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Giorgia, 24 anni

Stipsi da 4 gg

Sportiva, nessuna modificazione stile di 
vita

Maria, 38 anni

Caduta in cucina facendo pulizie di casa

Preoccupata, vestita in modo dimesso

Laura, 48 anni

Nota per etilismo cronico

Fratture costali multiple

Ecchimosi da contusioni multiple
Anna, 68 anni

Storia di ansia da anni

Accesso per cardiopalmo e dolore toracico
Luisa,  55 anni

Cistiti ricorrenti

Accesso per ritenzione acuta d’urina



È una diagnosi non sempre facile



 Meccanismi di coping

 Ambiguità 

 Incapacità di prendere decisioni e/o di 
mantenerle 

 Confusione 

 Senso di impotenza inadeguatezza 

 Irritabilità 

 Negazione e rimozione dell’accaduto agita 
da vittima, offender ed operatori

Difficolta’ nella diagnosi di violenza
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 Frequente assenza di segni patognomonici di 

violenza

 Sintomi aspecifici

 Difficile interpretazione dei reperti obiettivati

 Tempi di latenza tra evento e valutazione medica

 Molteplici e differenti spiegazioni fornite in merito 

alle lesioni riscontrate

 Paura di non essere creduta, di essere giudicata

 Vergogna, autocolpevolizzazione, senso di 

impotenza

 Protezione/sudditanza verso il maltrattante

 Per scarsa conoscenza del fenomeno Violenza da parte degli Operatori Sanitari

 Per ignoranza rispetto ai percorsi di uscita
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INDICATORI DIVERSIFICATI DI VIOLENZA

 presenza contemporanea di lesioni in più parti del corpo;

 lesioni multiple in vari stadi di guarigione che suggeriscono episodi traumatici avvenuti in tempi 
diversi 

 descrizioni dell’accaduto incongrue rispetto alla lesione presentata (…sono caduta dalle scale…);

 ferite inveterate, mal cicatrizzate, trascurate (possono  essere l’espressione di impedimento al 
paziente di potersi curare);

 sintomi aspecifici e variegati non supportati da cause organiche evidenti;

 patologie croniche (ipertensione, diabete, asma ecc.), che non rispondono nonostante la terapia 
(stress, impedimento alla cure); 

 accessi frequenti alle strutture sanitarie, anche per cause non strettamente traumatiche
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violenza 
fattore di rischio a se stante

Incide su:

funzione fisica

benessere psicologico 

adozione di comportamenti rischiosi e di dipendenza 

Mortalità
OMS 1997
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Violenza e salute

Le donne maltrattate ricorrono a servizi sanitari con frequenza da 4 a 5 volte maggiore 

rispetto alle donne non maltrattate

Il numero di vittime che si rivolge ai presidi sanitari (sptt all’Emergenza) è nettamente 

superiore a quello delle donne che si recano alla polizia, consultori o servizi sociali

Gli effetti della violenza possono persistere per un periodo prolungato anche dopo che la
violenza è terminata.

Le conseguenze della violenza sulla salute fisica e mentale della donna sono direttamente
proporzionali alla gravità della violenza.

L’impatto nel tempo di diversi tipi ed episodi di violenza è cumulativo.

Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002



Conseguenze fisiche, riproduttive, psicologiche. 
Campbell (2002)

Danni fisici Danni sessuali e riproduttivi Danni psicologici

Les. Addominali Disturbi ginecologici depressione

Lividi e frustate sterilità ansia

Sdm da dolore cronico PID Senso di colpa e vergogna

disabilità Disfunzioni sessuali Scarsa autostima

fibromialgie Mal sessualmente trasmesse Paure, fobie, panico

fratture HIV, AIDS Abuso alcol e droghe

Disturbi gastrointestinali Aborto in condizioni di rischio Disturbi alimentari

Sdm colon irritabile Gravidanze indesiderate Disturbi del sonno

Lacerazioni/abrasioni MGF

Danni oculari, lesioni timpano

Funzione fisica ridotta



Intimate Partner Violence e conseguenze avverse per la salute: implicazioni per i 

clinici

La Violenza di Genere (IPV) è un’epidemia globale che si ripercuote negativamente
sulla salute fisica e mentale delle donne e impedisce di condurre una vita pienamente
produttiva.
Assume molteplici forme, tra le quali l'abuso psicologico/emotivo, fisico e sessuale e i 
suoi effetti sulla salute delle vittime e dei loro figli sono molteplici. 
I problemi di salute mentale sono frequenti, in particolare depressione e sindromi da 
stress post-traumatico

