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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni il fenomeno migratorio ha subito diversi cambiamenti in particolar modo nel nostro 

paese. Sono sempre di più le persone costrette a spostarsi dai loro paesi per guerra, maltrattamenti, 

violenze, e povertà. La maggior parte sono uomini ma vi sono anche donne e minori. 

 

Tra gli immigrati vi sono molte donne che hanno subito violenze o nel paese di origine oppure 

durante il viaggio migratorio. Il punto più critico come  hanno rilevato diversi documentari è la Libia, 

dove partono i migranti per raggiungere l’Europa in cambio di una somma di denaro. 

La violenza sulle donne immigrate è un tema di cui si parla ancora poco in quanto queste donne 

provano paura e vergogna per ciò che hanno subito. Molte di loro arrivano incinte in condizioni 

disumane e costrette subito ad un’assistenza sanitaria. Chi si prende cura di loro molte volte deve 

affrontare delle difficoltà tra cui la lingua e la cultura diversa.  

 

Dal punto di vista infermieristico, la “teoria del nursing transculturale”  di Madeleine Leininger è 

stato il modello maggiormente accettato come guida per cercare di garantire un’assistenza che 

tenga conto della cultura della persona assistita. 

 

E’ interessante capire come la teoria della Leininger possa essere d’aiuto nel fornire assistenza 

nell’attuale contesto immigratorio italiano, specificamente alla popolazione delle donne immigrate 

vittime di violenza.  

Questa tesi è dunque nata dalla necessità di evidenziare un fenomeno poco conosciuto, ma reale, e 

di informare sulle risorse di aiuto che il sistema sanitario e sociale offrono.   
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CAPITOLO 1 

NURSING TRANSCULTURALE 
 
1.1 IL NURSING TRANSCULTURALE 

I concetti multiculturale, interculturale, transculturale sono stati oggetto di discussione in molti 

ambiti, tuttavia si sono dimostrate oggettive difficoltà nel definire il senso di questi concetti, del 

resto la natura dinamica e complessa da essi posseduta testimonia la riduttività e la limitatezza di 

una loro possibile definizione certa. Generalmente potremmo definire il multiculturalismo come la 

presenza in uno stesso luogo di culture e persone diverse che entrano necessariamente in contatto 

tra di loro o che possono anche intrattenere rapporti di conflitto.  

Il multiculturale si arresta al riconoscimento di diverse culture; l'interculturale costituisce sì una 

condizione della società multiculturale, ma va oltre poiché al riconoscimento associa la 

valorizzazione, il rispetto delle diverse culture, nella relazione, nel dialogo; transculturale nato in 

area di ricerca psichiatrica, rivela che in tutti i processi psichici si presenta una sorta di filtro 

culturale che regola i rapporti tra le persone nel mondo.  

Nel campo della filosofia, il transculturale viene inteso nel senso di sovra culturale indicando la 

tensione degli uomini verso un universale più comprensivo. Oggi il transculturale implica stili di vita 

che percorrano trasversalmente diverse culture.  

Multiculturale, interculturale, transculturale sebbene presentino significati differenti           

possiedono un'istanza semantica comune; comprendono tutti realtà in divenire e mettono in 

evidenza la diversità: il multiculturale la testimonia, l'interculturale la stima e la valorizza, il 

transculturale la attraversa e la percorre.  

 Colasanti e Geraci, due medici che sono stati tra i pionieri dello studio della relazione operatore 

sanitario-paziente in ambito transculturale, hanno identificato cinque possibili livelli di 

incomprensione che è utile conoscere per riuscire a superarli e rendere migliore la comunicazione e 

l’assistenza: 

 1. Prelinguistico: si riferisce alla difficoltà ad esprimere le proprie sensazioni interiori. A volte gli 

assistiti non sono consapevoli di alcuni loro vissuti e non possono quindi verbalizzarli. Più spesso si 

autocensurano, ritenendo che quanto pensano, riguardo ad esempio alla propria malattia, o alle 

proprie origini, non sia rilevante, non possa essere compreso o accettato. In ambito transculturale 

la difficoltà può essere ancora maggiore perché l’approccio con la propria interiorità può essere 

diverso. 

 2. Linguistico: è quello della difficoltà più immediata e ovvia, quando gli interlocutori non parlano la 

stessa lingua; è un livello di incomprensione che va riducendosi nel tempo, man mano che gli 

immigrati in grado di esprimersi in italiano diventano sempre più numerosi. Un’altra difficoltà è 

anche quella della semantica delle singole parole che può portare a fraintendimenti e che si può 
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superare sottoponendo a continua verifica i dati che si sono raccolti discutendone col paziente (ad 

esempio durante una anamnesi, quando il medico deve formulare una diagnosi, comprendere male 

un significato può portare a inficiare la formulazione di una diagnosi corretta). Per ovviare alle 

difficoltà linguistiche si può fare ricorso ai mediatori culturali. I traduttori occasionali sono senza 

dubbio una possibilità eppure possono portare facilmente ad un’interpretazione scorretta del 

messaggio. Se si usa, infatti, un figlio piccolo, un coniuge, un parente della persona che si deve 

aiutare, il messaggio potrebbe essere modificato dalla persona che traduce anche 

inconsapevolmente, oppure perché il punto di vista di questa persona non coincide con nostro o col 

suo parente per cui potrebbe attuare delle censure nel messaggio che noi non saremmo in grado di 

cogliere; oppure potrebbero essere forniti dati anamnestici non corretti per cercare di difendere la 

persona o perché si pensa che le cose dette potrebbero nuocere l’immagine della famiglia o della 

persona. In breve, queste persone andrebbero utilizzate solo in casi eccezionali e quando non c’è la 

possibilità di poter avere aiuto da parte di qualcuno più qualificato. 

 3. Metalinguistico: è il livello simbolico di una lingua, uno spazio mentale denso di significati astratti 

e spesso incomprensibili per chi non appartiene alla stessa cultura. Va oltre al significato semantico 

delle parole, rappresenta un puzzle fatto da piccoli tasselli, ad ognuno dei quali è attribuito un 

significato che appartiene all’universo culturale dell’individuo ma anche alla sua vita personale, alle 

sue esperienze, ai suoi valori. I significati attribuiti ad una particolare malattia possono 

comprendere anche stati d’animo ed emozioni vissuti in occasioni di esperienze personali con 

quella malattia, oppure una persona può associare ad una diagnosi un valore diverso a seconda di 

ciò che quella patologia può rappresentare nel paese di origine. E’ quindi assai importante non dare 

per scontati significati di nessun genere perché potrebbero al contrario avere ripercussioni 

profonde nello stato d’animo e nei comportamenti della persona che stiamo cercando di aiutare.  

4. Culturale: inteso come il livello in cui si esprime quella sorta di modello attuativo con cui una 

persona cerca di definire la sua identità e che deriva dalle varie informazioni che sono assorbite 

dall’individuo fin da quando è bambino, in gran parte in modo inconsapevole, dall’ambiente in cui 

vive, del quale fanno parte le relazioni familiari e le norme che le guidano, le norme sociali del 

paese in cui si vive, i riferimenti religiosi, storici e mitologici del luogo in cui si cresce: tutti fattori 

che contribuiscono a formare l’identità della persona e che inevitabilmente entrano in gioco in un 

contesto transculturale. Il superamento del livello di incomprensione culturale non avviene però 

solo conoscendo bene la cultura di appartenenza dell’altro perché la cultura di una persona non è 

qualcosa di statico, di immodificabile ma è qualcosa in continua evoluzione, che inevitabilmente si 

modifica nel momento in cui si entra in un sistema culturale differente dal proprio. Occorre 

piuttosto entrare in quello spazio intermedio costituito da ciò che avviene nel processo dinamico di 

transculturazione. Gli immigrati che vivono stabilmente in Italia spesso hanno un doppio sistema 

culturale di riferimento, quello del proprio paese e il nostro e quindi occorre comprendere come 

l’integrazione psicologica di due culture comporta una continua lotta intrapsichica per riequilibrare 

coerentemente le componenti contrastanti.  
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5. Metaculturale: si riferisce a quegli aspetti culturali che sono maggiormente consapevoli in quanto 

sono resi visibili attraverso delle pratiche e possono venire più facilmente negoziati, come ad 

esempio i precetti del Ramadan per i musulmani, le prescrizioni dietetiche di alcune religioni, le 

limitazioni alle trasfusioni di sangue per i Testimoni di Geova. Gli stranieri possono suscitare negli 

infermieri paure ingiustificate perché ciò che non si conosce può spaventare e questo può sfociare 

nel rifiuto, nel pregiudizio e nell’etnocentrismo professionale. La transculturalità è la  capacità di 

oltrepassare, in entrambe le direzioni, i confini delle singole culture, non solo per comprenderle e 

riconoscerle, ma per garantirne la sopravvivenza che scaturisce dal rispetto reciproco, a discapito 

delle differenze. L'infermieristica transculturale è stata definita come un’area formale di studio e di 

esercizio professionale che si occupa del confronto delle differenze e delle affinità esistenti tra le 

credenze i valori e gli stili di vita delle culture nell'ambito dell'assistenza al fine di offrire 

un'assistenza sanitaria culturalmente congruente utile e valida. L’infermiera antropologa 

statunitense, Madeleine Leininger, grazie al suo sguardo antropologico sul fenomeno assistenziale, 

ha portato alla nascita del “nursing transculturale”, formulando una teoria sulle interazioni esistenti 

fra concetti, le teorie, la ricerca, l’esercizio della professione infermieristica, l’identità culturale e 

l’assistenza sanitaria. 

 

1.2 MADELAINE LEININGER 

 Il fondatore e massimo esponente dell’infermieristica transculturale è l’infermiera antropologa 

americana Madeleine Leininger. Durante la metà degli anni ‟50, lavorando in qualità d’infermiera, 

diplomata e specializzata in psichiatria infantile, in un centro psichiatrico degli Stati Uniti, nel 

tentativo di assistere bambini e genitori, subì un trauma culturale, sentendosi incapace di reagire 

nei loro confronti. Si accorse che la cultura era assente dall’assistenza infermieristica e che le 

diversità, così palesi nella vita quotidiana, non erano per nulla percepite Non trovando le risposte 

cominciò ad attingere ad altre discipline, ed è proprio in questi anni che la Leininger conosce la 

celebre antropologa Margaret Mead, docente della stessa Università, la cui influenza sarà decisiva 

per il pensiero della Leininger e con la quale ella discute delle potenziali relazioni tra antropologia e 

nursing. Sin dall’inizio la Leininger ha posto l’accento sullo studio delle persone e partendo delle 

loro esperienze e conoscenze locali, usando metodologie di ricerca qualificata sviluppando così 

l’etnonursing.  

Il primo studio di ricerca sull’infermieristica transculturale fu condotto dalla Leininger agli inizi degli 

anni ‟60, con i Gadsup in Nuova Guinea, con l’obiettivo di costruire una teoria che riuscisse a 

spiegare e a descrivere le differenze esistenti tra le culture occidentali e non occidentali. 

 Nel 1966 si è tenuto il primo corso di “nursing” transculturale alla Colorado School of Nursing, dove 

la Leininger era professore di nursing e di antropologia.  

Secondo il suo pensiero : “l’assistenza infermieristica, se lasciata a se stessa porta all’etnocentrismo 

come modo intenzionale di imporre i propri valori, credenze e pratiche su altri in quanto l’esercente 
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li ritiene superiori o migliori” .La Leininger definisce il Nursing transculturale come: “Una branca del 

Nursing fondata sullo studio comparato e sull’analisi dei diversi comportamenti sanitari delle 

diverse culture, finalizzate a sviluppare un sapere scientifico e umanistico capace di consentire la 

realizzazione di pratiche assistenziali specifiche per ogni cultura e universali”.  

 

1.3 TEORIA DELLA DIVERSITA’ 

 M. Leininger ha denominato le sue teorie “Diversità e universalità dell’assistenza transculturale”, 

rappresentata dal modello del “sole nascente”, dove universalità sta per i punti in comune e 

diversità per le differenze. Secondo la Leininger le diversità sono in numero maggiore rispetto ai 

modelli di assistenza universale ed è necessario che l’infermiere abbia una conoscenza specifica 

della cultura dell’utente. Analizzando la teoria di M. Leininger secondo i quattro concetti di meta 

paradigma del nursing: la persona è capace di prendersi cura degli altri e di interessarsi a loro; 

sebbene l’assistenza degli essere umani sia universale, i modi di erogarla variano nelle diverse 

culture; l’ambiente non viene definito in modo specifico , tuttavia vengono trattati i concetti di 

visione del mondo, struttura sociale e contesto ambientale; l’ambiente è strettamente correlato al 

concetto di cultura; la salute si riferisce ad una condizione di benessere o di guarigione 

culturalmente costituito, definito, valutato e praticato da singoli individui o gruppi per essere in 

grado di svolgere le attività quotidiane; la salute comprende sistemi sanitari, pratiche sanitarie, 

modelli di promozione e mantenimento della salute; è universale in tutte le culture, tuttavia è 

definita da ognuno in maniera diversa, in modo da rispecchiare i valori e le credenze specifiche; 

l’assistenza infermieristica è definita un’arte umanistica e una scienza che si basa su 

comportamenti, funzioni e processi personalizzati al fine di promuovere e mantenere la salute 

oppure di far guarire da una malattia; l’assistenza infermieristica ha un significato fisico, 

psicoculturale e sociale per le persone ed usa tre sistemi d’azione (conservazione, adattamento e 

rimodellamento dell’assistenza culturale) per erogare l’assistenza infermieristica che maggiormente 

si adatta alla cultura della persona. 

