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Abstract 

Background  
Le donne che subiscono violenza domestica si rivolgono spesso ai servizi sanitari a 
causa degli esisti del maltrattamento fisico. Per questo motivo occorre dare linee guida, 
e conoscenze agli infermieri che lavorano nei pronti soccorsi per permettere loro una 
miglior presa a carico, non soltanto riguardante l’assistenza clinica e diagnostica, ma 
anche per favorire un accompagnamento adeguato alle donne, favorendo una 
condivisione della situazione e sostenendole nel processo di consapevolezza.  

Obiettivo 
Con questo lavoro s’intende individuare l’efficacia  di validi strumenti di screening o di 
protocolli per riconoscere da parte degli infermieri di pronto soccorso la presenza di una 
situazione di violenza domestica, con il fine di poter iniziare una presa a carico della 
donna precoce e mirata per avere un miglioramento dell’outcome. Ciò permetterebbe di 
favorire una presa a carico della situazione che vive la persona, aiutandola a esplicitare 
il disagio profondo, con un inizio di percorso verso la condivisione con i professionisti 
della cura.  

Metodologia  
Il lavoro di tesi proposto è una revisione della letteratura, ho preso in considerazione  
articoli dal 1998 fino al 2011.   
Gli articoli da me selezionati prendono in considerazione pazienti di sesso femminile 
senza una precisazione sull’età, ricoverate principalmente nel reparto di pronto 
soccorso, ai quali è stato sottoposto uno screening o utilizzato un protocollo per 
l’individuazione di comportamenti e segni legati alla violenza domestica.  
Gli articoli sono stati ricercati in diverse banche dati e tramite l’utilizzo di svariate parole 
chiavi. Tramite il motore di ricerca “Google Scholar” , libri accademici o specialistici 
sono stati trovati diversi articoli. Le banche dati utilizzate sono “PubMed”, “Wiley”, Sage 
Journals, Taylor&Fracis Group, ScienceDirect (Elsevier).  

Risultati  
I risultati di 10 articoli selezionati per l’analisi di letteratura dimostrano che esiste 
un’efficacia nell’utilizzo di screening di routine, per migliorare identificazione della 
violenza tra le donne che cercano assistenza nel dipartimento di emergenza. 

Conclusioni: 
L’assistenza infermieristica in Pronto Soccorso deve seguire delle linee guida che 
permettono non sola alla gestione del primo contatto con la donna, dove la figura 
dell’infermiere è parte fondamentale, ma anche all’organizzazione dell’adeguato 
approccio verso chi ha subito violenza, all’ascolto empatico, al sostegno tramite la 
creazione di una relazione terapeutica. Tutto questo permette di creare un percorso  
dove la donna possa sentirsi protetta, nella quale si prevede la collaborazione di 
diverse figure professionali pertinenti anche all’esterno del reparto d’ospedale. 
 
Keywords: Intimate Partner Violence”, “identification of domestic violence”, efficient 
screening”, “emergency department”, “nursing” 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di confrontarmi con il mondo della violenza, 
nel mio specifico caso legata alla violenza domestica nei confronti delle donne. La 
violenza priva alle donne dei suoi valori, ne distrugge dopo anni la sua stessa 
femminilità, la sua nozione di amore, donazione e la sua autostima. Oltre a questo, 
distrugge inesorabilmente i progetti costruiti lungo il cammino della propria vita (Rappa, 
2014). 
L’obiettivo di questa tesi è quello di indagare quali linee guida esistono per gli infermieri 
di Pronto Soccorso quando si trovano di fronte a loro una situazione in cui una persona 
subisce maltrattamenti da parte del suo partner. L’assistenza infermieristica nelle corsie 
d’emergenza attraverso linee guida, protocolli è rivolta, non solo al primo incontro con la 
donna, dove la figura del curante riveste un ruolo importante, ma anche riguardo 
all’approccio verso chi ha subito violenza (espressa o meno), all’ascolto empatico, al 
sostegno attraverso una comunicazione assertiva ed efficace. Oltre a ciò l’operatore 
sanitario partecipa alla creazione di una relazione terapeutica per permettere 
l’attuazione di un percorso che possa aiutare la donna una volta dimessa dall’ospedale 
di sentirsi più protetta e di conoscere i centri adibiti alle donne maltrattate e ulteriori 
figure professionali che possano aiutarle. Attraverso un sostegno e un 
accompagnamento da parte  degli operatori sanitari, possono migliorare quindi la loro 
qualità di vita al di fuori della sofferenza fisica e psichica subita. “I medici, gli avvocati, 
gli psicologi, gli infermieri, gli operatori sociali ed altre figure professionali sono attori 
cruciali nella lotta contro la violenza domestica. Senza rendersene conto, possono 
venire regolarmente a contatto con situazioni di violenza domestica e non riconoscere i 
segni per via dei loro pregiudizi, delle loro abitudini culturali oppure per mancanza di 
una formazione adeguata. Gli ospedali devono dotarsi di protocolli che facilitano 
l’identificazione e il rinvio dei casi di violenza domestica agli organi appropriati, e creare 
strumenti diagnostici che consentano di individuare i casi e di intervenire 
tempestivamente.” («Innocent Digest: “Violenza domestica contro le donne e le 
bambine”», 2000) 
Le conseguenze dei maltrattamenti ripetuti oltre che a toccare la salute e il benessere 
della singola persona, condizionano l’equilibrio e la serenità di intere società. 
(«Quaderni di sanità pubblica OMS (Parte prima)», s.d.). 
Per me, non solo è interessante sapere se ci siano delle linee guida o raccomandazioni 
riguardo la violenza domestica e la presa a carico in Pronto soccorso, ma trovo 
altrettanto importante, sapere come comportarsi di fronte a situazioni di disagio, 
mobilitando le conoscenze apprese lungo la stesura del lavoro tesi.  

