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INTRODUZIONE 

 

 

La violenza sessuale nei confronti delle donne è un fenomeno molto 

diffuso che ha radici antichissime negli atteggiamenti culturali che, nelle varie 

epoche, hanno dominato il modo di intendere il rapporto uomo-donna. 

Si tratta di atteggiamenti che incidono fortemente sugli schemi soggettivi, sia 

della vittima che del violentatore che sul suo modo di interpretare lo stupro. Le 

donne, da sempre, sono state considerate inferiori all‟uomo e destinate 

all‟obbedienza silenziosa e rispettosa. 

Le violenze contro le donne, i maltrattamenti, gli stupri, le molestie sessuali 

fanno rivivere alcune rappresentazioni sociali della donna che la cultura europea 

ha prodotto: il principio dualistico del rapporto sessuale, dove la donna è 

passività e l‟uomo è attività; l‟identificazione tra sessualità femminile e 

procreazione; la donna vista come asessuata, priva di desiderio e strumento del 

piacere maschile. La violenza sulle donne è un fenomeno sociale presente in tutti 

i Paesi e che interessa trasversalmente tutte le classi sociali. 

L‟alto numero di casi di maltrattamenti e violenze che si registrano a 

danno delle donne da parte degli uomini, evidenzia lo squilibrio di potere 

esistente tra l‟universo femminile e quello maschile, ma anche che spesso una 

relazione di coppia resta coesa solo forzatamente, attraverso abusi di natura 

fisica, psicologica, sessuale ed economica. Il permanere del modello maschile, 

tipico della cultura patriarcale, funge da ostacolo e condiziona lo sviluppo di una 

diversa identità nelle modalità di relazione con quello femminile. La violenza sulle 

donne è perciò una “violenza di genere”, espressione di quella volontà di dominio 

e controllo che gli uomini vogliono continuare ad esercitare, sottacendone le reali 

intenzioni. 

Una strada per la comprensione della complessità del fenomeno è quella 

dell‟analisi, ed interazione, dei diversi fattori socio, culturali e economici. Pertanto 

le ricerche che vengono effettuate sul fenomeno permettono la descrizione 

dell‟evento ma anche di valutarne le dimensioni ed offrono degli elementi di 

conoscenza per una corretta informazione, evitando di ingenerare paure 

immotivate o senso di disorientamento. La tesi da me svolta si pone di dare una 

visione del problema andando a valutare i cambiamenti che ci sono stati nel 
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tempo circa “La violenza sulle donne” e inoltre di andare ad analizzare il tipo di 

assistenza, psicologica e clinica, necessaria per la donna vittima di violenza, 

considerando che spesso tali donne non possono contare nemmeno sull‟appoggio 

familiare, essendo proprio quello il luogo da cui molte volte prende vita la 

violenza stessa. 

Parlare di violenza sessuale non è del tutto facile molte volte si ha timore di 

affrontare tale argomento, si ha timore di parlarne e allora si pensa che ignorare 

piuttosto che affrontare allontani da noi tale problematica ma nella maggior parte 

dei casi non è così. 

Riveste un ruolo importante in queste situazioni l‟Infermiere che 

attraverso il proprio sapere professionale e la propria competenza in ambiti 

specifici di formazione, eroga ovviamente un‟assistenza globale e di qualità, utile 

per fronteggiare le varie problematiche presentate dalla paziente. 

La donna che ha subito violenza dovrebbe potere trovare assistenza in un luogo il 

più possibile vicino dove il fatto si è verificato, con operatori sanitari competenti, 

in grado di affrontare correttamente la visita e la raccolta delle prove. Il 

benessere della vittima è prioritario, così come la cura e l‟indagine forense 

devono essere attivate nel medesimo momento, la relazione con gli altri servizi è 

costruttiva tale da assicurare la continuità nell‟assistenza alla vittima. Bisogna 

garantire alla vittima un trattamento adeguato standardizzato, fornirle una guida 

per la raccolta degli elementi probativi. 

Al momento dell‟arrivo della donna in un pronto soccorso il personale 

infermieristico è chiamato a fornire accoglienza 24 ore su 24, utilizzare presidi 

diagnostico- terapeutici, mettere in atto competenze specifiche (ginecologo, 

ostetrica, medico-legale, ecc..), lavorare in equipe con il Pronto Soccorso 

Generale, l‟Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali e strutture di Accoglienza. 

Attualmente presente all‟interno dei D.E.A è la figura di un nuovo 

professionista “l’Infermiere Legale e Forense”. 

Nell‟attività di infermieristica legale possono trovare applicazioni molti principi di 

carattere comunicativo propri della dimensioni relazionali dell‟assistenza 

infermieristica. Durante il colloquio in pronto soccorso con persone che possono 

aver subito una violenza è fondamentale lo sviluppo di un sentimento di fiducia e 

di empatia e la costruzione di un setting che faciliti l‟espressione da parte del 

soggetto e lo aiuti ad affrontare l‟argomento della violenza subita, nella 

consapevolezza da parte dell‟utente di trovarsi di fronte a un professionista 
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capace non solo di ascoltare, ma anche di assistere e curare per le sue specifiche 

competenze. 

Il personale infermieristico specializzato in infermieristica forense fornisce alle 

pazienti un sostegno psicologico, svolge una funzione da tramite con gli 

interlocutori (medici, psicologi e assistenti sociali), promuove e assicura la qualità 

e la continuità delle cure, rappresenta un‟importante fonte di informazioni. 

Questo elaborato è stato disposto in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo ci si sofferma ad analizzare la Legge n. 66 del 15 febbraio 

1996 sulla violenza sessuale contro le donne modifica in modo fondamentale il 

modo di rappresentare lo stupro ed atti persecutori “stalking” che da reato contro 

la moralità pubblica e il buon costume diventa un delitto contro la persona. 

Questa legge è una conseguenza dei cambiamenti culturali che coinvolgono 

l‟immagine della donna, ma anche delle ricerche compiute sui soggetti che hanno 

subito una violenza. 

Nel secondo capitolo si affronta l‟importanza della pratica clinica. Infatti, dal 

momento che i processi per stupro si basano quasi sempre sulla parola della 

donna contro quella dell‟uomo, spesso basta una visita ginecologica- medica 

tempestiva ed accurata e l‟eventuale presenza del medico legale, per raccogliere 

prove schiaccianti da portare in tribunale. 

In questo momento così delicato è fondamentale aiutare la donna a rimpadronirsi 

del proprio corpo, non solo curandolo, ma facendo si che ella possa ristabilire 

anche la dimensione privata, rispettandone i tempi, senza rischiare di farle 

violenza per una seconda volta. Molto importante è che il personale sanitario, 

riconosca che la violenza può attraversare drammaticamente la vita di moltissime 

donne e non può essere ignorata. Ogni atto eseguito da parte degli operatori per 

aiutare la vittima può rischiare di trasformarsi in un‟ulteriore violenza nei suoi 

confronti. Uno dei problemi più rilevati è quello del riconoscimento che può 

avvenire per diversi motivi che vanno dall‟adesione al modello del medico, che 

privilegia gli aspetti biologici, ai motivi organizzativi, all‟impressione di poter far 

poco di concreto anche quando la violenza venga riconosciuta. 

Nel terzo capitolo si tratta la nuova figura professionale “Sexualassault nurse 

examiner (SANE)” un‟infermiera che dopo la formazione di base consegue un 

Master in Infermieristica Forense, ha ricevuto un‟educazione ed una preparazione 

clinica in materia di medicina legale per l‟assistenza alle donne vittime di abusi 

sessuali. Da diversi studi che sono stati effettuati in diversi centri ospedalieri si è 
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osservata una sostanziale differenza in termini di qualità delle cure nei luoghi in 

cui è in vigore un programma SANE. 

Esso oltre all‟assistenza clinica necessaria, suggerimenti, ascolto psicologico, 

assistenza sociale a che ne necessita. Per preservare la dignità personale e 

diminuire i traumi psicologici nelle vittime, le infermiere SANE hanno avuto una 

formazione particolare per tutto ciò che riguarda la raccolta di elementi biologici, 

indizi, durante la prima visita medica post- trauma, in modo da esser già 

esaurienti alla prima visita e evitare il ripetersi di procedure che creano 

imbarazzo e possono far peggiorare il rapporto di fiducia che si viene ad 

instaurare tra personale e paziente, cosa già di per se complessa in queste 

situazioni. La funzione prioritaria di queste infermiere specializzate è quella di 

promuovere una valutazione più precisa ed oggettiva delle donne vittime di abusi 

sessuali, aumentando quella che è la cura della dignità della paziente in ogni fase 

della valutazione utilizzando specifici protocolli. 

Nel quarto e ultimo capitolo si vuole argomentare l‟esperienza del Centro Donna 

Giustizia di Ferrara che mette a disposizione delle donne, che si presentano con 

richiesta di aiuto per violenza subita, un luogo in cui potessero trovare ascolto, 

sostegno e tutte le informazioni del caso. L‟obiettivo del centro è quello di offrire 

un‟attenzione e un‟accoglienza che vadano al di là del corpo violentato e che 

comprendano i molteplici aspetti e bisogni della persona che ha subito violenza. 

La violenza sessuale non riguarda quindi solo le donne immigrate o provenienti 

da ceti sociali bassi, ma è diffusa su tutti gli strati sociali. I motivi per cui le 

donne tacciono sono la paura di ritorsioni, il senso di colpa per non essere state 

capaci di difendersi, l‟imbarazzo di descrivere l‟evento, il timore di non essere 

creduta, la vergogna di dover affrontare l‟iter giudiziario che renderebbe pubblica 

la violenza subita. 
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CAPITOLO 1 

 

 

REATI SESSUALI: INNOVAZIONI DELLA LEGGE n.66 15 

FEBBRAIO 1996 APPLICAZIONE E PROBLEMI 

 

Il primo Codice Penale italiano 

unitario, contemplava i reati 

sessuali nel capitolo rubricato “dei 

delitti contro il buon costume e 

l‟ordine delle famiglie” che 

venivano visti come qualcosa che 

offendeva la società, il pudore 

comune piuttosto che la dignità personale1. 

La previsione legislativa riguardava: 

1. la violenza carnale; 

2. gli atti di libidine; 

3. la corruzione di minorenni; 

4. la relazione incestuosa; 

5. le offese del pudore; 

6. il ratto al fine di libidine o matrimonio. 

Lo schema non muta sostanzialmente nel Codice Penale approvato dal Re 

Vittorio Emanuele III, da Benito Mussolini e dal Ministero Alfredo Rocco (per 

questo denominato comunemente Codice Rocco), che rispecchia in modo 

evidente il clima sociale e le vicende politiche del periodo storico che lo hanno 

prodotto. Anche dopo numerosi interventi legislativi, quasi tutti i reati di natura 

sessuale, come la maggior parte dei comportamenti penalmente sanzionati, sono 

attualmente disciplinati dal Codice Rocco. 

La promulgazione della legge 15febbario 1966 n.66 “norma contro la violenza 

sessuale”, disciplina l‟intera materia dei reati sessuali abrogando il Codice Penale 

                                                           
1 Regio Decreto “Approvazione del testo definitivo del codice penale”, 30 giugno 1889, entrato in 

vigore il 1 gennaio 1890, Codice Zanardelli. 
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vigente; riviste e trascritte tutte le norme in tema di violenza sessuale come 

relative a “Delitti contro la persona, contro la libertà individuale e personale”. 

Questa legge è giunta ad approvazione dopo quasi vent‟anni di discussioni 

parlamentare, sviluppatasi nel corso di ben cinque legislature, di lacerazioni e 

contrasti nel mondo politico e nell‟ambito dei diversi movimenti a tutela della 

donna. La prima e più significativa innovazione consiste nel trapasso delle norme 

penali relative alla violenza sessuale dalla categoria dei “delitti contro la moralità 

pubblica e i buon costume” alla categoria “dei delitti contro la persona”. Non si è 

trattato di una pura e semplice rettifica verbale, ma la modifica ha un indubbio 

valore etico - giuridico nel senso che la sfera della sessualità cessa di 

appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità e del buon costume e 

viene affermata come diritto della persona umana, la cui disponibilità spetta 

esclusivamente al soggetto che ne è titolare. 

Un secondo aspetto, che caratterizza la nuova legge è l‟unificazione in 

una sola figura criminosa denominata “Violenza Sessuale” di fattispecie che 

prima venivano differenziate in: 

1. Violenza carnale  

2. Congiunzione carnale  

3. Atti di libidine violenti 

4. Corruzione di minorenne 

È quindi venuta meno a livello ideologico e normativo la gradazione delle 

condotte che insidiano la libertà personale sotto il profilo della sfera sessuale, pur 

restando al giudice, grazie alla discrezionalità legata ai massimi e ai minimi di 

pena a alla previsione di attenuati speciali, un ampio margine di determinazione 

in concreto della pena da infliggere in relazione alla diversa natura e gravità delle 

condotte. A prescindere dal proprio parere personale, indubbiamente, questa 

unificazione ha il pregio della sinteticità ed è destinata a porre fine ad una serie 

di indagine in sede giudiziaria umilianti per la parte offesa a al tempo stesso 

imbarazzanti per il Pubblico Ministero e i giudici. 

Purtroppo si è dubitato della validità della scelta legislativa perché, fermo 

restando l‟instinguibilità di principio degli atti invasivi della sfera sessuale, 

sarebbe stato logico scorporare la condotte che, pur assumendo un significato ad 

una portata sessualmente connotati, si limitassero a determinare mere situazioni 

di disagio o di turbamento, con la conseguenza che le molestie sessuali (ben 
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diverse dalle violenze sessuali) possono, secondo valutazione del giudice, essere 

sopra o sotto valutate. 

L‟art. 609 del codice penale, adotta la locuzione “atti sessuali” come 

omnicomprensiva delle condotte invasive della sfera sessuale altrui. L‟atto 

sessuale in sé è l‟espressione di un istinto innato nell‟uomo e nella donna, a 

prescindere dalla considerazione che nella coscienza sociale esso sia ritenuto, in 

ragione dei modi in cui è attuato: “normale”, “anormale”, “abnorme”2. L‟atto 

sessuale di sé per sé è naturale, legittimo ed appartiene al patrimonio genetico e 

culturale degli esseri umani, soltanto i quali possono essere passivi dei reati di 

cui si tratta. Il parametro della normalità è relativo in quanto condizionato dalla 

tradizione, dal costume, dalla società, dalla religione. È un parametro mutevole 

nel tempo e nello spazio perciò non può costituire un elemento oggettivo per 

definire la sua legittimità o illegittimità. 

Ciò che rende illecito un atto sessuale è il costringimento ad esso dalla parte 

offesa e la mancanza del reciproco consenso al suo componimento. La nozione di 

atto implica il realizzare, il portare a termine, il condurre ad effetto un‟azione; in 

sostanza richiede l‟esercizio di un‟attività materiale a prescindere dal fatto che si 

raggiunga o meno il risultato sui è tendenzialmente preordinato; è sufficiente che 

l‟atto abbia interessato materialmente, attraverso il contatto fisico,la sfera della 

sessualità altrui. La cassazione ha fornito una definizione di atto sessuale, che in 

esso rientra ogni comportamento che, nell‟ambito di un rapporto fisico 

interpersonale, sia manifestazione dell‟intento di dare soddisfacimento all‟istinto, 

collegato con i caratteri anatomico - genitali dell‟individuo3. Ne deriva che la 

condotta deve insistere, quanto meno, in toccamenti di quelle parti del corpo 

altrui, suscettibili d‟essere, nella normalità dei casi, oggetto diretti al 

conseguimento della piena eccitazione o dell‟orgasmo. 

Compiere un atto sessuale riguarda indifferentemente il corpo stesso della 

vittima su cui essa è costretta ad eseguirlo, o quello della persona del colpevole o 

di un terzo designato dall‟agente su cui ugualmente è obbligata a realizzarlo. Non 

è necessario che il terzo sia connivente con il soggetto agente, potendo a sua 

volta esserne vittima. Il subire un atto sessuale significa supportarlo sul proprio 

corpo da parte del soggetto agente contro la propria volontà. È chiaro che i 

postumi a livello psicologico di questi due differenti tipi di vittime saranno 

                                                           
2 Codice di procedura Penale, libro II, Titolo IX, Capo I. 
3 Disposizioni Cassazione, sentenza n. 3990 del 1 febbraio 2001. 
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diversi: la persona che è stata costretta a subire un abuso sessuale avrà su di sé 

una sensazione di essere “sporca”, “sentirsi come un oggetto”; invece se la 

vittima è stata costretta a compiere un atto sessuale su una terza persona, 

anch‟essa vittima, oltre a provare le sensazioni “di essere sporca” “di essere 

stata usata”, aleggerà un sentimento di colpevolezza per aver causato dolore ed 

aver abusato su di un‟altra persona, anche se sotto costrizione. 

Devono ritenersi esclusi dalla categoria degli atti sessuali gli atteggiamenti di 

natura contemplativa (spiare col binocolo) e gli atteggiamenti esibizionistici, 

quando si limitano alla semplice ostentazione degli organi sessuali in pubblico. 

Tutti questi cambiamenti, da ciò che veniva considerato reato sessuale prima e 

ciò che invece si comprende dopo l‟innovazione legislativa, hanno creato una 

gran confusione tant‟ è che spesso si sentono indistintamente usare dalla gente i 

termini: violenza, abuso, molestie, come fossero sinonimi; ma sinonimi non 

sono, anzi tra loro non solo esistono diverse differenze a livello concettuale, ma 

anche a livello legale: diverse sono infatti le pene se una persona ha commesso 

una violenza, un abuso o una minaccia. 

La Violenza, può essere definita come: “Qualsiasi coazione fisica o morale 

esercitata da un soggetto su un altro al fine di indurlo a subire o a compiere atti 

che non avrebbe altrimenti deliberatamente consentito o commesso”4. Questa 

definizione generale non comprende solo la violenza fisica, ma anche quella 

psicologica che lede la personalità della vittima e ne compromette il diritto ad 

esprimere il proprio consenso autonomo e consapevole. In questi termini un atto 

di violenza si può concretizzare anche in una non azione, cioè in una condotta 

puramente omissiva. Un concetto correlato è quello di “abuso” che si sostanzia 

in: “Qualunque situazione, attiva od omissiva, volontaria o involontaria, che 

comporti la compressione illegittima dei fondamentali diritti collegati alla vita ed 

espressione della dignità di ogni individuo”5. 

Questa definizione integra il concetto di violenza nel suo significato più ampio; 

anche se spesso il concetto di abuso viene utilizzato in riferimento alla sua 

connotazione sessuale nei confronti dei minori, mettendo in luce la condizione di 

vittima, impossibilitata a scegliere o a comprendere correttamente quello che gli 

è sta accadendo, soggetti a cui manca la consapevolezza delle proprie azioni. 

L‟abuso sessuale costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità di una 

                                                           
4 Ambrosini G., “Le nuove norme sulla violenza sessuale”, casa editrice UTET, anno 2000, pag.1123 
5 Ambrosini G., “Le nuove norme sulla violenza sessuale”, casa editrice UTET, anno 2000 pag.2433 
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persona, nei casi di abuso non ci troviamo mai di fronte a qualcosa che ha a che 

fare con l sfera della sessualità, infatti la sessualità è un momento di incontro 

piacevole tra due individui che provocano reciproca attrazione. L‟abuso e solo la 

manifestazione di forza con cui l‟aggressore cerca di dimostrare a sé stesso o agli 

altri il proprio potere. Associare la violenza sessuale alla forza e al potere è una 

tradizione presente in molte culture umane primitive. Gli atti sessuali vengono, 

infatti, considerati una manifestazione di energia vitale e l‟erezione maschile il 

simbolo della potenza. Ovviamente si tratta di una confusione simbolica dovuta a 

semplificazione, ignoranza e percezione distorta. 

C‟è da ritenere che in coloro che compiono abusi sessuali, l‟eccitazione sessuale e 

l‟aggressività non vengono ben distinte l‟una dall‟ altra. Questo dipende sia dalle 

convinzioni presenti nell‟ambiente culturale di provenienza (ad esempio nelle 

fasce sociali più emarginate) sia da convinzioni elaborate a livello personale. In 

genere l‟abusatore è una persona ostile che sente sessualmente rifiutato e che 

manifesta odio e disprezzo verso le sue vittime; compiendo l‟abuso prova 

l‟eccitazione della vendetta e della sua affermazione personale verso un nemico 

creato nella sua mente. 

Non è un caso che molti mariti copiano abusi sessuali sulle loro mogli, ritenute 

non adempienti ai loro doveri coniugali. La violenza contro la donna può essere 

sintetizzata in: “ogni azione che comporta o potrebbe comportare danno fisico e 

psicologico compresa la minaccia di tali azioni, la coercizione o la privazione 

arbitraria della libertà nella vita privata e/o pubblica”. 

L‟Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito di distinguere tre 

diverse forme di violenza perpetrata a danno delle donne: 

 Violenza interpersonale, comprende quelle forme di sopruso che si 

consumano nei rapporti interpersonali quotidiani della vittima, sia all‟interno 

delle mura domestiche sia in ambito extrafamiliare, spesso con finalità di 

sfruttamento sessuale; 

 Violenza organizzata, si concretizza in tutte le forme di violenza compiute 

all‟insegna di motivazioni politiche,sociali ed economiche, rivolte spesso 

contro uno specifico gruppo etnico; 

 Violenza auto inflitta, generata dall‟umiliazione subita. Molte vittime, in 

seguito alla violenza, tendono ad isolarsi volontariamente o a procurarsi 

ulteriori violenze, fino ad arrivare a veri e propri tentativi anticonservativi, 

quasi per auto punirsi perché si sentono in colpa a motivo dei soprusi subiti. 
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Le Molestie, non possono considerarsi atti sessuali, perché la maggior 

parte delle volte non coinvolgono dirette mante il corpo delle persone e pertanto 

non incidono sulla loro sfera fisica. Si tratta soprattutto di atteggiamenti verbali, 

come le proposte di incontri sessuali, le narrazioni ossessive, le barzellette 

oscene, le telefonate insistenti e i pedinamenti. Scendendo al concreto, è fuori 

dubbio, che invece la coniugazione carnale, intesa come penetrazione dell‟organo 

sessuale maschile, nel corpo di un altro soggetto attraverso qualsiasi orifizio, 

anche se incompleta, costituisca un atto sessuale e quindi una violenza. 

Un grosso problema, per distinguere quando c‟è stata o non c‟è stata 

violenza sessuale, si pone in relazione agli atti che sono diversi dalla 

congiunzione carnale, sui quali invece non c‟è quasi mai ombra di dubbio sulla 

veridicità. La linea di confine fra l‟atto sessuale e l‟atto che, pur riguardando il 

corpo della persona, è giuridicamente indifferente, non è sempre di facile 

identificazione. Ad esempio: il bacio, la carezza, il gesto affettuoso che 

riguardano la persona fisicamente intesa, sono all‟evidenza atti che non hanno 

natura sessuale se realizzati in un ambito familiare ed amichevole privo di 

connotati che afferiscono alla sfera erotica della persona; oppure le ispezioni, le 

manipolazioni degli organi sessuali effettuati dal medico per necessità 

diagnostiche, ove le travalichino però, tali atti perdono la loro connotazione 

neutrale per diventare atti sessuali. 

Possiamo riassumere dicendo come, a differenza della precedente 

normativa, l‟attenzione del Legislatore è adesso più focalizzata sulla natura 

violenta dell‟atto (in tutte le sue accezioni di violenza, minaccia, abuso) che sulla 

natura sessuale dello stesso. 

 

1.1 SANZIONI REGOLAMENTARI DAL CODICE PENALE. 

Un ulteriore aspetto normativo innovativo 

molto importante per orientare i 

comportamenti soprattutto per quanto 

riguarda la procedibilità d‟ufficio per i 

referti, rappresentato da alcune 

circostanze aggravanti previste dall‟art. 

609-ter del Codice Penale che sono 

ipotizzate quando: 
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 Il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14 o gli anni 16 

se il colpevole ne è l‟ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore. La 

pena è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso nei confronti di 

persona che non ha compiuto gli anni 10; 

 Il fatto è commesso con l‟uso di armi o di sostane alcoliche, narcotiche o 

stupefacenti o comunque lesive alla salute della persona offesa (da cui deriva 

la necessità di accertamenti tossicologici nel caso in cui tale evenienza venga 

riferita dalla vittima ovvero vi sia fondato sospetto clinico); 

 Il soggetto attivo è travisato o simula la qualità di pubblico ufficiale o di 

incaricato di pubblico servizio;  

 Il soggetto passivo è una persona sottoposta a limitazioni della libertà 

personale (detenuto, sottoposto a fermo della polizia giudiziaria, a ispezione 

personale, ad accompagnamento coattivo).  