Black MC: American Journal Of Lifestyle Medicine September 1, 2011 5:428-439 
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Hanno risposto 24.097 donne. L’analisi ha rilevato corrispondenza tra violenza subita nel

corso della vita e basso stato di salute (autodiagnosi) (odds ratio 1.6 [95% CI 1.5-1.8]), e a tipi

specifici di problemi nelle 4 settimane precedenti: difficoltà a camminare, difficoltà nelle azioni

quotidiane, dolore, perdita di memoria, vertigini e perdite vaginali.

Le donne con storia di IPV hanno riportato in modo più significativo stress emotivo, pensieri

suicidi, tentativi di suicidio rispetto alle donne non abusate.

Quindi oltre ad essere una violazione dei diritti umani, la IPV è associata a serie conseguenze

sulla salute pubblica.

Ellsberg M et al, The WHO Multi-Coutry Study om Women’s Health and Domestic Violence Against 

Women Study Team, Lancet 2008 Apr 5;371(9619):1165-72. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60522-X

Intimate Partner Violence e salute fisica e mentale

delle donne; studio multicentrico WHO sulla salute 

delle donne in relazione alla violenza domestica.



Le donne che subiscono violenza hanno più probabilità di avere gravi problemi di salute
oltre le lesioni fisiche . Perchè ciò accade?
Le sequele di violenza contro le donne (depressione, ostilità e disturbi del sonno)
possono aumentare il rischio di malattia; in queste donne riscontro di elevato livello di
citochine infiammatorie.

Elevati livelli cronici di citochine infiammatorie sono implicati in molte malattie fra cui
Mal. cardiovascolari e S. Metabolica .

Kendall-Tackett KA Trauma, Violence, and Abuse, 2007, 8(2):117–126

Infiammazione, malattia cardiovascolare e 

sindrome metabolica come conseguenze della 

violenza contro le donne: il ruolo nella 

depressione, ostilità e disturbi del sonno
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Questo studio ha esaminato le correlazioni tra livelli plasmatici di PCR e livelli del recettore solubile
dell’IL-6 (SIL-6R) nel plasma, nella saliva e trasudato della mucosa orale in una popolazione di 
donne di mezza età con storie di violenza domestica (IPV).

La relazione tra fattori psicosociali e aumentato rischio di malattia è correlata ad uno stato
pro-infiammatorio elevato che riflette un aumento dei livelli di citochine pro-
infiammatorie e PCR. 

K Fernandez-Botran R et al. Brain, Behavior, and Immunity, 2011,25(2):314–321.

Correlazione tra markers infiammatori in 
plasma, saliva e mucosa orale nelle donne
in post-menopausa con pregressa violenza

domestica. 



Lo stress cronico come quello che deriva da situazioni di disagio familiare e 
maltrattamento inibisce la produzione di NGF a livello dell’Ippocampo e del Giro 
dentato determinando una riduzione della neurogenesi e della produzione di 
neurotrasmettitori a livello di queste strutture nervose deputate alla memoria a breve 
termine e all'apprendimento.

Gambarana C.: Nutrients, Stress, and Medical Disorders. Edited by S. Yehuda and D. I. Mostofsky Humana Press 
Inc., Totowa, NJ 

Protocolli sperimentali nello studio dello Stress in 

modelli animali e umani
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Lo stress psicologico cronico può accelerare l'invecchiamento a livello cellulare. I 
telomeri sono componenti di protezione che stabilizzano le estremità dei cromosomi e 
modulano l'invecchiamento cellulare. Le donne esposte a violenza domestica subiscono
uno stress cronico ed hanno salute peggiore. La lunghezza dei telomeri nelle donne
maltrattate era significativamente più breve rispetto ai controlli. 