L’identikit dell’uomo violento equivale a un “signor qualunque”: operaio, impiegato, 
politico, professore, medico. I termini come alcolista, disoccupato o lo straniero sono più 
“visibili”, richiamano in maggior misura l’attenzione da parte della società, ed è per 
questo che ci sia più probabilità di essere denunciati. In realtà l’uomo maltrattante lo 
contraddistingue l’idea che la donna è un essere inferiore, che non ha diritto 
all’autonomia e alla libertà. Sé stesso è legittimato a controllare, comandare e 
possedere la donna. Spesso questi uomini anche se privi da patologie mentali, hanno 
subito a loro volta dei maltrattamenti in famiglia, o hanno osservato il proprio padre 
picchiare la madre, questo è da considerare molto importante per la protezione dei 
bambini coinvolti in situazioni famigliari dove la violenza è proclamata (Romito, De 
Marchi, & Gerin, s.d.). La prevenzione primaria della violenza domestica è un problema 
sociale e politico, più che sanitario. Mentre la prevenzione secondaria (screening per 
l’intervento iniziale) e terziaria (interventi per ridurre le conseguenze a lungo termine) 
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toccano il sistema sanitario. Questo implica un riesame delle prassi di accoglienza 
utilizzate in ospedale per la prima visita con le donne (Romito et al., s.d.). 

 

2. Motivazione 

 
“Ho giurato di non stare mai in silenzio, in 

qualunque luogo e in qualunque situazione in 
cui degli esseri umani siano costretti a subire 

sofferenze e umiliazioni.  
Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità 

favorisce l’oppressore, mai la vittima. 
Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.”  

– Elie Wiesel 
 

L’interesse per la tematica della violenza domestica nasce da diversi motivi, il primo è la 
curiosità dopo aver affrontato l’argomento nelle lezioni del modulo di disagio nella quale 
ho potuto ascoltare attraverso la tavola rotonda i relatori esterni, che hanno raccontato 
che anche nella nostra piccola realtà Ticinese il fenomeno legato alla violenza sia 
piuttosto sommerso, ma simultaneamente rappresenti un reale problema. Le tematiche 
riguardanti la violenza mi hanno sempre suscitato personalmente paura, ma allo stesso 
tempo molta attenzione, forse perché basta sfogliare un giornale o vedere un notiziario 
in televisione per accorgersi come sia radicata e nascosta nella nostra società 
considerata così sviluppata sotto tanti aspetti.  
Riflettendo inoltre penso che il tema della violenza sulle donne debba essere 
conosciuta dagli infermieri, proprio perché professione d’aiuto. Di frequente i servizi 
sanitari sono i primi punti di contatto per le vittime come ad esempio reparti di pronto 
soccorso, ambulatori di salute mentale e servizi di maternità- ginecologia («Quaderni di 
sanità pubblica Violenza e salute nel mondo Rapporto dell’Organizzazione  Mondiale 
della Sanità», s.d.). È rilevante quindi che gli operatori sanitari siano in grado di 
identificare segnali di violenza per poter provvedere in tempi rapidi interventi efficaci per 
la tutela psicofisica e legale della donna. Le stesse donne potrebbero essere future 
pazienti che vivono situazioni di vulnerabilità bio- psico- sociale – culturale e spirituale, 
questo può causare una serie di bisogni insoddisfatti che il curante può cogliere ed 
aiutare. La violenza, presente o passata, rappresenta una delle cause di 
malattia/sofferenza e va quindi compresa nella diagnosi e nella presa a carico 
assistenziale («Quaderni di sanità pubblica Violenza e salute nel mondo Rapporto 
dell’Organizzazione  Mondiale della Sanità», s.d.). Oltre a ciò bisogna anche ricordare 
che la professione infermieristica è svolta da un gran numero di donne (Massimo M. 
Greco, 2011).  
Un altro motivo d’interessamento per questo argomento sorge da un’esperienza avuta 
nel mio secondo stage in una clinica psichiatrica. Ricordo in particolare che mi aveva 
toccato da vicino la storia di una donna raccontata durante un colloquio d’entrata. Essa 
aveva già una certa età, era stata ricoverata per l’ennesima volta perché aveva tentato 
di porre fine alla sua vita tramite l’assunzione di ingenti quantità di alcool. Spiegò che 
dopo la morte del marito (dai suoi racconti ex forza dell’ordine molto severo e violento 
con lei e i due figli maschi), era rimasta ad abitare con il primogenito. Da esso lei 
dipendeva totalmente avendo economicamente una rendita AVS minima e non avendo 
più nessun rapporto con la sua famiglia di origine. Aveva subito da anni violenza dal 
marito, sia psicologica che fisica finendo più volte dalla vicina di casa per farsi aiutare a 
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medicare, perdendo qualsiasi contatto sociale al di fuori di loro. In quell’attimo è 
scattato in me qualcosa, non saprei come definirlo ma so che mi sono posta diverse 
domande, come vive una persona che per molti anni abita sotto lo stesso tetto 
dell’uomo che dice di amarla ma allo stesso tempo la minaccia, la insulta e persino la 
maltratta davanti agli occhi dei propri figli? Come si instaura una relazione di cura con 
persone ferite talmente profondamente, che hanno perso la fiducia negli altri e provano 
un grande senso di vergogna? Ma soprattutto cosa dobbiamo fare noi infermieri per 
prenderci a carico queste persone quando si presentano in un ospedale? Riusciamo 
come professionisti della salute ad accogliere sospendendo ogni nostro pregiudizio?  
So che non esistono risposte univoche per tutti questi miei interrogativi, la violenza 
domestica è un fatto complesso che tocca diverse sfere della società (giuridiche, 
politiche, sanitarie, economiche, educative...).  
Ulteriore motivo che mi hanno spinta a propendere per questo tema è il fatto che reputo 
che la violenza della donna sia una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo come 
sancito dagli articoli rilasciati dall’OMS e da Unicef. “La violenza contro le donne è un 
grave problema sociale e di sanità pubblica che oltre a provocare elevati danni 
economici al sistema provoca prima di tutto emozione e sgomento in tutti gli esseri 
umani”(Massimo M. Greco, 2011). 
Sono consapevole del fatto che, nel mio futuro operato, potrò essere confrontata 
direttamente con persone che subiscono violenza domestica e in quei momenti, vorrei 
poter essere in grado di sapere nel mio piccolo come procedere nel migliore dei modi. 
Infine, la mia speranza è quella che la professione infermieristica così estremamente 
implicata con l’altro, non stia con le mani in mano o scarsamente informata, ma possa 
contribuire a rispondere ai bisogni assistenziali di queste donne e compartecipi 
empaticamente al miglioramento del problema sociale.  
“Essere infermieri ed infermiere significa oltre che dare cure ai cittadini, essere attenti 
osservatori della società in cui ci troviamo a vivere, soprattutto quando gli esisti delle 
ingiustizie e delle violenze si presentano nei nostri luoghi deputati alla cura” (Massimo 
M. Greco, 2011).  