M. Leininger fonda una corrente di pensiero chiamata “transcultural nursing” che ha come fine 

“fornire con rispetto un’assistenza valida e competente a persone appartenenti a diverse culture 

che conduca alla salute o al benessere e che si a di aiuto nell’affrontare la morte o le infermità dei 

singoli individui e dei gruppi. Il “transcultural nursing” non considera la comprensione del mondo 

culturale dell’uomo solo come premessa per l’intervento, ma come guida per ogni sua fase di 

attuazione e decisione. L’oggetto di studio del “transcultural nursing” è l’uomo nella sua 

dimensione culturale olistica e completa. Viene focalizzata l’attenzione sull’esame di tutti i fattori 

che influenzano l’assistenza alla persona quali: la visione del mondo, i fattori della struttura sociale, 

la lingua, la storia etnica e il contesto ambientale, l’assistenza generica e professionale,  quindi 

anche, ma non solo, l’assistenza infermieristica. Come metodo, Leininger identifica nella sua teoria 

gli “ethnomethodos” metodi di ricerca qualitativa utilizzati per: documentare, classificare, capire, 

verificare i modi di conoscere e sperimentare la vita o un particolare fenomeno, grazie 
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all’interazione tra il ricercatore e i suoi informatori; il problema non è il come ma il perché. Il vero 

segreto della valutazione logicoculturale è di saper ascoltare e di riportare fedelmente ciò che la 

persona ha riferito e ciò che reputa importante.  

La teoria è stata disegnata allo scopo di: scoprire, documentare, interpretare, spiegare e anche 

prevedere alcuni dei molteplici fattori che influiscono sull’assistenza da un punto di vista emico 

(all’interno della cultura) e da un punto di vista etico (al di fuori della cultura). 

Leininger si interessa a metodi e strumenti per la ricerca, che hanno scopo conoscitivo e di crescita 

della conoscenza; non si cura molto di metodi e strumenti per l’azione, non menziona il metodo 

disciplinare “classico” cioè il processo di assistenza infermieristica. In ogni caso Leininger evidenzia 

che la ricerca e la conoscenza dell’oggetto (uomo) ha un rilevante fine, scopo pratico, per erogare 

un’assistenza infermieristica culturalmente congruente. Leininger, scettica verso una professione 

infermieristica ancora ancillare nei confronti della tecnica e della pratica declinate dalla classe 

medica, tenta di spostare l’orientamento della professione verso un ambito più propriamente 

disciplinare esaltando il principio del relativismo culturale. Dà molto valore all’esperienza e propone 

metodi di indagine induttivi; questo è congruente con l’approccio del neoempirista, che riconosce 

l’induzione e il legame teoria-esperienza. Ulteriore, congruenza al neoempirismo, è lo sforzo di 

messa a punto di metodi e strumenti di ricerca per accrescere il sapere e migliorare l’agire. Il fatto 

che Leininger si muova, per la ricerca, verso canali qualitativi, indubbiamente utili alla disciplina 

infermieristica, semmai è in contrapposizione con il paradigma quantitativo di approccio alla 

ricerca. Il metodo di indagine principe nella ricerca qualitativa infermieristica associata a fenomeni 

culturali, sviluppato dalla Leininger, è l’‟etnonursing” che utilizza tecniche come l’osservazione 

partecipante e l’intervista in profondità per interpretare i valori e i significati che le persone 

portatrici di una specifica cultura danno all’assistenza ed ai fenomeni di salute-malattia. Il termine 

“etnonursing” si riferisce ad un metodo di ricerca qualitativa che si incentra su pratiche induttive 

per documentare, descrivere, spiegare e interpretare i significati, i simboli e le esperienze di vita 

correlate a fenomeni assistenziali in uso o potenziali. 

 Un limite nell’applicabilità della teoria della Leininger è la sua estrema complessità; si articola in 

numerosi costrutti e concetti, che potrebbero condurre ad errori di interpretazione e portare al 

rifiuto della teoria stessa. 
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                                                                     CAPITOLO 2 

L’IMMIGRAZIONE E LA SALUTE 

 

2.1 SALUTE E IMMIGRAZIONE IN ITALIA 

 I dati sull'utilizzo dei servizi sanitari da parte degli immigrati in Italia sono piuttosto scarsi, ma le 

ricerche suggeriscono che gli stranieri incontrano numerosi ostacoli nell'accedere alle cure 

sanitarie. Ciò avviene in particolar modo per i programmi di prevenzione. 

 Usufruire di cure sanitarie adeguate costituisce un problema per le barriere giuridiche che incontra 

chi richiede la cittadinanza e soprattutto, per gli immigrati senza documenti.  

Gli ostacoli culturali non sono meno rilevanti: la gestione del momento assistenziale può essere 

critica in ragione delle differenze linguistiche e culturali, mentre per alcune donne immigrate è la 

mancanza di medici di sesso femminile a determinare il mancato accesso alle cure sanitarie. Inoltre 

l'antropologia medica ha dimostrato che le categorie e i concetti utilizzati dagli immigrati per 

spiegare i propri problemi di salute differiscono significativamente da quelli di matrice occidentale. 

Le istituzioni sanitarie identificano gli immigrati come soggetti particolarmente a rischio di 

esclusione sociale e conseguentemente, di marginalizzazione nell'accesso ai servizi sanitari. 

Tuttavia, nonostante l'acquisizione di tale consapevolezza, la definizione degli elementi che 

concorrono alla determinazione di queste condizioni non è del tutto chiara, a causa della 

molteplicità e della concomitanza dei fattori che entrano in gioco. In particolare, partendo dalle 

considerazioni emerse nelle analisi del fenomeno, risulta difficile individuare suggerimenti orientati 

al superamento delle problematiche a livello locale e nazionale. 

2.1.1 La tutela della salute e degli immigrati dal punto di vista  

Le politiche sanitarie per la tutela della salute degli immigrati e dei rifugiati in Italia sono di origine 

abbastanza recente. Soltanto nel 1998 il tema viene affrontato dalla legge n. 40 "Turco-Napolitano", 

successivamente confluita nel Testo Unico sull'Immigrazione. L'art. 34 di quest'ultimo prevede 

l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e contiene le norme che 

riguardano gli immigrati "regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale cioè con una titolarità 

giuridica di presenza testimoniata da un regolare permesso o carta di soggiorno". L'art. 35 riguarda 

l'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN e affronta il tema della tutela sanitaria a 

salvaguardia della salute individuale e collettiva anche nei confronti di coloro non in regola con le 

norme relative all'ingresso e al soggiorno. Attraverso questi atti giuridici viene sancito il diritto alla 

salute e all'assistenza sanitaria per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, con 

l'obiettivo dichiarato di includere a pieno titolo i rifugiati e gli immigrati in condizione di irregolarità 

giuridica, garantendo loro oltre alle cure urgenti anche quelle essenziali, continuative ed i 

programmi di medicina preventiva. 
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In tal modo vengono introdotti, da un punto di vista normativo, principi di equità relativamente 

all'accesso all'assistenza, eliminando quelli che in passato costituivano i principali ostacoli: 

residenza, limite temporale, aliquote diversificate per l'iscrizione al SSN.  

Per non ostacolare l'accesso alle cure il Testo Unico contiene il divieto, da parte delle strutture 

sanitarie, di segnalazione all'autorità di polizia della presenza di immigrati senza permesso di 

soggiorno che richiedono aiuto medico . Tale provvedimento si allinea all'esortazione da parte del 

Parlamento Europeo ad eliminare qualunque obbligo, riservato al personale sanitario, di segnalare 

ai poteri pubblici la presenza di immigrati irregolari. 

 Pertanto la proposta di abrogazione di tale divieto, contenuta all'interno del Pacchetto Sicurezza 

elaborato dal Governo nel 2008, ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica e del mondo 

socio assistenziale. Il provvedimento è stato ritirato, ma l'introduzione del reato di ingresso e 

soggiorno illegale ha creato situazioni di confusione, successivamente chiarite da circolari del 

Ministero dell'Interno, e di diffuso timore da parte degli stessi immigrati. 

Ad ogni modo, nonostante la legge nazionale risalga al 1998, si riscontra una mancanza di 

uniformità nella sua applicazione sul territorio legata al processo di decentramento amministrativo 

e politico dell'offerta sanitaria, soprattutto per quanto concerne le disposizioni che regolano 

l'accesso ai servizi sanitari per gli immigrati irregolari. Pur essendo la politica sull'immigrazione 

dettata a livello nazionale e inserita nel contesto di promozione delle misure di integrazione per i 

migranti individuate dall'Unione Europea, i percorsi di inserimento, di integrazione e di promozione 

in ambito sanitario sono implementati e realizzati localmente. Ciò può determinare una sensibile 

eterogeneità tra le varie regioni sia in ambito di accesso ai servizi, sia in ambito di profilo di salute 

della popolazione immigrata su base territoriale. In alcuni contesti la discrezionalità organizzativa a 

livello locale viene usata come pretesto per una inadeguata garanzia dei livelli assistenziali previsti 

dalla normativa nazionale. 

Il progetto "Migrazione e Salute" condotto dall'Istituto Superiore di Sanità ha analizzato le politiche 

locali, individuando alcune variabili (linee guida, analisi del bisogno/osservatori, prevenzione e 

promozione della salute, formazione, mediazione in sanità, assistenza agli irregolari e ai comunitari) 

attraverso le quali confrontare i diversi casi regionali. Da tale analisi è emerso che, a livello generale, 

nonostante la presenza di una programmazione sensibile attorno ai temi della salute degli 

immigrati, la realtà dell'offerta dei servizi può esserne concretamente molto distante; tuttavia è 

anche emerso quanto sia più difficile che si realizzi il contrario, cioè che sussistano pratiche eque ed 

efficaci di tutela della salute della popolazione straniera, a fronte di un vuoto delle politiche. Dalla 

sintesi dei dati raccolti nelle singole regioni e riferiti alle variabili elencate sopra, è stato elaborato 

un indice sintetico finale relativo al livello di avanzamento delle politiche su immigrazione e salute. 

La Regione Puglia viene identificata come l'eccellenza in quest'ambito, grazie allo sviluppo di un 

processo politico e legislativo che si è consolidato negli ultimi anni rispetto alla questione 

dell'immigrazione e dall'altra parte situazioni particolarmente critiche della Calabria e della 

Basilicata che registrano un livello minimo di impatto delle politiche sanitarie per gli immigrati. 
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Tuttavia questo indice riguarda la capacità di formalizzazione della politica locale in atti normativi e 

programmatici, mentre potrebbe non trovare riscontro diretto a livello applicativo, come nel caso 

della Sardegna. Per quanto riguarda la Toscana è stato riscontrato un alto livello di avanzamento 

delle politiche su immigrazione e salute. 

Un'ulteriore fonte di ambiguità normativa riguarda i cosiddetti "neocomunitari" (cittadini entrati a 

far parte dell'Unione Europea solo da qualche anno) che non possedendo i requisiti richiesti 

(tessera europea assicurazione malattia) o essendo lavoratori "in nero" o trovandosi in condizione 

di marginalità legata a periodi di irregolarità giuridica pregressi, non hanno i titoli per accedere ai 

servizi sanitari. Quest'ultima problematica è stata parzialmente affrontata da una nota ministeriale 

che garantisce per queste categorie l'attivazione di campagne di vaccinazione, gli interventi di 

profilassi. 

 2.1.2 Gli ostacoli culturali nell'accesso alla salute  

Tra condizioni sanitarie e condizioni sociali degli immigrati intercorre una strettissima correlazione, 

al punto che lo stesso Servizio Sanitario Nazionale si delinea come un'istituzione che rende 

operativa la mediazione culturale. Gran parte dei servizi mostrano attualmente alcuni significativi 

ostacoli di tipo linguistico, comunicativo e, in generale relazionale, che vengono esaltati nell'ambito 

assistenziale dei soggetti in condizione di maggiore fragilità sociale. Ciò pone l'accento su come i 

concetti di salute, malattia, cura siano fortemente condizionati dalla cultura d'appartenenza.  

In Italia sono presenti oltre 4 milioni di immigrati, provenienti da una numerosa gamma di paesi 

diversi, con concezioni alquanto differenziate in materia di salute e malattia legate all'esperienza di 

vita individuale e influenzate dalla cultura d'origine. Pertanto, gli immigrati che si trovano a 

interagire con gli operatori del SSN hanno un approccio alla malattia legato in parte ai principi della 

biomedicina e in parte alle pratiche impiegate dalle medicine tradizionali e popolari. La 

classificazione della malattia e l'organizzazione dei servizi sanitari sono molto diverse nei paesi 

extraeuropei rispetto a quelle dei paesi dell'Europa, e di conseguenza, il confronto tra utenti 

immigrati e strutture europee si traduce in molti casi, nel confronto tra sistemi medici 

profondamente diversi e tra diverse concezioni del rapporto sintomo-malattia-terapia. Non tenere 

conto di questo fattore da parte dei servizi sanitari implica la cura del corpo a prescindere 

dall'orizzonte culturale in cui la malattia viene vissuta, con il rischio di proporsi ai malati in termini di 

estraneità, di ripulsione e quindi di inefficienza. 

Tale concezione differenziata della salute può diventare un elemento di criticità per quanto 

riguarda ad esempio la medicina preventiva. Quest'ultima, infatti, costituisce un intervento a basso 

costo laddove esiste un sistema sanitario nazionale per mezzo del quale possa essere divulgata e 

praticata, ma ciò non è presente in molte aree del mondo. Pertanto la diffusione di questa pratica 

tra gli immigrati risulta complicata a causa della carenza di esperienza vissuta in materia. Tale 

fattore, che potrebbe sembrare irrilevante, costituisce una barriera significativa. Ciò è dimostrato 

anche dall'assenza di difficoltà nella diffusione delle vaccinazioni, poiché nonostante sia una pratica 
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appartenete alla medicina "occidentale" da qualche decennio ormai se ne ha conoscenza in tutto il 

mondo. 

Oltre a una difficoltà connessa a visioni culturali diverse delle pratiche sanitarie, si riscontra una 

difficoltà pratica di relazione tra il medico e il paziente immigrato. Il primo ostacolo, oltre alla ovvia 

barriera linguistica, è costituito da una difficoltà comunicativa nel cercare di denotare i fenomeni 

che avvengono in uno spazio privato e che vengono elaborati nella mente prima che esplicati nel 

linguaggio.  

Il secondo livello riguarda gli ostacoli più tipicamente culturali a rapportarsi con il personale 

sanitario, quali le difficoltà da parte delle donne di alcune comunità a farsi visitare da medici di 

sesso maschile o, come nel caso di pazienti etiopi maschi in età adulta, la riluttanza a farsi visitare 

regolarmente dal medico, poiché indice di debolezza. 