Humphreys J, Epel ES, Cooper BA, Lin J, Blackburn EH, Lee KA:  Biol Res Nurs. 2012 Apr; 14(2):115-23

Accorciamento dei Telomeri in donne

sicuramente abusate e in donne mai abusate

(Premio Nobel della Medicina del 2009 assegnato alla ricerca

sull’invecchiamento cellulare a Carol Greider, Elizabeth Black 
Burn, Jack Szostak)
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L’esposizione alla violenza durante l’infanzia è associata all’accorciamento dei

telomeri tra i 5 e i 10 anni di età: uno studio longitudinale

Sono stati esaminate le erosioni dei telomeri in relazione all’esposizione dei bambini alla violenza: 236 

minori (49% femmine, 42% maschi con una o più epiosdi di violenza), sono stati valutati a 5 e a 10 

anni.

Rispetto a bambini di stessa età, quelli che hanno sperimentato la violenza hanno mostrato un 

significativo accorciamento dei telomeri nel periodo studiato. Questo risultato supporta che vi sia un 

meccanismo correlato tra lo stress persistente e cumulativo nell’infanzia e la persistneza

dell’accorciamento dei telomeri, osservato già in giovane età con potenziale importante impatto nel

resto della vita.

I Shalev, T E Moffitt, K Sugden, B Williams, R M Houts, A Danese, J Mill, L Arseneault and A Caspi- Molecular 

Psychiatry 18, 576-581 (May 2013) | 
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CONSEGUENZE DI SALUTE NELL’IPV
Dig Liver Dis 2003 Apr;35(4):256-61

Disturbi gastroenterici cronici: 22 – 44%
- associati a patologia organica: 31%
- su base funzionale: 32%

- Delvaux M et al: Sexual abuse is more frequently reported by IBS 
patients than by patients with organic digestive disease or control. 

Eur J Gastroenterol Hepatol 1997; 9: 345-352

- Talley NJ et al: Self reported abuse and gastrointestinal disease in     
outpatients: association with irritable bowel-type symptoms. 

Am J Gastroenterol 1995; 9:366-371

- Baccini F et al.: Prevalence of sexual and physical abuse and its   
relationship with symptom manifestations in patients with chronic   

organic and functional gastrointestinal disorders.



Conseguenze a lungo termine dell’IPV

• Aumenta il rischio di disabilità, artrite, asma, infarto, problemi cardiaci (CDC 

2008) 

• Incremento rischio tumore cervicale (Coker AL, et al: Violence against Women Raises Risk 

of Cervical Cancer.- J Womens Health (Larchmt). 2009 Aug;18(8):1179-85)

• Aver subito violenza è alla base del 7.9% dei problemi di salute, ed è un fattore 
di rischio più importante di ipertensione, fumo e obesità (Vos et al, 2006)

• Aumentato rischio di immunodepressione (Woods AB, et al. The mediation effect of 

postraumatic stress disorder symptoms on the relationship of intimate partner violence and IFN-

gamma levels. Am J Community Psychol. 2005 Sep;36(1-2):159-75)

(Constantino RE, et al: Negative Life Experiences, Depression, and Immune Function in Abused 

and Nonabused Women - Biol Res Nurs, January 2000; vol. 1, 3: pp. 190-198(



La prevalenza di storia di violenza era del 48.5% (49/101 donne), e, all’interno di questo gruppo il 46.9% 
(23/49) aveva un storia di violenza subita nell’infanzia, il 75.5% (37/49) aveva una storia di violenza in 
età adulta, e il 55%(27/49) ha riportato violenza sessuale in qualsiasi età. 
Le donne con storia di violenza, rispetto agli uomini, erano più giovani (P = .031), più spesso divorziate (P 
= .012), più spesso fumatritci(P = .010), e più spesso senza lavoro (P= .036), ed erano in uno stadio più
avanzato di malattia (P = .013). 