3. Background 

3.1 Definizioni di violenza  

Secondo l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite): definisce la violenza “qualunque 
atto di violenza in base al sesso o la minaccia di tali atti che produca o possa provocare 
danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria 
della libertà, sia nella vita pubblica che privata delle donne” (Assemblea delle Nazioni 
Unite, 1994).  
Mentre per l’OMS è definita come “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, o 
della minaccia di tale uso, rivolto contro sé stessi, contro un’altra persona [...] che 
produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni 
psicologici, danni allo sviluppo, privazioni” (Rappa, 2014). 
Queste due definizioni sopracitate sono applicabili nelle diverse violenze subite non 
solo da donne, ma da qualsiasi altro tipo di persona dai bambini, anziani, persone con 
handicap o menomazioni. Nel mio caso specifico tratterò l’ambito della violenza 
domestica, secondo l’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo “sussiste 
quando, in un rapporto familiare a carattere coniugale o affine sia esistente che sciolto, 
vi sono persone che usano o minacciano di usare violenza fisica, psicologica o 
sessuale”. Con questa definizione si vuole rimarcare che la violenza domestica può 
presentarsi sia in coppie sposate o separate. 
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“La violenza è trasversale alle classi sociali, colpisce donne di tutti i livelli di istruzione e 
di tutte le professioni”(Agnello Hornby & Calloni, 2013). Inoltre nel mondo le vittime 
fanno parte di qualsiasi etnia e credo religioso (Ora, 2013). Da uno studio italiano è 
risultato che il 14,3% delle donne che ha affrontato nella vita violenza ha espresso che 
non sia un reato, proprio perché compiuta tra le mura di casa e dal proprio partner 
(Rappa, 2014).Si potrebbe attraverso dichiarazioni, pagine e pagine elencare definizioni 
riguardo la violenza domestica, ma definire un fenomeno così complesso e in continua 
evoluzione con la società di oggi è molto difficile.  
La violenza domestica viene comparata ai maltrattamenti nei confronti delle donne 
all’interno di rapporti di coppia, ma questo vasto concetto include anche altre relazioni 
all’interno della famiglia, che bisogna considerare per assicurare una difesa idonea alle 
vittime. Come ad esempio violenza tra fratelli e sorelle, contro membri anziani della 
famiglia o dai genitori contro bambini e adolescenti («Definizione, forme e conseguenze 
della violenza domestica», s.d.). Vedi allegato 1 

3.2 Caratteristiche della violenza domestica: 

 Tra l’autore della violenza e la vittima esiste un legame affettivo. Molto spesso 
questo legame persiste anche dopo una separazione o un divorzio;  

 Il luogo della violenza si consuma soprattutto al proprio domicilio, spazio considerato 
il più sicuro e protetto; 

 La violenza domestica si protrae per lunghi periodi e cresce d’intensità con il 
passare del tempo; 

 Chi attua violenza generalmente non lo fa solo ai danni di un'unica persona, ma 
ripete il suo comportamento nei confronti di più persone all’interno e all’esterno della 
famiglia  

 La violenza domestica tra coppie con presenza di figli, coinvolge anche essi 
(«Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU», s.d.); 

 La persona maltrattante usa spesso la disuguaglianza di potere all’interno della 
coppia; 

3.3 Spirale della violenza  

La violenza contro le donne nell’ambiente domestico si ripetono in un sistema rigoroso 
e anche per questo è difficile identificare delle vere e proprie fasi che la distinguono. 
Leonore E.Walker elaborò il primo schema ciclico della violenza contro le donne nella 
coppia, chiamata “spirale della violenza”(Rappa, 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo ciclo si suddivide in quattro fasi, in ognuna ci sono conseguenze sulla vittima:  
 Prima fase è chiamata crescita della tensione; contraddistinta soprattutto nel 

svalutare la donna con insulti, atteggiamenti poco cordiali e malumori. Spesso 
l’uomo fa sentire in colpa la vittima con le sue frustrazioni, in questo modo lei 
tende in tutti i  



 

 

9 
 

 

modi di concentrare le sue attenzioni su di lui per non farlo arrabbiare. “Qualora 
la donna chieda spiegazione rispetto a tali comportamenti, lui non farà altro che 
negare e dire che è solo frutto della sua immaginazione”(Rappa, 2014). 