Infine un'ultima conseguenza delle problematiche di interrelazione operatore sanitario-paziente 

riguarda lo sviluppo di pregiudizi reciprochi che portano, da parte del medico ad elaborare una 

"visione "esotica" dell'immigrato come portatore di malattie tropicali, dall'altra il paziente straniero 

alla formazione dell'aspettativa di una sanità ipertecnologica e totipotente". 

2.1.3 Ostacoli economici all'accesso alla sanità 

La dimensione economica del problema investe essenzialmente due settori, uno riguardante la 

domanda di servizi sanitari da parte della popolazione immigrata, l'altro relativo all'offerta di servizi 

da parte dello Stato italiano e in particolare delle regioni. Dal punto di vista della domanda un 

ostacolo è costituito dalla condizione di estrema precarietà economica degli immigrati, soprattutto 

degli irregolari e dei regolari da poco insediatesi sul territorio nazionale, che renderebbero difficile il 

pagamento dei ticket previsti dal SSN. Per ovviare a tali problematiche la politica sanitaria espressa 

nel Testo Unico sull'Immigrazione ha previsto l'iscrizione gratuita al SSN per quei cittadini stranieri 

iscritti alle liste di collocamento o l'esenzione dal ticket per richiedenti asilo e detenuti. D'altro 

canto sono le stesse condizioni di estrema povertà e marginalizzazione sociale a far crescere la 

domanda di assistenza sanitaria per quei problemi di salute legati a stili di vita e alimentazione 

insalubri o a retaggi di un percorso migratorio logorante da un punto di vista sia fisico che 

psicologico. Dal lato dell'offerta ci si interroga sulla sostenibilità da parte del SSN della fornitura dei 

servizi sanitari a favore dei migranti, dal momento che la spesa pubblica destinata in tale direzione 

è in aumento, proporzionalmente alla crescita delle dimensioni del fenomeno migratorio. 

 

2.2 FENOMENO IMMIGRATORIO ITALIANO  

Il 2018 è stato un altro anno di passione sul fronte migrazioni. Gli arrivi di migranti via mare in Italia 

e in Europa sono calati sensibilmente rispetto agli anni precedenti, ma nonostante questo il 

confronto tra i governi europei e nell’opinione pubblica è sempre acceso e divisivo. 
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Il modello adottato dall’Europa per ridurre drasticamente gli arrivi di migranti è stato quello di 

chiuderli fuori: prima in Turchia, per bloccare il flusso di siriani e altri asiatici che attraversava il Mar 

Egeo per approdare in Grecia, poi in Libia, per fermare le partenze verso l’Italia. 

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2019 sono sbarcate in Italia 5.137 persone. Nei 

primi otto mesi del 2018 arrivarono circa 20 mila migranti, addirittura centomila nel 2017. 

Ad agosto sono arrivate 1.270 persone, un dato in linea con i mesi estivi precedenti ma anche con il 

mese di agosto 2018, quando arrivarono 1.500 persone. 

Se prendiamo gli ultimi 12 mesi – esercizio analiticamente più significativo che non paragonare gli 

anni solari – passiamo dai 40.295 arrivi tra il 1 settembre 2017 e il 31 agosto 2018 ai 10.221 arrivi 

del periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019, un calo del 75%. 

Tra i paesi di provenienza negli ultimi 12 mesi (il dato riguarda il periodo agosto 2018 – luglio 2019) 

sono arrivate soprattutto persone da Tunisia (2,8 mila persone, 25% del totale) seguite 

da Pakistan (1,2 mila persone, 12%), Iraq (11%), Algeria (8%) e Eritrea (5%). 

Considerando il solo 2019 sono arrivate soprattutto persone provenienti da Tunisia (858 persone), 

Pakistan (620), Costa d’Avorio (421), Algeria (339) e Iraq (310). 

Quanto al genere e all’età delle persone sbarcate, il 72% delle persone arrivate sulle coste italiane 

negli ultimi 12 mesi è di sesso maschile, le donne sono il 10%, i minori il 18% – in buona 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
https://www.lenius.it/perche-tanti-tunisini-fuggono-dalla-tunisia/
https://www.lenius.it/perche-tanti-pachistani-scappano-dal-pakistan/
https://www.lenius.it/perche-cosi-tanti-eritrei-partono-dalleritrea/
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parte minori non accompagnati. Queste percentuali sono sostanzialmente invariate nel corso del 

tempo. 

MIGRANTI 2019 E LE STRATEGIE POLITICHE 

La principale linea comune europea continua a essere quella di intensificare l’azione di controllo dei 

confini esterni, per lasciare fuori dall’Europa il maggior numero di migranti possibile. 

Nel mese di luglio inoltre si è tornato a parlare con una certa concretezza di redistribuzione dei 

migranti tra i paesi europei. 

Vanno letti in questa direzione gli accordi con la Turchia del 2016 e con la Libia del 2017, 

ulteriormente rafforzato nel 2018, e i nuovi accordi che diversi paesi europei stanno stringendo con 

paesi di transito o partenza, come il Niger, la Tunisia e il Marocco. 

La situazione è in continua evoluzione, soprattutto in Italia dove dal nuovo governo Conte ci si 

aspetta un cambio di rotta sulle modalità di gestione dei flussi migratori e del sistema di 

accoglienza. 

 2.2.1  I morti in mare e in Libia 

La principale conseguenza delle politiche europee ed italiane sulle migrazioni è che più persone 

muoiono tentando di attraversare il Mediterraneo oppure in Libia. Dal 2013 al 2019 sono 18.669 le 

persone morte nel Mediterraneo. Una vera e propria ecatombe, che pure considera solo le morti di 

cui siamo a conoscenza. 

Il numero assoluto di morti in mare è in calo, ma solo perché sono in calo le partenze; in termini 

relativi, l’attraversamento è sempre più pericoloso: nell’ultimo anno, in cui sono gradualmente 

entrate in vigore le politiche di deterrenza di Salvini, ha perso la vita in mare il 6% delle persone 

partite dalla Libia, contro il 2% dei periodi precedenti. 

L’ultimo e più rilevante caso si è verificato il 25 luglio, quando 150 persone sono morte a causa del 

rovesciamento di due imbarcazioni appena partite dalla Libia. 

In Libia, dove a causa delle politiche italiane ed europee sempre più migranti restano bloccati, le 

persone continuano a morire e subire violenze indicibili. La situazione è ulteriormente precipitata 

nel 2019 con la guerra civile avviata dal generale Haftar, che il 3 luglio ha bombardato un centro di 

detenzione di migranti uccidendo almeno 53 persone. 

Il governo appena decaduto, su iniziativa dell’ex Ministro dell’Interno Salvini, ha aggiornato le 

politiche di gestione dei flussi e di accoglienza a colpi di decreti sicurezza. L’ultimo, 

chiamato decreto sicurezza bis, in base al quale il governo ha agito nel caso della 1Sea Watch. Il 

decreto stabilisce che il Ministro dell’Interno può decidere sulla chiusura dell’accesso alle acque 

 
1 Organizzazione non governativa umanitaria avente come scopo l’attività di ricerca e salvataggio in mare mediterraneo 

https://www.lenius.it/minori-stranieri-non-accompagnati-in-italia/
https://www.corriere.it/cronache/19_luglio_25/allarme-dell-unhcr-150-morti-un-naufragio-largo-libia-d49c2872-aee6-11e9-a3aa-bf10ee0de0b6.shtml
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-nuovo-dossier-degli-orrori-in-libia
https://www.lenius.it/decreto-sicurezza-bis/
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territoriali e che le navi che violano questo divieto possono essere punite con una sanzione da 150 

mila a un milione di euro e con il sequestro della nave. 

Il precedente decreto, denominato decreto sicurezza e immigrazione, è in vigore da dicembre 2018 

e ha introdotto diverse novità. 

Il decreto ha abolito l’istituto della protezione umanitaria, la forma di protezione più utilizzata per i 

richiedenti asilo che fanno domanda in Italia, che si aggiungeva alle due forme condivise a livello 

internazionale (lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria – qui abbiamo spiegato le 

differenze). 

La conseguenza più immediata è stata l’aumento degli immigrati irregolari presenti sul territorio 

italiano, a causa del netto incremento della percentuale di diniegati, di coloro cioè che ricevono 

risposta negativa alla domanda di asilo e che prima ricevevano – non tutti certo, il 25% circa – la 

protezione umanitaria. 

Secondo i calcoli di Ispi, da giugno 2018 a gennaio 2019 sono circa 45 mila i diniegati. Considerato 

che i rimpatri sono stati circa cinquemila, si sono prodotti 40 mila irregolari in più. 

Il trend continuerà con ogni probabilità a crescere, a meno di una al momento improbabile 

impennata nei rimpatri, fino a toccare nel 2020 le 140 mila persone irregolari in più, di cui almeno 

70 mila prodotte dal decreto Salvini. 

Il decreto ha inoltre modificato radicalmente l’impostazione del sistema di accoglienza dei migranti 

in Italia, come abbiamo spiegato ampiamente qui. 

In conseguenza di questo nuovo assetto del sistema di accoglienza voluto da Salvini, si è riscontrato 

un drastico abbassamento della quota giornaliera riconosciuta agli enti gestori dei progetti di 

accoglienza, scesa da 35 a 21 euro circa, retta con cui non è più possibile garantire servizi 

fondamentali per la promozione dell’integrazione, come la copertura del costo dei trasporti, dei 

corsi di lingua italiana, dei corsi di formazione al lavoro, dei servizi speciali per persone vulnerabili 

(minori, vittime di tratta, persone con disagio psichico). 

Si attendono a questo punto le prime mosse del nuovo governo per capire se queste politiche 

verranno mantenute, eliminate o modificate. 

2.3 CENTRI DI ACCOGLIENZA 

2.3.1 La Linea Guida “I controlli alla frontiera”. 

 La frontiera dei controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di 

accoglienza” nasce nell’ambito del “Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti”, sviluppato 

dall’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP) in collaborazione con l’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS) e con la Società Italiana di medicina delle Migrazioni S.I.M.M. 

https://www.lenius.it/asilo-politico-protezione-sussidiaria-umanitaria-quali-le-differenze/
https://www.lenius.it/asilo-politico-protezione-sussidiaria-umanitaria-quali-le-differenze/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620188/Migranti-crolla-la-protezione-umanitaria-2-da-giugno-40-mila-irregolari-in-piu
https://www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/
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Il documento nasce come strumento operativo per le organizzazioni e i professionisti sociosanitari 

che quotidianamente si impegnano nell’assistenza dei migranti e dei richiedenti protezione 

internazionale; e affronta il tema degli accertamenti sanitari da effettuare in fase di soccorso e 

prima assistenza, e nelle diverse fasi del percorso di accoglienza. 

Sono state prese in considerazione le principali malattie infettive e diffusive (tubercolosi, malaria, 

epatite B e C, HIV, parassitosi, infezioni sessualmente trasmissibili) e alcune patologie cronico-

degenerative (diabete, anemie, ipertensione, carcinoma cervice uterina) la cui diagnosi precoce si 

associa a una riduzione degli esiti negativi per la salute e dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale. 

Sono state anche considerate alcune condizioni di particolare fragilità, come la gravidanza, che 

prevedono percorsi di accoglienza differenziati. 

Per la realizzazione della Linea Guida è stata seguita una metodologia rigorosamente evidence-

based, che ha previsto una ricognizione sistematica della letteratura biomedica sui temi individuati. 

In totale, sono stati reperiti e valutati criticamente 1.059 documenti e formulate 50 

raccomandazioni in riferimento alle strategie da adottare per l’identificazione precoce dei bisogni di 

salute dei migranti. 

Queste ultime sono state contestualizzate all’interno delle diverse fasi che attualmente 

caratterizzano il percorso di accoglienza dei migranti sul territorio italiano, secondo un approccio 

che tiene conto delle priorità assistenziali per l’individuo e per la sanità pubblica, e delle 

opportunità offerte dal contesto (spazi, mezzi disponibili e tempi di permanenza dei migranti); e 

comunque in una prospettiva di continuità assistenziale, che va dalla valutazione iniziale in fase di 

soccorso, alla visita medica completa in fase di prima accoglienza, fino alla presa in carico vera e 

propria in fase di seconda accoglienza. Nello specifico, le raccomandazioni sono volte tanto alla 

rilevazione di segni e sintomi suggestivi delle specifiche condizioni morbose, quanto 

all’identificazione dei soggetti asintomatici da sottoporre a screening, sulla base di specifici criteri 

epidemiologici e/o di esposizione a fattori di rischio. Indipendentemente dalle procedure e dai test 

utilizzati, viene sottolineata la necessità di porre attenzione alla dimensione linguistica e socio-

relazionale nei diversi setting di intervento, attraverso l’adattamento dei contenuti e della forma dei 

messaggi ai sistemi culturali di riferimento delle persone. Infine, si enfatizza la necessità che il 

personale sociosanitario sia adeguatamente formato all’approccio interculturale e riceva supporto 

psicologico nella gestione di situazioni che possono rivelarsi emotivamente stressanti. 