CONCLUSIONI: molto spesso in pazienti con cancro di mammella, ovaio ed endometrio si ritrova una
storia di violenza, e in queste pazienti lo stadio di malattia è generalmente più avanzato.

Modesitt SG et al:Mod Obstet Gynecol. 2006; 107: 1330-36

Impatto negativo della violenza

domestica in donne con cancro al seno, 

cervicale, endometriale ed ovarico
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Sia la violenza domestica che gli abusi sessuali nell’infanzia infulenzano in modo
negativo gli indicatori di benessere correlati al cancro. 

I dati suggeriscono che identificare una storia lunga di IPV e altri eventi strssanti
possono fornire informazioni utili per il supporto alle pazienti con cancro e 
potenzialmente possono implentarne il benessere durante la malattia

AL Coker, D Follingstad, LS Garcia, CM Williams, TN Crawford, HM Bush
J Womens Health .2012 November;21(11): 1180-1188 

Associazione tra IPV e Abusi Sessuali
nell’Infanzia con lo stato di benessere

in donne affette da neoplasia
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• depressione 6 volte maggiore

• consumo di  psicofarmaci 5 volte maggiore

• tentato suicidio 19 volte maggiore (26 volte nei casi di violenza 
sessuale). 

Dati Comunità Europea

Le donne vittime di violenza fisica, rispetto a quelle che non hanno subito 

violenza, presentano un rischio: 

Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili



Nel 50% dei casi la depressione è attribuita alla violenza domestica o allo stupro 

(World Bank Discussion Paper (1994) Violence Against Women: The Hidden Health Burden. The World Bank, Washington, D.C)

Negli Stati Uniti le donne maltrattate ricorrono a trattamenti psichiatrici 4 o 5 volte di 
più che le donne non maltrattate 

il 10% delle vittime di violenza domestica tenta il suicidio con una frequenza 5 volte 
maggiore rispetto alle donne non maltrattate 

Stark, E., & Flitcraft, A. H. (1991). Spouse abuse. In M. Rosenberg & M. A. Fenley (Eds.), Violence in America: A public health 
approach. (pp. 123-157). New York: Oxford University Press
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quando le donne ricevono aiuto da:

• operatori del pronto soccorso 

denunciano nel 62,3%

• medico o infermiere 

denunciano nel 35,9% 

Contro 7% :  violenza dal partner

4,1% : stupri o tentati stupri

2,5%: donne con violenza reiterata   hanno chiesto aiuto al 
112 e 113 senza denunciare
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Violenza durante la gravidanza

L’OMS ha associato la violenza a:

– aborto spontaneo

– ritardo nell’assistenza prenatale

– nascita di un feto morto

– travaglio e parto prematuro

– lesioni fetali

– basso peso alla nascita
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• 90% dei casi le donne subiscono violenza anche durante la gravidanza

• nel 24% la violenza comincia durante la gravidanza 

• nel 26% aumenta 

• solo nel 3% si interrompe
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danni sulla donna 

• fratture, ematomi, traumi cranici, lesioni all’apparato genitale, problemi 
psicologici (paura, insicurezza ecc) 

danni sul feto

• interruzione di gravidanza

• parti prematuri

• minacce d’aborto

• malformazioni 
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MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

FONTE: © afrol News Afrol Archives Based on UN 

agencies, Amnesty, US govt.