L‟età del minore con cui si ha un atto sessuale al di sotto della quale la condotta 

diviene illecita è quella di 14 anni, elevata a 16 anni se il soggetto attivo degli 

atti sessuali è “l‟ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente, il tutore o 

altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di 

istruzione, di vigilanza e di custodia”. Una parziale deroga viene ammessa al 

secondo comma dello stesso articolo, quando il minore ultraquattordicenne 

compie atti sessuali con altro minore che differisce non più di tre anni dalla sua 

età. Questo compromesso sembra trarre ragione nel tentativo di riconoscere, sia 

pure evidenti limitazioni di carattere cronologico, il diritto alla propria sessualità 

anche ai minori ultraquattordicenni. Nel caso in cui, invece, vi sia la 

partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale, la 

pena prevista (da 6-12anni) è più severa rispetto a quanto previsto dall‟art. 

609bis ed è contemplata la procedibilità d‟ufficio. Infine, la disciplina relativa alla 

procedibilità d‟ufficio dei reati sessuali ha rappresentato uno dei punti nodali e 

più discussi nel lungo iter giudiziario nel lungo iter giudiziario e, anche per 

questo, la soluzione finale adottata è sembrata un‟opera di mediazione tra i 

fattori della procedibilità d‟ufficio tout court ne caso della violenza sessuale e 

coloro che sostenevano l‟opportunità e la necessità di mantenerla a querela di 

parte. 

La soluzione adottata dal legislatore d‟ufficio ha privilegiato il generale 

mantenimento della punibilità a querela di parte dei reati sessuali (con le uniche 
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modifiche relative alla irrevocabilità della querela una volta presentata e 

all‟ampliamento del termine cronologico di presentazione da tre a sei mesi), ma 

nel contempo ha ampliato i casi in cui è prevista la procedibilità d‟ufficio. Ne 

deriva che si procede a “querela di parte” (con lasso di tempo concesso per la 

presentazione della querela dei sei mesi dal momento dell‟avvenuta violenza) nei 

casi sia di violenza sessuale su adulto, anche se aggravata ai sensi dell‟art. 

609ter e di atti sessuali con minori di anni 14 consenzienti (art.609-quater). 

Si procede, invece, “d‟ufficio con obbligo di referto” in caso di: 

 Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies “chiunque compia atti sessuali 

in presenza di minorenne, di età inferiore agli anni 14 con l‟intento di farla 

assistere”). 

 Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).  Violenza sessuale compiuta 

nei confronti di soggetto che al momento del fatto fosse infraquattordicenne. 

 Aggravanti generali (armi, sostanze alcoliche o narcotiche, uso di sostanze 

stupefacenti, uso di sostanze gravemente lesive per la salute della persona 

offesa). 

 Persona travista o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di 

pubblico servizio (poliziotto, medico). 

 Se l‟aggressore è l‟ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ovvero 

altra persona cui per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o 

custodia, il minore sia affidato a persona che abbia con quest‟ultimo una 

relazione di convivenza, se il minore è infrasedicenne. 

 Atti sessuali con minore di anni 10 anche se consenziente. 

 Violenza sessuale connessa con altro delitto procedibile di ufficio. 

 

1.2 DECRETO LEGGE n. 11 DEL 23.02.09: MISURE URGENTI IN 

MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA SESSUALE, NONCHÈ IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI. 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per 

assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte 

dell‟allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso 

un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più 
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concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all‟introduzione di una disciplina 

organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina 

dell‟espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più 

articolato controllo del territorio. 

Il Decreto-Legge si compone di 13articoli suddivisi in due parti: 

Capo I 

Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo 

del territorio Art.1.Modifiche al codice penale 

1.All‟articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il n.5 è costituito dal seguente: <<5) in occasione della commissione di 

taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,609-quater e 609-octies>>; 

b) dopo il n.5 è inserito il seguente:<<5.1) dall‟autore del delitto previsto 

dall‟articolo 612-bis>>. 

Art.2. Modifiche al codice di procedura penale 

1.Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all‟articolo 275, comma 3,le parole:<<all‟articolo 416-bis del codice penale o 

ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416bis ovvero al fine di agevolare l‟attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo>> sono sostituite dalle seguenti:<<all‟articolo 51, commi 3-

bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, 

primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,600-quinquies, 

600bis,escluso il caso previsto dal terzo comma,609-quater e 609-octies del 

codice penale>>; 

b) all‟articolo 380,comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: <<d-bis) 

delitto di violenza sessuale previsto dall‟articolo 609-bis,escluso il caso 

previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto 

dall‟articolo 609-octies del codice penale>>. 

Rende obbligatoria la custodia cautelare (impedendo così agli arresti domiciliari) 

per reati particolarmente odiosi come i delitti a sfondo sessuale. L‟obbligo si 

riferisce a delitti di prostituzione minorile, turismo sessuale, violenza sessuale 

esclusi i casi di minore gravità, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di 

gruppo. Introduce l‟obbligo dell‟arresto in flagranza per i casi di stupro con la 
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possibilità di procedura con il rito direttissimo e di svolgere il processo nell‟arco 

delle 48 ore. 

Art.3. Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 1. 

Al comma 1 dell‟articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, dopo la parola: <<600,>> sono inserite le 

seguenti:<<600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,>>e 

dopo la parola: <<602>> sono inserite le seguenti: <<,609-bis, escluso il 

caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-

octies>>; 

b) al quarto periodo, le parole:<<600-bis, primo comma, 600-ter, primo e 

secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies>> 

sono sostituite dalle seguenti:<<600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, 

terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma>>. 

Limita l‟applicazione di benefici come i permessi premio, il lavoro esterno e le 

misure alternative alla detenzione, a chi è condannato per delitti di violenza 

sessuale (esclusi i casi di minore gravità), atti sessuali con minorenni e violenza 

di gruppo. Il decreto prevede il gratuito patrocinio a spese dello Stato per le 

vittime di violenze sessuali. Lotta all‟immigrazione clandestina con limite di sei 

mesi come tempo massimo di permanenza per gli stranieri irregolari nei Centri di 

identificazione ed espulsione. 

Art.4. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 2002, n. 115 

1. 1.All‟articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto i 

seguente: <<4-ter. La persona offesa dei reati di cui agli articoli 609-bis, 

609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio 

anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.>> 

Art.5. Esecuzione dell’espulsione 

1. 1.Al comma 5 dell‟articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
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periodi:<<Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al 

rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell‟ottenimento 

della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al 

giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di 

sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, 

il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il 

periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a 

centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l‟espulsione ed il 

respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone 

comunicazione senza ritardo al giudice di pace>>. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non 

appartenenti all‟Unione europea anche se già trattenuti nei centri di 

identificazione espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art.6.Piano straordinario di controllo del territorio: 

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al 

comma 22 dell‟articolo 61 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,che ha 

autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in 

deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 

milioni di euro annui, le parole:<<con decreto del Presidente della 

Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009>>, contenute nel terzo 

periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti:<<con decreto 

del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la 

pubblica amministrazione e l‟innovazione, dell‟interno e dell‟economia e delle 

finanze,entro il 31 marzo 2009>>. 

2. In attesa dell‟adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 

dell‟articolo 61 del decreti-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 

modificazioni, della Legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni,le 

risorse oggetto di confisca versate all‟entrata del bilancio dello Stato 

successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 

sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l‟anno 

2009, a valere sulla quota di cui all‟articolo 2, comma 7, lettera a), del 

Decreto Legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 novembre 2008, n.181, per le urgenti necessità di tutela della 

sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,al Ministero dell‟interno e nel limite 

di 3 milioni di euro per l‟anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i 



19 

progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo 

nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all‟articolo 1,comma 

1261, della legge 27 dicembre 2006,n.296. 

3. I sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione 

di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia 

dello Stato o locali, eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana 

ovvero situazioni di disagio sociale.  

4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, 

previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per 

l‟ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di 

cui al comma 6.Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, 

informando dei risultati il Comitato. 

5. Tra le associazioni iscritte nell‟elenco di cui comma 4 i sindaci si avvalgono, in 

via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze 

dell‟ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni 

diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se 

non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della 

finanza pubblica. 

6. Con decreto del Ministero dell‟interno, da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 

sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui comma 3 e 4, i 

requisiti per l‟iscrizione nell‟elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta 

dei relativi elenchi. 

7. Per tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di 

videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte 

mediante l‟uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni 

successivi alla rivelazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione. 

9. Attribuisce ai sindaci la possibilità di avvalersi della collaborazione di 

associazioni di cittadini non armati per segnalare alle forze dell‟ordine 

situazioni pericolose per la sicurezza. Queste associazioni dovranno essere 

iscritte in un apposito elenco a cura del Prefetto. Sempre nell‟ottica di 

potenziare il controllo del territorio, il decreto consente ai Comuni di adottare 

sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
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Capo II 

La seconda parte del decreto è dedicata allo “stalking” e si propone di sanzionare 

chi compie atti persecutori attraverso minacce e molestie reiterate che 

potrebbero degenerare in violenza sessuale o omicidio. 

Disposizioni in materia di atti persecutori 

Art.7 Modifiche al codice penale 1.Dopo l’articolo 612 del codice penale è inserito 

il seguente: 

<<Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte 

reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e 

grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 

l‟incolumità propria o di un prossimi congiunto o di persona al medesimo legata 

da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie 

abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge 

legalmente separato o divorziato o da persona che sia legata da relazione 

affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è 

commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di una 

persona con disabilità di cui all‟articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, 

ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della 

persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si 

procede tuttavia d‟ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di 

una persona con disabilità di cui all‟articolo 3 della legge 5febraio 1992, n.104, 

nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale di deve procedere 

d‟ufficio>>. 

Art.8 Ammonimento 

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all‟articolo 612-bis 

del codice penale, introdotto dall‟articolo 7, la persona offesa può esporre i 

fatti all‟autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di 

ammonimento nei confronti dell‟autore della condotta. La richiesta è 

trasmessa senza ritardo al questore. 

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e 

sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l‟istanza, 

ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il 
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provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e 

redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al 

richiedente l‟ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta 

l‟eventuale adozione di provvedimenti in materi di armi e munizioni. 

3. La pena per il delitto di cui all‟articolo 612-bis del codice penale è aumentata 

se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente 

articolo. 

4. Si procede d‟ufficio per il delitto previsto dall‟articolo 612-bis del codice 

penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del 

presente decreto. 

Art.9. Modifiche al codice penale di procedura penale 

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) Dopo l‟articolo 282-bis sono inseriti i seguenti: <<Art.282-ter (Divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa): 

- Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice 

prescrive all‟imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente 

frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata 

distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.  

- Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere 

all‟imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente 

frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con 

questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di 

mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 

- Il giudice può, inoltre, vietare all‟imputato di comunicare, attraverso 

qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.  

- Quando la frequentazione di luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria 

per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le 

relative modalità e può imporre limitazioni.  

Art.282 (obblighi di comunicazione). -1.I provvedimenti di cui agli articoli 

282-bis e 282-ter sono comunicati all‟autorità di pubblica sicurezza 

competente, ai fini dell‟eventuale adozione ei provvedimenti in materia di 

armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi 

socio-assistenziali del territorio.>>; 
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b) All‟articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: <<1-bis. Nei 

procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis,609ter, 609-quater, 

609-quinquies, 609-octies,612-bis,600,600-bis,600-ter, anche se relativo al 

materiale pornografico di cui  all‟articolo 600quater.1,600-quinquies, 601 e 

602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona 

offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda 

con incidente probatorio all‟assunzione della testimonianza di persona 

minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle 

ipotesi previste dal comma1>>; 

c) Al comma 5-bis dell‟articolo 398: 

 le parole:<<e 609-octies>> sono sostituite dalle seguenti:<<609-octies e 

612-bis>; 

 le parole:<<vi siano minori di anni sedici>> sono sostituite dalle 

seguenti:<<vi siano minorenni>>; 

 le parole:<< quando le esigenze del minore>> sono sostituite dalle 

seguenti:<<quando le esigenze di tutela delle persone>>; 

 le parole:<<l‟abitazione dello stesso minore>> sono sostituite dalle 

seguenti:<<l‟abitazione della persona interessata all‟assunzione della 

prova>>. 

d) Al comma 4-ter dell‟articolo 498: 

 le parole:<<e 609-octies>> sono sostituite dalle seguenti:<<609-octies 

e 612-bis>> 

 dopo le parole:<< l‟esame del minore vittima di reato>> sono inserite le 

seguenti:<<ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del 

reato>>. 

Art.10. Modifica all’articolo 342-ter, terzo comma, del codice penale, le 

parole:<<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti:<<un anno>>. 

Art.11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori 

 Le forze dell‟ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono 

dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all‟articolo 612-bis del 

codice penale, introdotto dall‟articolo 7, hanno l‟obbligo di fornire alla vittima 

stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul 

territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze 

dell‟ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in 
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contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente 

richiesta. 

Art.12. Numero verde 

 Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 

opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli 

atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di 

fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell‟articolo 13, un servizio di 

prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle 

adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di 

urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell‟ordine competenti 

gli atti persecutori segnalati. 
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CAPITOLO 2 

 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROBLEMA DAL PUNTO DI 

VISTA DELL’EVOLUZIONE CONCETTUALE E DELLA 

DIAGNOSTICA CLINICA 

 

La diagnosi medica di violenza sessuale è stata sostanziale appannaggio 

delle discipline forensi per lunghissimo tempo e solo in epoche relativamente 

recenti la questione ha assunto caratterizzazioni sanitarie e assistenziali più 

generali, in modo che la necessità della diagnosi di abuso o violenza ha assunto 

un effetto significato medico, nel senso di essere il presupposto per l‟inizio di una 

cura. La violenza sessuale, nella sua intrinseca complessità, si presta a plurime 

interpretazioni e, in quanto fenomeno eminentemente culturale, è andata a 

modificazioni definitive estremamente complesse che riflettono assetti ideologici 

dinamici e in continuo divenire. 

Basti pensare al fatto che il rapporto sessuale consensuale con la donna nubile, o 

l‟adulterio con donna coniugata, era, classicamente, punito come “stupro 

semplice”, cosi distinto dallo stupro qualificato, in cui la congiunzione carnale era 

ottenuta con la violenza o la minaccia. Evidentemente, questa distinzione (di cui 

sono rimaste tracce evidenti nel codice penale sino alla riforma del 1996) era la 

logica conseguenza di un‟impostazione ideologica che riteneva lecito l‟atto 

sessuale se, e solo se, indirizzato alla procreazione legittima. Ciò presupponeva, 

a sua volta, il fatto che la tutela penale non fosse indirizzata alla donna, quanto 

ai soggetti investiti dei ruolo di tutori della procreazione legittima; in questa 

relazione, evidentemente, la donna diviene un mero oggetto meritevole di 

custodia6. 

Se, in termini generali, l‟individuazione dell‟illecito penale è il risultato di 

una complessa sommatoria di fattori, in larghissima parte extragiuridici, questi 

                                                           
6 Padovani T. Commento art.1 In, Cadoppi A., ed. Commentari delle norme contro la violenza 

sessuale e delle leggi contro la pedofilia. II ed. Padova, CEDAM, 1999 
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fattori divengono particolarmente pressanti laddove il reato è l‟espressione 

dell‟idea di sessualità e dei suoi rapporti con la libertà individuale. L‟argomento 

ha grande interesse, ma è chiaramente al di là dei confini di quest‟opera, che 

vuole concentrarsi sulle questioni della diagnosi medica della violenza. L‟interesse 

giudiziario alla diagnosi medica della violenza è una comprensibile conseguenza 

del reato in sé che, nella gran parte dei casi, vede la vittima essere 

contemporaneamente il principale testimone del fatto. Come, pertanto, rendere 

“oggettive” le dichiarazioni della vittima, superando dubbi e incertezze 

sull‟attendibilità di questo particolarissimo testimone, se non cercando le tracce 

biologiche della violenza? 

In effetti, la codificazione penale ottocentesca, che ebbe largo impulso dal codice 

francese del 1810 (Il Code Napoleon) che introdusse una differenziazione e una 

graduazione dei reati a sfondo sessuale, impose ai medici la ricerca, 

l‟identificazione e la classificazione di queste tracce, cosicché la violenza sessuale 

divenne uno dei temi classici della medicina legale dell‟epoca, come ben emerge 

dalla trattatistica del periodo7. Non sfugge, tuttavia, che le questioni diagnostiche 

relative alla donna adulta sono sfumate e poco circostanziate e il giudizio 

complessivo fortemente su un‟adulta, nel possesso delle sue forze, da parte di un 

singolo aggressore. 

Assai maggior attenzione è dedicata ai segni di violenza sui bambini, problema 

quindi non moderno. Questo sforzo di identificazione di tracce e segni, d‟altra 

parte, si colloca nello spirito positivista della medicina dell‟epoca e il medico 

legale, per parte sua, partecipa scientificamente a un progetto di “giustizia 

scientifica”8. Ma è nel XX secolo che muta radicalmente la prospettiva, per il fatto 

che la violenza su soggetti “deboli”, donne e principalmente bambini, da fatto 

giudiziario diviene fatto sanitario e poi, più generalmente, sociale. 

Se si vuole individuare il punto di svolta, sicuramente si deve considerare il 

lavoro di poiché è da quel momento che gli studi clinici hanno preso il netto 

sopravvento nell‟elaborazione teorica e nella diagnostica9. 

                                                           
7 Fodere FE‟. Traile de medicine legale et d‟hygiène publique ou del police de sante. Paris, impr. De 

Marne; 1813. 
Orfila MJB. Traile de medecine legale, IV ed. Paris Labe; 1848. Devergie A., Medecine legale, 

thèorique et pratique. Paris, 1838 (I ed. italiana, Venezia, Tipi del Gondoliere, 1839) 
8 Vigarello G., Storia della violenza sessuale. Venezia, Marsilio, 2001, pag. 65-159 (trad. it. Di Folin 

A. Histoire du viol. XVI – XX siede. Paris, Ed. du Seuil, 1998 
9 Caffey J., Multiple fractures in thè long bones of infants suffer-ing from chronic subdurai 

hematoma, AJR 1946,pag 70-157 
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In sostanza, da allora, si realizza una sorta di ribaltamento dei termini, 

nel senso che il motore dell‟approfondimento medico-biologico non è più la 

questione giudiziaria, che diviene semplicemente un aspetto del problema, ma la 

necessità di individuare per curare. E, d‟altro canto, la violenza (sessuale e non) 

su donne e bambini non può più essere interpretata come esplosione isolata di 

forze incoercibili e patologiche, come l‟aneddotica giudiziaria parrebbe suggerire, 

ma diviene una delle possibili manifestazioni di relazioni sociali e familiari 

alterate, che trovano motivazioni ben più profonde che non la semplice comparsa 

di un bruto sulla scena del fatto10. 

Tutto questo parrebbe introdurre una tale espansione di prospettiva da 

sfumare grandemente il significato della diagnosi medica di violenza; ma non è 

così. Infatti, se la violenza sessuale è (anche) un problema sanitario, la diagnosi 

rimane la fase necessaria per predisporre le misure terapeutiche opportune, 

senza dimenticare che anche l‟attivazione delle agenzie giudiziarie (ordinarie e 

minorili) non può prescindere da un inquadramento diagnostico accurato. 

Si è accennato in precedenza che con il XX secolo l‟aspetto sanitario della 

violenza su donne e bambini ha preso il netto sopravvento. Anche la diagnostica, 

in questo senso, ha avuto un‟espansione repentina ed esponenziale. Se si 

considera la letteratura a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, 

anno in cui Kempe indicò l‟abuso sessuale come hidden pediatric problem, si 

rileva una fitta successione di studi che, in pochi anni, hanno portato a un 

inquadramento minuzioso dell‟anatomia genitale infantile normale e delle sue 

varianti fisiologiche o parafisiologiche, alla codificazione dell‟impiego di strumenti 

di indagine (principalmente, le colposcopie), alla ricerca di parametri morfologici 

di significato diagnostico11. 

Sicuramente, è quest‟ultimo l‟aspetto più complesso. Infatti, a una fase iniziale in 

cui si attribuì particolare significato a indicatori morfologici (basti pensare al 

dimatero dell‟apertura imenale), ha fatto seguito un generale ridimensionamento 

di questi parametri, proprio perché l‟affinarsi delle indagini ha evidenziato 

incontrovertibilmente l‟insufficienza diagnostica di questi dati. 

E di tale evoluzione è specchio la nuova versione della classificazione di Adams in 

cui molti indicatori morfologici, ritenuti in precedenza suggestivi di abuso, sono 

                                                           
10 Watts C., Violence against women: global scope and magnitude. Lancet 2002, pag. 1200-1232 
11 Kempe CH., Sexual abuse, another hidden pediatric problem. Pediatrics 1978, pag. 382-409  
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stati sostanzialmente declassati a reperti normali o aspecifici12. La diagnostica 

clinica della violenza ha un indubbio ruolo, ma questo non deve essere 

sovrastimato, da renderlo un cut-off rigido. In effetti, il racconto della vittima 

(adulta o infante) continua a essere il nucleo essenziale e imprescindibile della 

diagnosi. I dati clinici o di laboratorio possono essere utili, talora fondamentali, 

ma inevitabilmente devono scaturire da una strategia d‟indagine multi-

disciplinare, sia per quanto riguarda le indagini strettamente cliniche sia per 

quelle forensi. 

In un lavoro ormai non recentissimo, si chiese se i sanitari abbiano aiutato o 

meno i bambini e le loro famiglie; e concluse ammonendo che la diagnosi medica 

non può sostituire il racconto della vittima, senza incorrere nel rischio di 

promuovere interessi incongrui da parte delle agenzie di controllo (sociali o 

giudiziarie). Indubbiamente, la questione è complessa, e impone particolari 

cautele tanto più dovute per il fatto che sono in gioco soggetti particolarmente 

deboli. 

 

2.1 LIMITI DELLA VISITA CLINICA. 

Per affrontare convenientemente questo punto, è necessario chiarire, in 

via preliminare, quali sono gli scopi della visita medica in una vittima di abuso 

sessuale. Non vi è dubbio che si tratta di soggetti in una posizione di evidente 

debolezza, derivante dal trovarsi a essere fulcro di una serie di questioni 

altamente complesse, che spaziano dal dolore somatico, alla sofferenza psichica 

(nel senso della reazione psicogena abnorme, nosologicamente caratterizzabile), 

a vissuti variamente caratterizzati in senso negativo, senza dimenticare la carica 

di ansia derivante dall‟ignoto della vicenda giudiziaria che si sta aprendo. Se 

questo si aggiunge che, non infrequentemente, la violenza sessuale insiste su 

soggetti con vicende personali e familiari multiproblematiche, il senso della 

questione posta in apertura trova piena ragione d‟essere. 

Il senso dell‟intervento medico non può che collocarsi nell‟ambito di una risposta 

articolata alla situazione, complessa, di bisogni multipli simultaneamente presenti 

nella persona che, in quel momento, richiede aiuto. La premessa non può che 

essere generale e , evidentemente, non può far tralasciare che ogni persona si 

                                                           
12 Adams JA., Evolution of a classification scale: medical evaluation of suspected child sexual 

abuse, Child Mal-treat 2001, pag. 31-58. Adams JA., Medical evaluation of suspected child sexual 
abuse. J Pediatr Adolesc Gynecol 2004; pag.170-191 
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presenta con una vicenda unica che, di volta in volta, potrà presentare più 

marcati alcuni aspetti rispetto ad altri, necessitare, per esempio, di un intervento 

maggiormente caratterizzato dal punto di vista medico, oppure manifestare 

l‟esigenza urgente di sostegno psicologico o psichiatrico; altre volte, ancora, sarà 

la componente sociale (risoluzione di un contesto familiare violento) ad attrarre 

la più parte delle risorse. In definitiva, la visita medica è solo uno degli aspetti 

che compongono una risposta di cura (più nel senso di care, che di terapia 

classicamente intesa). 

Questa premessa porta a una prima conseguenza, che è poi il primo 

limite di questo accertamento. La visita medica non deve essere considerata il 

baricentro dell‟intervento, nel senso di essere la conditio sine qua non per 

qualunque ulteriore passo. Laddove, come non infrequentemente accade di 

vedere, si consideri l‟esito della visita la soglia necessaria per l‟attivazione della 

risposta (per essere considerata la “controprova” del racconto), si avvalla una 

forzatura concettuale e operativa che, a sua volta, innesca ulteriori distorsioni. 

Infatti, in linea generale si pone il problema della scarsa specificità diagnostica 

dei rilievi che, nella grande maggioranza dei casi, emergono dalla visita medica. 

Ciò non toglie che, nell‟adulto vittima di aggressione recente, vi sia la possibilità 

di rilevare (se convenientemente ricercate) tracce dell‟aggressione stessa e 

anche dell‟aggressore. In altri termini, la rilevazione medica deve trovare una 

razionale collocazione nell‟iter diagnostico e ciò presuppone che, in modo 

altrettanto razionale, si sia consapevole dei limiti delle indagini mediche. 