 Seconda fase esplosione della violenza (escalation); caratterizzata dall’inizio 
della violenza “attiva”. In questa fase il partner perde totalmente il controllo, la 
donna scappa, contrattacca o sopporta i maltrattamenti. Allo stesso tempo in 
questa fase iniziano le prime azioni di violenza fisica, come schiaffi, spintoni e 
pugni, divenendo sempre più intensi e trascinando la situazione nella quotidianità 
(Rappa, 2014). 

 Terza fase denominata fase di latenza o “luna di miele”; la persona violenta 
presenta segni di pentimento e promette di cambiare il proprio comportamento. 
Riempie la donna di regali, cene e giustifica il suo comportamento all’ira, allo 
stress sul posto di lavoro o all’alcol. L’uomo cerca in tutti i modi di farsi perdonare 
e di farla tornare da lui in caso la donna fosse già andata via da casa e usa frasi 
come ad es. “se mi lasci non mi resta che morire” o “senza di te la mia vita non 
ha senso”. Tutte queste frasi trascinano la donna ad avere un atteggiamento nei 
suoi confronti da “crocerossina”, finendo per aprire il valico verso la fase 
successiva.(Rappa, 2014). In questa fase molte donne nella speranza che il 
partner possa migliorare, revocano richieste di separazione o ritraggono 
testimonianze (es. in un procedimento penale).  

 Quarta fase chiamata scarico della responsabilità; in seguito al pentimento gli 
autori ricercano una causa per la loro violenza, alcuni pensano che sia stata una 
“forza maggiore” che li ha trascinati a farlo senza controllo. Altri invece ricercano 
le cause al di fuori di sé, ovvero a ragioni esterne come per esempio al consumo 
di alcol o al carico di stress oppure semplicemente alla persona che vive con lui. 
La responsabilità viene assegnata ad altre persone, di conseguenza le vittime si 
attribuiscono la colpa perdonando l’autore delle violenze. (Rappa, 2014) 
 

Se nessuno dei due all’interno della coppia cerca aiuto, avviano piano piano la fase di 
crescita delle tensioni, un'altra situazione di qualsiasi tipo porta ad una successiva 
escalation permettendo alla spirale di violenza di iniziare nuovamente. Il ciclo dei 
maltrattamenti può 
essere fermato solo con un intervento e sostegni esterni («Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo UFU», s.d.) 
Ci sono dei fattori che rendono difficile l’uscita dalla spirale della violenza, ad esempio 
molte vittime vogliono che la situazione di violenza termini ma che la relazione rimanga 
viva. Spesso da parte delle autorità e dei professionisti questo suscita un senso 
d’impotenza e disaccordo. Per questo motivo molte donne perdono il sostegno dalle 
persone intorno a loro e vengono reputate responsabili del disagio che vivono, ancora 
una volta la colpa va alla persona maltrattata. Un ulteriore ruolo rilevante è la presenza 
di figli, possono essere al tempo stesso la ragione per cui si lascia il partner violento per 
proteggerli, o all'opposto sono il motivo per cui rimanere con il coniuge perché padre dei 
figli o per paura di non riuscire a occuparsi di loro da sole. Nei casi più estremi una 
separazione non porta alla fine delle violenze, ma può condurre perfino all’omicidio («La 
spirale della violenza, tipologie di vittime e di autori di violenza: esigenze relative alla 
consulenza e all’intervento- Scheda Informativa 3», s.d.).   