Tutte le forme di rimozione parziale o totale dei genitali 

femminili esterni o altre modificazioni indotte agli organi genitali 

femminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non 

terapeutiche

Vari gradi di gravità. La più grave è l’infibulazione

Mutilazione ( e non circoncisione femminile!): gravità, 

irreversibilità, danni permanenti fisici psicologici e relazionali 

(Comitato Interafricano sulla salute dei bambini, 1991)



Origine delle MGF: dalla notte dei tempi 

(circoncisione «faraonica»)

Pratica Tribale

Trasversale alle religioni

Connotazione dell’identità di genere 

(passaggio all’età adulta) e 

all’appartenenza etnica

Percepite come «buone» da chi le 

propone/impone (madri, padri, tribù)

controllo sessualità della donna, possibilità 

di matrimonio (= sopravvivenza), fedeltà nel 

matrimonio, motivazioni «igieniche» e di 

bellezza, purezza spirituale, miglioramento 

del piacere maschile con riduzione dei 

tradimenti

In NESSUNA parte del Corano sono 

prescritte tali pratiche
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Le MGF provocano alterazioni IRREVERSIBILI 
della anatomia femminile con gravi 
conseguenze psicologiche, fisiche a breve 
medio e lungo termine

Malattie infiammatorie
Malattie ostetriche
Esiti cicatriziali
Dolori durante rapporti, ciclo mestruale, 
parto
Rischio di morte per complicanze 

Le MGF violano:

• Il diritto alla salute

• Il diritto a non essere soggetto 
a pratiche crudeli o degradanti

• Il diritto all’integrità fisica e 
sessuale

• Il diritto alla riproduzione
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Le MGF in Italia

Legate ai flussi migratori

Presenti in donne migranti

A rischio giovani donne e bambine nate/cresciute in Italia

Difficile la stima del numero di donne presenti in Italia e sottoposte a MGF

Difficile stimare le giovani donne a rischio

 Legge 7 del 9 gennaio 2006: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di 

pratiche di mutilazione genitale femminile
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>3 = alto rischio
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PROTOCOLLO REGIONALE 

PERCORSO PER LE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA

(in approvazione)
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• Incontri dal luglio 2018

• Gruppi di lavoro

• Documento con percorsi territorio-ospedale-territorio

• Formazione/divulgazione

• Convegno novembre 2019
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Azioni  Setting Professionisti Timing 

Accettazione e Triage 

 Effettuare il Triage e, in caso di dichiarata violenza, assegnare 

codice di priorità 2 - arancione (a meno che la situazione clinica 

non richieda l’attribuzione di un codice 1 - rosso).  

 Selezionare l’icona con il fiocco per la violenza. 

 Attivare l’icona “privacy” per non fornire informazioni a terzi 

sulla paziente.  

 Far entrare immediatamente la vittima ed eventuali minori o 

accompagnatori, dei quali la donna gradisca la presenza, all’interno 

dei locali di PS (la paziente non deve sostare in sala d’attesa per il 

pericolo che il maltrattante la raggiunga o la induca ad 

allontanarsi). 

 Attivare il Team dedicato se presente. 

 

PS (Area 

triage) 

 

Infermiere 

 

Immediato 
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Presa in carico in Ambulatorio 

 Procedere alla valutazione clinico-assistenziale della paziente 

rispetto ai sintomi e/o a lesioni riferite (presenza congiunta del 

medico e dell’infermiere). 

 Raccolta accurata dell’anamnesi generale, di quella relativa 

all’aggressione e ad eventuali eventi precedenti e valutazione 

clinica come indicazioni DPCM (v. allegato 2). 

 Verificare, dopo aver informato la donna ed ottenuto il suo 

consenso,  sul sistema informatico se esistano precedenti accessi 

di PS per motivazioni riconducibili ad una possibile violenza di 

genere anche non dichiarata: 

- effettuare un esame obiettivo completo con descrizione 

accurata delle lesioni con eventuale documentazione 

fotografica (acquisizione ed archiviazione secondo il DL 101 

del 10 agosto 2018), previo consenso della paziente. In caso di 

violenza sessuale si rimanda a protocolli specifici aziendali; 

- garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante, 

e utilizzare una comunicazione adeguata con un linguaggio 

semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette 

da disabilità sensoriale, cognitiva o psichica.  