Il fenomeno migratorio rappresenta per il sistema sanitario un banco di prova su cui misurare la 

capacità di dare risposte efficaci ai bisogni di salute emergenti. Tali risposte implicano la possibilità 

di gestire organicamente le criticità, mediante un approccio di sistema che superi la parcellizzazione 

e l’estemporaneità delle soluzioni, per approdare a modalità assistenziali e pratiche di sanità 

pubblica, per quanto possibile, standardizzate e basate sulle evidenze scientifiche. Per questo 

diventa necessario sostenere la produzione di documenti di indirizzo e raccomandazioni di buona 

pratica, nell’ambito di programmi a valenza interregionale, affidati al coordinamento di istituzioni 

nazionali che abbiano specifico mandato sugli obiettivi e competenze sul metodo. A partire da tali 

https://www.inmp.it/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Metodologia/Elaborazione-di-nuovi-documenti-evidence-based
https://www.inmp.it/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Metodologia/Elaborazione-di-nuovi-documenti-evidence-based
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premesse, l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il 

contrasto delle malattie della Povertà (INMP), in qualità di centro di riferimento della Rete 

nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni 

migranti e alla povertà, ha avviato uno specifico programma finalizzato alla produzione di linee 

guida clinico-organizzative sulla tutela della salute e l’assistenza sociosanitaria alle popolazioni 

migranti. Tale programma si incardina all’interno di un Accordo quadro di collaborazione che l’INMP 

ha siglato in data 3 luglio 2015 con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), a partire dall’esperienza 

maturata nell’ambito del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), e con la Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni (SIMM), in quanto unico network scientifico specificamente volto alla 

tutela della salute degli immigrati e impegnato a sostenere le buone pratiche nell’assistenza sia a 

livello nazionale che locale, attraverso i Gruppi Immigrazione e Salute (GrIS). Il Programma prevede, 

inoltre, il coinvolgimento attivo dei referenti regionali nell’ambito della Rete nazionale INMP, in 

quanto intermediari rispetto ai decisori a livello locale, relativamente alle scelte di programmazione 

sanitaria, e facilitatori nei riguardi dei professionisti sanitari, per la diffusione delle buone pratiche. 

Un’importante attività preliminare ha riguardato l’individuazione delle problematiche clinico-

organizzative e degli ambiti di sanità pubblica prioritari su cui orientare la produzione di linee guida. 

Questa attività di priority setting si è basata su una consultazione dei referenti della Rete nazionale, 

del Consiglio di Presidenza e del Comitato scientifico della SIMM, e dei GrIS attraverso i propri 

portavoce (in totale 55 soggetti). Nell’ambito della consultazione, è stato chiesto a ciascun 

partecipante di esprimere mediante votazione la propria preferenza indicando, nell’ambito di una 

lista di 16 argomenti precedentemente individuati a partire da una ricognizione della letteratura 

scientifica, i primi 5 temi in ordine di priorità. La votazione Il Programma Nazionale Linee Guida 

Salute Migranti 12 I controlli alla frontiera - La frontiera dei controlli Programma Nazionale Linee 

Guida Salute Migranti si è svolta dal 28 settembre al 9 ottobre 2015. Al termine della consultazione, 

tra i temi giudicati prioritari è emerso quello dei controlli sanitari rivolti ai migranti richiedenti 

protezione internazionale e ospiti presso i centri di accoglienza (187 voti); a seguire, sono stati 

indicati l’assistenza sanitaria in gravidanza, al parto e durante il puerperio (70 voti), la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro (56 voti), la salute nelle condizioni di restrizione della libertà (52 voti) e la 

tubercolosi (50 voti). Rispetto a tali ambiti, il programma intende concorrere alla composizione del 

quadro conoscitivo per la definizione delle politiche pubbliche a tutela della salute dei migranti e 

per l’elaborazione e diffusione di raccomandazioni su modelli clinico-organizzativi e percorsi di 

presa in carico. 
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                                                                        CAPITOLO 3 

PERCORSO “CODICE ROSA” 

 

3.1 CHE COS’E’ IL CODICE ROSA 

 Il "Codice Rosa" è un percorso di accoglienza al pronto soccorso dedicato a chi subisce violenza, che si 

colloca e si armonizza con la storica rete dei centri antiviolenza e delle altre associazioni di volontariato e 

solidarietà. Parte da una stanza dedicata all'interno del pronto soccorso, nella quale accedono tutti gli 

specialisti che dovranno visitare la/il paziente. Il suo punto di forza è una task force interistituzionale, una 

squadra formata da personale socio-sanitario (infermieri, ostetriche, medici, assistenti sociali, psicologi), 

magistrati, ufficiali di Polizia giudiziaria impegnati in un'attività di tutela delle fasce deboli della popolazione, 

quelle che possono essere maggiormente esposte a episodi di abuso e violenza: donne soprattutto, ma 

anche minori, anziani, persone vittime di abusi e discriminazioni sessuali. 

L'intervento congiunto di questa task force permette di prestare immediate cure mediche e 

sostegno psicologico a chi subisce violenza, nel fondamentale rispetto della riservatezza. Questa 

attività congiunta avviene nella più ampia tutela della privacy e dei "tempi dei silenzi" delle vittime e 

nel rispetto della loro scelta sul tipo di percorso da seguire dopo le prime cure. Il compito principale 

del gruppo è l'assistenza socio-sanitaria e giudiziaria alle vittime di violenza, con un'attenzione 

particolare a far emergere quegli episodi di violenza in cui le vittime hanno difficoltà a raccontare di 

essere state oggetto di violenza da parte di terzi: una reticenza dovuta spesso alla paura di 

ritorsioni.  

Alla base dell'attività della task force c'è un protocollo firmato congiuntamente dalla Regione e 

Procura della Repubblica. 

 Alle cure si affianca l'azione sinergica e tempestiva delle Procure e delle forze dell'ordine, per 

rilevare tutti gli elementi utili, avviare le indagini, monitorare e tenere sotto controllo le situazioni a 

rischio nei casi di mancata denuncia. L'adozione di procedure condivise e di specifici protocolli 

operativi ha consentito di velocizzare i tempi di indagine e dei processi. 

Il Codice Rosa non sostituisce il codice di gravità del pronto soccorso, ma viene assegnato insieme al 

codice di triage da personale formato a riconoscere segnali spesso taciuti di violenze. Agli utenti ai 

quali viene attribuito il Codice Rosa è dedicata una stanza, dove vengono create le migliori 

condizioni per l'accoglienza, la cura e il sostegno, nonché l'avvio delle procedure d'indagine in 

collaborazione con le forze dell'ordine e, se necessario, l'attivazione delle strutture territoriali per la 

tutela di situazioni che presentano livelli di rischio elevati. 
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3.2 GLI OBBIETTIVI DEL CODICE ROSA 

Il principale compito del gruppo operativo è l’assistenza sanitaria alle vittime, la completa 

refertazione degli elementi di prova e l’individuazione e l’emersione di tutti quegli episodi di 

violenza, spesso avvenuta all’interno delle mura domestiche, nelle quali le vittime faticosamente 

raccontano di esserne oggetto; un silenzio dovuto spesso dalla paura di ritorsioni ma anche per la 

mancanza di consapevolezza di essere vittime. Tra gli obiettivi  vi è quello disconnettere e mettere 

in rete le diverse istituzioni e competenze, per poter fornire così una risposta efficace già dall'arrivo 

della vittima al pronto soccorso. I gruppi operativi interforze (Azienda USL, Procura della 

Repubblica, Forze dell'ordine) hanno il compito di contribuire al riconoscimento dei casi di lesioni 

scaturiti da maltrattamenti o da violenze commesse da terzi.  L’obiettivo ultimo è quello di 

prevenire e contrastare il fenomeno della violenza, rintracciando e attribuendo pene adeguate a 

coloro che effettuano tali violenze. La formazione in questi casi risulta essenziale all’interno del 

gruppo operativo, in quanto permette di incrementare le conoscenze, condividere le procedure 

operative, sviluppare la collaborazione e la motivazione.  

 Il “Percorso Rosa” è quindi un protocollo d’intervento che mira ad assicurare la massima tutela dei 

soggetti vittime di violenza attraverso percorsi assistenziali protetti che ne garantiscano la privacy e 

l’incolumità fisica e psichica e a garantire la massima celerità di intervento nei confronti degli autori 

del reato. Il percorso rosa consiste in una serie d’interventi e azioni che si attivano al momento della 

segnalazione (codice rosa) di un caso con caratteristiche compatibili di violenza sessuale o 

domestica. L’intervento è condotto da personale specializzato in luoghi idonei, permettendo inoltre 

il tempestivo allertamento della rete di assistenza e sostegno necessario per la vittima. 

 

3.3 LA VIOLENZA SECONDO L’OMS 

Secondo l’OMS delinea la violenza come “L’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, 

minacciato o reale, contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che 

determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno 

psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.   

Una conoscenza più approfondita del fenomeno nel suo insieme, tuttavia, è essenziale per 

sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni preposte.  Le ricerche compiute negli ultimi dieci 

anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica,  nei paesi industrializzati come in 

quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali, 

e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su 

cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita (OMS 2002) 2. 

Abbiamo diversi tipi di violenza: 

 
2 Pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 sotto il titolo “World Report on Violence and Health”. World Health Organization 

2002 
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 1. VIOLENZA DOMESTICA cioè quella compiuta all’interno delle mura di casa da parte di un 

familiare, è, tra le diverse forme di violenza, quella che si verifica più frequentemente e con 

maggiori tragiche ripercussioni sulla salute psicofisica della vittima.  

2. VIOLENZA FISICA La violenza fisica consiste in qualsiasi forma di aggressività e di maltrattamento 

contro le persone, contro il loro corpo e le cose che a loro appartengono. Spesso è esercitata con 

forza, per determinare nella donna un ruolo di sottomissione. Essa consiste ad esempio in: picchiare 

con o senza l'uso di oggetti. Spintonare, tirare per i capelli, dare schiaffi, pugni, dare calci, 

strangolare, ustionare, ferire con un coltello, torturare, uccidere. 

 3. VIOLENZA PSICOLOGICA E VERBALE consiste in attacchi diretti a colpire la dignità personale, 

forme di mancanza di rispetto, atteggiamenti colti a ribadire continuamente uno stato di 

subordinazione e una condizione di inferiorità. Essa consiste ad esempio in: minacciare, insultare, 

umiliare, attaccare l'identità e l’autostima, isolarla, impedire o controllare le sue relazioni con gli 

altri, essere sbattuti fuori casa, essere rinchiusi in casa. 4. VIOLENZA ASSISTITA si intende il fare 

esperienza da parte del minore di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di 

violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure 

affettivamente significative adulte o minori. S’includono le violenze messe in atto da minori su altri 

minori e/o su altri membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali 

domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo 

campo percettivo), indirettamente (quando il minore ne è a conoscenza), e/o percependone gli 

effetti. 

 4. VIOLENZA SESSUALE La violenza sessuale consiste in qualsiasi imposizione di coinvolgimento in 

attività e/o rapporti sessuali senza il consenso. Spesso la violenza sessuale comporta aggressivo 

fisiche quali lo stupro, il tentativo di stupro, lo stupro di gruppo in cui la persona viene costretta ad 

avere rapporti sessuali con una o più persone estranee, o ancora con un parente, amico, un collega, 

che non accettano il rifiuto della persona. Essa consiste ad esempio in: fare battute e prese in giro a 

sfondo sessuale, fare telefonate oscene, contatti intenzionali col corpo, avances sempre più 

pesanti, costringere a atti o rapporti sessuali non voluti, obbligare a prendere parte alla costruzione 

o a vedere materiale pornografico, stuprare, rendersi responsabili di incesto; costringere a 

comportamenti sessuali umilianti o dolorosi, imporre gravidanze, costringere a prostituirsi.  

5. VIOLENZA ECONOMICA La violenza economica consiste in forme dirette ed indirette di controllo 

sull’indipendenza economica e limitano o impediscono di disporre di denaro, fare liberamente 

acquisti, avere un proprio lavoro. Essa consiste ad esempio in: sottrarre alla persona il suo 

stipendio, impedirle qualsiasi decisione in merito alla gestione dell'economia familiare, rinfacciare 

qualsiasi spesa, obbligarla a lasciare il lavoro o impedirle di trovarsene uno, costringerla a firmare 

documenti, a contrarre debiti, a intraprendere iniziative economiche, a volte truffe, contro la sua 

volontà, appropriarsi dei beni, fare acquisti importanti senza la consultazione del parere della 

moglie/convivente. 6. STALKING La violenza psicologica può manifestarsi tramite vere e proprie 

persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo scopo di indurre la persona ad uno stato di allerta, di 
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emergenza e di stress psicologico. Comunemente conosciuto con il termine “stalking” (appostarsi), 

questo comportamento non è attivato solo da sconosciuti, ma anche da familiari solitamente mossi 

dal risentimento o dalla paura di perdere la relazione. Essa consiste ad esempio in: telefonate, sms, 

e-mail, continue visite indesiderate e, anche il pedinamento, raccolta di informazioni sulla persona 

ed i suoi movimenti, la persecuzione può arrivare a delle vere e proprie minacce e anche alla morte. 

 7. MOBBING Il mobbing è, nell’accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti 

violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, 

maldicenza, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro 

individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale, nonché della salute 

psicofisica dello stesso. I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono 

necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma nell’insieme 

producono danneggiamenti plurioffensivi anche gravi con conseguenze sul patrimonio della vittima, 

la sua salute, la sua esistenza. Più in generale, il termine indica: i comportamenti violenti che un 

gruppo (sociale, familiare, animale) rivolge ad un suo membro. 

3.3.1 Nuove Linee guida per facilitare il Servizio Sanitario Nazionale a reagire correttamente 

Secondo un rapporto pubblicato dall'OMS, in collaborazione con la London School of Hygiene & 

Tropical Medicine e la South African Medical Research Council, l’abuso fisico e sessuale è un 

problema sanitario che colpisce un terzo delle donne nel mondo. Il rapporto, dal titolo “Valutazione 

globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi 

sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti”, è il primo studio che analizza 

sistematicamente i dati sulla diffusione della violenza femminile a livello globale, inflitta sia da parte 

del proprio partner, sia da sconosciuti. La violenza comporta un’esperienza traumatica vissuta da 

oltre il 35% delle donne in tutto il mondo. Lo studio ha riscontrato che la più comune forma di 

abuso, che colpisce più del 30% delle donne, viene inflitta da un partner intimo.  

Lo studio evidenzia, inoltre, il dovere di tutti di lavorare insieme per eliminare ogni forma di 

tolleranza verso la violenza femminile e per favorire il sostegno offerto alle vittime di questa 

esperienza. Le nuove Linee guida proposte dall'OMS hanno come obiettivo principale quello di 

aiutare i diversi Paesi a migliorare l’approccio utilizzato dal proprio sistema sanitario nell’affrontare 

casi di abusi.  

