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«La violenza contro le donne è qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o 

psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si 

verifichi nella vita pubblica o privata». (ONU, 1993) 

Ministero della Salute, 2018 



Lo scopo dell’elaborato è approfondire il tema della violenza di genere analizzando i dati epidemiologici, 
evidenziando la normativa riferita alla tutela della vittima di violenza e infine soffermandosi sulla presa in carico e 

il ruolo dell’équipe.  
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• Istat (2019, 2020, 2021) 
 

• Ministero della Salute e 
l’Istituto Nazionale di 
Statistica (2019). 
 

• Report della Polizia 
Criminale pubblicati sul sito 
del Ministero dell’Interno 
(2020) 
 

• Dipartimento per le Pari 
Opportunità (2021) 

L’ANALISI EPIDEMIOLOGICA DEL 
FENOMENO 

• Convenzione di Istanbul 
(2011)  
 

• Legge n. 77 del 27 giugno 
(2013) 
 

• Codice rosso, Legge 
69/2019 
 

• Piani strategici, 
Dipartimento per le Pari 
Opportunità (2017-2021) 

LA NORMATIVA SULLA 
VIOLENZA 

• Linee Guida, OMS (2013) 
 

• Linee Guida Nazionali (2018) 
 

• Ruolo dell’Infermiere 
all’interno dei Centri 
Antiviolenza di Regione 
Lombardia’, IJN (2018) 
 

• “Percorso della donna che 
ha subito violenza sessuale” 
dell’ASST di Lecco (2020) 

RUOLO DELL’ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 



“La violenza femminile è 
divenuto un problema di 

salute di enormi proporzioni” 
(OMS, 2013). 

Istat, 2020 

« LE RICHIESTE DI AIUTO DURANTE LA PANDEMIA »  
(Dipartimento per le Pari Opportunità, 2021) 

Chiamata 
telefonica 

Chiamata 
telefonica 

Chat  Chat  

 

Nel 2020 le chiamate al 1522, 
 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019 

 
Tuttavia, rispetto al 2019, gli accessi ai PS sono 

diminuiti circa del 30% 

1. ANALISI EPIDEMIOLOGICA  

1 donna su 3 tra i 16 e 70 anni 
DICHIARA di aver subito  

VIOLENZA 





«La violenza basata sul genere è una grave 
violazione dei diritti umani»  

La Legge n. 77 del 2013 ha ratificato e dato esecuzione alla 
Convenzione di Istanbul 

Disposizioni in tema di violenza domestica e 
di genere 

Legge n. 69 del 2019 (CODICE ROSSO) 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica,  
11 Maggio 2011 

2. LA NORMATIVA SULLA VIOLENZA  

• “Piano d'azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere” (2015-2017)  

• “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 
contro le donne” (2017- 2020) 

• Piano Strategico Nazionale per il contrasto alla 
violenza maschile contro le donne (2021-2023) 

Volto a rafforzare la tutela delle vittime di reati violenti 

Dipartimento per le Pari Opportunità 



3. RUOLO DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE  

ACCESSO AL PS E TRIAGE  

VALUTAZIONE INIZIALE  l’infermiere di triage deve :  

1. Saper riconosce i segni di violenza 

• Recenti accessi  
• Reticenza su 

argomenti/persone 
• Disturbi del comportamento 

alimentare, del sonno, 
depressione 

• Tentati suicidi … 

• Atteggiamenti contraddittori 
• Agitazione, ansia, 

irrequietezza 
• Sguardo fisso, apatia 
• Senso di vergogna, di colpa 
• Intenzioni suicidarie 
• Rabbia, atteggiamento 

ostile… 

• Ecchimosi  
• Lesioni traumatiche 
• Fratture ossee 
• Bruciature, ustioni  
• Ferite  
• Problematiche ginecologiche  

Indicatori anamnestici, comportamentali-psicologici, fisici per l'identificazione della violenza. 
“Percorso della donna che ha subito violenza sessuale” dell’ASST di Lecco, 2020 

2. Intercettare la domanda di aiuto 
 della donna (non sempre esplicita) 

3. Far fronte alle emozioni della donna,  
garantire ascolto e approccio empatico 

4. Attribuire il codice «rosa» o equivalente 

5. Attivare il «Percorso Donne vittime di 
Violenza», vige l’obbligo di riservatezza e 
protezione della privacy 

Linee Guida Oms (2013) 
Linee guida Nazionali, Ministero della salute (2018) 
“Percorso della donna che ha subito violenza sessuale” dell’ASST di Lecco (2020).  



TRATTAMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO  

1. Il colloquio ha lo scopo di :  

• Rilevare la violenza subita e i rischi 
immediati 

• Informare la donna delle 
possibilità di sporgere denuncia 
prendendo contatto con le FF.OO 

• Informare la donna della presenza 
sul territorio dei Centri 
Antiviolenza 

Linee Guida Oms (2013) 
Linee guida Nazionali, Ministero della salute (2018) 
“Percorso della donna che ha subito violenza sessuale” dell’ASST di Lecco (2020).  

Accompagnamento nella «stanza Rosa»  

2. Acquisizione del consenso 
informato per ogni fase del 
percorso 

 

3. Visita medica, se necessario 
reperimento materiale 
biologico e documentazione 
fotografica  

 

4. Coinvolgimento assistente 
sociale  

5. Compilazione della scala del 
rischio:   

«Brief Risk Assessment for the 
Emergency Department» - DA5  

 Rilevazione del rischio di 
revittimizzazione. 

RISCHIO MEDIO/ALTO: RISCHIO BASSO 



PERCORSO DI SUPPORTO/DIMISSIONE 

NECESSITA DI RICOVERO?  

NO 

• Programmazione controlli 
successivi 

 
• Informare riguardo i possibili 

effetti della violenza subita 

 

• Chiedere alla donna se è 
intenzionata a tornare a casa 

 

• Informare e se necessario 
inviare presso i Centri 
Antiviolenza e case Rifugio 

DIMISSIONE  

SÌ 

RICOVERO presso 
reparto specializzato  

Approccio multidisciplinare (elaborata personalmente, tratta dall’articolo dell’Italian Journal of 
Nurses, Ruolo dell’Infermiere all’interno dei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia” (2020) 

Linee Guida Oms (2013) 
Linee guida Nazionali, Ministero della salute (2018) 
“Percorso della donna che ha subito violenza sessuale” dell’ASST di Lecco (2020).  



CONCLUSIONI  

• Leggi a tutela della donna e 
sanzioni contro chi attua 
violenza  
 

• Protocolli e le linee guida da 
seguire nei casi di violenze 

 
• Rete territoriale che accoglie 

la donna nel percorso di 
fuoriuscita dalla violenza  
 

• Campagne di sensibilizzazione 
e l’attenzione dei media  
 

• Sottovalutazione del 
fenomeno e della pericolosità 
della violenza 
 

• Cultura intrisa di stereotipi e 
pregiudizi  
 

• Pochi fondi destinati ai centri 
antiviolenza e case rifugio 

 

• Educare «per modificare» la 
mentalità comune  

 
• Formare personale sanitario 

che conosca protocolli e 
sappia interagire con la donna 
seguendo i principi etici della 
pratica  
 

• Applicare strumenti di 
prevenzione, tutela e 
protezione  

 
• Favorire collaborazioni tra 

pronto soccorso e rete 
territoriale  


