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OBIETTIVI 

 

 Aggiornare le conoscenze degli operatori 
sul fenomeno della violenza 

interpersonale e sulle sue ricadute, a 

breve e lungo termine, sulla salute dei 

cittadini. 

 Rivalutare gli strumenti operativi che il 

personale sanitario ha a disposizione per 

contrastare e ridurre il fenomeno della 

cronicizzazione dei sintomi, a fronte delle 

effettive difficoltà delle vittime dell’abuso. 

 Facilitare la costruzione dei piani di 
sicurezza per le donne coinvolte nel 

fenomeno. 

 Costruire un linguaggio comune fra tutti 

gli operatori. 



Il volumetto è stato già distribuito a tutti gli 
Ospedali lombardi premiati con i Bollini rosa 
 

La pubblicazione vuole aiutare gli 

operatori sanitari a riconoscere i primi 

segnali di violenza domestica con 
l’obiettivo di non lasciare sole le donne 

che hanno paura di raccontare la propria 

esperienza. 



I principali ostacoli all’interruzione  

del rapporto violento: 
 

 Comportamento del maltrattante 

 Ostacoli socioeconomici 

 Ostacoli istituzionali 
 Problemi legati alla rete sociale 

 Valori personali 

È importante che il personale sanitario dia supporto 

alla donna in difficoltà e la aiuti nella ricerca di  

strutture messe a disposizione alle donne dalle 

Istituzioni. Alcune donne abusate sentono di non 

avere via di fuga e rifiutano un aiuto per la 

scarsa disponibilità dei servizi di supporto. 



 Sono il riconoscimento che dal 2007 

O.N.Da attribuisce agli Ospedali italiani 

“vicini alle donne” che offrono servizi 

dedicati alla prevenzione, diagnosi e 

cura delle principali patologie femminili, 

riservando particolare attenzione alle 

specifiche esigenze dell’utenza rosa. 

 



Sono 224 gli Ospedali che 

hanno ottenuto i Bollini rosa 

presenti in tutte le regioni 

italiane. 
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Totale 62 

Dei 224 h 62 (27%) sono stati 

premiati anche per i servizi 

dedicati alla violenza, 

dichiarando di avere un 

Protocollo del Pronto 

Soccorso Violenza sulla 

donna sul quale svolgono 

attività di formazione degli 

operatori sanitari.  

Oltre l'80% sono collocati al 

nord e al centro.  

La Lombardia è la regione 

con maggiore copertura. 



Protocolli operativi/Linee guida per la gestione dei casi di violenza 

Percorsi formativi rivolti agli operatori sanitari 

Percorsi per la presa in carico di donne vittime di violenza 

Percorsi di integrazione ospedale-territorio 

Registri informatizzati per i casi di violenza e abuso 

Codice speciale (rosa o giallo) nel triage di Pronto Soccorso 

Presenza in Pronto Soccorso di personale dedicato (es. Unità Rosa) 

Attività di counselling 

Assistenza telefonica 24h/24 

Centri di ascolto – Sportelli di primo contatto 
Pronto 

Soccorso 



 SVSeD - Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica: servizio 
di supporto sanitario, 
psicologico, sociale e legale a 
favore delle persone vittime di 
violenza sessuale e domestica. 
Stretta collaborazione con il 
P.S. e con i servizi del pubblico 
e del privato sociale a tutela 
dei figli minori. 



 CRRV (Centro Riferimento 
Regionale Violenza): ha 

partecipato alla stesura 

delle Linee guida nazionali 

contro la violenza sulle 
donne. Coinvolgimento dei 

tre Pronto Soccorso 

dell’Azienda (Ostetricia e 

Ginecologia, Ortopedico, 

Generale) per una presa in 

carico competente e 

globale della donna 

attraverso percorsi specifici 

per la violenza sessuale  e 

domestica. 



  
 

Partecipazione al Progetto regionale 
GIADA (Gruppo Interdisciplinare 

Assistenza Donne e bambini Abusati): 

predisposizione di un protocollo di 

intervento orientato all’integrazione 
ospedale-territorio per la gestione dei 

casi di abuso e maltrattamento su 

donne e bambini e creazione di una 

rete interdisciplinare e interistituzionale 
tra tutte le aziende sanitarie della 

Puglia. 



  
 

Partecipazione al Progetto IRIS: 

attività di ricerca e avvio di 

sportelli di primo contatto per 
dare assistenza alle donne 

italiane e straniere vittime di 

violenza (il progetto afferisce al 

Programma Daphne III, 
finanziato dall’Unione Europea).  



Per dar voce al silenzio … 

… e dare adeguata risposta in 

termini di assistenza sanitaria, 

psicologica e sociale 



10 ottobre 2013 
primo Open Day di O.N.Da  

dedicato alla salute mentale femminile  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Zero Violenza Donne  

SVS DAD ONLUS  

Telefono Rosa  

Associazione donne contro la violenza  

Associazione Aiutodonna 

Donne Insieme contro la violenza  

D.i.Re Donne in Rete contro la violenza  

Casa delle Donne per non subire violenza  

Casa delle Donne contro la violenza 

Da Donna a donna  

Me.dea 

Be Free  

Differenza Donna ProDOMED 

Pangea 

Rompi il silenzio  

Nondasola  

Casa delle donne maltrattate 

Casa delle donne 

Fior Di loto 

IOTUNOIVOI 

Doppia Difesa 



 

 

 Opuscolo che sarà inviato a 30.000 Medici di Medicina Generale 

 Evento al Congresso Nazionale SIMG a Novembre 2013 con la 

partecipazione delle istituzioni 

 Produzione e stampa di un “Manifesto sulla violenza ” della 

Medicina Generale  

 I MMG sensibili al tema saranno segnalati da un Bollino Viola 

 Progetto di ricerca attraverso un questionario da somministrare alle 

donne di tutte le nazionalità negli studi dei MMG.  

Tutte le donne uccise e tutti gli uomini che hanno perpetrato la violenza o il femminicidio  
avevano un loro medico di famiglia 



 grazie per l’attenzione! 

www.ondaosservatorio.it 

 www.bollinirosa.it 
www.depressionepostpartum.it 