3.3.2 Impatto sulla salute fisica e mentale  

Il rapporto descrive l’impatto sulla salute fisica e mentale di donne e bambine vittime di atti di 

violenza. Le conseguenze variano da fratture a gravidanze problematiche, dai disturbi mentali ai 

rapporti sociali compromessi. La direttrice generale dell'OMS, M. Chan, afferma: “i dati mostrano 

che la violenza femminile è divenuto un problema di salute di enormi proporzioni. Abbiamo notato 

che i Servizi Sanitari Nazionali di diversi Paesi possono e devono fare di più per dare conforto a 

donne che subiscono atti di violenza fisica e abusi sessuali”. I dati sulle donne vittime di abusi da 

parte di un partner intimo evidenziano che: morte e lesioni: lo studio ha riportato che il 38% di 

femminicidi nel mondo è causato dal partner intimo, mentre il 42% delle donne che hanno subito 
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abusi fisici da parte del proprio compagno ha anche sofferto di lesioni; depressione: subire un atto 

di violenza dal proprio partner contribuisce considerevolmente allo sviluppo di disturbi mentali. Le 

donne sottoposte ad abusi da parte del proprio compagno hanno, infatti, quasi il doppio delle 

probabilità di soffrire di depressione, in confronto a donne che non hanno subito violenze; abuso di 

alcol: le donne che subiscono abusi per mano del proprio partner hanno quasi il doppio delle 

probabilità di sviluppare problemi con l’alcol; malattie sessualmente trasmissibili: le donne vittime 

di abusi da parte sia del proprio partner, che di sconosciuti, hanno l’1,5% di probabilità in più di 

contrarre infezioni, come la sifilide, la clamidia o la gonorrea. In alcune regioni (come l’Africa 

subsahariana) hanno l’1,5% di probabilità in più di contrarre l’HIV; gravidanze indesiderate e aborti: 

sia la violenza subita dal partner, sia quella da parte di sconosciuti porta spesso a gravidanze 

indesiderate. Lo studio ha dimostrato che le donne che subiscono abusi fisici hanno quasi il doppio 

delle probabilità di avere un aborto, rispetto alle donne che non hanno subito violenze; bambini 

nati sottopeso: le donne che subiscono abusi dal proprio partner hanno il 16% di probabilità in più 

di partorire bambini sottopeso.  

La professoressa C. Watts della London School of Hygiene & Tropical Medicine ricorda: “I nuovi dati 

dimostrano come la violenza contro le donne sia diffusa. Dobbiamo urgentemente investire per 

prevenire e affrontare le cause di questa epidemia globale”. Necessità di riportare dati più precisi e 

di prestare più attenzione alla prevenzione Per paura di essere giudicate, molte donne non 

denunciano abusi sessuali subiti da parte di partner sconosciuti. Altri problemi riscontrati nella 

raccolta dati sono dovuti al fatto che molti Paesi ancora oggi raccolgono informazioni soprattutto su 

violenze inflitte da un partner e, quando queste vengono analizzate, si tende ad usare degli 

strumenti non molto sofisticati.  

La dottoressa N. Abrahams dell’associazione 3SAMRC sostiene: “Il rapporto mette in evidenza la 

mancanza di dati su atti di violenza perpetrati da sconosciuti, compresi quelli che accadono in zone 

di guerra. E' necessario che un numero crescente di Paesi raccolga e analizzi, con i migliori mezzi a 

disposizione, i dati relativi alla violenza contro le donne”. Nonostante questi ostacoli, lo studio ha 

evidenziato che il 7,2% delle donne nel mondo hanno denunciato abusi sessuali da parte di 

sconosciuti. A causa della violenza subita, queste vittime hanno il 2,3% di probabilità in più di 

cadere nell’alcolismo e il 2,6% di soffrire di depressione o ansia; una probabilità leggermente 

maggiore rispetto alle donne che hanno subito atti di violenza dal proprio partner. Il rapporto si 

appella a tutti i Paesi al fine di affrontare i fattori sociali e culturali associati alla violenza femminile 

per prevenire qualsiasi forma di abuso. Raccomandazioni ai servizi sanitari Il rapporto evidenzia 

anche la necessità di offrire una migliore assistenza alle donne vittime di atti di violenza. Esse 

spesso cercano l’assistenza di un medico senza rivelare le cause di lesioni o malattie conseguenti. 

“Lo studio ha rivelato che gli abusi sessuali aumentano le probabilità che una donna riscontri 

problemi di salute a lungo e a breve termine e sottolinea la necessità che questo problema venga 

affrontato più seriamente”, ha approfondito la dottoressa C. Garcia-Moreno dell'OMS. “Molte volte 

 
3 South African Medical Research Council 
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questo è dovuto al fatto che lo staff medico non è in grado di reagire adeguatamente”. Le nuove 

direttive pubblicate dall'OMS hanno tra i molti obiettivi quello di fronteggiare l’inesperienza dei 

clinici nell’assistere vittime di abusi sessuali. Le direttive, infatti, mettono in rilievo l’importanza di 

insegnare al personale medico come riconoscere le donne che sono a rischio di subire violenze dal 

proprio partner e fornire un’assistenza adeguata. Le direttive, inoltre, indicano come sia auspicabile 

che alcuni ospedali, come quelli che si occupano di assistenza prenatale o di test per HIV, offrano 

sostegno a coloro che hanno subito violenze, purché posseggano dei requisiti minimi specifici: lo 

staff clinico deve essere stato preparato a fare domande sull’abuso devono essere utilizzate 

procedure standard i consulti devono avvenire in luoghi che assicurino la privacy la riservatezza 

deve essere garantita occorre assicurarsi che ci sia un sistema attraverso il quale una vittima possa 

avere accesso ai servizi sanitari relativi alla propria situazione in caso di aggressione fisica, 

l'ospedale deve essere attrezzato per fornire un supporto adeguato alle necessità della donna e 

affrontare qualsiasi possibile conseguenza fisica o mentale. Gli autori del rapporto evidenziano 

l’importanza di usare queste Linee guida per incorporare nel curriculum e includere nel training 

degli infermieri l’analisi dei problemi di salute conseguenti agli abusi. L'OMS inizierà a lavorare con i 

Paesi del sud-est asiatico per implementare le nuove direttive entro la fine di giugno e collaborerà 

con i Ministeri della salute, le associazioni non governative (ONG) e le agenzie legate alle Nazioni 

Unite, per divulgare le nuove Linee guida e il loro uso. 

 

3.4 INTERVENTO INFERMIERISTICO 

Chi subisce violenza ha spesso bisogno di ricorrere alle strutture sanitarie a causa delle 

conseguenze dell’abuso. Per questo, è molto probabile che l’incontro con il personale sanitario sia 

uno dei primi contatti che la vittima ha con realtà istituzionali. Anche quando non ci sia da parte 

della persona l’intenzione di denunciare l’abusante, una relazione di aiuto e di supporto con un 

operatore della salute può fare la differenza nel promuovere il necessario percorso di uscita dalla 

situazione di violenza. Non si tratta quindi solo di assicurare un’assistenza corretta dal punto di vista 

clinico, ma di garantirle quel supporto emotivo e psicologico necessario a determinare una 

relazione di fiducia e di ascolto, una premessa importante per fare il primo passo verso 

l’ammissione della propria situazione di vittima di abuso. 

È importante migliorare la risposta degli operatori della salute proprio perché essi sono in una 

posizione unica e speciale, avendo la possibilità di prendersi carico e cura dei bisogni psicologici e 

sanitari delle donne che hanno subito violenza: non solo fornendo un’assistenza appropriata, sia 

clinica, che diagnostica, ma anche facilitando la presa di coscienza e lo svelamento della situazione 

di violenza; offrendo supporto; raccogliendo prove di natura forense e medico-legale, in modo 

particolare in caso di violenza sessuale. 

L’obiettivo delle Linee guida è quello di fornire indicazioni basate su evidenze scientifiche riguardo 

le corrette azioni da mettere in atto per rispondere ai complessi bisogni di salute determinati dai 

maltrattamenti e dalle violenze, nell’ambito di una strategia più generale dell’Oms di 

sensibilizzazione sia del personale sanitario sia dei decisori politici ed istituzionali, quest’ultimi in 
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grado di attivare le necessarie riforme, in termini di risorse educative, organizzative e strutturali.  

Le Linee guida sono state sviluppate grazie alla collaborazione con un gruppo internazionale di 

esperti, integrando evidenze scientifiche e considerazioni più generali, ad esempio rispetto a rischi 

e benefici di alcune prassi, le preferenze espresse dalle donne e i loro diritti, ma anche questioni di 

carattere economico. In alcuni casi le ricerche hanno potuto sostanziare in maniera diretta le 

indicazioni fornite dall’Oms, in altri casi le indicazioni sono indirette, ossia sono state ricavate da 

contesti assimilabili ma non esattamente sovrapponibili, come ad esempio le indicazioni di “primo 

soccorso” di tipo psicologico nel caso in cui la donna ammetta di essere in una situazione di 

violenza. 

Riguardo alle azioni per identificare le donne che possono aver subito violenza, l’Oms rimane cauta 

rispetto al cosiddetto Universal screening, ossia rivolgere alcune domande focalizzate sulla violenza 

a tutte le donne che per qualsiasi motivo entrano in contatto con le strutture sanitarie; nello stesso 

tempo, l’Oms ritiene fortemente raccomandabile l’approccio Clinical enquire, ossia approfondire il 

tema con donne che mostrano segni e sintomi che possono essere messi in relazione con una 

violenza subita, oppure in condizioni di particolare vulnerabilità, come le patologie psichiatriche, le 

tossicodipendenze, le malattie infettive e la gravidanza . Bisogna altresì considerare che nel 

momento in cui emerge il bisogno, si pone il problema di dare una risposta ad esso, ma, come 

mette in evidenza l’Oms, spesso le strutture socio-sanitarie non sono in grado di attivare percorsi e 

risorse specifiche. Per questo motivo, i requisiti minimi correlati a questo tipo di anamnesi sono 

l’esistenza di un protocollo/procedura all’interno della struttura; la competenza del personale che 

pone le domande, sia sulle modalità che su come intervenire in caso di emersione del bisogno; la 

possibilità di avere luoghi per i colloqui con la donna che rispettino la privacy, la confidenzialità e la 

sicurezza; l’attivazione di un sistema di servizi a cui riferire la donna in caso di bisogno. 

Assolutamente sconsigliato la denuncia alle autorità contro il volere della donna, anche se bisogna 

fare di tutto per convincerla a fare questo passo; nello stesso tempo, bisogna riferirsi alle autorità 

se l’evento riguarda maltrattamenti a minori e condizioni che possono mettere la vita della donna o 

dei minori a rischio, soprattutto nei paesi dove vige l’obbligo di referto al riguardo. 

Sono di grado elevato le raccomandazioni circa la contraccezione di emergenza in seguito a violenza 

sessuale entro 5 giorni dall’evento o l’interruzione di gravidanza se oltre il tempo utile nonché 

l’offerta informata di attuazione della profilassi Hiv entro 72 ore dall’evento, così come  di altre 

malattie sessualmente. 

Sull’organizzazione dei servizi di supporto alle vittime di violenza, l’Oms raccomanda l’integrazione 

del tema nei servizi già esistenti, piuttosto che la creazione di servizi dedicati, puntando ad una 

differenziazione dei livelli di assistenza e supporto a seconda del bisogno. In coerenza con questa 

strategia di integrazione più che di specializzazione, la creazione di figure specializzate 

nell’assistenza a persone che hanno subito violenza riceve dall’Oms una validazione limitata. 

Di rilievo è la sensibilizzazione e la formazione dei professionisti sanitari: secondo l’Oms queste 

dovrebbero iniziare sin dalla formazione di base, almeno riguardo le procedure di primo intervento, 

sia per i maltrattamenti che per la violenza sessuale, mirando a competenze di tipo psicologico-

relazionale, legale e forense, clinico-assistenziale. 
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I programmi formativi dovrebbero mirare a fornire competenze riguardanti non solo 

l’identificazione delle eventuali vittime di violenza e le procedure di primo intervento, ma anche 

l’attivazione di servizi e strutture esterni a quelli sanitari. L’Oms sottolinea anche che il personale 

sanitario stesso potrebbe aver sperimentato una qualche forma di violenza di genere e che questa 

possibilità deve essere presa in considerazione durante la formazione. 

4PROTOCOLLI REGIONE MARCHE 

La nostra Regione ha diversi protocolli che riguardano maltrattamenti, violenza sessuale su 

minorenni e violenza sessuale su adulti maggiorenni. 

Per quanto riguarda il protocollo operativo maltrattamenti ha la finalità di garantire a chi ha subito 

atti di violenza il diritto di trovare immediato soccorso in un luogo in cui operatori sanitari 

competenti sappiano accogliere il paziente garantendo l’adeguata assistenza sanitaria ma anche la 

capacità di cogliere quei segni spesso misconosciuti che rischiano di far sottovalutare o non 

riconoscere un caso di maltrattamento. 

In particolare obbiettivi specifici di questa procedura sono: 

• Offrire la maggiore accoglienza possibile alle vittime predisponendo un percorso specifico 

che garantisca la necessaria riservatezza, disponibilità di ascolto e competenza; 

• Facilitare e standardizzare le procedure di raccolta delle prove e dei rilievi necessari al fine di 

assicurare valenza probatoria alle fonti di prova, specie se accertamenti irripetibili; 

• Assicurare il rispetto della catena custodia delle prove; 

•  Garantire l’ottemperanza agli obblighi di informativa all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

 

ACCOGLIENZA E ANAMNESI 

All’arrivo al triage di una persona che riferisca di aver subito maltrattamenti verranno applicati il 

codice triage ordinario in base alla gravità clinica del caso più un codice aggiuntivo, denominato 

“codice rosa”, che identifichi le/il paziente come possibile vittima di maltrattamenti, in modo tale 

da assicurare in maniera tempestiva e con la dovuta riservatezza l’acceso al percorso dedicato a 

questa a questa tipologia di pazienti. 

Il codice colore viene attribuito come di consueto, dal triagista; può essere attribuito anche dal 

medico che prende in carico il soggetto da qualunque altro specialista coinvolto nel percorso. 