Si torna così al senso e al limite della visita. In effetti, nell‟adulto, la 

probabilità di trovare reperti “diagnostici” è nel complesso contenuta (più 

elevata, comunque, nel caso “acuto” rispetto a quello “cronico”), tanto che, in 

questa prospettiva, ci si può provocatoriamente chiedere se abbia senso visitare 

la vittima. In realtà, la visita medica è da considerare un primo contatto con la 

vittima che, magari sotto la forma della richiesta “medica”, inizia a svelare la 

questione e, proprio attraverso il grimaldello medico, apre la via ad altre 

proposte di aiuto. In altre situazioni, il controllo è proprio da intendere come 

verifica di un‟identità e di un‟integrità corporea che sono state gravemente 

vulnerate. In altre situazioni ancora, sussiste un‟ effettiva esigenza clinica e, 

infine, vi possono essere esigenze prevalentemente forensi. 

Incidentalmente, è opportuno richiamare l‟attenzione sul fatto che 

identiche precauzioni si devono applicare nel momento in cui sono in discussione 
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ipotesi di maltrattamento fisico. Ciò che piacerebbe chiarire è che la violenza 

sessuale è un problema a molte dimensioni, ciascuna delle quali ha peculiarità e 

specificità, e nessuna può essere considerata, in astratto, di preponderante 

importanza rispetto alle altre; inoltre, non secondariamente, la logica sottesa a 

un tipo di risposta non è necessariamente esportabile ad altro genere di 

intervento. Per esemplificare. Una vicenda di abuso ha in sé, sia pur in via molto 

schematica, due grandi questioni. La prima si compendia nelle due domande: 

esiste un problema? Come risolverlo? La seconda questione, invece, sta in un 

differente quesito: esiste un colpevole? E, subordinatamente, chi è? 

È evidente che la prima questione riguarda l‟area della cura, entro cui la visita 

medica trova spazio, e senso, laddove costituisce un modo (ma non il modo) di 

acquisire elementi diagnostici (abuso sì versus abuso no) e, non 

secondariamente, di evidenziare situazioni satelliti che necessitano, a loro volta, 

di cura (si pensi alla tossicodipendente, vittima di violenza, in cui la valutazione 

sanitaria, attivata proprio dalla violenza, permetta di evidenziare patologie 

secondarie). Nel secondo caso, la visita medica si colloca in una prospettiva 

giudiziaria che dalle categorie vero/falso non può prescindere. La visita è un 

mezzo di costruzione di quella particolare forma di verità storica che è la verità 

processuale e che può trarre le sue radici proprio dai primi rilievi. Se, nella 

prospettiva di cura, la verità storica ha un peso relativo (tanto che anche un 

racconto fantastico di violenza subita è, in ogni caso, la spia della necessità di 

cura), in quella giudiziaria la verità è il centro e il fine ultimo dell‟indagine ed è 

proprio questo il motivo per cui la vittima, nell‟ area giudiziaria, è uno strumento 

o, più correttamente, uno degli oggetti di indagine. Oggetto di indagine come 

fonte di prove tecniche (le tracce biologiche, le lesioni eventualmente presenti, i 

dati tossicologici eccetera), ma anche come fonte di testimonianza attendibile, 

visto che, nella maggior parte dei casi, la vittima è anche il principale testimone 

del “suo” crimine. Se si coglie distintamente la differenza dei fini e delle strategie 

di intervento, è evidente che non possono essere confuse e che l‟una non può 

essere sottomessa alle esigenze dell‟altra. Le logiche sono differenti, gli 

strumenti parimenti. 

Tuttavia, poiché la persona-vittima è una sola e su di lei convergono, e si 

diramano, i tracciati, talora tortuosi, di cura e d‟indagine giudiziaria, è del tutto 

irrazionale e (ciò che è più grave) inumano scindere in blocchi rigidi l‟intervento, 

quasi che uno non sia correlato agli altri. Lo sforzo e la difficoltà stanno nella 

reciproca armonizzazione degli interventi e soprattutto, nella salvaguardia (in 
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tutta questa apparente atomizzazione) dell‟integrità della persona-vittima. Per 

questo, proprio nella coscienza che comunque ogni racconto di abuso ha 

immanente la ricaduta giudiziaria, ha senso che si assicuri al meglio tutto ciò che 

potrà giovare alla soluzione della questione forense. 

Ma, anche sotto questo specifico aspetto, la visita medica non deve essere 

caricata di aspettative incongrue. La visita medica, quasi mai permette la 

“diagnosi” di violenza (a meno di voler accertare grossolani compromessi 

valutativi) anche se, a priori, non si può scartare la possibilità di cercare questi 

elementi per arrivare a una ricerca razionale e alla più efficiente acquisizione di 

questi dati e, con ugual importanza, alla gestione dei “pericoli” (pitfall) 

interpretativi. 

 

2.2 LA VISITA GINECOLOGICA DOPO LA VIOLENZA SESSUALE. 

La visita ginecologica dopo una delle esperienza più devastanti e 

mortificanti che possono capitare ad una donna ha evidentemente degli aspetti 

peculiari. Innanzitutto, a differenza di altre visite, ci troviamo spesso di fronte ad 

una donna che non vuol essere visitata e che si presenta perché accompagnata 

dalle forze dell‟ordine o da conoscenti, perché preoccupata dalle conseguenze e 

per svariati altri motivi. 

È importante capire cosa ha spinto la donna a presentarsi, e da lì partire 

per rispondere ai suoi bisogni, cercando di creare un clima che faciliti 

l‟affidamento e spigandole intanto che faremo altre cose oltre a quelle che lei 

chiede, che forse in questo momento possono risultare noiose, ma in futuro 

possono essere utili. Infatti il compito è innanzitutto di cura, ma anche di raccolta 

di prove che possono servire in un eventuale iter giudiziario; si compila, 

scrivendo nel modo più chiaro possibile, una scheda clinica di cui verrà data copia 

firmata alla donna. La scheda deve comprendere le generalità della donna e dei 

suoi accompagnatori, il nome dell‟operatore/i, la data e l‟ora in cui la donna si 

presenta alla visita. 

Si procede a raccogliere il racconto, facendo attenzione a come è accaduta 

la violenza, se c‟è stata penetrazione, se c‟è stato uso di preservativi, se si è 

lavata successivamente alla violenza, se ha cambiato gli indumenti. Dopo il 

racconto si passa al momento delicato della visita. Se ne spiegano tutte le fasi 

nel modo più chiaro possibile e dando il tempo alla donna di comprendere 
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affinché possa dare il suo consenso verbale (sia perché è sempre d‟obbligo, sia 

perché la donna abusata possa ritrovare la sensazione del controllo sul proprio 

corpo). Va esaminato tutto il corpo per evidenziare lesioni entra genitali; se si 

ritiene opportuno si fotografano le lesioni per avere una ulteriore prova da 

utilizzare in caso di denuncia. 

Mentre la donna si spoglia si deve fare molta attenzione a non perdere 

eventuali reperti tipo peli, capelli dell‟aggressore o eventuali detriti, foglie, ecc. 

(se il fatto è avvenuto all‟esterno); si può usare a questo scopo un grande foglio 

di carta bianca su cui far spogliare la donna. L‟esame ginecologico può essere 

fatto ad occhio nudo o con colposcopio, con parti colare attenzione all‟imene e 

all‟ano (vanno descritte eventuali ferite, presenza di sangue o liquido seminale, 

ecchimosi, ematomi, fessurazioni, cicatrici); anche in questa fase i possono fare 

foto, se significative, ponendo un‟etichetta identificativa con il numero della 

cartella a fianco alla zona interessata. Si effettuano poi gli esami per la ricerca 

spermatozoi ed eventuale tipizzazione DNA; le sedi di prelievo vanno valutate in 

base al racconto: si usano due batuffoli per sede: uno verrà strisciato su due 

vetrini, che verranno poi fissati e mandati nel laboratorio per la ricerca 

spermatozoi e batteriologico morfologico (pap test); l‟altro verrà usato per 

strisciare due vetrini non fissati da inviare all‟istituto di medicina legale. 

I batuffoli e i vetrini non fissati dovranno essere asciugati all‟aria per almeno 1/2 

ora, in seguito verranno messi nell‟apposite provette, etichettati, imbustati in 

carta e conservati in frigo. Lo stesso dicasi per macchie di saliva, liquido seminale 

o sangue sulla cute (in questo caso il batuffolo verrà inumidito con soluzione 

fisiologica). Se la donna riferisce di essersi difesa con le unghie, si può procedere 

allo scrabbing sub ungueale, per cui si usano stuzzicadenti imbustati 

singolarmente. 

Importante è la catena di custodia dei referti: 

 Vengono prelevati (bene conservati ed etichettati) dal Servizio di Medicina 

Legale e tenuti per un anno a disposizione della magistratura, che se riterrà 

opportuno darà l‟incarico ai periti di estrarre il DNA e confrontarlo con quello 

dei sospetti. 

 Se si ritiene opportuno si somministra la contraccezione post-coitale. Questo 

è utile solo se dal racconto della vittima emerge la possibilità che ci sia stata 

una violenza con penetrazione vaginale tale da far emergere la possibilità 

dell‟instaurarsi di una gravidanza. Questo tipo di contraccezione post-coitale 
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deve avvenire entro le 120 ore dal momento dell‟aggressione; superate le 

120 ore non è garantita l‟efficacia del trattamento e più passano le ore più 

diminuisce in modo esponenziale. 

 È importante l‟informazione della paziente durante questo trattamento; 

informarla che il suo ciclo mestruale potrebbe ritardare per 2 o 3 settimane e 

questo implica che sia instaurata una gravidanza. 

 È bene informare la donna sui possibili effetti collaterali e raccomandare di 

eseguire un ulteriore test di gravidanza dopo un mese, anche se nel 

frattempo si è riassestato il ciclo mestruale. In accordo con la paziente si 

effettuano gli esami infettivo logici (batteriologico vaginale e sierologici per 

lue, epatiti, HIV, chlamydia). 

 Importante e tranquillizzante per la donna è la somministrazione della 

profilassi antibiotica, (per esempio ceftriazione 250 mg i.m. e azitromicina 1 

g per os in unica somministrazione). 

 Dopo la somministrazione degli antibiotici la paziente deve rimanere in 

osservazione in ambulatorio almeno 30 minuti, questo per valutare eventuali 

reazioni allergiche o la comparsa di effetti collaterali immediati. In rari casi, 

se dal racconto o dalla situazione clinica ci sembra che la donna possa essere 

stata narcotizzata si eseguono gli esami tossicologici su sangue e urine (in 

doppio, in modo che una delle provette possa essere tenuta a disposizione 

della Magistratura). 

 Se si valuta come ad alto rischio per HIV (aggressore sieropositivo o 

appartenente a gruppi a rischio per sieropositività), si informa la donna della 

possibilità di eseguire una profilassi post-esposizione, da iniziare entro 72 ore 

e da continuare 4 settimane, molto impegnativa dal punto di vista degli 

effetti collaterali e di cui i pochi dati esistenti non possono garantire 

l‟efficacia. 

 Si discute comunque con la donna il problema, facendole leggere e firmare 

un foglio di informazioni e consenso/rifiuto. 

 È previsto un appuntamento per ritiro esami e per un eventuale colloquio col 

psicologa o assistente sociale. 
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 Prima di dimettere la donna si ha cura di verificare l‟idoneità della situazione 

abitativa (se è a rischio se non ha una dimora); 

 In casi particolari si può ricorrere al ricovero (esiste un DRG per la violenza 

sessuale); 

 Purtroppo non sono disponibili dei reparti o delle camere a debite per questi 

tipi di pazienti, così solitamente ci si appoggia ai normali reparti di 

ginecologia, magari prediligendo camere singole, vista la delicatezza del 

caso; 

 Alla fine dell‟intervento in emergenza ci si occupa dell‟eventuale denuncia 

all‟Autorità giudiziaria. 

 

2.3 PROTOCOLLO SANITARIO PER IL SOCCORSO ALLA DONNA VITTIMA 

DI VIOLENZA SESSUALE. 

ANAMNESI: 

CIRCOSTANZE DELL‟AGGRESSIONE 

 Data e ora dell‟aggressione. 

 Luogo (località ed ambiente). 

 Numero degli aggressori, tipo di relazione (se conosciuti o meno), attivi o 

meno. 

 Eventuali notizie sull‟aggressore. 

 Minacce verbali, con uso di armi, percosse con o senza lesioni fisiche. 

 Furto. 

 Perdita di coscienza, specificare se indotta dall‟uso di sostanze, compreso 

l‟uso volontario di droghe o alcool. 

 Sequestro in ambiente chiuso e per quanto. 

 Specificare se la donna è stata spogliata e se i vestiti le sono stati strappati. 

 Precedenti aggressioni subite. 

MODALITÀ DELLA VIOLENZA SESSUALE 

 Penetrazione anale o vaginale, unica o ripetuta.   

 Uso di condom.  

 Introduzione di oggetti.  

 Eiaculazione, se la donna è in grado di riferirlo.  

 Manipolazioni.  
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COSA È SUCCESSO DAL MOMENTO DELL‟AGGRESSIONE ALLA VISITA MEDICA 

 Tempo trascorso dalla violenza. 

 Consulto di un medico, visita ginecologica ed eventuali prelievi effettuati 

altrove. 

 Pulizia delle zone penetrate con acqua, sapone o altro. 

 Cambio di indumenti. 

 Defecazione. 

 Assunzione di farmaci, alcool o altro. 

 Rapporti sessuali prima, dopo l‟aggressione (eventuale uso di preservativo). 

ESAME CLINICO: ESAME OBIETTIVO GENERALE E GINECOLOGICO / 

SINTOMATOLOGIA ATTUALE 

 Dolori fisici. 

 Sofferenza psichica: tristezza, apatia, depressione, angoscia, ansia, paura, 

propositi di suicidio. 

ESAME OBIETTIVO GENERALE 

 Valutazione stato di coscienza. 

 Aspetto generale. 

 Pressione arteriosa. 

 Frequenza cardiaca. 

DESCRIZIONE DELLE LESIONI 

 Dettagliata descrizione, anche correlata da fotografie di ogni alterazione 

cutanea di origine esogena (badare anche alla minime alterazioni specie nelle 

zone che la donna riferisce colpite nel corso dell‟aggressione). 

 Capo e collo. 

 Mani e polsi. 

 Braccia e gambe. 

 Corpo. 

 Segnalare e repertare gli indumenti indossati al momento della violenza, 

specie se strappati o con presenza di macchie sospette per eventuali 

ricerche, liquido seminale per tipizzazione genica. Tali indumenti dovranno 

essere conservati in sacchetti di carta e non di plastica. 
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ESAME GINECOLOGICO 

 Specificare se effettuato con colposcopio, lente di ingrandimento o ad occhio 

nudo. 

 Superficie mediale delle cosce. 

 Grandi e piccole labbra. 

 Perineo. 

 Forchetta. 

 Imene (forma, margini, sangue ed ecchimosi). 

 Vagina. 

 Collo. 

 Utero ed annessi. 

 Esame anale (aspetto dei bordi della apertura anale, fessurazione, presenza 

di sangue, ecchimosi). 

PRELIEVI EMATICI ED ESAMI URINE SIEROLOGICI 

 Sierologici per diagnosi del lue, HbsAg, HCV, AB ANTICORPI 

ANTICLHAMYDIA. 

 Eventuale beta HCG o test di gravidanza. 

TOSSICOLOGICI (SOLO SU CONSENSO) 

 UROCOLTURA da inviare presso IL LABORATORIO DI MEDICINA LEGALE. 

 Compilare la richiesta e conservare in frigo. 

ESAME MICROBIOLOGICO 

 Kit per la Clhamydia, in canale cervicale o vagina se imene è integro. 

PROFILASSI PER LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSIBILI 

 Tale profilassi è da somministrare entro 72 ore dal momento dell‟esposizione. 

 ROCEFIN una fiala 250 mg I.M. mono dose. 

 Se allergica a penicilline/cefalosporine: TROMBOCIN una fiala da 2 g mono 

dose. 

 ZITROMAX 2 compresse in un'unica somministrazione. 

 BASSADO compresse 1-2 volte al giorno per 10 giorni. 

INTRACCEZIONE AD UN EVENTUALE GRAVIDANZA 

 NORLEVO o LEVONELLE 2 compresse in un'unica dose. 
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PRELIEVI PER LA TIPIZZAZIONE GENICA 

 Eseguire i prelievi per la tipizzazione genica con guanti sterili e mascherina 

 Lasciare asciugare i tamponi mezz‟ora prima di chiuderli nel contenitore 

 I reperti e il materiale per le indagini di medicina legale vanno tenuti in 

frigorifero 

 Mettere l‟etichetta di individuazione sede del prelievo e nome delle donna sia 

sul tampone che sulla provetta corrispondente 

 Scrivere con apposita matita sui vetrini sede del prelievo e nome della donna 

 Sedi del prelievo: 

 Genitali esterni. 

 Fornici vaginali. 

 Canale cervicale. 

 Cavo orale. 

 Canale anale. 

 Materiale: 2 cotton fioc sterili, vetrini, fissativo citologico (CITOFIX).  

 Procedimento: Con un cotton fioc prelevare e strisciare due vetrini, di cui uno 

da fissare ed uno da essiccare. Con un secondo cotton fioc prelevare 

materiale e lasciarlo essiccare quindi inserirlo in una provetta. Il vetrino non 

fissato ed il cotton fioc essiccato saranno da inviare al centro di medicina 

legale per la tipizzazione genica. Il vetrino fissato è da destinare al 

laboratorio dell‟ospedale per la ricerca dei nano spermi. 

 

2.4 DIAGNOSTICA MORFOLOGICA. 

LESIONI GENITALI / ANALI 

L‟esame medico-ginecologico delle vittime di violenza sessuale ha come obiettivo 

in primo luogo di mettere in atto provvedimenti diagnostici e terapeutici a tutela 

della salute e contemporaneamente di fornire elementi che possono avere 

significato dal punto di vista medico-legale. I dati della letteratura concordano sul 

riscontro che una larga parte delle vittime di violenza sessuale non presenta 

lesioni genitali. Solo l‟1% delle vittime ha lesioni genitali gravi, come lacerazioni 

vaginali, che richiedono un intervento chirurgico13. 

Quando presenti, le lesioni genitali non sono gravi. Infatti, le lesioni ano genitali 

comunemente riscontrate sono lacerazioni non profonde, ecchimosi, abrasioni, 

                                                           
13 Geist RE, Sexully related trauma. Emerg Med Clin Nort Airi 1988; pag 439-466 



37 

arrossamenti e sono correlate all‟età e ad alcune caratteristiche della vittima 

(precedente attività sessuale, parità) oltre che alla modalità della violenza e al 

tempo trascorso al momento dell‟esame. Un lavoro americano esamina gli esiti 

dei provvedimenti legali nei casi di violenza sessuale e sottolinea l‟importanza 

dell‟esame fisico entro 24 ore dall‟evento14. La presenza di lesioni ano-genitali 

(nel 45 % circa delle donne che avevano sporto denuncia) è associata 

significativamente a un esito favorevole del processo, anche se non costituisce 

un pre requisito essenziale per questo. 

L‟importanza del tempo dell‟esame rispetto alla violenza è sottolineato anche in 

un lavoro francese di analisi su 418 casi, in cui il riscontro di traumi genitali era 

maggiore quando l‟esame era stato condotto entro le 72 ore (36% vs 20%)15. La 

valutazione del significato medico-legale delle lesioni genitali è resa difficoltosa 

da una scarsa conoscenza delle variazioni indotte da un atto sessuale 

consenziente sui genitali, esaminati con tecniche e procedure analoghe a quelle 

usate nei casi di violenza sessuale. Uno dei pochi lavori della letterature che 

confronta i riscontri nei casi di violenza con un gruppo di controllo dopo atti 

sessuali volontari è quello di Slaughter e collaboratori (1997). 

Nel gruppo delle vittime, esaminate con l‟ausilio di un colposcopio, sono state 

riscontrate lesioni genitali nel 68% dei casi e nel 76% di questi erano localizzate 

in più di una sede. La presenza di lesioni genitali era maggiore in chi aveva 

anche lesioni in altri distretti corporei e nei casi in cui la modalità della violenza 

era costituita da traumi penetranti. Le sedi più frequentemente interessate erano 

la forchetta, le piccole labbra, l‟imene e la fossa navicolare, mentre il tipo di 

lesione più rappresentata è la lacerazione. La frequenza di lesioni riscontrate era 

maggiore nei casi esaminati entro 24 ore rispetto a quelli esaminati a 72 ore e 

oltre, pur avendo trovato lesioni anche in quest‟ultimo gruppo nel 50% dei casi. 

Nel gruppo di controllo esaminato con il colposcopio entro 24 ore da un rapporto 

consenziente, le lesioni erano presenti solo nell‟ 11% dei casi, avevano un'unica 

localizzazione ed erano rappresentate principalmente da ecchimosi e abrasione 

della forchetta. 

Dall‟analisi di 160 casi giunti al Soccorso Violenza Sessuale di Milano, con un 

racconto attendibile di violenza sessuale con penetrazione vaginale e/o anale 

                                                           
14 Wiley J, Sugar N, Eckert LO., Legal Outcomes of sexual assault. Am J Obsolet Gynecol 2003, 

pag. 1638-1644 
15 Grossin C, Sibille I, Lorin de la Grandmaison G, Banasr A, Brion F, Durigon M., Analysis of 418 

cases of sexual assault. Forensic Sci Int 2003; pag. 125-131 
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avvenuta negli ultimi 7 giorni, sono emersi questi dati: solo il 49% dei casi 

presentava lesioni ano-genitali, frequentemente multiple, localizzate 

principalmente ad ano, piccole labbra, forchetta, fossa navicolare e costituite da 

arrossamenti, piccole lacerazione e soluzioni di continuo, ecchimosi. Il riscontro 

di lesioni genitali era più frequente se l‟esame era stato effettuato nelle prime 

24-48 ore dalla violenza e nei casi in cui nella visita ci si era avvalsi del 

colposcopio. 

Per quanto riguarda la relazione tra il riscontro di lesioni genitali e la precedente 

attività sessuale, Biggs e collaboratori (1998) riportano una percentuale 

significativamente superiore di lesioni genitali delle donne che non avevano avuto 

rapporti sessuali prima della violenza (65% vs 26%), anche se perforazioni 

imenali erano presenti solo nel 9% dei casi. Anche Hilden e collaboratori (2005) 

in uno studio su 249 donne vittime di violenza sessuale, pur riscontrando lesioni 

ano-genitali solo nel 32% dei casi, concludono che la probabilità di riportare 

lesione ano-genitale è più alta per le donne senza precedente attività sessuale e 

dopo penetrazioni anali. 

Il grado di estrogenizzazione genitale può essere correlato alla lesività. Ramin e 

collaboratori (1992) hanno riscontrato una significativa presenza di lesioni 

genitali in casi di violenza sessuale su vittime in post menopausa (circa una 

donna su tre aveva abrasione o edema genitale e una su cinque lacerazioni 

genitali). In un‟ampia casistica di 819 donne vittime di violenza sessuale il 52% 

presentava lesione corporee, il 20% lesioni genitali o anali e il 41% non 

presentava lesioni. Le lesioni genitali erano maggiormente presenti nelle vittime 

con meno di 20 e più di 49 anni, nelle donne senza precedente attività sessuale, 

in quelle esaminate entro 24 ore e dopo penetrazione anale16  

LESIONI EXTRAGENITALI E LORO SIGNIFICATO DIAGNOSTICO 

Lo scopo dello studio delle lesioni consiste nell‟identificare la natura e le 

caratteristiche delle lesioni e del mezzo che le ha prodotte, individuare i 

meccanismi patogenetici e le modalità secondo le quali l‟agente lesivo ebbe ad 

agire, obiettivare tutti gli elementi utili per la ricostruzione della dinamica del 

fatto lesivo. 

Vi è innanzitutto una serie di accorgimenti che vanno presi dagli aspetti forensi, 

che si tratti del medico legale o di altri specialisti presenti, per riconoscere che 

                                                           
16 Sugar NF, Fine Dn, Eckert Lo., Physical injury after sexual assault: findings of a large case 

series. Am j Obstet Gynecol 2004, pag. 71-76 
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anche in presenza di elementi inizialmente sconcertanti, questi possono essere 

dovuti a cause naturali. Per esempio, la presenza di ecchimosi non va 

necessariamente interpretata come segno dell‟intervento da parte di terzi. 

Innanzitutto è necessario datare le lesioni, attraverso lo studio della loro 

colorazione: se un‟ecchimosi è francamente verdastra, è intuibile che essa è 

stata inferta da qualche giorno. Inoltre, soggetti anziani o affetti da malattie 

peculiari, per esempio da cirrosi o altre epatopatie, data la loro facile tendenza a 

sanguinare, presentano spesso sparse e numerose ecchimosi. Per quanto motivo, 

ove possibile, è indispensabile raccogliere la storia clinica della vittima. 

LESIONI DI TIPO CONTUSIVO 

Queste si distinguono principalmente in ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni e 

fratture. Sono tutte dovute all‟urto di una superficie corporea contro una 

superficie piana od ottusa. 

