamente, osservando
una corretta “catena di custodia”. I test
tossicologici o la tipizzazione genica
saranno effettuati eventualmente in un
secondo tempo su richiesta della
Magistratura; tale richiesta di ulteriori
accertamenti sul materiale raccolto può
avvenire anche a distanza di anni
dall’evento.

Martina
Carlini

Prelievi jeans
AeC

Prelievo
jeans
F

Liquido
(striscio
vaginale)
e felpa

D3S1358

14 ,17

14, 16, 17

14, 17

n.a.

16

HUM vWA

14, 18

17, debole 14 e 18

14, 18

n.a.

17

HUM FGA

21, 25

21, 22, 25

21, 25

n.a.

22

XX

XY

XX

n.a.

Y

Sesso femm.

Sesso maschile

D8S1179

14 , 15

12, 14, 15

14, 15

n.a.

12

D21S11

29,30.2,32.2
(trisomia 21)

29,30, 30.2,32.2

29,30.2,32.2
(trisomia 21)

n.a.

30

D18S51

12, 14

12,14,19

12, 14

n.a.

19

D5S818

12, 12

11, 12

12, 12

n.a.

11

D13S317

10,12

8, 10, 12, 14

n.a.

8, 14

D7S820

11, 12

8, 10, 11, 12

11, 12

n.a.

8, 10

D16S359

11, 12

11, 12, 13

11, 12

n.a.

13

TH01

6, 6

6, 9

6,6

n.a.

9

TPOX

8, 12

8, 9, 12

8, 12

n.a.

9

CSF1PO

11-13

9, 12, 11, 13

11, 13

n.a.

9, 12

Sistemi
Analizzati:

Amelogenina

Alleli
estranei a
Martina

(maschile)

Conseguenze delle violenza sulla salute delle donne (OMS)
Fisiche

Lacerazioni e abrasioni
 Contusioni ed ematomi
 Fratture
 Lesioni toracoaddominali
 Fibromialgie
 Sindrome da dolore
cronico
 Sindrome del colon
irritabile
 Cefalee persistenti


Sessuali
riproduttive

e Psicologiche
comportamentali

e Mortali

Malattia infiammatoria  Depressione e ansia
pelvica
 Disturbi
dell'alimentazione e del
 Sterilità
sonno
 Disturbi ginecologici
 Fobie e attacchi di panico
 Disfunzioni sessuali
 Sindrome da stress post Aborto
traumatico
 Malattie a trasmissione
 Disturbi psicosomatici
sessuale
 Scarsa autostima
 Gravidanze indesiderate
 Abuso di alcool e droghe
 Comportamenti
autolesionistici


Omicidio
 Suicidio
 Mortalità legata
all'AIDS


 Uno studio multicentrico scandinavo su 3539 pazienti
ginecologiche ambulatoriali ha rilevato nel 20.7% dei casi
una storia di abuso sessuale: questa era significativamente
associata (P<0.01) a dolore pelvico cronico (DPC) come
motivo della visita, a pregresse laparoscopie, presenza di
sintomi psicosomatici, numero elevato di visite mediche,
valutazione scadente del proprio stato di salute
 Le conseguenze della violenza sessuale sul piano psichico
sono prevalentemente definite dal Disturbo post
traumatico da stress (PTSD)
Sono state osservate nell’ambito dei PTSD alterazioni
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, in termini di downregulation secondaria allo stress cronico
Le alterazioni stress correlate di varie funzioni nervose
ed endocrine potrebbero portare nel tempo ad un danno
cumulativo di molte funzioni fisiologiche

TERAMO, 16 aprile 2011
• Arresti domiciliari per stalking:
• secondo quanto le contesta il sostituto procuratore Emanuela … 38
anni, avrebbe minacciato più volte, fino a diventare una
persecuzione, l’ex suocera e la nuova compagna dell’ex
marito, che dalla separazione si era trasferito in Svizzera per farsi
una nuova vita. La donna avrebbe preso di mira con insulti e
minacce l’ex suocera, costringendola a trasferirsi dalla
sorella perché piombata in un vero e proprio stato di
ansia e con il terrore di uscire di casa e incrociare l’ex nuora.
Secondo quanto riferito dagli investigatori, la donna è stata
identificata come l’autrice delle scritte sui manifesti funebri che
annunciavano il decesso dell’ex suocero. La nuova compagna
dell’ex marito, sarebbe stata invece minacciata e offesa più volte su
Facebook, fino a costringerla a togliere il profilo dal social network.

•

Dal verbale redatto … la sua infermità lo aveva portato ad un delirio tale da
credere che Daniela fosse innamorata di lui, ma che non se ne rendesse
conto e che un complotto organizzato dai carabinierti dai dottori e dai
colleghi di lavoro l’avevano portata a rifiutarlo per via del lavaggio del
cervello. Inoltre era convinto di essere il padre del bambino che nascerà tra
oco più di un mese …

•

“Valeria quando ci siamo conosciuti in ospedale stringedoti la mano e
chiedendoti delle condizioni di zia … avevo appena incontrato Gianfranco
Fini alla mostra di Mirò dove lui era stato e stringendogli la mano gli avevo
chiesto di farmi fare politica … è stato un momento meraviglioso e noi
eravamo tesi ed immersi in quello per cui abbiamo consacrato le nostre vite
tu nella cura dei mali della scienza ed io nei mali della società … non
perdonarli mai non perdonarmi mai ….

“misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”.
Art. 612bis cp

• “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo,
minaccia o molesta taluno in modo tale da
infliggergli un grave disagio psichico ovvero da
determinare un giustificato timore per la
sicurezza personale propria o di una persona
vicina o comunque da pregiudicare in maniera
rilevante il suo modo di vivere, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.

• La legge consente di ottenere il risarcimento del
danno patito dalla persona offesa, danno che
può essere patrimoniale (quale quello derivante
dal danneggiamento dei beni), biologico
(derivante da lesioni sulla persona della vittima),
ed altresì “esistenziale” (quello che lede il diritto
al libero dispiegarsi delle attività umane, alla
libera esplicazione della personalità) ai sensi
degli artt. 1226, 2043, 2059 codice civile e
art.185 codice penale.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