 
4 Asur Marche area vasta n°3 
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Grazie ad una modifica del software del programma informatizzato di accettazione dei pazienti il PS 

si attiva, in caso di accesso ripetuto di un paziente per particolari patologie traumatiche, una spia 

dall’allarme che consente all’operatore di riconoscere la reiterazione di episodi traumatici 

“sospetti” 

La persona verrà quindi accompagnata in una stanza riservata per assicurare la dovuta tranquillità. 

E’ fortemente raccomandato che gli operatori non parlino con la persona davanti ad altri utenti, né 

tanto meno davanti ad eventuali accompagnatori. 

Una volta giunta nella sala visita si raccolgono, nel modo più chiaro possibile, le sue generalità. 

Si procede quindi alla raccolta dell’anamnesi, ponendo particolare attenzione ai dettagli relativi alla 

dinamica dell’evento. 

VISITA MEDICA 

Prima di procedere all’esame obbiettivo e alla visita vera e propria è necessario informare la vittima 

sulle possibilità, entro 6 mesi dall’accaduto, di sporgere querela e sulle finalità dell’accertamento e 

dell’eventuale prelievo di campioni biologici e tracce, quando quest’ultime siano ritenute uti li per le 

indagini, ed effettuazione di rilievi fotografici. 

La vittima di violenza dovrà necessariamente dare il consenso alle operazioni di prelievo, ai rilievi 

fotografici ed alla conservazione del materiale per un tempo minimo di 6 mesi e massimo 12. Allo 

scadere del sesto mese la Direzione Medica Ospedaliera contatterà l’Autorità Giudiziaria, tramite 

pec, per chiedere il permesso alla distruzione dei reperti raccolti; in caso di non risposta dopo 

ulteriori 6 mesi sarà, via pec rinnovato il sollecito e se non vi è risposta si invia lettera, via pec, di 

avviso allo smaltimento delle prove per silenzio assenso. 

L’eventuale documentazione fotografica deve essere accompagnata da relativa relazione che 

descriva in maniera dettagliata la lesività riscontrata. Le immagini fotografiche saranno salvate, 

anche il giorno dopo, sul pc in dotazione al Direttore del PS e custodite sottochiave presso il PS. Le 

schede da 1 GB saranno custodite sottochiave dal Direttore e consegnate, quando richieste, alla 

procura. Per garantire una corretta tutela della privacy, il pc dovrà necessariamente avere un codice 

di accesso in possesso solo del direttore. 

Nel caso in cui non fosse possibile inizialmente formalizzare l’avvenuta informazione e consenso, e 

le operazioni di rilevo non siano procrastinabili, sentendo l’Autorità Giudiziaria, l’operatore sanitario 

può procedervi purché ne faccia annotazione sottoscritta in cartella. E’ comunque conveniente 

utilizzare il modulo allegato per informazione e consenso della vittima /legale 

rappresentante/tutore. 

Qualora un soggetto adulto, vittima di maltrattamento, sospetto o dichiarato, dopo essere stato 

informato di tutti i passi previsti, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di visita 

e/o repertazione di tracce biologiche, né sugli indumenti, né sulla propria persona gli operatori 
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devono astenersi dal procedere es avvisare senza ritardo le Autorità solo nei casi procedibili 

d’ufficio. Anche in caso di diniego viene fatto firmare alla persona il modulo del consenso informato 

dove sarà barrata “non consentire”. 

Il paziente non deve mai sentirsi aggredita anche dal personale sanitario. Se in servizio contattare lo 

psicologo/psichiatra/neuropsichiatria infantile in alternativa proporre la consulenza il giorno 

successivo. 

 

 

Andranno rilevati: 

• Tempo trascorso tra gli atti di maltrattamento e visita; 

• Precedenti visite presso gli altri PS o strutture sanitarie; 

• Caratteristiche delle zone lesionate; 

• Tulle le lesioni presenti vanno ricercate sull’intera superficie corporea, vanno scr itte e 

documentate fotograficamente, specificandone natura, forma, colore, dimensione, sede, 

numero, distanze da eventuali punti di repere, caratteristiche evolutive, distanze reciproche; 

• Pulizia delle zone lesionate 

• Stato psichico. 

Mentre la persona si spoglia si deve porre molta attenzione a non perdere eventuali reperti tipo 

peli, capelli dell’aggressore e eventuali detriti: a questo scopo si può usare un grande foglio di carta 

bianca su cui far spogliare la persona. 

Dopo di che è consigliabile conservare gli abiti che indossava al momento del fatto per eventuale 

consegna alle forze dell’ordine. 

Per le manovre di raccolta degli abiti è necessario adoperare guanti diversi per ogni indumento. Le 

buste, una per ogni indumento vanno sigillate e siglate e su ciascuna busta deve essere posto 

l’identificativo del reperto. Si procede alla conservazione in scatole di cartone a temperatura 

ambiente se l’indumento è asciutto; nel caso di indumenti umidi o bagnati, farli asciugare a 

temperatura ambiente, qualora ciò non fosse possibile imbustarle in buste di plastica e sigillarle e 

procedere subito alla conservazione in congelatore. 

PRELIEVI 

Tamponi per tipizzazioni genetiche 

In base al racconto, tracce biologiche dell’aggressore possono essere ricercate sugli indumenti e 

sulla cute o sotto le unghie della vittima e raccolte in maniera adeguata. 
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In caso di tentativo di difesa da parte della persona nei confronti dell’aggressore procede alla 

raccolta di eventuale materiale sottoungueale con tamponcini asciutti, uno per ogni dito 

provvedendo anche al taglio e conservazione delle stessa unghie della/del paziente, provvedendo a 

cambiare guanti per ogni dito e apponendo etichetta con indicato il sito di prelievo. Il tutto andrà 

sigillato e conservato in congelatore presso laboratorio analisi. 

Il tampona va riposto nella propria custodia o, se sprovvisto, in provetta sterile o da laboratorio. 

ESAMI TOSSICOLOGICI  

Vanno prelevati campioni ematici e di urine da sottoporre ad indagini tossicologiche. 

E’ importante che i campioni di sangue ed urine raccolti in trio per ulteriori e più sofisticate 

ricerche, da effettuare eventualmente in un secondo momento su richiesta della Magistratura, 

siano conservati in modo adeguato per impedire il deterioramento. 

A tale scopo vanno custoditi in congelatore garantendo una corretta conservazione delle prove. Le 

prove devono essere rintracciabili con sicurezza e senza errori di attribuzione. Le provette per la 

ricerca di etanolo e droghe vanno sigillate, etichettate e firmate. 

PROFILASSI ANTITETANICA 

La presenza di ferite contaminate da territorio o altro e in base al tempo trascorso dall’ultimo 

richiamo di antitetanica, può essere prescritta la profilassi. 

Quando sono presenti escoriazioni e l’abuso ha determinato contatto anche con ambienti, 

strumenti o oggetti a rischio di tetano, è utile valutare la somministrazione di una dose di richiamo 

del vaccino anti-tetanico, anche sulla basa della storia vaccinale della vittima e, se ritenuto 

opportuno, dosare il titolo anticorpale. 

Sarà eventualmente richiesta consulenza infettivologica sulla base del tipo di maltrattamento. 
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Il protocollo violenza sessuale su minorenni è finalizzata a consentire il riconoscimento nel modo più 

tempestivo possibile di ogni caso di violenza sessuale su minore, poiché è ampiamente riportato 

nella letteratura nazionale ed internazionale che la tempestività della diagnosi è prerequisito 

essenziale affinché l’intervento sanitario/psicologico/sociale possa essere riparativo. 

In particolare gli obbiettivi specifici di questa procedura sono: 

• Offrire la migliore accoglienza possibile alle vittime di violenza predisponendo un percorso 

specifico che garantisca la necessaria competenza, riservatezza e disponibilità; 

• Facilitare e standardizzare la procedura di raccolta delle prove e dei rilievi necessari al fine di 

rilievi necessari al fine di assicurare valenza probatoria delle fonti di prove; 

• Garantire l’ottemperanza degli obblighi di informativa all’Autorità Giudiziaria; 

Va specificato che il riconoscimento di un caso di violenza sessuale su un minore è un processo di 

estrema delicatezza e complessità che richiede un approccio multidisciplinare di professionisti con 

la necessaria competenza ed esperienza. Resta ovviamente, importantissimo il ruolo degli operatori 

che possono essere i primi a sospettare violenza, inviando il minore a centri specializzati. 

La procura va applicata in ogni caso di sospetto di violenza sui minori. 
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Il protocolla operativo violenza sessuale su adulti maggiorenni invece ha la finalità di garantire a chi 

ha subito un atto di violenza sessuale il diritto di trovare immediato soccorso in un luogo adatto, 

luogo in cui operatori sanitari competenti sappiano accogliere ed ascoltare il paziente ed adottare 

comportamenti idonei ad assicurare l’assistenza sanitaria necessaria e la raccolta delle prove del 

presunto reato. 

In particolare gli obbiettivi specifici di questa procedura sono: 

• Offrire la migliore accoglienza possibile alle vittime di violenza predisponendo un percorso 

specifico che garantisca la necessaria riservatezza, disponibilità di ascolto e competenza; 

• Facilitare la standardizzazione le procedure di raccolta delle prove e dei rilievi necessari al 

fine di assicurare valenza probatoria delle fonti di prova, specie se accertamenti irripetibili; 

• Assicurare il rispetto della catena di custodia delle prove; 

• Garantire l’ottemperanza degli obblighi di informativa dall’Autorità Giudiziaria nei casi 

previsti dalla legge. 

La procedura va applicata in ogni caso sospetta violenza sessuale nell’adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 



 

36 

 

 



 

37 

 

 

CAPITOLO 4 

DONNE IMMIGRATE E IL VIAGGIO 

 

4.1. DONNE IMMIGRATE VITTIME DI VIOLENZA 

Nonostante  le numerose notizie, inchieste, reportage, lo stato e le reali necessità delle donne 

vittime di violenze in fuga dai loro paesi e che chiedono asilo sono ancora poco visibili in Italia. La 

situazione nei campi in Libia è ormai testimoniata anche da agenzie internazionali come l’5Ohchr: 

abusi perpetrati dai trafficanti nei campi, nei viaggi dal Sudan o attraverso il Niger, in particolare ai 

danni di donne che viaggiano da sole. 

Quando poi finalmente riescono ad attraversare il mare e a raggiungere l’Italia, spesso le vittime di 

violenze sessuali e basate sul genere non escono da quest’inferno ma lo continuano in altre forme.  

Quel che fa fatica a entrare nell’opinione pubblica italiana è quanto la violenza sulle rifugiate sia al 

tempo stesso una costante e una variabile, ovvero una violenza continua che cambia forma durante 

la fuga. 

Prevalentemente le donne che s’incamminano dall‘Africa verso l’Europa il viaggio si rivelerà una via 

crucis. Molte di loro scappano da violenze che subiscono nel loro paese, poi subiscono violenze 

nelle traversate, nei centri di detenzione in Libia, sulle imbarcazioni che le portano in Italia. E pure 

appena sbarcate,vengono costrette a prostituirsi fin dai primi passi sul suolo italiano. 

«Le rifugiate sono le più colpite dalla violenza contro le donne rispetto a qualsiasi altra popolazione 

femminile nel mondo» ha scritto la ricercatrice Silvia Sansonetti in un importante studio 

sull’integrazione delle donne rifugiate realizzato per il Parlamento europeo nel 2016. 

Quest’aspetto delle molteplici violenze subite dalle rifugiate durante tutto il loro viaggio, dalla 

partenza all’arrivo, non è mai messo sufficientemente in evidenza. 

 
5 United Nations High Commissioner for Refugees  

   www.socialnews.it/blog/2016/10/02/viaggio-donne-migranti 

http://www.socialnews.it/blog/2016/10/02/viaggio-donne-migranti
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I dati dell’Unhcr dicono che nel 2017 le donne rappresentano solo il 12,6% degli arrivi via mare in 

Europa (l’11,2 per l’Italia). Ma questa percentuale sale tra le donne che chiedono asilo. 

Molte donne rimangono nel loro paese di origine non perché non siano vittime di violenze ma 

perché non hanno alternative. Responsabilità dei figli, scarsa disponibilità economica o restrizioni 

per il viaggio, sono – ancora per molte catene – che legano alla casa natia. 

«La loro esperienza di persecuzione rimane ridotta a conseguenza di vulnerabilità individuale 

connotata dal genere, per lo più meritevole di protezione umanitaria, mentre si trascurano le ragioni 

della persecuzione stessa né si riconosce il valore politico della ribellione delle donne sottesa a ogni 

forma di persecuzione da loro subita». Lo ha scritto di recente la giurista Ilaria Boiano. Il rifiuto a 

obbedire a leggi discriminatorie, secondo la Boiano, è ancora molto spesso interpretato dalle 

commissioni come un comportamento della singola donna, senza motivazioni politiche o 

ideologiche. 

Tuttavia, ormai anche grazie alle linee guide stilate dall’Unhcr anni fa, l’interpretazione della 

definizione di “rifugiato” contenuta nella Convenzione del 1951 include in maniera crescente la 

violenza sulle donne come elemento per la protezione internazionale. 

Quel che è necessario fare ora è passare dal riconoscimento che molte delle donne che arrivano in 

Italia attraverso il Mediterraneo sono vittime di violenza all’identificazione dei vari tipi di violenza di 

cui è costellato il viaggio delle donne migranti. È necessario passare da una grana più grossa a una 

più fine della conoscenza e quindi delle azioni da mettere in campo. 

Non è facile capire quali sono le esigenze di una donna appena arrivata da quello che è quantomeno 

un faticosissimo viaggio attraverso il deserto prima e il mare dopo. Sicuramente è necessaria 

un’assistenza medica specialistica, di assistenza psicologica e legale, come comprendere che i 

bisogni di chi viene da paesi dove si è vittima. 

Oggi manca ancora la catena di trasmissione tra sistema dell’asilo e servizi di assistenza delle donne 

rifugiate. 