Le ecchimosi sono lesioni “chiuse” che si manifestano come una 

discolorazione (il colore varia a seconda dell‟epoca di produzione della lesione e 

va da blu per le più recenti e verdastro, a marrone e finalmente al giallo per 

quelle più vecchie) dovuta alla rottura di vasi sottocutanei che provocano una 

infiltrazione dei tessuti. La modalità di produzione di tale rottura può essere per 

compressione (per es., un pugno, per suzione (per es., un succhiotto, una 

ventosa) o per strappo (per es., un pizzicotto). Variano di dimensioni, a seconda 

della superficie contundente e possono riflettere la forma dell‟oggetto (lesioni 

“figurate”): per esempio, se piccole e tondeggianti possono essere attribuibili a 

dita (a seguito di un afferra mento violento alle braccia o al collo) se più grandi, 

a pugni, calci o urti, a seguito di cadute, contro il suolo. 

Ecchimosi lineari e parallele sono l‟esito di urti contro corpi contundenti lunghi e 

sottili (per es., bastoni o fruste). Oltre ad indicare con la loro forma e dimensioni 

l‟oggetto contundente, se sono il risultato di un contatto diretto dall‟aggressore 

con la vittima, per esempio a seguito di un afferra mento al collo, queste possono 

ancora trattenere sulla loro superficie sia le cellule sia le impronte digitali 

dell‟aggressore. Nell‟ipotesi in cui il delitto sia avvenuto da poco, esistono 

tecniche che permettono di estrarre potenziale materiale genetico dell‟aggressore 

lasciato sulla lesione. È possibile quindi che residuino cellule epiteliali della cute 

dell‟aggressore: vanno pertanto effettuati tamponi sulla lesione per prelevare 

materiale cellulare dell‟aggressore ai fini di futuri confronti genetici con un 

sospettato. 
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Le escoriazioni invece implicano una perdita di sostanza cutanea dovuta 

all‟effetto “frizione”, sempre di una superficie ottusa contro il corpo. L‟irregolarità 

della superficie e la forza applicata è riflessa nella profondità della lesione. 

Escoriazioni lineari, parallele e superficiali possono rappresentare graffi, mentre 

vaste escoriazioni sul dorso e sui glutei possono indicare il trascinamento del 

corpo su una superficie ottusa. Spesso le escoriazioni sono formate riflettendo la 

forma del mezzo di produzione. Talvolta una loro attenta osservazione può 

indicare la direzione della lesione in quanto la cute asportata si “accartoccia” su 

un versante della lesione ed è inclinata nel senso di scorrimento dell‟oggetto 

contundente. Anche la vittima può escoriare, per esempio graffiandolo, 

l‟aggressore. In questi casi, sotto le unghie potrà essere conservata traccia di 

cute o peli dell‟aggressore e per questo motivo è necessario effettuare al più 

presto prelievi sottoungueali. Le lacerazioni sono delle soluzioni di continuo della 

cute solitamente a margini irregolari e sono spesso associate a contusioni e a 

escoriazioni. 

Le lacerazioni si distinguono dalle lesioni da taglio (inferte con un‟arma 

bianca) per i margini irregolari e poco netti, ma soprattutto per il fondo della 

lesione, che spesso presenta ponti e briglie. E‟ necessario segnalare che l‟assenza 

di lesioni contusive esterne non può permettere di escludere che siano stati 

inferti colpi alla vittima. Per esempio, colpi violenti all‟addome possono causare la 

lacerazione di organi importanti quali il fegato o la milza, con vaste emorragie 

interne, senza presentare ecchimosi esterne, soprattutto se il corpo è “protetto” 

da indumenti pesanti. Quando la discontinuazione interessa il tessuto osseo 

prende il nome di frattura. 

La frattura può essere “formata” e riflettere la forma della superficie 

contundente (per es., un martello), oppure può consistere in una vasta 

“crepatura” della volta e della base del cranio, come accade negli urti contro 

superfici ampie. Talvolta le fratture ossee non sono associate a segni chiari 

esterni, se non sanguinamenti dai meati acustici ed ecchimosi delle orbite, 

queste ultime da non attribuire colpi diretti agli occhi bensì a fratture della base 

del cranio. Nel caso di violenze sessuali, i segni possono variare dalla semplice 

presenza di ecchimosi sulla superficie interna delle cosce, dovuta alla forzata 

divaricazione degli arti inferiori, a vere e proprie lacerazioni dei tessuti perianali 

e/o dei genitali esterni. Nelle violenze sessuali, le lesioni più frequentemente 

coinvolgono il capo, il collo e le estremità. Se emerge un racconto diffellatio la 
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cavità orale va attentamente esaminata per la presenza di ecchimosi, lacerazioni, 

escoriazioni o petecchie, anche in corrispondenza della faringe e del palato molle. 

Si ricorda tuttavia che anche in presenza di penetrazioni anali, genitali e orali, 

non necessariamente vi è la presenza di lesioni17 

MORSICATURE O BITEMARK 

Complesso lesivo talvolta rinvenuto nei reati a sfondo sessuale è quello dei 

bitermark, vale a dire i segni di morsicatura. Le morsicature sono lesioni di tipo 

traumatico - contusivo che hanno tuttavia una particolare importanza; esse, sono 

tra le poche che, per modalità e caratteristiche intrinseche, possono condurre 

all‟identificazione personale del perpetratore. 

Nella maggior parte dei casi i morsi vengono rinvenuti su vittime di crimini contro 

la persona che di solito sono correlati alla violenza, ai crimini sessuali, agli abusi 

su minori o ad altri tipi di comportamenti violenti. È quindi di fondamentale 

importanza che il morso, o i morsi, vengano esaminati al più presto possibile da 

un odontologo forense o da un esperto in materia e vengano raccolte le tracce 

salivari tramite tampone per ulteriori indagini genetiche; queste tuttavia non 

sempre consentono risultati utili ed è pertanto importante avere anche 

dimestichezza con strumenti di tipo odontologico-forense. L‟impronta lasciata dai 

denti nella specie umana è semilunare, quando è bene evidente l‟azione 

contusiva esercitata dalla maggior parte dei denti di una delle due arcate, ovvero 

ellittica, quando sono evidenti le impronte lasciate da un gran numero di denti 

appartenenti ad ambedue le arcate. 

La lesione appare solitamente come un‟area ovalare ecchimotica o ecchimotica 

escoriativa, a volte con i bordi lacerati. Tale complesso lesivo è dato dalla 

pressione che i denti superiori ed inferiori, in concomitanza con la lingua le 

labbra, lasciano sulla cute. A seconda della durata, della pressione, della 

presenza di piani rigidi sottostanti, dell‟effetto di suzione e dei movimenti 

reciproci dell‟aggressore e della vittima di lesione può apparire più o meno di 

chiara lettura. 

È possibile che le peculiari caratteristiche di una dentatura vengano trasferite 

sulla cute della vittima in maniera così precisa da diventare una sorta di 

“impronta digitale” dei denti dell‟aggressore. Normalmente, un morso umano 

adulto presenta un diametro (misurato come distanza tra le cuspidi dei due 

                                                           
17 Olshaker JS, Jackson MC. Smock WS., Forenisc emergency medicine. Lippincott Williams and 

Wilkins, 2000 
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canini) che varia tra i 25 e i 40 mm; diametri inferiori ai 2,5 cm propendono per 

morsi inferii da bambini o da animali. Va sempre tenuto conto che numerosi 

oggetti hanno una morfologia non dissimile da quella di una chiostra dentaria: 

ingranaggi, seghe, catene di bicicletta, pettini metallici possono produrre lesioni 

che simulano grossolanamente un morso. 

Importanti ai fini di un giudizio diagnostico differenziale sono la localizzazione 

topografica e l‟entità della lesività: i morsi da difesa sono localizzati 

prevalentemente alle mani, agli avambracci o alle gambe nel caso in cui la 

vittima sia caduta a terra; i morsi inferii a scopo di aggressione possono 

localizzarsi in disparate regioni corporee, ma prevalgono a livello della testa, 

specie a carico di orecchie e naso, si caratterizzano quasi sempre per 

un‟accentuata profondità con frequente perdita di sostanza; i morsi prodotti nel 

corso di manovre erotiche prediligono le labbra, il collo, i seni, le regioni genitali 

o perigenitali, sono in genere superficiali; nel corso di autolesionismo invece la 

lesività è concentrata in zone autoaggredibili e assume per lo più carattere 

superficiale. Dati alla mano si osserva che le donne vengono morsicate più dei 

maschi, con una frequenza che va dalle due alle tre volte in più e le lesioni sono 

maggiormente concentrate sul seno, sulle braccia e sulle gambe. 

Poiché molto spesso le morsicature sono più di una e in differenti distretti 

corporei, qualora all‟esame esterno si rinvenga una lesione riconducibile a una 

bitermark è necessario osservare con cautela tutto il resto del corpo. Secondo gli 

studi effettuati, più del 40% delle vittime che sono state morsicate mostrano 

lesioni presenti in più di una zona del corpo18. Il morso dato con aggressività e 

rabbia risulta essere il più frequente e si manifesta con la presenza di un 

complesso lesivo privo di segni di suzione. In caso di abuso fisico o sessuale, il 

morso viene dato lentamente, sadicamente e deliberatamente e la lesione che ne 

deriva è caratterizzata da segni di suzione e pressione dati da lingua e labbra. Il 

morso può essere anche auto inflitto in zone del corpo facilmente autoaggredibili, 

con predilezione della braccia nel caso in cui la vittima debba sopportare violenze 

più intese o voglia soffocare il proprio pianto. 

Nel soggetto vivente, data la dinamicità delle reazioni tessutali, le 

morsicature devono necessariamente essere trattate al più presto possibile, e da 

personale esperto, pena la perdita di dettagli importanti, ai fini di identificazione 

                                                           
18 Vale Gl, Noguchi, Anatomical distribution of human bitemarks in a series of 67 cases 
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dell‟aggressore, a causa della distorsione della lesione indotta dai fenomeni 

ripartitivi e dalla perdita del materiale salivare sulla superficie della zona 

interessata. L‟analisi della lesione viene sempre condotta mediante un confronto 

tra i segni prevenibili sulla cute della vittima e le caratteristiche della dentatura di 

uno o più sospettati. 

Il confronto avviene per sovrapposizione dei profili dei margini degli incisivi della 

dentatura dei sospettati (dopo averne preso le impronte delle arcate dentarie) 

con il rilievo fotografico della lesione, manovra che si raccomanda essere sempre 

la prima indagine da fare al rinvenimento di un morso. Sia le fotografie, sia la 

dentatura del sospettato vengono rapportate nelle loro dimensioni attraverso 

l‟utilizzo di un righello ABFO n°2 che permette di ottenere indici lineari e di 

distorsione. La sovrapposizione computer assistita si dimostra essere, a oggi, la 

più semplice e la più veloce da eseguire, nonché quella che permette una 

maggior obiettività. 

I risultati delle sovrapposizioni non sempre sono dirimenti ai fini dell‟indagine, 

ma sono comunque utili per escludere sospettati che chiaramente non 

presentano caratteristiche secondarie che si sono invece riscontrate sul morso 

lasciato sulla cute. Quanto più un morso appare dettagliato, quanto più è facile 

individuare il perpetratore con un giudizio di probabilità sempre maggiore19  

LESIONI DA ARMA BIANCA 

Le armi bianche si distinguono in armi da punta, da taglio (per il solo effetto del 

passaggio di una lama sulla superficie cutanea), da punta e taglio (con parziale o 

completo affondamento della punta o della lama dello strumento) e da fendente. 

Più frequenti sono le lesioni da punta e taglio. Queste sono di solito più profonde 

che larghe e raramente la dimensione della lesione cutanea (gli angoli) possono 

essere ottusi o acuti a seconda dello strumento. Una lama mono tagliente (con 

un solo lato tagliente) creerà un angolo ottuso e uno acuti. Una lama bi tagliente 

creerà due angoli taglienti. 

A seconda del filo della lama, seghettato o liscio, la lesione sarà più o meno 

irregolare. 

Non necessariamente la lunghezza della ferita riflette la larghezza della lama. Se 

la vittima o l‟aggressore si muovono durante il momento di produzione della 

lesione, la lesione cutanea può essere più lunga della larghezza della lama, o può 

essere lievemente più corta per l‟elasticità della cute. Vi sono poi le cosiddette 

                                                           
19 J Forensic Sci 1993, pag.61-69 
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“lesioni da difesa” spesso rinvenute sulle superfici palmari di mano e dita o sulla 

superficie dorsale degli avambracci, che si producono quando la vittima, nel 

tentativo di difendersi, cerca di afferrare la lama o di proteggersi con gli arti 

superiori. Alcuni strumenti da taglio o da punta particolari possono provocare 

lesioni particolari, quali i cacciavite a stella, che per esempio lasciano una ferita a 

“X” sulla cute oppure le punte delle forbici che lasciano segni “a coda di rondine”. 

ASFISSIE MECCANICHE 

Lo strangolamento (dovuto alla costrizione del collo mediante cingolo) e lo 

strozzamento (sostenuto dalla costrizione manuale del collo) creano 

un‟occlusione dei vasi, ma non necessariamente della trachea o delle vie aeree 

più alte. La conseguente congestione di sangue nel distretto cefalico provoca 

piccoli stravasi emorragici, petecchie alla cute del volto e alle congiuntive. 

Il tempo necessario perché la vittima perda conoscenza è variabile (da secondi a 

minuti). I segni di solito in questi casi sono ben evidenti. Nei casi di 

strangolamento si può notare il solco o almeno cenni di ecchimosi o escoriazioni 

lasciati dal laccio. 

Nei casi si strozzamento vi sono spesso ecchimosi rappresentative della forza 

esercitata dalle dita dell‟aggressore ed escoriazioni provocate dalle unghie. Di più 

difficile interpretazione è la soffocazione, cosiddetto “gagging” vale a dire quando 

sulla bocca della vittima viene premuto un cuscino o anche semplicemente la 

mano. Raramente vi sono segni di compressione, per esempio ecchimosi, 

presenti all‟interno delle labbra. 
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CAPITOLO 3 

 

 

INFERMIERISTICA FORENSE 

 

Le Significative trasformazioni che, in questo ultimo decennio, hanno 

riguardato l‟evoluzione della professione infermieristica italiana hanno 

comportato continue e approfondite riflessioni non solo sulle nuove e più 

complesse competenze che l‟infermiere è chiamato a garantire nell‟esercizio della 

professione, allo scopo di migliorare l‟assistenza nei confronti dell‟utenza, ma 

anche sul patrimonio di contenuti che arricchiscono costantemente la disciplina 

infermieristica e il suo insegnamento nei corsi universitari di base (Laurea in 

Infermieristica) e post-base (Master Universitari di primo livello e Laurea 

Magistrale in scienze infermieristica ed ostetriche). 

Tra le più recenti novità in tema di nuove specializzazioni accademiche, si 

annovera la figura dell‟Infermiere Legale e Forense, per il quale alcuni Atenei 

italiani hanno attivato uno specifico percorso di formazione post-base utilizzando 

la via del Master universitario di primo livello. La figura dell‟Infermiere Legale e 

Forense si traduce in un professionista specializzato nella valutazione di ogni 

aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguardi l‟esercizio dell‟assistenza 

infermieristica. Si tratta, dunque, della nascita dello sviluppo di una nuova 

branca della nostra disciplina “l‟infermieristica forense” che si propone di studiare 

gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione giuridica e legale 

dell‟assistenza infermieristica, allo scopo di promuovere la sua concreta 

applicazione in una serie di potenziali settori di sviluppo occupazionale. 

Tale specializzazione, infatti, si può esplicare nei servizi di assistenza e di 

consulenza diretti a singole persone (ad esempio per i casi di abusi o violenze 

subite) o di consulenza per la difesa dei professionisti da accuse in tali ambiti o, 

ancora, di consulenza ad associazioni professionali infermieristiche e agli stessi 

Collegi provinciali. A tale proposito, si può ragionevolmente sostenere che, in un 

prossimo futuro, l‟infermiere legale potrà assumere la funzione di perito presso i 
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tribunali, nell‟ambito delle cause che trattano eventi traumatici o processi 

investigativi di morte sospetta, situazioni di abuso o violenze o, in termini più 

generali, di responsabilità professionale dell‟infermiere nell‟esercizio della propria 

attività. 

L‟Infermieristica Legale e Forense trova un fondamento certo proprio 

nello sviluppo dei caratteri di autonomia e di responsabilità che in questi ultimi 

anni la società, le norme e la stessa professione hanno attribuito all‟assistenza 

infermieristica. 

Essa è una specialità di recentissima introduzione in Italia, anche se in altri Paesi 

vanta origini più consolidate:fu ufficialmente riconosciuta nel 1995 dall‟America 

Nurses Association, come riconoscimento dell‟attività esercitata dalle colleghe 

statunitensi dall‟inizio di quel decennio, in particolare attraverso interventi di 

sostegno e di consulenza a vittime di crimini violenti e della presenza all‟interno 

di specifici settori sanitari e nelle istituzioni carcerarie. 

L‟attivazione dei Master in Infermieristica Forense dimostra che in Italia è in 

continua crescita l‟esigenza di avere a disposizione professionisti preparati in 

materia legale, che possono essere riconosciuti dall‟organizzazione giudiziaria 

non come giuristi, ma come periti, cioè esperti in virtù di conoscenza specifiche 

sugli aspetti tecnico-professionali dell‟assistenza infermieristica e della relativa 

dimensione legale. 

Le aree di specialità dell‟infermieristica forense possono diversificarsi per 

campo di applicazione: nell‟area dell‟emergenza, pronto soccorso e terapia 

intensiva, assume rilevanza la questione del riconoscimento dei casi di violenza o 

abusi; nell‟ambito della salute mentale e dell‟assistenza infermieristica 

riabilitativa psichiatrica, gli aspetti connessi al sistema giudiziale; nel campo 

peritale, il nursing forense investigativo, cioè l‟applicazione delle conoscenze 

infermieristiche nelle indagini relativi alla colpa per decessi inaspettati o violenti o 

altre fattispecie di ipotesi di reato, in un‟ottica di collaborazione con i medici 

specialistici di medicina legale per la raccolta delle evidenze. 

Infatti, il personale infermieristico può rappresentare un interlocutore privilegiato 

in questo tipo di situazioni, in quanto molte volte prende in carico e assiste per 

primo il paziente e per primo prende contatto con i familiari; sovente è il primo 

ad occuparsi non solo della persona ma anche dei suoi beni e può essere il primo 

a venire a contatto con elementi significativi anche da un punto di vista giuridico 

e investigativo; ad esempio campioni biologici,rilevanti nel caso ci si stia 
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occupando di episodi di violenza. Nell‟attività di infermieristica legale possono 

trovare applicazioni molti principi di carattere comunicativo propri della 

dimensioni relazionali dell‟assistenza infermieristica. 

Durante il colloquio in pronto soccorso con persone che possono aver subito una 

violenza è fondamentale lo sviluppo di un sentimento di fiducia e di empatia e la 

costruzione di un setting che faciliti l‟espressione da parte del soggetto e lo aiuti 

ad affrontare l‟argomento della violenza subita, nella consapevolezza da parte 

dell‟utente di trovarsi di fronte a un professionista capace non solo di ascoltare, 

ma anche di assistere e curare per le sue specifiche competenze. Il personale 

infermieristico specializzato in infermieristica forense può quindi fornire ai 

pazienti un sostegno psicologico, svolgere una funzione da tramite con gli 

interlocutori (medici, psicologi e assistenti sociali), promuovere e assicurale la 

qualità e la continuità delle cure, rappresentare un‟importante fonte di 

informazioni. 

L‟attivazioni di corsi di formazione universitaria post-base in 

infermieristica forense rappresenta indiscutibilmente una forte novità. Spesso le 

novità producono atteggiamenti di titubanza o addirittura reazioni di difesa o di 

rifiuto, si pensa che l‟innovazione possa comportare un ulteriore e maggior carico 

di lavoro e di responsabilità. In realtà, l‟Infermieristica Legale e Forense ci 

appare come un‟occasione per valorizzare la professione infermieristica e i suoi 

caratteri di autonomia, responsabilità e competenza; la disponibilità di figure 

sempre più specializzate precede nell‟interesse sia del professionista, sia dello 

stesso utente. 

In ultimo, ma non per minore importanza, occorre sottolineare il carattere di 

forte interazione che assume questa specialità, in particolare per il confronto con 

le altre discipline accademiche storicamente coinvolte in questo settore scientifico 

e applicato. 

 

3.1 SEXUAL ASSAULT NURSE EXAMINER (SANE). 

Una SANE è un‟infermiera diplomata, oggi laureata, che ha ricevuto 

un‟educazione ed una preparazione clinica in medicina legale per l‟assistenza alle 

vittime di abusi sessuali. 

Nel 1990 il programma per la formazione di infermiere SANE si diffonde in 

centinaia di comunità nel paese questo perché si sottolineava l‟inadeguatezza del 
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modello tradizionale di assistenza nei confronti di questa tipologia di pazienti. Il 

personale infermieristico che lavorava a contatto con questi pazienti, prima 

dell‟introduzione del programma SANE evidenziava che spesso i pazienti 

venivano ulteriormente traumatizzati all‟arrivo in un pronto soccorso nell‟attesa 

di essere sottoposti a visite mediche necessarie al caso. Spesso le vittime 

dovevano attendere per lunghi periodi prima di essere visitate e talvolta 

ricevevano tale prestazione da personale non specializzato per farlo, troppo 

invadente, con poca o scarsa attenzione alle giuste accortezze e delicatezze del 

caso sfoggiando atteggiamenti/comportamenti a volte distaccati, freddi privi di 

empatia e attenzione verso la persona. 

Da diversi studi che sono stati effettuati in diversi centri ospedalieri si è 

osservata una sostanziale differenza in termini di qualità delle cure nei luoghi in 

cui è in vigore un programma SANE. Esso oltre all‟assistenza clinica necessaria, 

suggerimenti, ascolto psicologico, assistenza sociale a che ne necessita. Per 

preservare la dignità personale e diminuire i traumi psicologici nelle vittime, le 

infermiere SANE hanno avuto una formazione particolare per tutto ciò che 

riguarda la raccolta di elementi biologici, indizi, durante la prima visita medica 

post- trauma, in modo da esser già esaurienti alla prima visita e evitare il 

ripetersi di procedure che creano imbarazzo e possono far peggiorare il rapporto 

di fiducia che si viene ad instaurare tra personale e paziente, cosa già di per se 

complessa in queste situazioni. 

Avendo riconosciuto l‟orrore di un abuso sessuale e la devastazione che esso può 

provocare nelle vittime il programma SANE ha identificato ciò che non andava 

nella vecchia tipologia di assistenza e quali erano i punti che portavano ad un 

possibile e ulteriore trauma le vittime; a partire da questi elementi si è lavorato 

per la creazione di nuovi programmi per migliorare i processi di cura. Sono stati 

evidenziati i diversi problemi che sorgevano nei pronti soccorsi quando si aveva a 

che fare con persone vittime di abusi sessuali e si è lavorato nell‟ottica del 

miglioramento. 

Le problematiche maggiormente evidenziate dal SANE sono state: 

 Spesso le vittime di stupro dovevano attendere da 4-10 ore nelle normali 

sale d‟aspetto prima di essere visitate; 

 Nei pronti soccorsi, al triage, esse venivano considerate con una priorità 

d‟urgenza minore rispetto ad altri pazienti,perché spesso i danni fisici non 
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comportavano una compromissione delle funzioni vitali, trascurando la sfera 

psicologica; 

 Il disagio di queste persone era potenziato dal fatto che, per avere una 

massima attendibilità degli esami diagnostici, alle vittime non era spesso 

permesso di bere, mangiare, urinare, lavarsi durante l‟attesa della visita; 

 Non essendo visitate da personale adeguatamente formato, a volte durante 

la visita venivano dimenticati alcuni dettagli, importanti poi per stendere i 

diversi rapporti e per aprire le indagini giudiziali e di conseguenza 

comportava un grave danno per il paziente che spesso doveva risottoporsi 

alla visita, ripercorrendo quel momento tutti gli aspetti traumatici; 

 Lo stesso personale medico ed infermieristico non era adeguatamente 

formato su quelle che erano le loro responsabilità nei procedimenti penali, e 

per questo motivo, molti di loro preferivano non occuparsi di questi pazienti 

per evitare di essere chiamati in causa a testimoniare durante i processi; 

 A volte le vittime di stupro non venivano trattate con la delicatezza dovuta, 

con il giusto approccio, questo perché mancavano di una formazione 

psicologica che sottolineasse l‟importanza di una comunicazione adeguata e 

efficace con queste persone.  

Con l‟avvento del programma SANE e con l‟introduzione di queste nuove 

infermiere, è divenuto possibile per le vittime di abusi sessuali ricevere un 

urgente e compassionevole aiuto da personale altamente qualificato che non solo 

riesce a capire quali sono i bisogni prioritari della persona assistita, che esegue le 

analisi. Tempi rapidi evitando inutili ritardi nella raccolta dei campioni che 

possono poi compromettere anche il risultato dello stesso test, ma soprattutto 

cogliere tempestivamente i disagi e le paure della vittima confrontandola e 

creando un clima cordiale ed amichevole. 