3.4 Forme di violenza domestica   

La violenza domestica può essere esercitata sotto diverse forme, di cui una non 
esclude l’uso delle altre (vedi allegato n° 7).  
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Violenza fisica: raffigura l’atteggiamento più conosciuto di violenza nell’ambito 
domestico. Ne fanno parte l’uso di forza fisica ovvero sberle, calci, pugni, spintoni, 
mordere, colpire con oggetti, e persino creare bruciature. Questa forma di 
maltrattamento protratto nel tempo può essere mortale. Solitamente in caso di denunce 
è la più semplice da dimostrare, è però spesso associata ad altri tipi di violenza. Molte 
donne che si recano nei Centri di Antiviolenza considerano di non essere vittime di 
violenza fisica solo in quanto non sono state colpite tanto da servirsi di cure ospedaliere 
(Rappa, 2014). 
Violenza sessuale: ne fa parte qualsiasi rapporto sessuale non desiderato, molestie 
fisiche sessuali, tentati stupri, rapporti sessuali vissuti dalla donna come degradanti ed 
umilianti per la sua integrità fisica e morale. Il carnefice può obbligare la partner a 
rapporti sessuali costringendola su ricatti sui figli, economici (Rappa, 2014). 
Violenza psicologica: implicano azioni mirate a danneggiare l’autostima, la libertà e 
l’identità della donna. Comporta minacce gravi, umiliazioni o offese (di fronte ad altre 
persone), coazione, tentativi di limitare i rapporti con la famiglia o amici, impedimento di 
lavorare – studiare, isolamento. Intimidazione ovvero rovinare oggetti personali, 
minacciare di fare del male ai figli e alle persone per lei care. Estrema gelosia, 
pedinamenti e controlli continui sugli spostamenti al di fuori dal proprio domicilio. La 
ripetizione di queste azioni con l’andare nel tempo nuoce gravemente alla salute delle 
vittime. Spesso le donne sottoposte a questa violenza riferiscono di non riuscire più a 
vedersi da sola con amiche, di non poter uscire se non in coppia, di aver rinunciato ad 
andare al cinema o a vedere spettacoli perché presentato come un’infedeltà all’interno 
della coppia. Inoltre bisogna ricordare che esperienze all’interno delle mura domestica 
di violenza è un maltrattamento “indiretto” anche su minori presenti, chiamata anche 
“violenza assistita”. Spesso gli effetti negativi di questa situazione famigliare hanno 
ripercussioni sulla salute fisica e psicologica dei figli. “Ad esempio: problemi di 
apprendimento, depressione, aggressività, passività, disturbi psicosomatici, abuso di 
sostanze stupefacenti in età adolescenziale”(Agnello Hornby & Calloni, 2013). “Violenza 
fisica e psicologica sono in stretto legame, non può esserci violenza fisica senza uso 
della violenza psicologica, ma può esserci violenza psicologica senza di quella 
fisica”(Rappa, 2014). Fanno parte anche della violenza psicologica lo stalking e il  
ciberbullismo (mobbing in Internet), forme di per sé che non rappresentano una 
minaccia immediata ma che a lungo andare, devono essere considerate atti di violenza. 
Per le autorità di perseguimento penale, la forma di violenza psicologica si manifestano 
molto spesso ma risultano meno evidenti e più difficile da provare, anche se per le 
maltrattate è una grande sofferenza.  
Violenza economica: ci si riferisce a comportamenti rivolti a impedire alla partner della 
sua indipendenza economica, per poter esercitare su di essa un controllo implicito. Ne 
include il divieto di lavorare o la costrizione a lavorare, il sequestro della paga. Controlli 
costanti sulla spesa (quantità e modalità), vietando l’accesso alle risorse economiche 
personali (Rappa, 2014). Questa forma di violenza tolgono alla donna la libertà di 
prendere decisioni e di comportarsi autonomamente rispetto ai propri desideri e 
decisioni di vita.  
Violenza sociale: racchiude limitazioni imposte legate alla vita sociale della donna, la 
segregazione, il divieto o controllo rigido e inflessibile dei contatti con la famiglia o con il 
mondo esterno, ne fa parte anche imparare le lingue nazionali («Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo UFU», s.d.). Vorrei inoltre porre una particolare 
attenzione anche sulla violenza in gravidanza, una recente review sulla prevalenza da 
parte dei partner nei confronti della propria compagna mostra che tra il 4% e l’8% delle 
donne gravide subisce maltrattamento. Questo dimostra che la violenza è più frequente 
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rispetto a condizioni patologiche quali il diabete gestazionale o la pre – clampsia (per 
questi stati clinici viene eseguito uno screening di routine) (Massimo M. Greco, 2011). È 
incomprensibile come possa un momento così importante nella vita di una donna nella 
quale avvengono cambiamenti biologici, emotivi e psicologici scatenare violenza. 
Solitamente le persone che si trovano davanti una donna in stato gravido si presentano 
più gentili e premurosi, scatena in noi emozioni positive, fatte di tenerezza e amore. Per 
una donna che ha un partner maltrattante invece non è un momento di pura gioia. Le 
varie dinamiche che nascono nell’uomo possono essere molteplici, esso può avere 
dubbi sulla paternità, oppure che si senta messo da parte dalle premure della donna, e 
persino assurdamente che non possa avere un potere diretto, come è abituato a 
commettere.(Rappa, 2014). 