 

4.2 COME AFFRONTANO IL VIAGGIO  

La composizione di genere dei flussi migratori dipende da molti fattori: il grado di istruzione 

femminile (che permette una migliore capacità di scelta, di valutazione del pericolo, di 
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organizzazione del viaggio), la situazione economica (quanto si è in grado di pagare per il viaggio), il 

tipo di pericolo da cui si fugge (una guerra o una dittatura crudele farà spostare famiglie intere, una 

crisi economica farà partire soprattutto singole persone in cerca di fortuna/lavoro per poi aiutare 

economicamente le proprie famiglie rimaste nel Paese d’origine). 

Oggi la migrazione femminile copre una fascia di categorie sempre più ampia: immigrazione 

economica, immigrazione in seguito a catastrofi, ricongiungimento familiare, immigrazione per 

motivi politici, immigrazione come conseguenza di conflitti armati. Le donne, inoltre, partono 

poiché nei Paesi di origine, proprio in quanto donne, sono vittime di abusi specifici: matrimoni 

forzati, schiavismo sessuale, mutilazioni genitali, impossibilità di accesso all’istruzione e altre 

disuguaglianze dovute al genere. La violenza di genere è, tra l’altro, alimentata dalla guerra: lo 

stupro è usato come arma ed è radicato dove manca istruzione, consapevolezza dei propri diritti, 

libertà. 

Chi sceglie di emigrare, intraprenderà un viaggio lungo, costoso, faticoso e, soprattutto, molto 

doloroso: rischierà continuamente la vita passando le frontiere e viaggiando in mare. 

La migrazione femminile costituisce la categoria più vulnerabile, essendo soggetta ad una doppia 

discriminazione: di origine etnica e di genere. 

In Europa esiste una normativa sull’immigrazione, la Convenzione di Ginevra sul rifugiato considera 

la donna come appartenente ad un ‘gruppo sociale perseguitato’, la Convenzione sull’eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) impone agli Stati che l’hanno ratificata di 

garantire la parità di diritti fra donne e uomini nell’esercizio dei diritti umani, e anche la maggior 

parte delle Costituzioni contiene principi e norme che vietano ogni tipo di discriminazione. 

Nonostante tutto questo, per le donne immigrate le due dimensioni di differenza e discriminazione, 

donna e straniera, si sommano. Non sempre, però, ciò si traduce in una somma di diritti e tutele. 

Anzi, in alcuni casi origina situazioni conflittuali che richiedono scelte e aumentano notevolmente le 

difficoltà e il disagio. 

Per quanto riguarda il viaggio molte partono dall’Africa Sub-sahariana: Gambia, Somalia, Nigeria, 

Camerun, Repubblica Democratica del Congo. Molte si fermano nei campi profughi lungo il confine, 

in Libia, Libano, Etiopia. Altre fuggono dal proprio villaggio, ma non riescono ad uscire dal Paese. Il 

primo grande viaggio che devono affrontare è l’attraversamento del Sahara verso il Niger per 
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raggiungere la Libia: i trafficanti (a volte anche donne) chiedono ingenti somme di denaro e 

costringono le donne a giurare fedeltà minacciando di uccidere i loro figli o la loro famiglia. Durante 

il lungo attraversamento, e poi nel tragitto verso Tripoli, alcune donne vengono lasciate nei bordelli 

lungo la strada, in cambio di denaro, senza possibilità di ribellarsi. Altre sono costrette a prestazioni 

sessuali dai trafficanti, sempre sotto minacce. 

 Arrivate in Libia devono attendere anche mesi a Tripoli per riuscire ad imbarcarsi verso l’Europa. Qui 

subiscono ulteriori violenze nei magazzini all’interno dei quali sono rinchiuse. Da qui partono due 

tipi di barconi: quelli destinati a raggiungere le coste europee e quelli destinati ad essere affondati 

poco dopo la partenza dagli stessi scafisti (una volta incassato il denaro). Se sono fortunate e 

trovano un barcone di quelli non destinati ad essere affondati inizia la loro odissea nel 

Mediterraneo, fatta di fame, freddo, malattie, febbre e ulteriori abusi per non essere gettate in 

mare. 

Le donne siriane partono da sole più raramente: la guerra costringe le famiglie intere a migrare. Dal 

2011 la guerra ha costretto milioni di persone a fuggire dal Paese e a cercare sicurezza in Turchia, 

Libano, Giordania, Egitto ed Europa. Sono partite e stanno partendo anche molte donne: 

all’emergere del conflitto le donne vengono lasciate sole e, in società tradizionalmente dominate da 

uomini, le donne sole sono in pericolo: con la guerra aumenta in generale la violenza, anche quella 

domestica. Cominciare il viaggio non è facile: la polizia, i militari, le stesse autorità potrebbero 

permettere alle donne di fuggire solo in cambio di favori sessuali. Il rischio di subire violenza si 

protrae, poi, per tutto il viaggio: le donne che viaggiano sole sono maggiormente in pericolo e 

spesso non sono consapevoli dei loro diritti e dei servizi messi loro a disposizione. Non sanno dove 

si trovano, viaggiano alla mercé dei trafficanti di persone, di criminali. Quando raggiungono un 

campo per rifugiati continuano a non essere al sicuro: questi posti sono sovraffollati, manca 

sicurezza e privacy (i bagni e i dormitori sono comuni) e non esistono strutture a supporto delle 

donne che hanno subito violenza sessuale e di genere. Tutti questi fattori creano le condizioni per il 

verificarsi di atti di violenza fisica e psicologica. Nel 2013, la Ong Euro Mediterranean Human Rights 

Network stimava che, da quando la crisi era iniziata, più di 6.000 donne siriane erano state vittime di 

molestie sessuali e stupro. Ma una stima è difficile: moltissime non denunciano i fatti alle autorità e, 

ad oggi, i valori si sono senz’altro moltiplicati. 
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L’6OCSE ha raccolto dei dati sulla situazione precaria delle migranti al loro arrivo in Europa. Le donne 

sono, innanzitutto, maggiormente esposte alla violenza psichica e fisica e rischiano di finire nel giro 

di trafficanti di essere umani perché dipendenti economicamente e giuridicamente e prive di uno 

status legale. Per loro è, inoltre, molto difficile avere accesso al lavoro, soprattutto a causa delle 

discriminazioni. I tassi di disoccupazione sono altissimi. Una minoranza trova impiego in posti 

temporanei o scarsamente retribuiti, senza protezione sociale ed economica, o in settori 

dell’economia sommersa e del lavoro clandestino. 

In base alla direttiva 2003/86/CE (immigrazione per ricongiunzione), inoltre, l’identità delle donne 

viene assimilata a quella dei coniugi. Esse sono, pertanto, prive di documenti personali e di stato 

giuridico e il loro stato residenziale non è sicuro in caso di vedovanza, divorzio, ecc. 

La scarsa partecipazione all’istruzione di base di molte di loro, in particolare a quella superiore nel 

Paese d’origine, e le limitate competenze linguistiche rappresentano la causa di una limitata 

partecipazione alla vita sociale, politica, sindacale e culturale della Nazione d’accoglienza. In ultima 

istanza, ciò crea povertà ed esclusione sociale. Anche se istruite, molte volte diplomi e lauree non 

vengono riconosciuti ed esse sono costrette ad accettare posti di lavoro che richiedono una bassa 

qualificazione. 

 

4.3 TRAUMA DA STUPRO 

Burgess e Holstrom gia’ nel 1974 al Boston City Hospital, hanno descritto la “sindrome da trauma di 

stupro” (rape trauma sindrome) diventata poi una vera e propria dignosi inferieristica. 

Le reazioni che hanno rilevato nella loro esperienza, sono sia comportamentali, che somatiche e 

psicologiche; solitamente si manifestano in due fasi: una fase di disorganizzazione acuta, che dura 

qualche settimana, ed una di riconoscimento, che può durare da più di una settimana a molti anni. 

Durante la fase acuta, solitamente si hanno reazioni di incredulità, shock, paura, vergogna, senso di 

colpa, sentimento di umiliazione, rabbia, isolamento, lutto e perdita di controllo.. 

 
6 Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo sviluppo 
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Durante la fase di riorganizzazione vengono manifestati sentimenti di vulnerabilità, disperazione, 

senso di colpa e di vergogna. I sintomi comprendono un’ansietà diffusa, mal di testa, insonnia ed 

altri disturbi del sonno, depressione e rabbia.  

Tra gli effetti dello stupro sulle vittime, vi sono alcune fobie più diffuse, esse includono la paura degli 

spazi chiusi (se lo stupro è avvenuto in casa), agorafobia o fobia degli spazi aperti, paura di restare 

soli e paura della sessualità. 

Circa un terzo delle vittime sviluppano la sindrome post-traumatica da stress, un terzo manifesta un 

episodio di depressione maggiore negli anni successivi la violenza, contro la stima del 10% della 

popolazione femminile . 

Dai follow-up è emerso che il 33% ha pensato al suicidio, paragonato all’8% della popolazione 

femminile. Le vittime di stupro hanno il 13% di probabilità in più di tentare il suicidio. 

Le vittime “silenti”, cioè che non riportano a nessuno l’esperienza vissuta, spesso manifestano un 

alto livello di ansia, fobie, perdita di autostima, senso di colpa e vergogna, incubi notturni e possono 

sottoporsi a numerose cure per sintomi somatici senza causa eziologia. 

 

4.4 TESTIMONIANZE 

7Abbassa lo sguardo per nascondermi le lacrime; Miriam(nome di fantasia) quando le chiedo la sua 

impressione sulla nave Diciotti, della Guardia costiera Italiana, sbarcato a Catania dopo un calvario 

durato 18 giorni. 

La giovane scuote la testa come se cercasse le parole, quelle che spesso muoiono in gola a chi 

conosce il dolore nelle più terribili espressioni e non sa come si possa difendere “a parole”la dignità 

di quella vita umana. 

“Non hai idea di quanto ho sofferto in Libia” racconta con la voce spezzata. “Loro che decidono su di 

noi non sanno davvero niente su cosa accade lì, ancora di più le ragazze e i bambini”. 

“Sono arrivata in Libia che avevo solo 12 anni, In Etiopia ero una bambina brava, aiutavo mia madre 

nelle faccende domestiche e mi prendevo cura anche dei miei fratellini. Ero la figlia maggiore dei 

miei genitori e quando la situazione in Etiopia diventò davvero insopportabile, mio padre e mia 

madre hanno accettato la proposta di farmi portare via da una persona conosciuta in un altro luogo, 

 
7 Articolo tratto da Famiglia Cristiana.it 

https://www.stateofmind.it/tag/vergogna/
https://www.stateofmind.it/tag/insonnia/
https://www.stateofmind.it/tag/disturbi-del-sonno/
https://www.stateofmind.it/tag/agorafobia/
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per lavorare a casa di una famiglia come domestica. In cambio avrebbero aiutato me e i miei. Ma a 

casa di quelle persone non sono mai arrivata. Sono stata rapita e portata in Libia e venduta come 

schiava. E così per otto terribili anni, ho conosciuto tutto il male di questo mondo,ho conosciuto 

l’inferno”. 

 

(Fatima) “Avevo una gamba rotta, avevo la febbre a causa della frattura e delle ferite, ma mi 

violentavano lo stesso. Anche nelle condizioni precarie di cui mi trovavo, ferita e soprca, dopo mesi 

senza potermi lavare, Ci stupravano davanti ai nostri figli piccoli e loro neanche potevano piangere 

l’orrore di cui erano vittime, ci terrorizzavano e ci dicevano che se non riuscissimo a far smettere di 

piangere i bambini li avrebbero ammazzati” 

 

(Samira) “I carcerieri ci picchiavano con una tale brutalità, a volte fino a quando non avevano più la 

forza di farlo. Dentro la prigione non potevamo parlare, a volte neanche muovere le labbra senza 

pronunciare parole. Di giorno ci picchiavano e di notte venivano a violentarci. Non eravamo più 

persone. Non eravamo nulla ai loro occhi. Ci davano scariche elettriche dopo averci violentato, ci 

bruciavano lasciandoci scotture tremende, bruciavabo anche i bambini.” 
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                                                             CAPITOLO 5 

GLI AIUTI EXTRAOSPEDALIERI 

5.1 PERCORSO DELLA DONNA 

Il percorso di ricerca di aiuto può essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa, ciascuna ha una 

propria soglia di tolleranza della violenza e si trova ad agire in contesti differenti. Alcune pongono 

fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercano per mesi e per anni di fare in modo che “lui 

cambi” e si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa  e 

altre come le donne immigrate sono costrette a conviverci fino a quando non trovano una via di 

fuga. Il fatto stesso di ammettere a se stessa che c’è un problema e che non può risolverlo da sola 

produce sofferenza. Inizialmente la donna, mantenendo la relazione con il partner, cerca in tutti i 

modi di fermare la violenza, senza ricorrere all’aiuto esterno, facendo leva sulle sue risorse 

personali. Successivamente cerca l’appoggio di familiari e parenti e, infine, nel caso in cui non si sia 

verificato alcun cambiamento, ricorre a soggetti istituzionali come Servizi sociali e Forze dell’Ordine.  

Ogni momento di comunicazione all’esterno del proprio vissuto è un momento delicato e spesso 

decisivo rispetto alla possibilità di costruire un percorso di uscita dalla violenza. Spesso le donne si 

rivolgono alle/agli operatrici/tori, in diversi contesti istituzionali, portando richieste di aiuto di varia 

natura come ad esempio quello economico, senza parlare in modo esplicito della violenza subita, e 

aspettano che qualcuno ponga loro delle domande per far emergere il problema. Molti elementi 

hanno contribuito a creare silenzio attorno alla violenza di genere e le donne sono state costrette a 

tacere non solo dall’autore della violenza, ma anche dalla stessa società che, per molto tempo, lo ha 

considerato un “problema privato” che non doveva essere discusso in pubblico. Il momento cruciale 

di qualsiasi intervento è allora rappresentato dall’identificazione e dal riconoscimento da parte 

dell/la operatore/trice della presenza di violenza passata e/o attuale nella vita della donna che si 

rivolge al singolo servizio. 