L‟infermiere specializzato SANE ha le conoscenze e competenze di capire 

quelle che potrebbero essere situazioni di abusi sessuali ma che non vengono 

denunciati come tali; ha sviluppato un occhio clinico per tutti quelli che sono i 

gesti, la mimica, le posizioni del corpo e il linguaggio non verbale di chi sta 

coprendo una verità che non vuole raccontare, magari per coprire una persona 

conosciuta. Riconosce i vari tipi di lesioni, abrasioni, lacerazioni e ustioni che 
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sono solite comparire sul corpo di una vittima di abusi sessuali medicandole in 

modo opportuno. 

 

3.2 COME OPERA “SANE”. 

La funzione prioritaria di queste infermiere specializzate è quella di 

promuovere una valutazione più precisa ed oggettiva delle donne vittime di abusi 

sessuali, aumentando quella che è la cura della dignità della paziente stesso 

durante ogni fase della valutazione. La maggior parte degli ospedali che al loro 

interno sono previste “operatrici specializzate” funziona con un‟attivazione a 

chiamata, cioè la vittima arriva in pronto soccorso dove viene accolta e dove le 

vengono fornite le cure se sono presenti problemi prioritari di salute, tali da 

compromettere le funzioni vitali, il tutto cercando di arrecare meno danni 

possibili, di non contaminare le eventuali prove del reato e garantendo la 

massima privacy per la paziente. 

Nel frattempo viene chiamata l‟infermiera SANE reperibile che è tenuta ad 

arrivare in pronto soccorso entro 30 massimo 60 minuti. All‟arrivo della SANE, 

una volta stabilizzate le condizioni di salute, inizia l‟analisi approfondita del caso, 

il tutto in un ambiente appartato, lontano dal trambusto delle sale del pronto 

soccorso, sempre nel rispetto della persona e per evitare di accentuare quelli che 

possono essere i danni derivanti dall‟evento traumatico. Nelle note del TRIAGE 

viene riportato che la paziente è vittima di abusi sessuali e che è stato iniziato il 

protocollo SANE. 

I punti cardini della visita sono rappresentati da: 

 Ottenere il maggior numero di informazioni sulla vittima, sul suo stato di 

salute prima dell‟aggressione e dell‟evento in sé; 

 Assistere la vittima dal punto di vista psicologico per evidenziare eventuali 

condotte suicidarie, episodi abbastanza ricorrenti nelle vittime di abusi 

sessuali, specie se compiuti da parteni o partner; 

 Ispezionare attentamente il corpo della vittima,raccogliendo quelle che 

possono essere residui di secrezioni, unghie, annessi cutanei, tutti i reperti 

che possono essere utili dell‟identificazione dell‟aggressore qualora esso fosse 

uno sconosciuto. E‟ importante durante tutte queste ispezioni ricordarsi l‟uso 
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dei guanti; questo per auto proteggersi e per prevenire eventuali 

contaminazione dei reperti;  

 Documentare, anche foto, ogni reperto e numerare le varie provette raccolte;  

 Eseguire esami del sangue, delle urine e test tossicologici per evidenziare se 

la vittima è stata anche narcotizzata o drogata prima o durante 

l‟aggressione;  

 Assistere la vittima durante la visita con il medico legale o durante il colloquio 

con la psicologa; l‟infermiere spesso è la prima persona con cui la vittima 

condivide l‟evento e né racconta i particolari che poi, per diversi motivi, non è 

solita ripetere ai colloqui successivi. Si viene a creare un rapporto tale che 

diventa importantissimo da mantenere successivamente per promuovere la 

guarigione ed il superamento del trauma; l‟avere una figura professionale di 

riferimento si è dimostrato, uno dei punti cardini per il miglioramento 

dell‟assistenza; 

 Provvedere alla profilassi per le malattie sessualmente trasmissibili;  

 Informare la paziente sulla possibilità di assumere dei farmaci per 

l‟interruzione di un eventuale gravidanza se la visita avviene entro le 120 ore 

dal momento dell‟aggressione. Questo perché minore è il tempo che 

intercorre tra inizio dell‟assunzione dei farmaci e l‟aggressione, maggiore è la 

possibilità di ottenere l‟effetto voluto. Al termine della visita, se la vittima è 

minorenne, ma anche non necessariamente, l‟infermiere si occupa di parlare 

con la famiglia, di interagire con essa in modo neutrale per aiutarla a 

prendere decisioni riguardanti le varie opzioni che vengono proposte per il 

processo di assistenza. E‟ fatto noto che nessuna decisione viene presa senza 

il consenso della vittima, anche se essa è minorenne. 

Vengono illustrate alla vittima tutti i pro e i contro di esporre denuncia, 

garantendogli la possibilità di prendersi tutto il tempo necessario per decidere, 

dal momento che spesso alcuni reperti biologici possono essere conservati in 

frigo senza che essi subiscano delle alterazioni. Proprio per questa possibilità di 

scelta sull‟esporre o meno denuncia, è buona norma chiamare la polizia solo 

dopo essersi accertati del volere della paziente; nonostante il nostro parere 

personale, la vittima può scegliere di non esporre denuncia alla polizia. Questa 

libertà di scelta è limitata, ovviamente a tutti quei casi in cui non è prevista una 
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denuncia d‟ufficio. Durante tutto il lavoro dell‟infermiera SANE l‟altro personale 

infermieristico rimane comunque disponibile per ogni domanda, seppur in 

maniera più generica, questo per creare una continuità assistenziale per la 

vittima. Una cosa importante, che crea serenità nelle vittima è che, spesso le 

stesse SANE possono essere chiamate a testimoniare in tribunale; il fatto di 

riconoscere nell‟infermiera una figura che può assisterle anche i durante i 

procedimenti legali, fa sì che il legame tra vittima e operatore diventi sempre più 

stretto; l‟infermiere diventa importante anche nello spiegare a informare la 

vittima come guidare il suo avvocato a gestire e articolare meglio il processo e 

come ottenere le risposte ai numerosi dubbi e perplessità presenti al momento e 

nella fase dell‟istruttoria giudiziaria del processo. 

Tutto questo se la vittima in questione non ha riportato lesioni tali da 

esser incosciente e quindi in grado di collaborare con il piano terapeutico; perché 

l‟infermiera SANE non opera sono nei pronti soccorsi con pazienti coscienti ma 

interviene anche nelle terapie intensive. Qui il suo ruolo diventa ancora più 

delicato, da un lato perché bisogna avere a che fare con una paziente in 

condizioni critiche, con tutto ciò che esso comporta, in più il processo di 

integrazione con il medico e le altre infermiere di terapia intensiva. Qui,ancor più 

che in altre situazioni, è necessario un approccio coordinato e multidisciplinare 

tra i vari profili professionali che operano secondo le loro specifiche competenze 

con un obiettivo comune. 

Le responsabilità di una SANE in terapia intensiva sono principalmente: 

 Deve raccogliere e preservare le evidenze legali nonostante le limitazioni 

della terapia intensiva, garantendo la salute della paziente e preservando da 

ulteriori danni; 

 Si occupa della custodia di tutti i reperti affinché essi non vengono 

consegnate alle autorità di competenza; 

 Se le forze dell‟ordine non si prendono in carico i diversi reparti, il SANE deve 

trasportarli fino al dipartimento ospedaliero più vicino e conservarli, fino al 

momento dell‟uso in un frigorifero ben custodito; 

 L‟infermiera SANE si occupa di archiviare anche tutti i reperti fotografici o di 

fornirli alle autorità di competenza; 
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 La documentazione deve essere portata al dipartimento di emergenza più 

vicino e data all‟infermiere di terapia intensiva che si occupa della paziente 

che la archivia con tutta l‟altra documentazione. 

Il programma SANE non è stato creato in maniera isolata ma nasce come 

frutto di un lavoro d‟equipe multidisciplinare, questo per dare una competenza 

multifunzionale in risposta alle esigenze e la necessità della paziente. La SANE 

coordina e collabora, fornisce un‟immediata risposta ai casi di abusi sessuali ed 

esplora nuove strade per evitare future vittime;spesso il progetto SANE viene 

integrato nel coordinamento della comunità per facilitare le risposte del cittadino. 

A volte viene coinvolta nella gestione degli abusi sui minori, nell‟educazione ai 

giovani allo scopo di allontanarli dall‟uso di sostanze stupefacenti, fattore 

predisponente agli abusi sessuali. Oggi i gruppi SANE lavorano per la creazione di 

protocolli, standard di attività per la gestione delle vittime di violenza e su linee 

guida di lavoro comuni per garantire un‟equità di intervento in risposta alle 

necessità e bisogni della popolazione. 

 

3.3 PROTOCOLLO OPERATIVO DEL “SANE”. 

Negli USA lo stile di lavoro è molto più schematico e procedurale rispetto 

allo stile Europeo; esistono per quasi tutti gli ambiti dei protocolli operativi che 

servono ad orientare ed ad unificare il lavoro degli operatori. Per quanto riguarda 

l‟ambito degli abusi sessuali è stato creato un protocollo specifico per le 

infermiere SANE da un lato per far sì che vengono raccolti tutti i dati e i reperti 

necessari, dall‟ altro uno schema utile che orienti passo il professionista al fine di 

non cadere nell‟errore e nell‟omissione di eventi fondamentali che presi dal 

coinvolgimento emotivo dell‟assistenza facciano perdere di razionalità, lucidità e 

attenzione l‟infermiera. 

Il protocollo operativo SANE si compone di 20 STEP ognuno dei quali si 

occupa di un settore specifico e preceduti da una domanda che, a seconda della 

risposta sia affermativa o negativa si segue la procedura dettata dall‟algoritmo.  

PROTOCOLLO OPERATIVO SANE 

STEP 1 

 Documentazioni. 
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 Raccolta del consenso informato, se la paziente non è in grado di comunicare 

verbalmente, è molto importante che venga nominato un tutore responsabile 

delle sue scelte. 

 Comunicazioni di tutte le informazioni del caso.  

STEP 2 Controllo dei tamponi 

 Ogni tampone è contenuto all‟interno di una busta. 

 Valutare che le buste siano integre e che le confezioni di fisiologica, utilizzate 

per i lavaggi, siano sterili. 

 Riporre all‟interno delle confezioni i vari tamponi sempre alloggiati nel loro 

involucro pronti per l‟uso. 

 Controllare che sia presente tutta la documentazione che poi andrà fatta 

compilare alla paziente. 

STEP 3 Test tossicologico 

Ci sono indicazioni dalla storia riportata o dai sintomi del paziente che 

comprovino che l‟abuso sessuale sia stato facilitato dall‟uso di droghe: 

 Periodo di incoscienza o perdita del controllo motorio.  

 Amnesia o stato confusionale con diffidenza sulla reale avvenuta della 

violenza sessuale.  

 Amnesia o stato confusionale senza ricordare di aver assunto sostanze 

stupefacenti.  

 Sospetto del paziente di aver assunto sostanze o alcool durante la violenza 

sessuale. 

L‟ingestione di droghe è avvenuta nelle 72 ore antecedenti al test?  

NO □ Vai al prossimo step 

SI 

 Prendere la confezione con la scritta STEP 3 intitolato “Consenso per il 

test tossicologico”. 

 Spiegare alla paziente la procedura ed ottenere il consenso facendo 

firmare i moduli prestampati. 

 Ottenuto il consenso, prelevare dal kit tossicologico le due provette grigie 

da 10ml ed il contenitore sterile per le urine. 
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 Eseguire un prelievo di sangue venoso e riempire entrambe le provette 

grigie; dopo averle riempite agitarle lentamente per miscelare il sangue 

con l‟anticoagulante contenuti all‟interno per 5volte. 

 Applicare l‟etichetta con i dati della paziente ed il numero del kit usato.  

 Prelevare il contenitore per le urine sterili.  

 Istruire la paziente sul tipo di esame ed informarla di non pulirsi prima di 

urinare così da perdere il minor numero possibile di prove possibili. 

 Dire alla paziente di urinare direttamente all‟interno del contenitore per 

un minimo di 60ml. 

 Richiudere il contenitore evitando di contaminare l‟interno. 

 Se la paziente è portatrice di catetere vescicale, raccogliere le urine con 

manovra sterile direttamente dalla sacca e documentare però le fonti. 

 Entrambi i campioni vanno mandati al centro analisi. 

STEP 4 Prelievo di un campione di sangue 

Il personale ospedaliero può ritenere necessario l‟esecuzione di test tossicologici, 

test di gravidanza, screening per l‟epatite B/C ed altri monitoraggi al momento 

dell‟arrivo della paziente. 

L‟importante è ricordare che, per ogni manovra invasiva, è necessario il 

consenso. 

 Aprire il kit n. 4  

 Prelevare la provetta marrone ed eseguire un prelievo di sangue venoso 

riempiendola al massimo delle sue capacità.  

 Attaccare sulla provetta i dati del paziente ed il numero del kit utilizzato e 

spedirlo, insieme al consenso, al laboratorio. 

STEP 5 Tampone orale 

C‟è stato un rapporto orale avvenuto nell‟ultime 24 ore? 

Ci sono segni di trauma tra i denti od a livello gengivale della paziente? 

NO □ Vai al prossimo step 

SI 

 Prelevare all‟interno del kit 5 i due tamponi a disposizione. 
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 Utilizzare il primo tampone per le aree superiori ed inferiori, tra le labbra e 

le gengive seguendo l‟arcata gengivale. 

 Utilizzare il secondo tampone per la parti interdentali. 

 Entrambi i tamponi andranno utilizzati successivamente per rilasciare due 

campioni della sostanza sui rispettivi vetrini. Non tingere né fissare 

chimicamente la macchia ottenuta sul vetrino. 

 Far asciugare in aria secca i tamponi e spedirli, all‟interno del loro 

contenitore originale, in laboratorio. 

 Spedire altresì i vetrini in laboratorio. 

STEP 6 Prelievo di un campione di saliva 

Questo campione serve per determinare lo stato secretorio della paziente per poi 

comprarlo con eventuali altri campioni di saliva ritrovati sul suo corpo. 

Ci sono stati rapporti orali o emorragie da bocca o labbra nell‟ultimo periodo? 

SI □ Vai al prossimo step 

NO 

 Chiedere alla paziente di non bere, fumare, mangiare per il 15 minuti 

prima del prelievo del campione della saliva. 

 Prelevare all‟interno del kit 6 il filtro di carta. 

 Chiedere al paziente di raccogliere un po‟ della sua saliva all‟interno del 

cerchio disegnato nel foglio. 

 Far asciugare in aria secca il filtro, evitando di toccarlo. 

 Spedire all‟interno del kit il campione con il relativo consenso. 

STEP 7 Raschiamento del letto ungueale 

La paziente, durante l‟aggressione, ha graffiato l‟aggressore od i suoi vestiti?  

NO □ Vai al prossimo step 

SI 

 Prelevare all‟interno del kit 7 il foglio di carta con la scritta “mano 

sinistra” e riporla su una superficie piana. 

 Riporre la mano del paziente sul foglio di carta. 

 Raschiare sotto tutte e cinque le unghie facendo cadere ogni detrito sul 

foglio di carta 
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 Richiudere il foglio di carta in modo tale che nulla vada perso; avvolgere 

ciò che si è usato per raschiare all‟interno del sacchetto di plastica. 

 Ripetere la stessa operazione per la mano destra. 

STEP 8 Raccolta di materiale estraneo 

 Prelevare all‟interno del kit 8 tutto il necessario: sacchetti, tamponi, fogli 

assorbenti. 

 Raccogliere ogni materiale trovato sul corpo o sui vestiti della persona, 

avendo cura di specificare su un etichetta la provenienza.  

 Spedire il tutto al laboratorio, completo di consenso.  

STEP 9 Vestiti 

 Non tagliare i vestiti per rimuoverli in prossimità di strappi o macchie. 

 Non scuotere i vestiti mentre li si sfila per evitare di perdere dei campioni. 

 Se la paziente indossava assorbenti, non separarli dal rispettivo indumento 

intimo. 

 Per ogni indumento, utilizzare un sacchetto apposito. 

Il presente era vestito allo stesso modo al momento dell‟aggressione?  

SI 

 Mettere un lenzuolo di carta pulito per terra. 

 Far posizionare la paziente in piedi al centro del lenzuolo e farla spogliare 

con cautela.  Collocare ogni vestito nell‟apposito sacchetto. 

 Richiudere su se stesso il lenzuolo in modo tale da non prendere eventuali 

detriti. 

NO 

 Raccogliere vestiti indossati dalla paziente anche se non sono lì stessi 

del momento dell‟aggressione, perché possono comunque contenere 

tracce di sangue, sperma o sporcizia. 

 Raccogliere a parte gli indumenti intimi che sono a contatto con l‟area 

genitale.  

 Informare l‟ufficiale giudiziario in carica della necessità di ottenere i 

vestiti indossati al momento dell‟aggressione.  

Se il paziente è arrivato in pronto soccorso con i vestiti indossati al momento 

dell‟aggressione, contenuti all‟interno di un sacchetto di plastica, non estrarre tali 
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indumenti dal sacchetto perché il suo interno sarà oggetto di analisi da parte dei 

tecnici di laboratorio.  

STEP 10 Segni di morsicature 

Il paziente ha fatto la doccia dopo aver subito l‟aggressione? 

SI 

 Misurare la ferita e fotografarla sia comparandola con un righello in modo 

da mostrarne la misura sia senza. 

NO 

 Usare due tamponi cotton fioc per ogni segno di morso. 

 Immergere il primo tampone all‟interno dell‟acqua distillata e passarlo 

seguendo tutta l‟area del morso. 

 Inumidire il secondo tampone e passarlo al di fuori del morso. 

 Far asciugare in aria secca i due tamponi. 

 Racchiuderli all‟interno delle loro confezioni originarie. 

 Apporre l‟etichetta con il numero del kit e i dati del paziente e spedirlo in 

laboratorio analisi. 

 Se fossero presenti i segni di morsicatura, eseguire la stessa operazione 

per ciascuno ma è importante specificare poi su ogni tampone l‟area di 

provenienza. 

STEP 11 Pettinare i capelli 

 Rimuovere il pettine posizionato all‟interno del kit numero 11. 

 Posizionare sotto la testa del paziente un lenzuolo di carta monouso. 

 Pettinare i capelli facendo in modo che i capelli stessi o i detriti tra essi 

intrappolati cadano all‟interno del lenzuolo. 

 Rimuovere il lenzuolo monouso facendo attenzione che nulla cada per terra 

e soprattutto anche il pettine che verrà anch‟esso analizzato. 

 Imbustare il tutto nella confezione originaria e mandare in laboratorio con 

l‟apposito consenso. 

STEP 12 Esame totale del capello 

Un esame totale del capello può essere eseguito in modo adeguato solo se si 

riferisce ad avere un numero di capelli nel totale della loro lunghezza, se 

possibile anche con la relativa radice, non inferiore a 50. Questi 50 capelli 

devono essere poi provenienti da 5regioni diverse del cuoio cappelluto. Si 
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raccomanda quindi di non iniziare l‟esame se già in precedenza sappiamo di non 

avere i requisisti necessari. Non è consigliabile l‟esecuzione dell‟esame se la 

paziente ha sul cuoi capelluto lesioni ancora aperte o doloranti, questo perché il 

prelievo dei capelli può essere spiacevole e difficoltoso. 

Esecuzione:  

 Rimuovere il lenzuolo di carta monouso e il pettine dal rispettivo kit. 

 Posizionare il lenzuolo sotto il capo della paziente. 

 Massaggiare la cute e poi aiutare la paziente nel prelevare i capelli. 

 Pettinare vigorosamente i capelli nelle diverse regioni della testa facendo 

attenzione che tutti i capelli cadano all‟interno del lenzuolo. 

 Richiudere su se stesso il lenzuolo controllando che siano caduti un 

minimo di 50 capelli, rappresentanti le 5 regioni. 

 Inviare il tutto in laboratorio analisi, compreso il pettine utilizzato. 

STEP 13 Pettinare i peli pubici. 

Per la delicatezza di questo esame è bene spiegare anticipatamente la procedura 

alla paziente per evitare ustioni traumatismi. 

 Prelevare dal kit n. 13 il lenzuolo monouso e il pettine. 

 Dire alla paziente di mettersi in posizione ginecologica e adattare sotto il 

bacino il lenzuolo. 

 Se vediamo esser presenti dei nodi o dei detriti attaccati, usando delle 

forbici sterili possiamo tagliare i peli coinvolti conservandoli anch‟essi 

all‟interno del lenzuolo. Anche le forbici verranno analizzate dal 

laboratorio. 

 Usando il pettine in dotazione, pettinare i peli lasciandoli cadere nel 

lenzuolo. 

 Chiudere il lenzuolo su se stesso e inviare tutto il materiale al laboratorio 

analisi. 

STEP 14 Esame completo dei peli pubici 

Anche per questo esame si raccomanda la massima chiarezza di informazioni con 

la paziente, ricordiamo che oltre ad essere esami piuttosto intimi, avvengono 

anche in un momento di elevata intensità instabilità emotiva, il che rende molto 

più facile l‟insorgere di nuovi traumi. Un esame accurato dei peli pubici può 

essere effettuato con un numero di peli non inferiore a 30, nell‟interezza della 

loro lunghezza e se possibile dotati della loro radice. 
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Esecuzione: 

 Rimuovere il lenzuolo monouso e il pettine dal rispettivo kit. 

 Posizionare la regione pubica con più vigore favorendo la caduta dei peli. 

 Prelevare, aiutandosi con le mani almeno 30 peli da diverse aree della 

zona pubica, è preferibile non tagliare i peli ma estrarli con la loro radice. 

 Chiudere il lenzuolo su se stesso e inviare tutto il materiale al laboratorio 

analisi. 

STEP 15 Tamponi dei genitali esterni 

Se la paziente è stata cateterizzata prima di eseguire questi tamponi è bene 

informarsi se è stata usata della lidocaina nella zona perineale per ridurre il 

dolore da inserzione; questo perché la lidocaina può minimizzare o alterare i 

risultati del campioni. Se, quindi, la paziente necessita di cateterizzazione 

sarebbe buona norma eseguire i tamponi preventivamente. 

I genitali esterni della paziente sono stati coinvolti nell‟aggressione? 

SI 

 Ispezionare la zona genitale, facendo attenzione ad evidenziare eventuali 

ematomi, contusioni, ecchimosi e fotografando le zone interessata. 

 Rimuovere dalle buste i tamponi. 

 Bagnare i tamponi in acqua distillata. 

 Usando due tamponi contemporaneamente, seguire l‟area dei genitali 

esterni. 

 Far asciugare all‟aria i due tamponi. 

 Reimbustarli allegando i relativi consensi. 

NO □ Vai al prossimo step 

Gli step che seguono sono circoscritti all‟analisi pelvica della paziente; è per 

questo necessaria un‟accurata informazione perché molti di questi sono esami 

invasivi e fastidiosi. È cosa nota che è decisione strettamente personale della 

paziente se eseguirli o meno tali indagini, però è bene spiegare che questi esami 

sono necessari per prelevare tamponi per l‟individuazioni di eventuali malattie 

sessualmente trasmissibili, favorendo così un intervento terapeutico. 

Durante queste procedure viene usato uno strumento, lo speculum, che può 

creare dei problemi alla paziente,ad esempio stimolazione vagale. Per evitare tali 

complicazioni vengono impostate preventivamente una serie di precauzioni.  
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STEP 16 Tamponi vaginali e delle macchie trovate 

Per l‟esecuzione di questo esame viene utilizzato lo speculum; è molto 

importante l‟età della paziente e soprattutto se già è presente il ciclo mestruale 

questo perché al contrario l‟esame è controindicato. 

C‟è stato un insulto vaginale negli ultimi 5 giorni? 

SI 

 Usando acqua tiepida lubrificare lo speculum e la vagina. 

 Usare i due set di tamponi per l‟esecuzione dell‟esame. 

 Non inumidire i due tamponi perché possono alterare il liquido che viene 

poi trovato. 

 Conservare in modo sterile tutto ciò che viene trovato in vagina e che era 

presente durante l‟aggressione o nelle 120 ore successive, assorbenti 

interni, spirali contraccettivi. 

 Far asciugare i reperti in aria secca per evitare contaminazioni. 

 A questo punto inserire con movimento rotatorio i due tamponi in vagina, 

fino alla cervice. 

 Porre i due tamponi su due vetrini così da creare al centro una macchia di 

ciò che si è prelevato. 

 Non fissare chimicamente ne tingere la macchia. 

 Far asciugare all‟aria e conservare il tutto in modo sterile. 

 Mandare tutto il materiale in laboratorio ad analizzare. 

NO □ Vai al prossimo step 

STEP 17 Tampone perianale 

C‟è stato un insulto anorettale o vaginale nelle ultime 120 ore? 

SI 

 Ottenere dei reperti attendibili è possibile solo se non ci sono state 

evacuazioni dopo l‟avvenuta aggressione. 

 Rimuovere i tamponi dai rispettivi involucri. 

 Inumidire entrambi i tamponi in acqua distillata sterile e delicatamente 

strofinare il perimetro perianale. 

 Far asciugare i tamponi all‟aria secca. 

 Inserire il tutto nelle apposite buste e apporre le etichette. 