3.5 Schemi di violenza  

Differenza tra conflitto e rapporto di violenza 
In una relazione di coppia, è necessario distinguere lite e violenza, la differenza 
sostanziale è nel rapporto di potere che si stabilisce tra le persone coinvolte. La 
relazione violenta è rappresentata da un rapporto asimmetrico tra i partner. Ciò 
permette al maltrattante di ottenere e conservare il dominio e il controllo sull’altra 
persona. La violenza domestica non è sempre la medesima, oltre ai danni fisici che 
lasciano ferite oggettivabili, si possono rivelare anche modi più sottili, come le 
umiliazioni, le degradazioni, le minacce e i divieti di avere contatti sociali. Questi tipi di 
violenza non sono riconducibili solo a conseguenze fisiche, ciò crea problemi per fornire 
adeguate risposte legali e giuridiche.  
La violenza di coppia è divisa in due schemi, questo a permesso alla ricerca e alla 
pratica di tener conto della complessità del problema per poter rispondere con interventi 
e aiuti adeguati ai bisogni delle vittime («Definizione, forme e conseguenze della 
violenza domestica - Scheda Informativa 1», s.d.). 
a) Violenza dettata da un comportamento spontaneo in caso di conflitto (detta 
anche «comportamento situazionale violento in caso di conflitto»).  
In questo modo la violenza inizia quando le coppie rispondono a una situazione di 
conflitto con aggressioni fisiche o verbali. Per alcune coppie questi episodi sono 
estremamente rari,per altre più frequenti. Sono originati da «normali» opposizioni di 
visioni o da divergenze che secondo gli studi sui conflitti familiari si possono vedere in 
ogni famiglia o coppia, a differenza della situazione potrebbero sfociare  in violenza 
fisica. Uomini e donne esprimono la rabbia e lo stress che caratterizzano le situazioni 
conflittuali attraverso la violenza. Questo schema non fa parte di un ambiente 
solitamente violento, ma è una risposta a una situazione di conflitto concreta. Entrambi i 
soggetti della coppia si sentono uguali tra di loro,  non esiste nessuna asimmetria di 
potere. Quello che viene descritto precedentemente non vieta però che questo modo di 
comportamento spontaneo possa diventare cronico, instaurandosi una relazione di 
potere («Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica - Scheda 
Informativa 1», s.d.).  
b) Violenza dettata da un comportamento violento e di controllo sistematico 
Contrariamente allo schema sopracitato, in questo comportamento la modalità non è 
legata alla gravità della violenza (fisica e psicologica), bensì alla relazione che 
intercorre nella relazione di coppia. Il maltrattante impone il proprio dominio, eliminando 
qualsiasi capacità di autodeterminazione all’altra persona. A differenza del primo 
schema del comportamento spontaneo, questo è continuo, strutturato e sistematico, 
contraddistinto non da singoli eventi ma da un ampio ventaglio di abusi di ogni genere 
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(«Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica - Scheda Informativa 1», 
s.d.). 
Dalla considerazione dei due schemi sopracitati si spiega la differenza dei dati delle 
ricerche statistiche, la violenza domestica è considerata come un comportamento 
spontaneo in caso di conflitto, nella stessa misura uomini e donne ne risultano 
interessati. Al contrario se si considera il problema come comportamento violento e di 
controllo sistematico il rapporto si presenta sproporzionato, con una maggioranza di 
vittime di sesso femminile.  

3.6 Cause e fattori di rischio  

La violenza non è stabilita da un’unica causa, ma da un insieme di fattori (vedi allegato 
5) che si influenzano tra loro. Cause e fattori sono suddivisi in:  
 
Individuo:  
Diversi studi rappresentativi condotti in Svizzera e  nei paesi limitrofi mostrano gli 
uomini che nell’infanzia hanno subito abusi fisici o sessuali o che hanno assistito alla 
violenza come testimoni tra i genitori hanno la tendenza ad impiegarla loro stessi sulla 
propria compagna. Mentre per le donne che hanno vissuto esperienze di violenza 
nell’infanzia tra i genitori molto spesso sono implicate in relazioni violente («Ufficio 
federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU», s.d.). 
Esiste una relazione tra consumo di alcol/droghe e violenza, i maltrattamenti nella 
donna sono maggiori quando l’uomo vive con una dipendenza da alcol. Bisogna però 
fare attenzione che spesso gli autori di violenza usano come scusante il consumo di 
alcol per legittimare il modo violento di agire. Inoltre le donne il cui partner ha espresso 
un comportamento antisociale al di fuori della coppia (ad esempio furti, menzogne, 
violazione delle regole stradali,) sono a maggior rischio.  
Anche il carico di stress e le strategie di gestione di esso possono contribuire a 
rinforzare la violenza. Un fattore di stress importante per l’uomo è la perdita del posto di 
lavoro, lo stesso può essere una condizione nella quale il soggetto insieme al resto di 
altri fattori (es. esperienze di violenza, scarsa stima nella relazione con il partner,) non 
riesce a gestire per cui scatena il suo comportamento violento.  
Altro aspetto importante che riguarda i fattori individuali sono i disturbi della personalità 
studi recenti in Canada e negli Stati Uniti hanno dimostrato che uomini violenti con le 
proprie moglie siano emotivamente dipendenti, insicuri e hanno un livello di autostima 
molto basso oltre a ciò faticano a controllare i loro impulsi. È di facile riscontro che 
questi maschi rispetto ai non violenti presentano disturbi antisociali, aggressivi e 
borderline. Bisogna però ricordare che non sempre i carnefici dei maltrattamenti 
possiedono disturbi psicologici(«Quaderni di sanità pubblica EDITORE Organizzazione 
Mondiale della Sanità C I S Violenza e salute nel mondo Rapporto dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Parte prima)», s.d.) 
 
Coppia:  
“La prospettiva biologica sostiene che l’uomo possiede, rispetto alla donna, più pulsioni 
aggressive e sono queste a renderlo più violento rispetto all’altro sesso” (Rappa, 2014). 
La prospettiva invece cognitiva presenta la teoria che l’azione a comportamenti violenti 
all’interno della coppia siano dovuti a schemi mentali dei due soggetti, che nel corso 
della vita tramite le esperienze hanno acquisito. I maltrattamenti nei confronti delle 
donne sono il risultato di un sistema culturale e valoriale nella quale fin dall’antichità la 
donna viene vista inferiore all’uomo questo porta esso a mettere in risalto il suo potere 
(Rappa, 2014).  
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“Essere donna significa sopportare, mentre è stata alimentata negli uomini l’idea che 
essere uomini significhi essere forti e avere il controllo e il dominio sulla propria 
famiglia”(Rappa, 2014).  
Nelle coppie in cui la ripartizione del potere è equilibrata da entrambe le parti la 
violenza è molto più rara rispetto alle coppie in cui l’uomo esige per sé il dominio.  
Un'altra causa da parte della relazione di coppia è la ripartizione delle risorse 
economiche e le differenze di status («Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 
uomo UFU», s.d.). Anche avvenimenti di vita difficili come la gravidanza o la nascita di 
un figlio registrano più casi di violenza.  
“Chiamare relazione il dominio della vita della partner, chiamare gelosia l’ansia del 
controllo perso e soprattutto chiamare amore il rifiuto violento di accettare la libertà 
dell’altra persona è un’insopportabile manipolazione del significato reale delle 
parole.”(Michela Murgia, 2013)  
 