 Porre le basi per instaurare con la donna un rapporto di fiducia: 

- in casi selezionati ed in base alla situazione dedicare personale 

femminile alla valutazione;  

- tutelare la privacy e la sicurezza: limitare il numero degli 

operatori, le procedure e gli spostamenti a quelli strettamente 

necessari alla sicurezza della persona; 

- in caso di preoccupazione della donna che il maltrattante 

abbia accesso alla prestazione di PS: registrare le 

dichiarazioni relative alla violenza ed eventuali dati 

anamnestici ed obiettivi che la donna non vuole far conoscere 

al maltrattante nella sezione “OBI”, da stampare 

eventualmente su richiesta della paziente ed utilizzare per la 

compilazione dell’eventuale referto; 

- eseguire eventuali accertamenti clinico strumentali se ritenuto 

opportuno. 

 Attivare, se necessario, la presenza di mediatrici culturali e 

linguistiche previo assenso della donna.  

 Procedere alla stratificazione del rischio secondo la scala DA5 

Brief Risk Assessment for the Emergency Department per 

fondamentale verificare se la donna possa rientrare o meno al 

domicilio.  

 Verificare la presenza di figli/e minori e segnalarlo nella 

descrizione del caso.  

 Se minore/i con la madre è prioritaria la protezione del/della 

minore assieme alla madre: 

- fare segnalazione immediata all’AG per violenza assistita 

(anche se non sono fisicamente presenti durante gli agiti 

violenti); 

- inserire anche il/i minore/i come caso di Pronto Soccorso e 

procedere a valutazione pediatrica (se disponibile e ritenuto 

necessario) per eventuale attivazione del percorso specifico; 

- valutare se tenere in protezione la donna e il/i minore/i in 

ospedale (o presso struttura del CAV se disponibile) 

- in caso di ricovero della madre deve essere attivata la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni 

(Procuratore di turno) per la messa in sicurezza del/i minore/i 

 Se minore/i rimasto/i a casa con il maltrattante che ha agito 

violenza: 

- attivare le FF.OO. che su indicazione del magistrato di turno 
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dedicato in 

Pronto 

Soccorso  

 

Infermiere di 
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Medico di 

Pronto Soccorso  

 

 

Medico  

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli 

Operatori 

coinvolti (se già 

presente 

l’Operatrice del 

Team dedicato 

collabora 

all’accoglimento 

della donna)  

  

 

 

 

 

 

 

Tempi 

rapidi 

(entro 20 

minuti) 
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Messa in protezione della donna  

 Proporre, in collaborazione con CAV e FF.OO. la messa in 

protezione della donna. In presenza di rischio elevato o evidente 

insicurezza/paura: 

- accoglienza in Casa Rifugio/albergo;  

- Se CAV non reperibile OBI in ospedale (stanza Rosa, o 

Pediatria o Ginecologia in base a situazione) o accoglienza 

presso familiari/amici. 

 Contattare i Servizi sociali territoriali (il primo giorno utile) 

qualora il caso non sia già preso in carico dal Team dedicato.  

 Se la donna NON ACCETTA le proposte di protezione in PS: 

- attuare tutte gli atti sanitari previsti dal caso e redigere referto e 

lettera di dimissione e attivare contestualmente FF.OO.; 

- fornire indicazioni e informazioni utili (come da paragrafo 

precedente); 

- proporre alla donna di ritornare per un colloquio con gli 

operatori del Team dedicato e, se possibile, concordare una 

data; 

- informare la donna della presenza sul territorio di servizi e 

strutture quali: Consultori Familiari, CAV, Servizi Sociali e 

fornire eventuale materiale informativo (depliant, opuscoli) con 

le informazioni per il contatto. 

 

Ambulatorio 

dedicato 

Pronto 

Soccorso   

 

Medico e 

Infermieri  

In 

collaborazione 

con il Team 

dedicato 
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 Refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso 

 Redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando 

i codici di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-CM: 

- 995.50 abuso/maltrattamento minore; 

- 995.53 abuso sessuale minore; 

- 995.80 abuso/maltrattamento adulto; 

- 995.83 abuso sessuale adulto; 

- 995.51 violenza psicologica su minore. 