 Inviare il tutto in laboratorio analisi.  
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NO □ Vai al prossimo step 

STEP 18 Tampone anorettale e delle macchie 

Per l‟esecuzione di questo tipo di esame è bene ricordare che il tampone inserito 

a livello anale può provocare la stimolazione del nervo vago con tutte le sue 

conseguenze che da queste derivano. È buona norma quindi, durante 

l‟esecuzione, controllare la tonicità riflessa, lo stato d‟ansia del paziente e avere 

una costante monitorizzazione della pressione arteriosa, questo per valutare 

eventuali puntate ipertensive. Se dalla monitorizzazione si osservano delle 

alterazioni dei valori,interrompere immediatamente l‟esame, posizionare la 

paziente in posizione semi supina e somministrare velocemente dei farmaci 

antiipertensivi ad azione rapida. Durante lo svolgimento dell‟esame è bene 

adottare alcuni accorgimenti: 

1. Far svuotare alla paziente la vescica; 

2. Applicare della lidocaina gel a livello anale per lubrificare ed anestetizzare 

leggermente la parte; 

3. Far assumere la posizione post-supina;  

4. Inserire lo speculo e i tamponi molto lentamente svolgendo un 

movimento rotatorio. 

C‟è stato un coinvolgimento della zona anorettale nelle ultime 24 ore? 

SI 

 Ottenere delle prove da questo tipo di indagine è molto più semplice se 

non ci sono state evacuazioni dal momento dell‟aggressione. 

 Un primo tampone, inserirlo in modo rotatorio nel canale anale. 

 Ripetere la stessa cosa con il secondo tampone. 

 Far asciugare i tamponi all‟aria secca. 

 Inserire il tutto nelle apposite buste e apporre le etichette. 

 Inviare il tutto in laboratorio. 

NO □ Vai al prossimo step 

STEP 19 Tamponi addizionali 

Sono state osservate altre macchie di sangue, sperma o saliva su altre parti del 

corpo? 

SI 

 Valutare se sul corpo ci sono zone dove possono essere presenti degli altri 

inizi. 
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 Imbibire con acqua distillata i tamponi. 

 Usare uno specifico tampone per ogni zona del corpo analizzata. 

 Far asciugare i tamponi all‟aria. 

 Riporre i tamponi nelle loro confezione di origine annotando il sito di 

prelievo e nome della paziente in modo tale poi da poter risalire alle zone 

coinvolte. 

NO □ Vai al prossimo step 

STEP 20 Controllo finale 

È l‟ultimo step che ci consente di valutare se tutto è stato eseguito in modo 

corretto, se sono presenti tutti i documenti necessari i vari consensi per diversi 

tipi di esami. 

In questa fase è compito dell‟infermiera SANE: 

 Firmare tutti i documenti per validarne l‟esecuzione.  

 Vengono controllate tute le confezioni, che tutti i tamponi siano sigillati 

bene all‟interno delle apposite buste.  

 Vengono ricontrollati i dati della paziente.   

Tutto viene mandato nei diversi laboratori di competenza, in accordo con le 

procedure dell‟azienda. Nelle note del TRIAGE viene riportato che la paziente è 

vittima di abusi sessuali e che è stato iniziato il protocollo SANE. 

I punti cardini della visita sono rappresentati da: 

1. Ottenere il maggior numero di informazioni sulla vittima, sul suo stato di 

salute prima dell‟aggressione e dell‟evento in sé; 

2. Assistere la vittima dal punto di vista psicologico per evidenziare eventuali 

condotte suicidarie, episodi abbastanza ricorrenti nelle vittime di abusi 

sessuali, specie se compiuti da parteni o partner; 

3. ispezionare attentamente il corpo della vittima,raccogliendo quelle che 

possono essere residui di secrezioni, unghie, annessi cutanei, tutti i reperti 

che possono essere utili dell‟identificazione dell‟aggressore qualora esso fosse 

uno sconosciuto. E‟ importante durante tutte queste ispezioni ricordarsi l‟uso 

dei guanti; questo per auto proteggersi e per prevenire eventuali 

contaminazione dei reperti; 

4. Documentare, anche foto, ogni reperto e numerare le varie provette raccolte; 
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5. Eseguire esami del sangue, delle urine e test tossicologici per evidenziare se 

la vittima è stata anche narcotizzata o drogata prima o durante 

l‟aggressione; 

6. Assistere la vittima durante la visita con il medico legale o durante il colloquio 

con la psicologa; l‟infermiere spesso è la prima persona con cui la vittima 

condivide l‟evento e né racconta i particolari che poi, per diversi motivi, non è 

solita ripetere ai colloqui successivi. Si viene a creare un rapporto tale che 

diventa importantissimo da mantenere successivamente per promuovere la 

guarigione ed il superamento del trauma; l‟avere una figura professionale di 

riferimento si è dimostrato, uno dei punti cardini per il miglioramento 

dell‟assistenza; 

7. Provvedere alla profilassi per le malattie sessualmente trasmissibili; 

8. informare la paziente sulla possibilità di assumere dei farmaci per 

l‟interruzione di un eventuale gravidanza se la visita avviene entro le 120 ore 

dal momento dell‟aggressione. Questo perché minore è il tempo che 

intercorre tra inizio dell‟assunzione dei farmaci e l‟aggressione, maggiore è la 

possibilità di ottenere l‟effetto voluto. Al termine della visita, se la vittima è 

minorenne, ma anche non necessariamente, l‟infermiere si occupa di parlare 

con la famiglia, di interagire con essa in modo neutrale per aiutarla a 

prendere decisioni riguardanti le varie opzioni che vengono proposte per il 

processo di assistenza. E‟ fatto noto che nessuna decisione viene presa senza 

il consenso della vittima, anche se essa è minorenne. 

Vengono illustrate alla vittima tutti i pro e i contro di esporre denuncia, 

garantendogli la possibilità di prendersi tutto il tempo necessario per decidere, 

dal momento che spesso alcuni reperti biologici possono essere conservati in 

frigo senza che essi subiscano delle alterazioni. Proprio per questa possibilità di 

scelta sull‟esporre o meno denuncia, è buona norma chiamare la polizia solo 

dopo essersi accertati del volere della paziente; nonostante il nostro parere 

personale, la vittima può scegliere di non esporre denuncia alla polizia. Questa 

libertà di scelta è limitata, ovviamente a tutti quei casi in cui non è prevista una 

denuncia d‟ufficio. 

Durante tutto il lavoro dell‟infermiera SANE l‟altro personale infermieristico 

rimane comunque disponibile per ogni domanda, seppur in maniera più generica, 

questo per creare una continuità assistenziale per la vittima. Una cosa 

importante, che crea serenità nelle vittima è che, spesso le stesse SANE possono 
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essere chiamate a testimoniare in tribunale; il fatto di riconoscere nell‟infermiera 

una figura che può assisterle anche i durante i procedimenti legali, fa sì che il 

legame tra vittima e operatore diventi sempre più stretto; l‟infermiere diventa 

importante anche nello spiegare a informare la vittima come guidare il suo 

avvocato a gestire e articolare meglio il processo e come ottenere le risposte ai 

numerosi dubbi e perplessità presenti al momento e nella fase dell‟istruttoria 

giudiziaria del processo. Tutto questo se la vittima in questione non ha riportato 

lesioni tali da esser incosciente e quindi in grado di collaborare con il piano 

terapeutico; perché l‟infermiera SANE non opera sono nei pronti soccorsi con 

pazienti coscienti ma interviene anche nelle terapie intensive. 

Qui il suo ruolo diventa ancora più delicato, da un lato perché bisogna avere a 

che fare con una paziente in condizioni critiche, con tutto ciò che esso comporta, 

in più il processo di integrazione con il medico e le altre infermiere di terapia 

intensiva. Qui,ancor più che in altre situazioni, è necessario un approccio 

coordinato e multidisciplinare tra i vari profili professionali che operano secondo 

le loro specifiche competenze con un obiettivo comune. 

Le responsabilità di una SANE in terapia intensiva sono principalmente: 

 Deve raccogliere e preservare le evidenze legali nonostante le limitazioni 

della terapia intensiva, garantendo la salute della paziente e preservando da 

ulteriori danni; 

 Si occupa della custodia di tutti i reperti finché essi non vengono consegnate 

alle autorità di competenza; 

 Se le forze dell‟ordine non si prendono in carico i diversi reparti, il SANE deve 

trasportarli fino al dipartimento ospedaliero più vicino e conservarli, fino al 

momento dell‟uso in un frigorifero ben custodito; 

 L‟infermiera SANE si occupa di archiviare anche tutti i reperti fotografici o di 

fornirli alle autorità di competenza. 

La documentazione deve essere portata al dipartimento di emergenza più 

vicino e data all‟infermiere di terapia intensiva che si occupa della paziente che la 

archivia con tutta l‟altra documentazione. Il programma SANE non è stato creato 

in maniera isolata ma nasce come frutto di un lavoro d‟equipe multidisciplinare, 

questo per dare una competenza multifunzionale in risposta alle esigenze e la 

necessità della paziente. 
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La SANE coordina e collabora, fornisce un‟immediata risposta ai casi di 

abusi sessuali ed esplora nuove strade per evitare future vittime;spesso il 

progetto SANE viene integrato nel coordinamento della comunità per facilitare le 

risposte del cittadino. A volte viene coinvolta nella gestione degli abusi sui 

minori,nell‟educazione ai giovani allo scopo di allontanarli dall‟uso di sostanze 

stupefacenti, fattore predisponente agli abusi sessuali. 

Oggi i gruppi SANE lavorano per la creazione di protocolli, standard di attività per 

la gestione delle vittime di violenza e su linee guida di lavoro comuni per 

garantire un‟equità di intervento in risposta alle necessità e bisogni della 

popolazione. 

 

3.4 RUOLO SANITARIO FORENSE. 

Alle vittime di violenza sessuale dovrebbe essere garantito il diritto di 

trovare un soccorso immediato in un luogo dove operatori sanitari competenti 

sappiano affrontare la visita e la raccolta delle prove,in vista di un eventuale 

successivo processo. I medici devono essere in grado di curare, accogliere, 

ascoltare e comprendere le donne e i minori che hanno subito o un singolo 

episodio di violenza o una lunga storia di violenza.  Le vittime superano tale 

trauma determinato da questi eventi non nel primo intervento e nel progetto 

condiviso con la vittima. 

Molteplici aspetti culturali, economici e sociali condizionano la risposta 

individuale e le relazioni affettive preesistenti svolgono comunque un ruolo 

determinante. D‟altra parte le situazioni di vulnerabilità che possono coesistere 

con la violenza sessuale determinano una molteplicità di bisogni psicosocio-

sanitari,che sono difficilmente affrontabili da un singolo medico, per quanto 

adeguatamente preparato, specie in un normale e affollato pronto soccorso 

ospedaliero. Vi è la necessità, quindi, di prevedere, anche in tempi successivi, 

l‟intervento di professionalità differenti, che garantiscono un sostegno non solo 

sanitario e medico legale, ma anche psicologico e sociale. Solo l‟integrazione tra 

diverse figure professionali consente di mettere in atto tutte le azioni successive 

al primo intervento medico e che, nella maggior parte dei casi,possono 

coinvolgere molteplici aspetti della vita della persona (denuncia, allontanamento 

dal domicilio, reperimento di una comunità di pronta accoglienza, sostegno 

psicosociale, attivazione di ulteriori risorse o altro). 
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Le reazioni delle vittime possono essere molto differenziate: alcune si 

difendono strenuamente, subendo spesso conseguenze fisicamente più 

obiettivabili, altre per il terrore che suscita l‟aggressione inaspettata non riescono 

a immaginare alcuna reazione di difesa e subiscono la violenza passivamente, 

per cui è molto più difficile per loro dimostrala in seguito. Un‟accurata 

documentazione clinica e la corretta raccolta delle prove possono facilitare il 

percorso giudiziario, anche se non ne garantiscono l‟esito. 

La visita ginecologica è solo uno dei tanti elementi che concorrono a 

definire il quadro di una violenza sessuale. La maggioranza delle vittime non 

oppone resistenza e questo, anche se rende più difficile dimostrare da un punto 

di vista obiettivo che la violenza è effettivamente avvenuta, non giustifica un 

atteggiamento di sottovalutazione dell‟evento da parte degli operatori. Solo 

raramente l‟esame ispettivo permette di evidenziare segni di certezza di 

un‟avvenuta violenza sessuale, in quanto la presenza di lesioni genitali non è 

patognomonica di un episodio di violenza sessuale, mentre l‟assenza di lesioni 

genitali ed extragenitali è del tutto compatibile con una violenza sessuale 

comunque avvenuta. 

Nei casi di donne maggiorenni è presumibili che la maggioranza abbia già avuto 

rapporti sessuali in passato, per cui segni recenti di soluzioni di continuo 

dell‟imene non sono ovviamente più riscontrabili, e molte possono addirittura 

avere già partorito con presenza di residui imenali. Di fatto sanguinamenti ano 

genitali o aree ecchimotiche sono poco frequentemente presenti, mentre segni di 

più modesta entità sono più facilmente evidenziabili, anche se di dubbia 

interpretazione. Dei dati della letteratura e dall‟esperienza del centro di Milano 

emerge quindi che il riscontro di lesioni di qualunque entità va documentato, 

anche se la ricerca delle prove, per quanto in prospettiva importante, deve 

comunque essere subordinata al reale vantaggio in quel momento per quella 

persona. Il consenso a qualunque procedura deve essere sempre richiesto ed è 

importante tenere presente che l‟unica persona abilitata a darlo è la vittima, a 

qualunque età. 

Tutte le volte che viene espresso un esplicito rifiuto non si deve procedere alla 

visita, anche se l‟esame ispettivo viene richiesto dall‟Autorità Giudiziaria, dalle 

Forze dell‟Ordine o dai genitori di un minorenne. Specie nei casi bambini può 

essere necessario, per consentire una maggiore collaborazione, rinviare la visita 

a un momento successivo, magari concordando con una psicologa una 

preparazione adeguata. E‟ fondamentale poter restituire a chi ha subito una 
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violenza la sicurezza di poter controllare quanto le succede. È raro che le pazienti 

rifiutino alcune o tutte le procedure proposte, ma la possibilità di dire “no” 

consente loro di porre quei limiti e confini che la violenza ha annullato. 

A volte l‟alleanza terapeutica che si stabilisce con la vittima, che non desidera 

presentare querela, anche perché teme ritorsioni da parte dell‟aggressore, entra 

in conflitto con gli obblighi di un incaricato di pubblico servizio. In questi casi è 

importante aiutare la persona a comprendere il significato delle norme che 

impongono al medico la denuncia di reato e attivare successivamente servizi, 

anche di volontariato, in grado di offrire un‟assistenza sociale e legale. Non è 

compito degli operatori sanitari stabilire la veridicità di un racconto: l‟eventuale 

invio di una segnalazione di reato costituisce solo il primo momento di 

un‟indagine giudiziaria complessa che potrà concludersi in fase istruttoria con 

un‟archiviazione oppure essere l‟inizio di un processo penale di un lungo periodo. 

 

3.5 ACCOGLIENZA DELLA VITTIMA. 

La violenza sessuale è un attacco all‟integrità della persona, è una ferita 

nel corpo e nella mente. Le vittime possono presentare più problemi e questo 

comporta un approccio e una valutazione che tenga conto dei plurimi aspetti 

della persona e motiva le parole complessità, multidisciplinarità, specializzazione 

che sono alla base della metodologia di lavoro che si occupa di aiutare le vittime 

di un così grave reato. 

È molto difficile lavorare con persone che hanno subito violenza sessuale, donne, 

adolescenti che ci portano tanta sofferenza, che ci mettono a contatto anche con 

gli aspetti di vergogna ed umiliazione in cui sono precipitate. 

Si tratta di un complessità su più fonti: 

 Il caso: ogni caso comprende realtà trasversali e richiede la rilevazione di 

variabili quali: età, sesso, provenienza geografica/culturale, condizione 

sociale e psicosociale, risorse familiari, razionali, lavorative per comprendere 

anche il diverso grado di vulnerabilità. 

 L‟intervento: sono previste varie tipologie d‟intervento e operatori con 

competenze scientifiche e differenti, che devono collaborare, coordinarsi ed 

integrarsi, sapendosi anche “mettere da parte” passando il caso e fidandosi 

delle competenze reciproche; devono confinarsi senza sconfinare: le 

sovrapposizioni si riverserebbero, danneggiandola, sulla vittima di violenza. 
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 Dentro gli operatori: la complessità deve poter stare anche dentro gli 

operatori, affinché questi sappiano e possano offrire adeguati interventi, pur 

nella propria specificità, ciascuno deve possedere fondamentali competenze: 

cognitive, affettive, relazionali,emozionali ed empatiche. 

La prima fase è l'accoglienza: la ginecologa ascolta il racconto della 

vittima e la conforta, secondo regole di comportamento predeterminate, e tempi 

variabili a seconda delle necessità. Quindi lei stabilisce se è il caso di chiamare 

anche il medico legale, che è a sua volta reperibile e può quindi giungere sul 

posto (naturalmente solo se la vittima è d'accordo) nel giro di poco tempo. Può 

capitare che la vittima non ha intenzione di denunciare l‟aggressore. In 

qualunque caso si cerca di spiegare alla vittima che la decisione che sta 

prendendo subito dopo il trauma non sarà necessariamente quella che manterrà 

nel tempo. S‟invita la donna a collaborare. 

Se la donna non è disponibile al colloquio con il medico legale o se questo non 

viene ritenuto necessario, la ginecologa raccoglie comunque le prove necessarie 

a un eventuale processo: procede a un esame ispettivo generale (per verificare 

la presenza di segni di percosse ed eventualmente fotografarli) e quindi alla 

visita ginecologica (durante la quale può raccogliere tamponi per la ricerca di 

spermatozoi, indumenti con tracce di liquido seminale, eccetera) accompagnata 

dalla compilazione di un referto; gli elementi raccolti vengono inviati all'Istituto di 

Medicina Legale che li tiene a disposizione della vittima o dell'autorità giudiziaria 

per tutto il tempo necessario. 

La visita dura dalle due alle cinque ore. La violenza sessuale è un evento 

traumatico, le cui conseguenze si riflettono in due fasi. La prima, 

immediatamente successiva alla violenza (fase di crisi acuta) è più tipica della 

violenza da parte di estranei. Consiste in una reazione di forte paura a cui segue 

la negazione o la minimizzazione dell'evento, con l'illusione di poter fare come se 

nulla fosse accaduto, rabbia (spesso non solo verso l'assalitore) e senso di colpa, 

per aver "lasciato" che l'incidente accadesse o per avervi "contribuito". La 

seconda fase è quella a lungo termine: fobie, insonnia, incubi notturni, disturbi 

dell'alimentazione (anoressia o bulimia), disgusto per i rapporti sessuali. 

In molti casi la vittima tende a modificare radicalmente le proprie abitudini di 

vita: lascia il lavoro, cambia casa, si trasferisce in un'altra città, modifica il modo 

di vestirsi. La visita nell'urgenza dura in media dalle due alle cinque ore. Qualche 

giorno dopo viene fissato un nuovo appuntamento con una ginecologa e 
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un'assistente sociale, che insieme alla donna elaborano un progetto, prendendo 

contatto con una rete di servizi esistenti sul territorio (consultori, centri 

psicosociali, servizi di volontariato). Bisogna distinguere infatti il caso della 

violenza da strada, che comporta soprattutto conseguenze psicologiche, e quello, 

di gran lunga più frequente, in cui l'aggressore è il partner o un familiare. In 

quest'ultimo caso può rendersi necessario il collocamento in una comunità 

segreta. A differenza di ciò che comunemente si crede, il violentatore tipo non è 

lo sconosciuto pronto ad assalire la prima donna che gli si pone davanti. La 

violenza come crimine da strada rappresenta infatti una percentuale 

relativamente bassa del fenomeno. 

Molto più frequente è la violenza che ha come scenario le mura domestiche e 

come aggressore una persona ben conosciuta: un familiare, un amico, il partner.  

L‟offerta di un intervento di cura mediato dalla vicinanza di una o più operatrici e 

la possibilità di sperimentare una buona relazione di ascolto e di dialogo, può 

significare per la persona l‟apertura a una speranza, alla possibilità di chiedere 

aiuto e ricevere aiuto. L‟elemento fondamentale è l‟accoglienza alla vittima: su 

questa premessa condivisa da tutti gli operatori si basa ogni intervento 

successivo sanitario, medico-legale, sociale e psicologico. 

Le variabili in gioco nella fase della prima accoglienza sono molte: 

 Ora di arrivo della vittima di violenza sessuale in emergenza o su 

appuntamento, di giorno o di notte;  

 Da chi è accompagnata: da sola, da parenti o amici, dalle forze dell‟ordine, 

da autoambulanza ecc…;  

 Chi è l‟invitante e con quale obiettivo(arrivo spontaneo, medico o pediatra, 

pronto soccorso ospedaliero, forze dell‟ordine, magistratura ecc..)  

 Quali e quanti operatori sono presenti al primo colloquio e alla visita (orario 

notturno e festivo od orario d‟ufficio). 

 

3.6 INTERVENTO SANITARIO. 

La ginecologa è nella maggior parte dei casi la persona che la vittima 

incontra nella fase di emergenza. Il primo colloquio, oltre ad avere ovviamente 

una finalità sanitaria e medico-legale costituisce un primo momento di aiuto, 

deve cercare di offrire capacità di ascolto ed accoglienza (sapendo che questo 

potrebbe anche essere l‟unico momento di contatto con la vittima) per favorire, 
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se possibile, l‟avvio di una presa in carico successiva finalizzata al superamento 

del trauma. La prima cosa importante che si ritiene opportuno fare è quella di 

presentare l‟equipe assistenziale, spiegando nei minimi particolari chi fa cosa. 

Vanno spiegate le fasi e i momenti degli accertamenti ginecologici e medico-

legali, richiedendo il consenso della paziente a ogni singolo intervento. E‟ 

fondamentale poter restituire a chi ha subito una violenza, il controllo di quanto 

le succede. 

Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie, la profilassi per le malattie 

sessualmente trasmesse, l‟intercezione postcoitale possono avere il significato di 

restituire l‟immagine di un‟integrità fisica ancora presente o comunque 

recuperabile e aiutare a superare la scissione tra mente e corpo che spesso le 

donne violentate mettono difensivamente in atto. Avviare una relazione d‟aiuto 

con la vittima nella fase di emergenza può essere molto complesso per la 

necessità di integrare aspetti diversi. 

Da un lato l‟attenzione alle non semplici procedure sanitarie e medico-

legali, importanti per la ricaduta non solo sulla salute della vittima, ma anche 

sugli aspetti giudiziari. E‟ altrettanto necessaria, d‟altro lato, una capacità di 

relazionarsi con la sofferenza, l‟angoscia, i sentimenti di orrore. Bisogna cercare 

di capire quale aiuto è prioritario in quel momento per quella persona. L‟ansia di 

agire, di riparare tutto e subito, può far dimenticare che ciascuna persona ha 

bisogno del suo tempo per poter passare da una fase di profonda sofferenza e 

confusione a una fase i cui può essere in grado di accogliere e utilizzare un aiuto 

più graduale e rispettoso. L‟integrazione con le altre figure professionali e il 

lavoro di equipe sono fondamentali per superare questo rischio. 

Questa modalità di lavoro permette di contenere le ansie dell‟operatore 

nell‟emergenza, rinviando a un momento successivo la possibilità di rileggere e 

confrontare i dati raccolti con punti di vista e saperi diversi per poter formulare 

un progetto di aiuto. Anche negli aspetti più strettamente sanitari, comunque, 

può aiutare ad avere un approccio più complessivo ed efficace. La presenza del 

medico-legale e dell‟infermiera sono molto importanti in tal senso. L „infermiere 

costituisce il punto di riferimento, infatti, sia per gli aspetti sanitari relativi alle 

pazienti sia per gli aspetti del lavoro con al rete interna ospedaliera. 
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Nella fase di accoglienza, sia in emergenza sia su appuntamento, le 

operatrici sanitarie e psicosociali devono raccogliere anche un altro importante 

dato, relativo alla denuncia da parte della vittima: 

 Se ha già effettuato una querela di parte; 

 Se intende presentarla; 

 Se non intende presentarla. 

 

3.7 INTERVENTO SOCIALE. 

Il problema della violenza alle donne non riguarda soltanto le fasce sociali 

più emarginate o culturalmente ed economicamente deprivate, ma è un 

fenomeno che trasversalmente riguarda tutta la popolazione. Pur tuttavia molte 

donne con le quali le/gli assistenti sociali, per ragioni diverse, entrano in contatto 

appartengono alle fasce sociali culturalmente e socialmente più svantaggiate, 

dove le aggressioni verbali e fisiche, le umiliazioni, le prevaricazioni, sono 

"normali" e non è raro incontrare donne che accettano e giustificano il partner 

violento. 

Il servizio sociale, nell'ambito delle sue attività ha la possibilità di 

conoscere ed entrare in contatto con questa realtà ancora oggi poco visibile ed 

alla quale viene attribuita una importanza secondaria rispetto ad altri problemi 

considerati più pressanti e più gravi non solo dalle istituzioni ma anche dalle 

stesse donne vittime di violenza. Una famiglia dove la donna è oggetto di 

violenza propone ai figli un modello relazionale che facilmente verrà reiterato. 