Comunità: 
A livello comunitario la rete sociale può sia far scatenare la violenza nella coppia sia 
evitarla. Nelle coppie poco integrate ovvero con scarse amicizie, partecipazione a 
gruppi o manifestazioni sportive è più frequente l’insorgere dei maltrattamenti. Anche 
l’ambiente familiare è responsabile della violenza, se al suo interno è tollerata o 
silenziata.  
 
Società:  
Alcuni fattori sociali possono concorrere a plasmare un clima violento o viceversa, ad 
esempio norme culturali e che riguardano ruoli di genere di donne e uomini e stereotipi. 
Basti pensare al noto detto “tra moglie e marito non mettere il dito”, per capire come 
nella cultura sia saldamente coinvolta dalla violenza verso le donne tanto da non 
incutere scalpore ma anzi ritenuta normale come faccenda privata. (Rappa, 2014) 
Gioca un ruolo fondamentale anche l’economia, in uno stato economico che presenta 
difficoltà aumenta il rischio di violenza. La povertà provoca stress in diverse culture 
portando dietro di sé frustrazione e inadeguatezza del proprio ruolo di uomo. In 
rapporto a ciò anche le donne che vogliono uscire dalle relazioni malate hanno maggiori 
difficoltà. Si è potuto notare come nei paesi in cui le donne hanno meno diritti degli 
uomini non sempre si ha bisogno di arrivare alla violenza per riaffermare la loro autorità. 
Al contrario in nazioni in cui all’interno della società le donne possiedono uno status 
sociale elevato, nella quale abbiamo riformato i ruoli di genere, la violenza nei loro 
confronti sembra essere più elevata.(«Quaderni di sanità pubblica EDITORE 
Organizzazione Mondiale della Sanità C I S Violenza e salute nel mondo Rapporto 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Parte prima)», s.d.)  
Secondo ricerche analizzate dallo psicologo Daniel J. Levinson è più frequente ricorrere 
alla violenza sulla propria moglie in società in cui gli uomini possiedono il potere 
all’interno della famiglia e il controllo sull’economia, inoltre anche dove le donne hanno 
poca probabilità di divorziare(«Quaderni di sanità pubblica EDITORE Organizzazione 
Mondiale della Sanità C I S Violenza e salute nel mondo Rapporto dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Parte prima)», s.d.) 