 

Pronto 

Soccorso 

 

Medico 

Gestione della donna in condizioni critiche 

 Garantire la gestione clinica-assistenziale del caso. 

 Allertare contestualmente le FF.OO. 

 Attivare il Team dedicato se disponibile. 

 Constatare eventualmente il decesso; la salma deve rimanere a disposizione 

dell’A.G. 

 Redigere ed inviare referto A.G. 

 

Pronto 

Soccorso 

 

Medico di PS e 

Infermieri 

Team dedicato 

Ricovero della donna in area di degenza ospedaliera 

 Accogliere la donna, procedere alla valutazione clinica e alla pianificazione 

degli interventi clinico-assistenziali in relazione al quadro clinico presente. 

 Garantire la privacy alla donna e mettere in atto le misure di allontanamento 

dal maltrattante e/o in caso di visite dello stesso garantire la presenza di un 

Operatore con la donna.  

 Garantire, durante la degenza, il supporto delle operatrici del Team dedicato. 

 Contattare i servizi territoriali per pianificare congiuntamente la dimissione 

individuando il setting più appropriato così come identificato nel progetto 

personalizzato concordato con la donna.  

 Attivare la Rete dei servizi (già durante la degenza ospedaliera). 

 Fornire alla donna tutte le informazioni rispetto ai Servizi contattati e ai 

tempi di intervento  

 Predisporre, se necessario, dimissione in situazione di protezione: 

- in collaborazione con le FFOO per residenza protetta 

- con mezzo sanitario (ambulanza) se destinazione struttura territoriale 

(RSA)  

- verso residenza o verso altro domicilio (es. amici, familiari, ecc..)  

 Se alla dimissione la donna non accetta la prosecuzione del percorso di cura 

fornire comunque le informazioni del caso e lasciare aperta la possibilità di 

una rientro/rivalutazione. 

 

Reparto di 
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reparto  

 

Team dedicato 
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ATTIVAZIONE RETE ANTIVIOLENZA TERRITORIALE

Informare i servizi 
territoriali Contattare CAV per 

soluzioni possibili

ACCESSO IN PRONTO 
SOCCORSO

Triage

Violenza? 
Attribuzione codice 

appropriato alla 
sintomatologia riferita

Attribuzione codice: 
2 - Arancione

NO

SI

Altro percorso

Visita medica 

 Avvio iter diagnostico 
 Rilevazione del rischio
 Attivazione Team dedicato 

Rischio medio/
alto? 

Ricovero  

Dimissione
Dimissione con messa 

in protezione della 
donna  

Dimissione al domicilio con 
info sui Servizi antiviolenza

SI

Dimissione presso casa 
rifugio/domicilio protetto

Cond. cliniche 
medio/gravi?

SI

NO

Visita medica 

Violenza? NOSI

NO

Modalità di accesso al PS:

 Mezzi/Operatori118

 Mezzi/Operatori 118 e FF.OO.

 Accesso spontaneo (sola o con prole)

 Accompagnata da operatrici dei servizi

 Accompagnata da autore violenza o altra persona

Entro 20 minuti dall assegnazione 
del codice di Triage



Giorgia, 24 anni

Stipsi da 4 gg

Sportiva, nessuna modificazione stile di 
vita

Maria, 38 anni

Caduta in cucina facendo pulizie di casa

Preoccupata, vestita in modo dimesso

Laura, 48 anni

Nota per etilismo cronico

Fratture costali multiple

Ecchimosi da contusioni multiple
Anna, 68 anni

Storia di ansia da anni

Accesso per cardiopalmo e dolore toracico
Luisa,  55 anni

Cistiti ricorrenti

Accesso per ritenzione acuta d’urina
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Recente esordio di aggressione da parte 
del compagno 

Storia di almeno 10 anni di 
maltrattamenti

Precedenti fratture

Splenectomia 

Storia di almeno 15 anni di maltrattamenti 
da parte del marito

Abusi verbali, denigrazioni continue da parte 
del marito

25 anni di matrimonio

Stalking
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