Nel preparare il colloquio con la donna, in qualsiasi contesto istituzionale, è fondamentale 

accoglierla da sola per creare uno spazio in cui poter parlare liberamente e senza timore, 

garantendo la riservatezza, entro i limiti previsti dalla legge, di ciò che verrà detto. Il colloquio 

richiede un suo tempo, necessario per ascoltarla e fornire risposte in modo adeguato. Occorre avere 
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un atteggiamento empatico e non giudicante per far sentire alla donna la disponibilità 

dell’operatore/trice e pensare insieme le possibili vie di uscita dalla situazione di violenza. Gli 

atteggiamenti giudicanti attaccano la sua fiducia e aumentano le condizioni del suo isolamento. A 

volte, la necessità di rispondere nell’immediato può interferire con la capacità di ascolto, di essere 

tolleranti e di rispettare la sua autonomia. Infatti bisogna sempre ricordare che è sempre lei a 

decidere e che non le si può imporre una scelta dall’esterno. Durante l’ascolto di situazioni di 

violenza è facile provare rabbia, biasimo, paura ed impotenza; sentimenti che possono presentarsi 

più forti se ci si pone come chi è sempre in grado di risolvere il problema e/o di poter alleviare il 

dolore e la sofferenza. Conoscere le dinamiche della violenza e le difficoltà che la donna affronta 

quando decide di lasciare il partner aiuta a gestire le emozioni che l’operatore/trice può provare. È 

inoltre importante ricordare che:  

• la violenza subita non è colpa sua; 

• non c’è mai nessuna giustificazione alla violenza ed è necessario condannarla sempre ed 

in modo esplicito;  

• credere alla donna quando esprime il suo bisogno di sicurezza; 

• il momento della separazione è quello che la espone ad una situazione di maggiore 

rischio rispetto alla propria incolumità; 

• separarsi è una scelta difficile e coraggiosa  

Mentre è meglio evitare di domandare alla donna cosa ha fatto per provocare la violenza. 

Informazioni da fornire alla donna: 

• Garantire la riservatezza entro i limiti stabiliti dalla legge;  

• Sottolineare l’importanza della certificazione medica e informarla sui termini della 

denuncia;  

• Informare che la legge prevede l’obbligo di denuncia per pubblici ufficiali ed esercenti 

pubblico servizio, nel caso di reati procedibili d’ufficio; nel caso in cui si prevede la 

denuncia d’ufficio, discutere con la donna le possibili implicazioni, considerando 

prioritaria la sua sicurezza;  

• Fornire tutte le informazioni relative ai servizi ed ai centri antiviolenza presso i quali può 

rivolgersi per ricevere aiuto. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 Durante il colloquio occorre definire la domanda della donna e valutare con lei la strada che è 

pronta a compiere, tenendo conto della sua storia e dei suoi desideri. Occorre indagare: 

• in quale momento del ciclo della violenza si situa l’intervento; 

• quale evoluzione ha conosciuto la coppia e la violenza nella storia della coppia (sarà utile 

trovare e nominare i tipi di violenza o minacce, la violenza degli atti, la loro gravità ed il 

contesto); 

• a quale grado di elaborazione interiore della sua storia è pervenuta (negazione, 

colpevolizzazione, ricerca di soluzioni per la coppia, o di una soluzione autonoma). 

Tutti questi aspetti influenzano le attitudini a parlare della violenza e a trovare delle strategie a 

breve e a lungo termine. 

Nel caso in cui la donna si trovasse in una situazione ad alto rischio è importante attivare un piano di 

sicurezza. 

Anche l’infermiere ha i compito assistenziale di valutare e pianificare un piano di sicurezza adeguato 

ed informarla sui possibili centri disposte al di fuori del pronto soccorso  ad accoglierle. 

Come cita il nuovo 8Codice Dentologico del 2019 “ l’infermiere orienta il suo agire al bene della 

persona, della famiglia e della collettività”( art.2); “l’infermiere cura e si prende cura della persona 

assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle scelte di vita e concezione di 

salute e benessere,senza alcuna distinzione sociale, di genere,di orientamento della sessualità, 

etnica, religiosa e culturale”(art.3);” Salvo obblighi di denuncia, l’infermiere che rileva ed evidenzia 

privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido 

intervento e tutela dell’interessato”(art.22). 

  

 

 

 
8  è un codice di comportamento, generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per 

l'esercizio della sua professione. 
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5.2 CENTRI DISPOSTE AD ACCOGLIERLE 

Il centro antiviolenza è una struttura in cui vengono accolte prevalentemente donne ma anche 

uomini, che subiscono o sono minacciati da qualsiasi forma di violenza. Esso offre diversi servizi alle 

vittime di violenza: accoglienza telefonica, colloqui personali, ospitalità nelle cosiddette case rifugio, 

assistendo così le vittime ed eventualmente i figli minori coinvolti nel percorso di uscita dalla 

violenza. sono in genere gestite da associazioni, cooperative sociali e ONLUS, ma talvolta anche da 

soggetti pubblici, con l'obiettivo di dare supporto ed assistenza alle donne vittime di violenza ed 

abusi nonché di contrastare efficacemente la violenza di genere e la violenza assistita. 

I centri svolgono diverse attività a cominciare dal primo ascolto telefonico, anonimo e gratuito, 
spesso disponibile 24 ore su 24. Dopo il primo contatto le donne possono decidere di avviare un 
percorso di uscita dalla violenza, avvalersi di consulenze legali, informazioni e aiuto nella ricerca 
lavoro e ricerca casa . In alcuni centri si sono formati specifici gruppi di auto mutuo aiuto. In caso di 
emergenza i centri offrono delle "case rifugio" o nelle "case di semiautonomia", luoghi sicuri dove le 
donne coi loro figli possono ricostituirsi una vita autonoma, garantendo un posto sicuro. 

Molto spesso le associazioni che gestiscono i centri si occupano anche di formazione, promozione, 
sensibilizzazione e prevenzione, raccolta ed elaborazione dati, orientamento ed accompagnamento 
al lavoro, raccolta materiale bibliografico e documentario sui temi della violenza. 

I centri antiviolenza si sono organizzati costituendo una rete nazionale che organizza 80 associazioni 
(nel 2017) in una unica grande organizzazione denominata DiRe, donne in rete contro la violenza. 
Anche a livello territoriale si sono costituite reti per favorire il coordinamento di tutti gli enti che 
sono coinvolte in accoglienza di donne che subiscono violenza, i centri antiviolenza, le forze 
dell'ordine, i pronto soccorsi, i servizi sociali ed altri enti competenti sul tema. 

Nel 1991, quando i centri erano ancora pochi e alle prime armi nell'accoglienza si è costruita la Rete 
dei Centri antiviolenza. Una Rete informale, costruita sugli scambi, un'esperienza che man mano 
cresceva e con essa aumentava la voglia di fare politica. Sono stati organizzati due convegni 
importanti a Marina di Ravenna e tanti seminari e incontri. Una svolta notevole è avvenuta il 21 
gennaio 2006: quando è stata siglata a Roma, da parte di 56 Centri antiviolenza autonomi, la Carta 
dei centri antiviolenza, al fine di dotarsi di valori comuni sulla base dei quali orientare il proprio 
operato. La Carta si riferisce ad alcuni dei principi che identificano l'identità e la metodologia dei 
Centri, tra i quali: il considerare la violenza maschile alle donne come un fenomeno che ha radici 
nella disparità di potere tra i sessi; che i Centri sono costituiti e gestiti solo da donne; che viene 
garantito alle donne anonimato e sicurezza. 

Tuttavia ancora oggi, per quanto riguarda la situazione in Italia la materia non è mai stata 
regolamentata da una normativa nazionale, esistono invece molte leggi regionali che si sono 
occupate di sostenere i Centri antiviolenza. La legge 23 aprile 2009 n. 38 ha istituito, presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde di 
pubblica utilità, il 1522 per tutelare vittime di violenza e di atti persecutori (stalking). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_assistita
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/ONLUS
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_contro_le_donne
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_assistita
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppi_di_auto_mutuo_aiuto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenza_del_Consiglio_dei_ministri
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_per_le_pari_opportunit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalking
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Con l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul il Dipartimento Pari Opportunità ha messo in 
atto politiche in contrasto alla violenza contro le donne che sostengono parzialmente i Centri 
antiviolenza come aiuto concreto alle donne che subiscono violenza. 

5.3 CONSULTORIO 

 Il consultorio è un servizio socio-sanitario territoriale erogato dalla ASL, con competenze 
multidisciplinari: questo genere di presidio è stato istituito in Italia a seguito della Legge numero 
405 (istituzione dei consultori familiari) del 29 luglio 1975, allo scopo di intervenire in sostegno e a 
tutela della salute della famiglia o del singolo individuo.  

Collabora con donne vittime di violenza, tratta e tortura, richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale con l’obiettivo di supportare le donne nell’accesso e nella presa in carico da parte del 
Sistema Sanitario regionale e nazionale, integrando i loro bisogni socio-sanitari, attivando percorsi 
di sostegno e indirizzandole ai percorsi di protezione. 

All’interno vi troviamo l’equipe multidisciplinare composta da professionisti sanitari, tra cui una 
psicologa ed un’ostetrica che risulta fondamentale per riuscire a riconoscere le diverse tipologie e 
problematiche che affliggono queste donne, per facilitare la fruizione dei servizi offerti dal sistema 
sanitario regionale, migliorare le loro condizioni di salute e favorirne la protezione sociale. L’equipe 
quando necessario sarà affiancata da una mediatrice linguistico-culturale. L’attività consultoriale si 
avvale inoltre di una rete integrata di servizi specialistici, tra questi ginecologia, psichiatria, 
pediatria, radiologia MST (malattie sessualmente trasmesse) dermatologia, riabilitazione, 
fisioterapia, salute pubblica, odontoiatria e assistenza sociale. Il servizio è gratuito: per prenotare 
un appuntamento è necessaria la segnalazione da parte degli operatori che che evidenziano la 
problematica sul territorio, compilando un format, da inviare al consultorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Istanbul
https://www.pazienti.it/contenuti/burocrazia-sanitaria/asl
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CONCLUSIONI 

La multiculturalità è un tema molto complesso da inserire ancora  nel contesto Italiano ma 

nonostante tutte la difficolta si sta andando verso un piccolo miglioramento.   

Anche nel contesto sanitario non risulta facile approcciarsi con persone di diversa cultura, etnia e 

religione, molto spesso l’infermiere ha un grado di empatia ed esperienza che riesce a mettere il 

paziente al proprio agio. Risulta molto difficile anche  per gli immigrati accedere alle cure per paura 

di non avere i documenti e non essere compresi. 

Gli immigrati che  partono ed arrivano in Italia sono la maggior parte malati, non perché portano la 

malattia dal loro paese, ma la prendono durante il lungo viaggio. 

E’ nato dunque un “Piano Nazionale Linee Guida Salute Migranti” con il compito di riunire le 

organizzazioni e i professionisti sanitari che si occupano dell’assistenza dei migranti in fase di 

soccorso. 

Quello che purtroppo ancora rimane  un taboo è la violenza di genere  contro le donne, In Italia ogni 

giorno si sente parlare di donne che vengono violentate e uccise dai loro partner. 

Sono nate tantissime associazioni no profit che lottano contro la violenza e aiutano chi l’ha subita.  

Anche nelle Marche è stato emanato un nuovo protocollo attraverso un percorso formativo, al fine 

di valutare l’analisi e il monitoraggio del fenomeno, lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua 

prevenzione e contrasto, attraverso mirati percorsi educativi e informativi, alla formazione degli 

operatori, alla emersione del fenomeno, in cui si iscrivono anche le iniziative volte a facilitare la 

raccolta delle denunce, all’assistenza e al sostegno alle vittime di violenza alle quali si attribuisce un 

“Codice Rosa”. 

Per le donne immigrate risulta più difficile accedervi ed esprimersi liberamente perché vengono da 

un lungo viaggio dove probabilmente  hanno subito la violenza e non conoscendo i servizi che si 

possono offrire in Italia le vittime hanno timore a parlarne.  

Gli aiuti principali che si possono offrire sono il colloquio, l’empatia, l’ascolto senza lasciarci 

trasportare dalle emozioni accanto alla possibilità di essere seguite nel percorso di  sostegno alle 

vittime di violenza . 
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se fossi sua figlia incontrandola dall’altra parte del mondo. 

A mia nonna Lidia che mi ha abbracciata fin da quando ero piccola e non ha smesso 

mai di farlo le voglio un bene dell’anima, e la sua bellissima famiglia. 

Ai miei amici a partire da Micaela la prima persona che ho conosciuto all’università, 

molto diverse tra di noi ma ci vogliamo un grandissimo bene, Maryam una delle 

persone più pulite e buone che io abbia mai conosciuto in vita mia, Emanuela il mio 

specchio in quanto abbiamo lo stesso carattere che riesce sempre a capirmi, a Maria 

una delle mie amiche più pazze con cui posso parlare di tutto, ad Erika che che mi fa 

sempre morire dal ridere. 

Alle amiche di sempre Chiara e Paola che mi sono state sempre affianco nei momenti 

più difficili. 

Ad Anna che siamo cresciute insieme ed ormai considero una sorella. 

Un ringraziamento particolare va a Ramatoulaye una donna da cui cerco ogni giorno 

di prendere esempio per la sua forza, intelligenza e bontà. 

A mia cugina Lorenza dove l’intesa è stata forte fin dall’inizio. 

Prometto che mi impegnerò ad essere ogni giorno un’infermiera migliore per i miei 

pazienti, cercando di avere sempre il sorriso in faccia perché è la migliore medicina 

che si possa offrire a chi sta soffrendo. 
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È stato un percorso non facile da raggiungere per le difficoltà della vita che ho 

incontrato in questi ultimi anni, e se ci sono arrivata è anche grazie ai pazienti che con 

uno sguardo, una mano sono sempre riusciti a farmi tornare a casa soddisfatta del 

mio lavoro.  

Ringrazio Dio che ogni giorno mi ha dato la forza di alzarmi e non mollare mai. 

Alakhamdou lilah. 
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