Promuovere il cambiamento di questo tipo di cultura rientra tra i compiti e gli 

obiettivi del servizio sociale. Un cambiamento nel tessuto sociale rispetto alla 

cultura della violenza richiede l'azione integrata e sinergica di servizi sociali, forze 

dell'ordine, e altri enti che a titolo diverso lavorano nel sociale con le famiglie ed 

i/le cittadini/e. La costruzione di una rete di sostegno efficace tra gli/le operatori 

o operatrici, è la condizione fondamentale per predisporre progetti integrati che 

possano concretamente offrire ad una donna l'opportunità di uscire dal circuito 

della violenza. 

Il servizio sociale territoriale può rappresentare l'elemento catalizzatore 

per promuovere il cambiamento sociale e culturale.  L'assistente sociale del 

territorio più di altri/e operatori o operatrici ha la possibilità di contribuire a fare 

emergere il problema della violenza sulle donne. Gli interventi di assistenza 
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economica, o le segnalazioni di dispersione scolastica o le richieste di indagine 

del Tribunale per i Minorenni, ed ogni altra attività del servizio, sono occasioni 

per entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una 

relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il 

problema della violenza esperita. Il primo contatto con un operatore/operatrice 

sociale può diventare un primo e importante momento fertile per far emergere 

una violenza taciuta perché considerata "irrilevante" rispetto ad altre emergenze 

di sopravvivenza. Diventa così prioritario utilizzare il colloquio, mantenendo saldo 

il presupposto della libertà di scelta della donna di uscire o meno da una 

situazione di violenza, per stimolare la fiducia della stessa nel cambiamento, 

nella possibilità di migliorare la propria condizione, a partire dal valutare insieme 

i disagi e i danni arrecati dal permanere dentro una relazione violenta. 

Essere consapevoli degli stereotipi e dei pregiudizi che vedono le 

assistenti sociali "nemici", per portare la donna oltre tali "steccati" e per 

"collaborare" insieme alla costruzione di un progetto che soprattutto la donna 

deve desiderare, diventa obiettivo primario nella costruzione di una relazione 

d'aiuto efficace. L'atteggiamento rassicurante ed accogliente da parte 

dell'assistente sociale, a partire dall'analisi della domanda, può aiutare la donna a 

raccontarsi ed a instaurare un rapporto di fiducia. La donna potrà essere 

informata sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a sua tutela, sui rischi in 

cui potrebbe incorrere per se e per i/le figli/e, avendo piena consapevolezza che 

le sue decisioni verranno rispettate e niente verrà fatto senza essere concordato 

ed accettato da lei. Anche se le sue decisioni richiederanno tempi di maturazione 

lunghi (si pensi al cosiddetto "ciclo della violenza"), sapere su chi e su quali 

risorse potrà fare affidamento è già un punto di partenza per costruire un 

percorso di vita alternativo alla condizione che quotidianamente esperisce. Un 

atteggiamento di ascolto empatico, di dialogo e non giudicante, con domande 

finalizzate a raccogliere elementi utili (raccolta dati) potrà contribuire a creare un 

clima rassicurante che faciliti la comunicazione. 

Bisogna comunque aspettarsi e comprendere, la possibilità di un 

atteggiamento inizialmente reticente e le possibili chiusure difensive da parte 

della donna. Durante i colloqui si possono facilmente individuare alcuni 

significativi indicatori quali: segni visibili sul suo corpo (lividi, graffi, escoriazioni 

ecc.), trascuratezza della persona, aspetto provato e triste, rigidità e tensione nei 

gesti, un atteggiamento diffidente ed a volte aggressivo (si mantiene lontano 
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dall'assistente sociale, sguardo basso e sfuggente, è reticente a parlare di sé e 

della sua famiglia). Conoscere gli indicatori è per l'assistente sociale un modo per 

leggere segni altrimenti ignorati così da potere indirizzare il contenuto del 

colloquio e avere un quadro più corretto della situazione. In questi casi può 

essere utile realizzare una visita domiciliare, avendo sempre cura, se fosse 

presente il maltrattatante di non esplicitare il reale motivo della visita. Nel 

prevedere un colloquio dove si affronteranno questi argomenti è utile predisporre 

un assetto che faciliti la comunicazione e il dialogo, garantisca condizioni di 

sicurezza e riservatezza evitando la presenza di terze persone. 

Nell'affrontare i temi del maltrattamento è bene utilizzare domande 

aperte che lasciano spazio al dialogo. Sono da evitare le domande o gli 

atteggiamenti che contengono un giudizio sia verso la donna sia verso il partner; 

infatti il giudizio sulle persone stabilisce alleanze e complicità che potrebbero 

successivamente inficiare il rapporto professionale. Mentre deve essere chiaro il 

messaggio di ferma condanna per il comportamento violento o maltrattante. E' 

importante che l'operatore/operatrice sociale rispetti i "tempi" della donna: il 

percorso di uscita dalla violenza e di emancipazione dal partner violento è 

soggettivo e sovente procede a fasi alterne e con vari ripensamenti. È bene 

inoltre che valuti con attenzione le richieste d'intervento in "urgenza", 

individuando quelle contraddistinte da una reale situazione di pericolo immediato 

per la donne, da quelle dettate da una modalità emotiva che tipicamente esita 

nel fallimento dell'intervento sociale predisposto sulla scorta della pressione 

emotiva operato della donna. L'atteggiamento professionale, partecipativo ed 

empatico, permetterà alla donna di considerare l'assistente sociale un punto di 

riferimento stabile, che potrà accompagnarla nel suo percorso di autonomia e 

libertà. 

L'assistente sociale dovrà gestire le proprie emozioni, legate ai propri 

vissuti, agli stereotipi ed a luoghi comuni come ad esempio: 

 La diffidenza nei confronti della donna che accetta il ruolo di vittima; 

 La sfiducia nei confronti della donna che non riesce a prendere una decisione 

definitiva riguardo al suo rapporto con il partner; 

 Il giudizio/condanna nei confronti di chi agisce la violenza; 

 Il sentimento di onnipotenza che lo/a porta a sostituirsi alla donna; 

 Il senso di impotenza che ostacola la presa in carico. 
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È utile per l'assistente sociale che tratta un caso di maltrattamento intrafamiliare 

avere dei momenti di confronto con altri operatori e operatrici. Si richiede agli 

operatori/operatrici dei servizi una specifica formazione e un'alta quota di 

disponibilità, sensibilità e competenza. 

Il primo aiuto utile per la donna è l'informazione quanto più completa e precisa 

sulle diverse risorse da attivare, sulle procedure, sui tempi e sulle azioni che la 

stessa potrà o dovrà avviare. 

Le informazioni riguardano: 

 La garanzia della riservatezza entro i limiti previsti dalla legge; 

 L'importanza dell'acquisizione di referti medici; 

 La procedibilità di ufficio nei casi di violenza di particolare gravità; 

  La definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi servizi attivabili; 

 L'esistenza di centri e servizi che possono fornirle aiuti; 

 L'esistenza di centri di accoglienza per donne e figli e procedure per 

accedervi. 

Importante è dare sostegno e andare a formulare il progetto di 

allontanamento. L'allontanamento prevede il coinvolgimento di più operatori per 

un sostegno non solo sociale e psicologico, ma anche legale. L'allontanamento 

può essere ipotizzato in emergenza o programmato. L'allontanamento, piuttosto 

che essere considerato un punto d'arrivo, va visto come il momento 

particolarmente critico da cui partire affinché la donna possa gradualmente 

arrivare all'autonomia, cioè quella complessa capacità personale di ritrovare 

dentro di sé le risorse emotive per intraprendere una strada che le consenta di 

ricostruire il proprio percorso per riorganizzarsi. 

 

3.8 INTERVENTO PSICOLOGICO. 

Non tutti gli utenti arrivano alla consultazione psicologica perché hanno 

adeguate risorse personali e della rete primaria, o sono già in carico ad altri 

servizi pubblici o privati, o per altri motivi quali la lontananza logistica o una 

situazione di vita particolarmente compromessa. È importante per un buon 

passaggio alla consultazione psicologica che sia garantito un livello di prima 

accoglienza in cui la relazione con gli altri operatori abbia facilitato tale 

passaggio:dal paino razionale e dal mondo esterno alla comprensione del mondo 

interno. 
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 L‟intervento è focale sul trauma solitamente in acuto con presa in carico nel 

breve termine. Ci sono anche casi di riattivazione di un trauma da violenza 

sessuale pregressa. Il trauma è soprattutto una ferita psicologica; talvolta 

non è completamente percepita la minaccia alla propria integrità interiore, 

ma alla persona è presente un sentimento di perplessità, di incongruità. I 

meccanismi di auto protezione non consentono alla paziente di affermare il 

dato di realtà oggettiva:aver subito una violenza sessuale e riconoscersi, 

quindi, il ruolo di vittima, se ciò non avviene non è possibile che si avvii quel 

percorso di superamento del senso di perdita che conduce a promuovere un 

cambiamento e a divenire soggetto responsabile della propria guarigione.  

 Il lavoro psicologico è svolto direttamente con la persona e talvolta 

indirettamente, collaborando con altre persone o agenzie sul territorio: 

familiari, scuola, operatori di altri servizi, forze dell‟ordine, magistrati, per 

offrire sostegno, confronto, consulenza, valutazione delle risorse della 

vittima.  

 Il percorso individuale con la vittima promuove la cura di sé: è un percorso di 

comprensione e rielaborazione dell‟evento attraverso la condivisione 

dell‟esperienza traumatica e dei sentimenti a essa collegati, affinché la 

persona si riappropri del senso degli eventi, delle emozioni e possa avvicinare 

le parti sgradevoli per avviarsi a una archiviazione e, quindi, a una nuova 

progettualità. Il percorso attivato conduce alla guarigione. Può anche capitare 

che durante la consultazione si attivi nella persona il bisogno/desiderio di 

intraprendere un percorso terapeutico (psicologico e/o psicosociale) in cui sia 

possibile affrontare nel tempo anche altre problematiche precedenti riattivate 

dal trauma della violenza. Si procede allora a un attento lavoro di 

accompagnamento e di invio a un servizio del territorio attivando la rete 

istituzionale. Il lavoro psicologico è focale sul trauma, inoltre il setting è 

connotato come pronto soccorso per la violenza sessuale. Il fattore tempo è 

importante anche in questo aspetto: c‟è un inizio della sofferenza (la violenza 

subita) che porta dentro di sé anche una previsione, una fine del percorso 

che può considerarsi, in una prospettiva prognostica, il superamento, 

dell‟evento traumatico. 

La non cura significherebbe il permanere di una grave interferenza nella 

vita della persona e comprometterebbe: il riconoscimento dei bisogni, 

l‟autostima, lo sviluppo del sé relazionale, il processo di identificazione, la 
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capacità di mettere in atto comportamenti protettivi e di evitare quindi eventuali 

future situazioni traumatiche. 

 

3.10 LA FUNZIONE DELL’EQUIPE. 

La metodologia del lavoro integrato e l‟offerta di interventi e progetti 

pensati per ogni singolo caso, richiedono tempi di riflessione e di discussione che 

vengono affrontati in sede di riunione di équipe. Infatti il servizio che lavora 

prettamente sull‟ emergenza, lo spazio e il tempo di pensiero offerti dal momento 

di équipe hanno una funzione fondamentale. 

 Metodologia del lavoro integrato: nell‟équipe vengono discussi tutti i casi alla 

presenza delle assistenti sociali, della psicologa, dell‟infermiere e delle 

ginecologhe. 

 L‟équipe, pertanto, è il luogo che favorisce l‟ulteriore integrazione tra 

differenti professionalità. I diversi punti di vista e i diversi saperi si 

confrontano e si interrogano cercando di condividere un comune oggetto di 

lavoro. 

 Formulazione di ogni singolo progetto: per ciascun caso, anche il quelli visti 

in emergenza da altri che non possono essere presenti, ma che hanno riferito 

per iscritto e telefonicamente quanto emerso in fase di accoglienza 

(compresa la qualità della relazione tra paziente ed operatrice), viene 

valutata la modulazione degli interventi successivi e la possibilità/fattibilità di 

un progetto. 

 Contenimento delle ansie: la coscienza di una successiva riflessione e 

discussione del caso di équipe, consente la condivisione della responsabilità e 

la presenza delle altre professionalità permette di rinviare interventi e offerte 

che potrebbero essere troppo intrusivi se formulati tutti nell‟emergenza. Fin 

dal primo momento i dati vengono raccolti e scritti nella scheda clinica 

sapendo che sulla loro base si potrà elaborare il lavoro successivo in funzione 

del reale interesse della donna. La fiducia nelle competenze sia simili sia 

differenti delle professionalità, permette di vivere il momento dell‟accoglienza 

non come fine a se stesso o esaustivo, ma come il possibile punto di partenza 

per l‟ulteriore lavoro progettuale. 
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 Dimensione del tempo: di fronte a un evento così traumatico e destrutturante 

come la violenza sessuale, si potrebbe correre il rischio di “agire” 

emotivamente cercando di riparare tutto e subito, assumendosi anche ruoli 

professionali diversi dal proprio, presentando immediatamente alla persona 

che arriva in emergenza tutta la gamma delle risorse che si possono offrire. 

Questo però, può tenere conto delle impossibilità della persona, che sta 

vivendo un momento così critico e drammatico, a recepire troppe 

informazioni. Un‟accoglienza per essere buona non deve essere né intrusiva 

né esaustiva e deve tener conto che ciascuna vittima ha bisogno di tempo, 

del suo tempo,anche per accogliere un‟offerta di aiuto. 

In un servizio di pronto soccorso un altro aspetto importante è la temporaneità. 

La presa in carico dei casi è per un tempo definito, anche se può variare da caso 

a caso a seconda del progetto ipotizzato. Solitamente dopo la fase di accoglienza 

si programmano i colloqui con l‟assistente sociale e una consultazione breve con 

la psicologa, si avviano i percorsi di rete con l‟associazione, eventualmente con la 

comunità e, se necessario, con i servizi esterni; si fissano anche gli appuntamenti 

per i follow-up infettivo logici a 3 e a 6 mesi. 

Può accadere che ci siano casi che non tornano agli appuntamenti successivi con 

gli altri operatori né ai follow-up sanitari. Tutte le fasi del lavoro con le persone 

che hanno subito violenza, e non solo la fase dell‟accoglienza dove l‟impatto è 

particolarmente intenso, si giocano sulla capacità di costruire una buona 

relazione anche se breve, connotata da sentimenti forti. Ai professionisti viene 

richiesto di convivere costantemente con il dubbio e l‟incertezza sull‟efficacia 

dell‟accoglienza, ma se si riesce ad entrare in rapporto con la vittima adulta o 

adolescente (altro è il discorso per i bambini), è probabile che possa raccogliere 

una proposta di aiuto successivo. 
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CAPITOLO 4 

 

 

CENTRO DONNA GIUSTIZIA (FERRARA) 

 

4.1 STORIA. 

Alla fine del 1981 nasce dall'UDI il Gruppo Donne e Giustizia, che si 

propone di intervenire sulla violenza alle donne. Il tempo dimostrerà che non si 

poteva pensare e parlare solo alla violenza fisica, ma di tante forme di violenza 

che emergono in maniera sempre più significativa: isolamento sociale, 

abbandono economico e impedimento al lavoro. 

Obiettivo prioritario del Gruppo era quello di mettere a disposizione delle 

donne che si presentavano con richieste di aiuto per violenza subita, un luogo in 

cui potessero trovare ascolto, sostegno e tutte le informazioni del caso; veniva 

inoltre fornita "Consulenza legale" alle donne che ne avevano bisogno. 

Successivamente il Gruppo Donne e Giustizia ha ampliato il proprio intervento in 

altri campi e nel marzo 1989 la "Consulenza Legale" è stata affiancata dal 

servizio "Telefono Donna" e nel 1993 dal servizio di "Consulenza Psicologica". 

Nel dicembre 1993 il Gruppo Donne e Giustizia si trasforma in "CENTRO 

DONNA GIUSTIZIA", regolarmente iscritto all‟albo delle Associazioni di 

volontariato regionale e,  come tale, stipula convenzioni con il Comune di 

Ferrara, con l'Unità Sanitaria Locale e la collaborazione dell'Amministrazione 

Provinciale, ricevendo contributi su progetti mirati; successivamente iscritto 

all‟albo nazionale. 

Negli anni dal 1993 al 1997 sono stati portati avanti progetti rivolti alle donne 

della Casa Circondariale di Ferrara su leggi, diritti, salute, cultura, creatività 

femminile. 

Nel 1997 per iniziativa di donne del Centro e di altre associazioni ferraresi, nasce 

il Gruppo Donne nel Mondo indirizzato nell'accoglienza di donne immigrate nel 

nostro Paese, in gravi difficoltà sociale. 
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Nel 1999 il gruppo Donne nel Mondo collabora nella gestione di una Casa 

d'accoglienza a Ferrara per donne straniere in difficoltà, tra le quali alcune donne 

provenienti dal mondo della prostituzione, grazie al finanziamento del progetto 

regionale „prostituzione‟ che dal 1996 prevede il versamento di contributi ai 

Comuni capoluogo o alle Ausl, in quote di compartecipazione (50% Regione e 

50% Enti locali). 

Nel 2000 con l‟entrata in vigore dell‟art.18 del "Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina sull‟immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero" (DLgs. 286/98) e del relativo "Regolamento di attuazione" (novembre 

1999), che ha disciplinato la realizzazione di Programmi di assistenza e 

protezione sociale a favore di stranieri, in particolare donne e minori, che 

intendano sottrarsi allo sfruttamento sessuale (l‟art.18 prevede il rilascio del 

permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), la gestione della casa di 

accoglienza e le progettualità ad essa collegate vengono inserite nel progetto 

regionale Oltre la strada, finanziato anche dal comune di Ferrara, progetto attivo 

tutt‟oggi. Per avere la titolarità del progetto, il Centro Donna Giustizia è iscritto al 

Registro delle Associazioni e degli Enti che operano a favore degli immigrati 

istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione del ministero della 

Solidarietà Sociale. 

Sempre nel 2000 con il contributo del Comune di Ferrara e della Amministrazione 

Provinciale, il Centro attua il progetto "Prevenire la violenza contro le donne" 

Nel 2001 è avventa l‟apertura di una Casa di fuga per donne che subiscono 

violenza finanziato dal Comune di Ferrara e dai Comuni della Provincia.Sempre 

nel 2001 prende avvio il progetto Luna Blu - Unità di Strada che si rivolge a 

donne e transessuali che si prostituiscono sulla strada a Ferrara, con l‟obiettivo di 

tutelarne la salute ed i diritti, con finanziamenti provenienti dal settore sanitario 

regionale e comunale. 

Tra il 2006 e il 2007: il Centro ha gestito lo "Sportello per la conoscenza 

dell'avviamento al lavoro" rivolto alle donne del progetto "Uscire la violenza". 

 

4.2 ATTIVITÀ CULTURALI E POLITICHE DEL CDG. 

Il fenomeno della violenza contro le donne è attualmente riconosciuto in 

Italia come problema sociale e manifestazione delle disparità di potere tra i sessi, 
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anche grazie ad anni di lavoro realizzati dalle Associazioni Femminili e dai Centri 

antiviolenza. 

Sono individuabili vari tipi di violenza: 

 Violenza domestica 

 Mutilazioni genitali femminili 

 Aborto selettivo e infanticidio 

 Violenze matrimoniali e spose bambine 

 Violenza sessuale 

 Tratta e prostituzione 

 Violenza contro le donne nei conflitti armati 

 Violenza contro le donne rifugiate 

Le Case delle Donne in Emilia Romagna sono nati come luoghi di politica 

in difesa dei diritti delle donne ed in particolare come luoghi di elaborazione e 

analisi in materia di discriminazione e di violenza maschile. 

La Regione Emilia Romagna ha espresso da molti anni posizioni di 

consapevolezza politica rispetto la portata del tema della violenza contro le 

donne e questo percorso ha portato nell'ultimo decennio ad una nutrita serie di 

interventi ed iniziative fino alla firma di un "Protocollo d'Intesa" nel gennaio 

2000, tra la Regione, l'Associazione dei Comuni, l'Unione delle Province e le 

Associazioni di donne operanti sul territorio regionale sul tema della violenza 

contro le donne. 

Anche a Ferrara le Istituzioni hanno in questi anni sostenuto e legittimato 

le competenze di donne per altre donne, riconoscendo in esse capisaldi di qualità 

irrinunciabili in quanto portatrici di valori delle diversità e di una cultura che 

rispetti i diritti della persona. 

Siamo convinte che il rilievo politico e culturale dato ai bisogni delle 

donne significhi dare risposte per la ricomposizione di una nuova cittadinanza 

femminile ed evidenzi il senso di responsabilità che tante donne testimoniano 

quotidianamente nella nostra città. 

Dal 1991 ad oggi, il Centro Donna Giustizia di Ferrara continua ad impegnarsi nel 

promuovere e diffondere la “cultura della differenza di genere” quale forma di 

prevenzione alla violenza. 



82 

Ad una pratica attiva realizzata dal CDG nei confronti delle donne che chiedono 

aiuto e che si attua attraverso interventi sempre più differenziati: 

a. Accoglienza 

b. Consulenza legale 

c. Consulenza psicologica 

d. Ospitalità 

a cui si affiancano 

Azioni di integrazione ai progetti: 

insegnamento della lingua italiana, accrescimento delle competenze, formazione, 

tirocini, avviamento al lavoro, ricerca della casa, aiuti per la gestione dei figli, 

ecc. 

Azioni di accompagnamento: 

collaborazioni con la Rete dei Centri antiviolenza, raccolta dati per gli Osservatori 

regionali e nazionali, sottoscrizione di Protocolli di intesa, ecc. 

verso l‟esterno porta avanti: 

Seminari e corsi di formazione. 

Interventi di sensibilizzazione: studi, ricerche, tesi e pubblicazioni diverse sul 

fenomeno della violenza, sia in termini temporali, che di mutamenti quali-

quantitativi; convegni, rapporti con le scuole, pubblicazione annuale e 

presentazione pubblica del Report del CDG. 

Le azioni di accoglienza ed ospitalità realizzate dal centro sono finalizzate alla 

gestione attiva delle situazioni di crisi, proponendo un modello basato sulla 

relazione fra donne e sulla solidarietà, dove l'ottica della differenza di genere 

rappresenta il primo passo verso una società in grado di accettare le differenze. 

Su questo tema si rivela di fondamentale importanza che, all‟agire nei confronti 

delle donne in difficoltà, si affianchi un azione di “prevenzione” quale 

elemento cardine che, basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza, 

possa indurre modificazioni nelle relazioni uomo/donna e, di 

conseguenza, cambiamenti nella società”. 

A tale scopo il CDG opera da diversi anni con le scuole e nel territorio attraverso: 
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a. incontri nelle Scuole e nel territorio (presso Quartieri e Biblioteche), 

mettendo al centro il valore della differenza di genere, le discriminazioni e la 

violenza verso le donne. 

b. I nostri interventi hanno riguardato alcune scuole superiori : Liceo Scientifico, 

Classico, Einaudi di Ferrara e Liceo Classico di Cento; la Scuola Elementare di 

Villanova (FE) e l‟ inizio del progetto “Idea donna: il viaggio nel mondo della 

scuola”, che interessa tutte le scuole, dalle Elementari all‟Università; 

collaborazione costante con l'Università: con docenti della Facoltà di 

Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia, dell'Università di Ferrara per ricerche, 

tesi di laurea, conferenze e gruppi di studio, inerenti alla violenza sulle donne 

e sul diritto. 

 

4.3 SERVIZI DEL CDG. 

Sono vari i servizi che offre il CDG. 

 OLTRE LA STRADA Il Centro Donna Giustizia già da diversi anni è 

impegnato a sostenere e favorire l'integrazione sociale di donne immigrate in 

grave stato di disagio, partecipando al progetto regionale “Oltre la strada”, in 

rete con altri Enti ed Associazioni regionali (Piacenza, Reggio Emilia, Parma, 

Modena, Bologna, Imola, Cesena, Rimini e Ravenna). Lo scopo di questo 

progetto è quello di contrastare il fenomeno della "tratta delle donne" 

provenienti in particolare dai Paesi in via di sviluppo e dall'Europa centro-

orientale, finalizzata alla prostituzione. 

 Unità di strada / PROGETTO LUNA BLU Il progetto Luna Blu si rivolge a 

donne e transessuali che offrono prestazioni sessuali a pagamento sulle 

strade della città di Ferrara. Destinatati di questo servizio sono anche 

cittadini che si trovano a fronteggiare situazioni problematiche collegate al 

fenomeno della prostituzione. Ha come obiettivi la prevenzione sanitaria e la 

tutela dei diritti delle persone che si prostituiscono, che vengono contattate 

durante delle uscite serali svolte con un pulmino messo a disposizione della 

Azienda USL. 

Gli obiettivi a medio e a lungo termine prevedono: 
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1. Promozione della mediazione dei conflitti per intervenire sulle tensioni 

che possono insorgere tra chi svolge attività prostituiva sul nostro 

territorio ed i cittadini che lo abitano. 

2. Offerta di uno spazio di ascolto diurno accogliente, organizzato con regole 

minime, per rendere più facile la comunicazione. 

3. Osservazione e monitoraggio del fenomeno della prostituzione di strada e 

in appartamenti. 

Grazie ad accordi presi con gli ambulatori pubblici (in particolare Consultorio e 

Reparto Malattie Infettive dell‟Ospedale, con i quali si sono concordati orari e 

giorni) vengono effettuati accompagnamenti per controlli sanitari delle persone 

che lo richiedono. 

INTERVENTI DIRETTI: 

 Distribuzione di materiale informativo (sanitario, sui servizi del territorio,sulle 

finalità del progetto e sulle malattie a trasmissione sessuale), di profilattici e 

generi di conforto;  

 Ricerca di relazioni di fiducia con chi accetta il contatto, per far emergere 

eventuali bisogni; 

 Informazione sui rischi che l‟attività prostituiva comporta da un punto di vista 

della sicurezza personale; 

 Orientamento e accompagnamento rispetto ai servizi socio-sanitari 

territoriali; 

 Accoglienza da parte delle operatrici e mediatrici dell‟Unità di Strada di chi è 

stato precedentemente contattato sulla strada o in appartamento e ha 

manifestato interesse ad approfondire il dialogo avviato. 

 Approfondimento e strutturazione dei contatti con le istituzioni e gli operatori 

territoriali coinvolti nelle problematiche emergenti tra popolazione e persone 

che esercitano l‟attività prostituiva. 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

 Uscite serali settimanali o bisettimanali con un mezzo messo a disposizione 

dall‟AUSL di Ferrara caratterizzate da: giorni non prestabiliti, orari e percorsi 

standard alternati con orari e percorsi diversificati al fine di monitorare 

l‟andamento del fenomeno; 

 Contatti telefonici o tramite il „passaparola‟ con chi svolge attività prostituiva 

in appartamento; 
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 Protocollo con azienda USL di Ferrara per regolamentare l‟accesso ai servizi 

socio-sanitari; 

 Dotazione di un cellulare, al fine di aumentare la disponibilità oraria delle 

operatrici. 

 

ALTRI INTERVENTI 

Azioni di integrazione ai progetti: 

 insegnamento della lingua italiana, accrescimento delle competenze, 

formazione, tirocini, avviamento al lavoro, ricerca della casa, aiuti per la 

gestione dei figli, ecc. 

Azioni di accompagnamento: 

 collaborazioni con la Rete dei Centri antiviolenza, raccolta dati per gli 

Osservatori regionali e nazionali, sottoscrizione di Protocolli di intesa, ecc 

 Seminari e corsi di formazione. 

 Interventi di sensibilizzazione: studi, ricerche, tesi e pubblicazioni diverse sul 

fenomeno della violenza, sia in termini temporali, che di mutamenti quali-

quantitativi; convegni, rapporti con le scuole, pubblicazione annuale e 

presentazione pubblica del Report del CDG. 

 Creazione di un "tavolo tecnico sulla progettazione" interno all'Associazione , 

finalizzato alla diffusione dell'informazione. 

TELEFONO DONNA - 0532/247440 

Attraverso il “Telefono donna” le donne in cerca di aiuto hanno il primo contatto 

con il Centro. Possono richiedere informazioni specifiche sui servizi esistenti, o 

semplicemente cercare un “orecchio amico” a cui raccontarsi. A volte l'intervento 

termina con questa prima telefonata; molto più spesso vengono richiesti altri 

interventi e, in questo caso, il colloquio telefonico servirà anche ad orientare la 

donna rispetto agli altri tipi di aiuto offerti dal Centro, che sono: 

 accoglienza, 

 consulenza legale  

 consulenza psicologica. 

L‟accoglienza è la parola chiave che caratterizza il Centro: vuol dire accogliere 

fisicamente la donna e offrirle un ascolto partecipe. Non ci sono tempi di attesa, 

c‟è una richiesta e una risposta al bisogno. 
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 L‟operatrice addetta all‟accoglienza ha svolto una formazione specifica ed è 

quindi in possesso di strumenti e competenze per “accogliere” la donna con 

un approccio empatico e farle raccontare, in un ambiente sereno e tranquillo, 

i propri problemi. 

 La donna sarà poi avviata, a seconda del/dei problemi presentati, alla 

consulenza legale e/o alla consulenza psicologica. Nel caso di impossibilità di 

rimanere nell‟ambito famigliare, potrà essere accolta, anche con i propri figli, 

nelle casa del progetto. 

4.3.1 CONSULENZA LEGALE. 

Storicamente, la consulenza legale costituisce il nucleo attorno al quale si è 

formato nel tempo l'attuale Centro donna Giustizia. 

Tale consulenza è garantita ogni settimana da quattro avvocate che si alternano 

tra loro. 

I problemi, delle donne che richiedono la consulenza legale, sono comunemente 

inquadrati nella materia del diritto di famiglia. 

La prima causa di richiesta di aiuto è il conflitto con il proprio coniuge, il più delle 

volte provocato da una precaria condizione economica, ma anche da situazioni di 

violenza domestica, prevalentemente violenza di tipo psicologica e fisica del 

marito nei confronti della moglie o convivente. 

Un'altra forma di violenza che di frequente viene esercitata è quella di tipo 

economico, spesso anche dopo la separazione, nel caso in cui il marito rifiuta di 

versare alla moglie il contributo al mantenimento dei figli a lei affidati. 

La consulenza legale dà la possibilità alle donne, che si sono rivolte al Centro, di 

essere informate sui loro diritti di cui sono titolari e di come valersene. Questa 

conoscenza fa sì che la donna acquisisca maggiore autonomia nell'esercizio delle 

proprie azioni, maturando così la decisione di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, 

per vedere tutelati i diritti che le sono stati fino a quel momento negati e che fino 

a quel momento non aveva saputo esercitare. 

4.3.2 CONSULENZA PSICOLOGICA. 

L'assistenza psicologica si avvale dell'attività di due psicologhe, in riferimento 

all'accoglienza di donne che vogliono "Uscire dalla violenza" o donne che si 

rivolgono al "Centro di accoglienza" 
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Alla consulenza psicologica del Centro di Accoglienza giungono donne che ne 

fanno esplicita richiesta attraverso il "Telefono donna" o che maturano questa 

richiesta durante la prima fase di accoglienza, o in seguito alla consulenza legale. 

La consultazione si pone come uno spazio di ascolto, di contenimento e di 

approfondimento del problema presentato. 

Le funzioni fondamentali sono quindi: 

1. offrire ascolto empatico alla donna; 

2. approfondire e chiarire il problema segnalato; 

3. definire obiettivi a breve termine; 

4. stimolare l'attivazione delle risorse personali; 

5. stimolare, quando possibile, l'attivazione delle risorse di rete (le relazioni 

significative: amicali, familiari, di comunità). 

Generalmente il tempo della consulenza psicologica prevede 2-3 colloqui. In 

relazione alla valutazione del tipo di disagio, spesso, si decide insieme alla donna 

di realizzare 4-5 colloqui. 

In alcuni casi, al termine degli incontri di consultazione, può emergere la 

necessità di supporto psicologico o psicoterapeutico prolungato che presuppone 

un invio a specialisti dei servizi pubblici o privati, in base alle scelte della donna 

Motivi del disagio 

Sono problemi di natura relazionale: conflitti di coppia; problemi nelle relazioni 

familiari tra generazioni; problemi legati alla decisione di separazione o legati alla 

gestione della crisi dopo la separazione coniugale 

Derivati dalla violenza: sessuale, fisica, psicologica ed economica 

Altro: depressione, ansia, reazioni al lutto e alla malattia, crisi psicologiche legate 

ai passaggi del ciclo di vita (costituzione della coppia, nascita dei figli, sindrome 

del "nido vuoto") 

Spesso si attiva un rapporto con la rete dei servizi del territorio. 

La donna che giunge in consulenza psicologica, porta come motivo essenziale del 

disagio il problema della relazione con il partner, che si manifesta comunque 

attraverso forme di violenza (psicologica, fisica, economica, sessuale). Un 

elemento importante di espressione del disagio, che si accompagna al 
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precedente, è il bisogno di ritrovare fiducia e stima in se stessa, di essere 

riconosciuta e valorizzata. 

L'intervento psicologico si pone l'obiettivo di rispondere ai bisogni, lavorando, 

insieme alla donna per accrescere le risorse interne ed esterne, personali e 

sociali, al fine di costruire una migliore stima e autonomia di sé. 

 

4.4 PROGETTO “USCIRE DALLA VIOLENZA”. 

Si tratta di un progetto destinato alle donne (con o senza figli) vittime di 

violenza fisica e/o psicologica, che, volendo allontanarsi dalla situazione di 

violenza intrafamigliare, si rivolgono per aiuto al Centro. Le donne possono 

essere residenti nel territorio ferrarese o provenire da altre città della regione 

Emilia-Romagna ed anche da altre regioni. Le donne che vengono accolte nella 

casa, possono essere inviate dai Servizi, dalle Forze dell‟Ordine, da altri Centri 

antiviolenza, per conoscenza diretta 

Gli OBIETTIVI: 

Dare visibilità al fenomeno. 

Mentre la violenza commessa nella società, in particolar modo la violenza 

giovanile è un fenomeno largamente visibile e riconosciuto come criminale, 

quella all‟interno della famiglia (abuso sui minori, anziani, la coppia) rimane 

invisibile e nascosta agli estranei. Solo negli ultimi anni la diffusione della 

consapevolezza del fenomeno sta aumentando, anche nei media, grazie 

soprattutto all‟attenzione da sempre svolta dai centri antiviolenza presenti in 

Italia, tra cui anche quello di Ferrara. La presenza concreta di un centro 

antiviolenza nella città capoluogo ha permesso, negli anni, di diffondere la 

conoscenza del fenomeno. Riconoscere la violenza. Prima che la vittima 

comprenda e riconosca il ciclo di violenze che stia vivendo, ci vuole tempo; così 

al momento in cui lei chieda aiuto, ha già vissuto più volte questo ciclo: conflitti e 

divergenze nella coppia, esplosione ed aggressione e corrispondente 

sottomissione, calma e sospensione amorosa. La progressiva crescita di questa 

violenza mina sempre più la fiducia e la stima di sé. Se la donna non è 

immediatamente aiutata dopo l‟aggressione, la fase di recupero da parte 

dell‟aggressore ricomincia e può esasperarsi fino al pericolo di vita per la donna e 
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per i propri figli. Per rendere possibile aiutare la donna vittima di violenza è 

indispensabile predisporre azioni e programmi che mirino ad 

Interrompere il ciclo della violenza. 

Ogni donna è diversa e si trova ad agire in contesti differenti. E‟ possibile che 

abbia cercato in vari modi di fermare la violenza mantenendo la relazione con il 

partner, inizialmente da sola, facendo leva esclusivamente sulle sue risorse 

personali, poi cercando l‟aiuto da persone a lei vicino, o anche rivolgendosi a 

soggetti istituzionali. Possono passare anni nella speranza che “lui cambi” e si 

decideranno, (a volte non succede mai) a lasciare il partner violento soltanto 

quando ogni altra strada sarà stata percorsa. Il CDG opera interventi che 

lasciano emergere il reale rischio di pericolo che la donna corra e possa 

riconoscere la violenza subita, attraverso una relazione d‟aiuto che punti sul 

rafforzamento delle risorse. 

Questo permette di: 

Uscire dall’isolamento sociale e dall’annientamento del Sé. 

La violenza domestica può annientare il senso di sicurezza e la fiducia in se 

stessa. È un processo distruttivo che si traduce in una massiccia sopraffazione 

della donna, lesiva dell‟integrità fisica e psichica. Questi sentimenti sono 

rafforzati dall‟atteggiamento del partner e in un primo momento la donna 

reagisce cercando attivamente di far fronte alle accuse, nella speranza di poter 

cambiare una situazione che, inizialmente, è percepita come accidentale e 

attribuibile a fattori specifici. L‟interruzione del ciclo della violenza e la relazione 

d‟aiuto innescano processi che permettano il lavoro sulla propria autostima. 

Attuare il proprio progetto di autonomia. 

Obiettivo finale è la conquista della propria autonomia. La violenza è un 

danno, una situazione di trauma per chi lo subisce, una subordinazione di una 

persona a un‟altra che non la riconosce. Da un punto di vista individuale ciò che 

viene danneggiato è il senso di Sé, di come ci si vive e come ci si percepisce. La 

possibilità di essere ascoltata e di ascoltarsi, di distinguere le ferite dalle 

speranze, di riconoscere e nominare ciò che ha subito permette alla donna di 

lavorare su di sé per ottenere dei cambiamenti. La conquista di punti di forza e di 

determinazione consente alla donna di rivolgersi all‟esterno, di investire 

nuovamente le proprie energie e potenzialità nella ricerca di punti di riferimento 
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a cui ricorrere, come una nuova rete amicale e l‟instaurazione di maggiori e più 

chiari contatti con la rete dei servizi. 

ACCOGLIENZA 

Nella città di Ferrara, tramite il Centro Donna Giustizia si è andato sviluppando, 

da diversi anni, un‟azione sempre più strategicamente organizzata e integrata a 

favore delle donne in difficoltà, sia italiane sia straniere, con problematiche 

considerevoli di violenza. Al fine di mantenere una capacità di risposta alta e di 

qualità sul territorio di Ferrara è necessario garantire e dare continuità al 

progetto finora portato avanti  con la realizzazione e il funzionamento di una 

linea di accoglienza telefonica delle vittime disponibile 7 giorni su 7, incluso 

quindi il sabato e la domenica, con operatrici che possano fornire una prima 

accoglienza per tutte le donne che per la prima volta si avvicinano al centro 

antiviolenza, ma ancora non hanno elaborato un percorso chiaro e 

preciso.L‟ascolto telefonico è il primo passo per aiutare la donna ad avvicinarsi al 

centro antiviolenza, a cui segue l‟invio alle operatrici di competenza e alle 

professioniste che da anni operano all‟interno del Centro Donna Giustizia. 

La prima accoglienza è incrementata grazie all‟ausilio di operatrici che si 

distribuiscono negli orari settimanali, tranne nei festivi infrasettimanali. 

I colloqui personali sono fissati con appuntamento a distanza di uno o due giorni 

al massimo e nel caso di emergenze si provvede a collocare la donna sola o con 

minori in strutture convenzionate con il progetto Uscire dalla Violenza 

4.4.1 CASA RIFUGIO. 

Il progetto della CASA RIFUGIO a indirizzo segretoè concepito per offrire alle 

donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza del partner, che spesso 

aumenta nel periodo in cui la donna tenta di separarsi. E‟ un luogo in cui 

intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e materiale 

dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria autonomia. 

L‟accoglienza nella casa rifugio garantisce alle donne maltrattate e ai loro figli/e 

minori, ospitalità temporanea. E‟ tesa ad evitare il rischio di nuove 

vittimizzazioni, con attenzione rivolta sia alle madri che al/la minore, che già 

deve sostenere un costo elevato in termini di benessere e salute a causa delle 

violenze cui è stato esposto all‟interno della famiglia. 

Nelle situazioni di emergenza in cui emerge un grave stato di pericolo per la 
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donna e per i suoi figli, si attua l‟allontanamento immediato del nucleo dalla 

propria abitazione, per collocarlo, alcuni giorni, presso albergo o struttura di 

fiducia. Inoltre questo progetto offre sostegno concreto e psicologico alle donne e 

ai bambini; garantire una buona convivenza tra gli ospiti, il rispetto del 

regolamento delle casa rifugio, soprattutto riguardo la sicurezza; effettuare 

accompagnamenti ove richiesto e/o necessario (tribunali, assistenti sociali, visite 

protette per i minori, ecc.). Fornire un sostegno educativo alle/i minori e un 

sostegno alla genitorialità alle madri ospitate. Dare sostegno psicologico per 

l‟elaborazione del trauma 

OBIETTIVI per i/le figli/e inseriti nella Casa Rifugio assieme alla madre 

La ripresa scolastica e la promozione. 

Nelle/i bambine/i: la violenza diretta o assistita ostacola il normale 

attaccamento e può bloccare lo sviluppo di capacità e abilità. Si possono avere 

grossi problemi nell‟apprendimento scolastico. Nelle/gli adolescenti: rende 

difficile la conquista dell‟autonomia. Li espone al rischio di gravidanze/matrimoni 

precoci. Spesso l‟adolescente s‟identifica con la figura del padre maltrattante, 

perché sentita più forte e potente, attuando un meccanismo di identificazione con 

l‟aggressore, che lo porterà ad agire comportamenti distruttivi verso sé e verso 

gli altri, ad alto rischio sociale, perdendo così il rispetto verso la madre. 

L‟interruzione della violenza e il percorso a fianco della madre spesso consente di 

riprendere parte delle proprie capacità congelate da queste situazioni. 

Uno spazio fisico-mentale per le/i bambine/i. 

Per la madre significa riprendersi del tempo per sé, per l‟elaborazione del 

trauma, per la ripresa della propria vita, dei propri interessi, anche di donna e 

per la ricerca di un lavoro, per i minori dentro la casa, significa uno spazio di 

gioco in cui possono muoversi sotto lo sguardo protetto di un‟educatrice che 

facilità la relazione madre/figlio/a in situazione di tranquillità. 

All‟interno del Centro sono attivi interventi di aiuto che prevedono un sostegno 

educativo e sociale alle/i minori e alle madri ospitate. 
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CONCLUSIONI 

 

La violenza sessuale non è un problema sociale su cui non si possa 

intervenire o una condizione umana che non si possa evitare. Dobbiamo fare 

molto per contrastarla e per prevenirla. Non è facile trattare questo genere di 

argomento, i racconti di vita sul tema evocano uno scenario di società che 

facciamo fatica a pensare ci riguardi. Eppure, come operatori sanitari siamo 

chiamati a dare una risposta, per affrontare l‟ennesimo campo di sofferenza, di 

vissuti scabrosi, di disperazione: un‟altra dimensione dell‟esperienza umana, di 

allontanamento da uno stato di benessere e da una condizione dignitosa riguardo 

alla qualità della vita. 

Alcuni colleghi infermieri maschi potrebbero pensare che la questione 

violenza contro le donne sia “di competenza” delle sole colleghe. Mi domando se 

questo atteggiamento di delega non abbia profonde e taciute connessioni con la 

questione più ampia del genere, quella costruzione culturale che fa corrispondere 

a determinate caratteristiche biologiche altrettanto determinanti paradigmi di 

valori, identità, capacità, comportamenti e, appunto, saperi. Ma non è solo 

questo. C‟è una domanda a cui questa delega non permette di rispondere: come 

uomo mi devo interrogare non solo sulle donne vittime di abusi, ma anche sul 

comportamento degli uomini che li hanno perpetrati. Sarebbe comodo a questo 

punto limitarsi ad affermare una distanza da questi personaggi, rappresentandoli 

come figure devianti e marginali. 

Al contrario, la diffusione epidemiologica italiana del fenomeno in ogni strato 

sociale e in ogni cultura dovrebbe interpellare tutti per mettere in discussione ciò 

che nei paradigmi di “mascolinità” e di “femminilità” (entro cui, nostro malgrado, 

siamo stati educati), possa dare sostegno, anche inconsapevole e indiretto, a 

questi comportamenti. La cosa fondamentale è quella di riuscire a sensibilizzare 

la categoria infermieristica ed ostetrica a definire e condividere uno spazio 

autonomo di riflessione e di ricerca professionale sul tema, proponendo delle 

linee di sviluppo sostenibili e specifiche, piuttosto che affrontare le questioni 

tecnico professionali riguardanti gli aspetti clinici, diagnostici ed assistenziali, 

peraltro ampiamente disponibili in linee-guida sviluppate nell‟ambito medico 
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ginecologico e che, comunque, necessitano di essere adattate ai diversi contesti 

organizzativi. 

È utile partire da una rappresentazione visiva, una mappa concettuale 

della tassonomia del fenomeno della violenza in generale, per orientarsi sia nella 

ricerca, sia nella definizione di interventi sanitari di risposta. L‟OMS ce ne fornisce 

un utile esempio, mettendo in guardia sulla disomogeneità generale delle 

definizioni utilizzate dai lavori di ricerca e sulla necessità di un chiarimento anche 

all‟interno delle professioni coinvolte (Oms, 2002). Le strutture sanitarie possono 

essere considerate luoghi cruciali non solo nei Pronto Soccorso/Dea, ma anche in 

altri reparti dove la vittima può soggiornare per problemi correlati a 

traumatismo, lesioni e condizioni correlate (ad es. ortopedia, ginecologia, servizi 

per le tossicodipenze), oppure per ragioni cliniche non correlabili direttamente 

allo stato di vittimizzazione. 

Qualora la donna stessa non palesi la sua condizione di bisogno, 

bisognerà esercitare molta cautela e mettere in atto alte competenze 

comunicative interpersonali per entrare in contatto con il bisogno taciuto della 

vittima. La corretta gestione del fenomeno consisterà non solo nel garantire 

diritti, dignità ed un‟appropriata assistenza, ma anche nel costituire uno snodo di 

intercettazione finalizzato ad instradare le vittime verso percorsi di uscita dal 

disagio. Le strutture sanitarie possono offrire, in questo ambito, una qualità di 

servizi ampiamente migliorabile nella loro dimensione organizzativa, 

multidisciplinare, interculturale, procedurale e di condivisione di buone prassi. 

Questo perché le nostre strutture sanitarie non possono essere: “luoghi in cui le 

donne sono curate in modo tale che spesso vengono messi i punti di sutura 

senza nemmeno parlare alla donna per un momento”.  Per pianificare un‟azione 

efficace ed appropriata è necessario, però, definire quale tipo di violenza si vuole 

considerare, al fine di progettare, all‟interno di una struttura sanitaria, un 

percorso graduale di acquisizione di competenze (individuali, di equipe e 

organizzative) mirate alle peculiarità specifiche delle varie espressioni della 

violenza, che si articolano e presentano dei bisogni in maniera molto 

diversificata. 

La proposta per un miglioramento in questo ambito prevede a tal scopo 

prima il ripensamento organizzativo e professionale diretto al fenomeno più 

evidente ed esplicito (l‟abuso sessuale); poi, alla pianificazione della presa in 

carico dei fenomeni più nascosti e taciuti, come la violenza fisica ed i 
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maltrattamenti. Si parte dal presupposto infatti che, diversamente che per la 

violenza sessuale, la gestione del bisogno assistenziale in seguito a violenze 

fisiche e maltrattamenti comporti ulteriori capacità di percepire il disagio, gestire 

la comunicazione interpersonale (che è caratterizzata per lo più dalla reticenza 

della vittima), nonché integrare e sincronizzare una serie di strutture presenti in 

ospedale e sul territorio. Anche le competenze professionali individuali sono 

chiamate in causa in misura notevole sia dalla violenza sessuale che dalla 

violenza fisica. 

Oltre alle questioni assistenziali determinate dalle patologie acute 

correlate ad entrambi le tipologie, è necessario mobilitare la capacità da parte 

degli operatori e delle operatrici di vedere il problema, e quindi di attivarsi in 

maniera appropriata. Ad ostacolare il giusto atteggiamento concorrono gli 

stereotipi culturali, come alcune ricerche hanno dimostrato. Come puntualizza 

l‟OMS, l‟operatore sanitario, invece: “deve essere consapevole della differenza fra 

mito e fatto. E‟ necessario esaminare e sfatare le credenze e le attitudini 

personali circa la violenza personale. 

È essenziale che gli operatori sanitari capiscano il bisogno di 

imparzialità”. Si profila, quindi, l‟opportunità di prendere parola pubblica e 

professionale come professioni infermieristiche ed ostetriche legali e forense, per 

dare il nostro precipuo contributo in un ambito così delicato e socialmente 

importante. 

Il campo di intervento presenta anche delle interessanti sfide 

professionali, soprattutto nell‟ottica delle competenze: 

 La possibilità di utilizzare e revisionare gli strumenti di screening e di 

diagnosi infermieristici e i piani di assistenza sulla tematica della gestione 

della vittima, ma anche (nel caso della violenza domestica) nell‟ambito della 

gestione della famiglia disfunzionale; 

 La problematica della gestione della comunicazione e della relazione con la 

donna vittima di violenza; 

 La necessità di integrare servizi ospedalieri e territorio, servizi sanitari e 

sociali; strutture del SSR e quelle degli enti locali; 

 La necessità di coordinamento fra diverse discipline e professionalità sanitarie 

e sociali e di realizzare interventi con un approccio integrato e di rete; 
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 La problematica forense e medico-legale; 

 La possibilità di individuare spazi per un ruolo importante e qualificante della 

professione infermieristica ed ostetrica, soprattutto nella gestione autonoma 

rispetto ad altre figure professionali (ginecologia; psicologia) della formazione 

per l‟acquisizione ed il supporto delle competenze necessarie. 

Anche qualora non si partisse “da zero”, bisognerà comunque attuare un bilancio 

ed un aggiornamento delle competenze degli operatori e un audit del servizio di 

Pronto Soccorso/Dea volto a individuare lo scostamento fra i requisiti necessari e 

lo standard esistente, ed operare gli opportuni cambiamenti. 
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