3.7 Conseguenze per la salute: vedi allegato 6 

Da anni ormai, l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza contro le 
donne come un problema di salute importante e uno dei principali fattori di malattia e di 
morte prematura per esse. Ricerche stabiliscono che la donna vittima di violenze che 
siano fisiche, sessuali o psicologiche, commesse dal partner andrà incontro ad un 
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problema di salute più spesso di un'altra che non abbia mai subito 
maltrattamenti.(«Orientamenti e linee-guida cliniche dell’OMS», s.d.). Esistono 
conseguenze indirette e conseguenze dirette, le prime sono quelle che provengono dai 
risultati dello stress accumulato negli anni. Scaturisce un abbassamento del sistema 
immunitario, come risultato la donna è più soggetta ad ammalarsi e a contrarre infezioni 
ricorrenti. Altri esiti indiretti sono i comportamenti a rischio come l’abuso di farmaci, 
consumo di alcol, droghe, disturbi alimentari, trascuratezza del proprio corpo dalle visite 
mediche o peggio ancora auto medicarsi dopo la violenza.(Rappa, 2014). Le 
conseguenze dirette invece sono quelle psicologiche nella quale la donna crea delle 
“strategie di sopravvivenza” nocive alla salute («Ufficio federale per l’uguaglianza fra 
donna e uomo UFU», s.d.) come ad esempio vuoti di memoria, stati di ansia 
acuti/cronici o in casi gravi sindromi depressive che possono portare la donna al tentato 
suicidio o al suicidio vero e proprio. Mentre per quanto riguardano la violenza fisica si 
presentano, ustioni, ferite da taglio, traumi cranici e fratture. Esistono anche danni 
permanenti come quelli alla vista, all’udito, alle articolazioni e agli organi interni. Inoltre 
le donne spesso rischiano di sviluppare problemi ginecologici (ad esempio problemi 
dell’eliminazione, dolori nella regione del bacino, malattie sessualmente 
trasmissibili,ecc). Anche la loro salute riproduttiva può risentirne, sono più frequenti 
gravidanze indesiderate, aborti spontanei o interruzioni di gravidanze. La violenza da 
parte del partner sessuale può implicare cure prenatali insufficienti o nascite di neonati 
prematuri o sottopeso. “Negli Stati Uniti la violenza è sempre una delle cause principali 
di ferite traumatiche e di decesso nelle donne incinte” («Cure Infermieristiche ASI- 
Violenza: come aiutare le donne», 2018). La violenza domestica ha conseguenze 
anche sociali, le persone abusate ricorrono molto spesso al sistema sanitario e le loro 
spese per la salute sono più elevate rispetto alla media.  
Nonostante la vittima riesca ad uscire dal disagio che vive, di frequente le conseguenze 
sulla salute rimangono ancora per mesi o in casi peggiori per il resto della vita sotto 
forma di disturbo post- traumatico da stress (nato dal forte trauma vissuto). Si può 
presentare sotto forma di incubi durante la notte, rievocando le paure e le sofferenze 
provate. Anche attacchi di panico e fobie o disturbi ossessivi compulsivi possono 
derivare da situazioni violente. La correlazione tra violenza e salute mentale non viene 
presa in considerazione da molti psicologi e psichiatri, in riferimento ai diversi approcci. 
Alcuni pensano che la sofferenza abbia altre cause come ad esempio conflitti inconsci, 
Edipo non risolto, ormoni o il semplice fatto che “essere donna per definizione, instabile 
e isterica”(Romito, 2005). Oltre i disturbi di salute si aggiungono spesso anche problemi 
sociali ad esempio la stigmatizzazione e il conseguente isolamento. “La banalizzazione 
della violenza dei mariti sulle moglie e l’idea che possa trattarsi di un diritto viene tuttora 
espresso da molte persone con assoluto candore” (Romito, 2005). Le vittime provano 
profonda vergogna per quello che vivono e sono confrontate con i tabù che la società 
ancora possiede. Non è facile per loro denunciare il partner, senza considerare 
l’illusione del cambiamento, le pressioni dei famigliari, gli avvertimenti e ulteriori 
violenze (Romito, 2005). ”È inevitabile che tali risposte sociali possano aggravare il 
danno della violenza spingendo verso la passività” (Massimo M. Greco, 2011). Inoltre le 
donne che si separano da un marito violento sono spesso confrontate con problemi 
economici per mantenersi e per cresce i figli, di conseguenza devono chiedere 
sostegno all’aiuto sociale. A livello delle relazioni, dopo lunghi periodi di maltrattamenti 
subiti perdono contatti con amici, famiglie di origine e perdita del posto di lavoro (per 
quelle che ne avevano uno prima). Abbandono anche della propria dimora e se 
costrette a trasferirsi per mettersi al sicuro private anche della vita precedente (Rappa, 
2014). Molte faticano a trovare la forza di parlare delle proprie esperienze, di chiedere 
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aiuto, per cui tendono a isolarsi. Cittadine straniere possono anche ritrovarsi in 
situazioni spiacevoli per quanto riguarda lo statuto di soggiorno in Svizzera. Il fatto di 
aver subito violenza domestica viene preso in considerazione per il rinnovo o la 
concessione dei diritti di dimora, però ciò non significa un sicuro diritto. L’incertezza 
riguardo lo statuto di soggiorno spesso è causa per esse di rimanere con il partner 
violento. La violenza domestica nella nostra società non è soltanto una grande 
sofferenza umana di cui prendersi a cuore ma anche costi elevati che bisogna pagare. 
Si suddividono in costi per la giustizia, interventi della polizia, sanitari, sostegno 
finanziario (es. aiuto sociale), consultori per vittime e autori, creazione di stabili per far 
alloggiare vittime e figli. Mentre i costi indiretti sono quelli dovuti alla perdita del lavoro 
da parte della donna a causa di assenze ripetute («Ufficio federale per l’uguaglianza fra 
donna e uomo UFU», s.d.) 

3.8 Violenza in gravidanza  

Con questo piccolo sottocapitolo si può constatare come ogni fase anche tra le più 
delicate venga toccata dalla violenza tra le mura domestiche. Anni passati in Inghilterra 
era stato riscontrato con una piccola indagine il decesso di 14 donne morte in 
gestazione per cause riconducibili al maltrattamento. Di queste il 40% si era recata 
almeno una volta ad una struttura sanitaria per esiti derivabili dalla violenza, i curanti in 
questi casi non sono stati in grado di identificare la situazione “a rischio”. “Fare finta di 
non vedere e tacere rappresenta una forma di collusione” con questa frase bisogna 
ricordare quanto sia rilevante il ruolo degli infermieri e delle ostetriche nel processo di 
“rivelazione” dei maltrattamenti. La ricerca inglese ha mostrato quanto sia da 
ridimensionare il pregiudizio che la gravidanza non costituisca una protezione dagli 
episodi di violenza; al contrario può cominciare o esacerbare in questa delicata fase 
della vita. La donna si presenta più vulnerabile, sia in ambito emotivo sia per quanto 
riguarda il livello economico, ciò può essere visto dal convivente come un occasione 
per usare potere e controllo su di lei. Sempre in Inghilterra si è dimostrato come il 69% 
delle donne maltrattate precedentemente alla gravidanza continuino a subire e che nel 
13% dei casi aumenti drasticamente l’aggravarsi degli eventi. Anche durante il 
puerperio è possibile che ricominciano le violenze cessate precedentemente. Secondo 
WHO si calcola che ogni ora, una donna in gravidanza venga abusata. I maltrattamenti 
subiti durante la gravidanza hanno conseguenze gravi per la madre e per il feto, per la 
partoriente l’iperemesi gravidica, algie pelviche, poliaborti, preclampsia e numerose 
infezioni del tratto urinario. Sono spesso associate a queste situazioni anche 
depressione, difficoltà di smettere di utilizzare medicamenti non indicati durante la 
gravidanza, ipertensioni non note causate dallo stress legato al trauma. Gli effetti sul 
feto sono morte fetale, ritardi prenatali e basso peso alla nascita (V. Dubini & P. Curiel, 
2004). Paradossalmente il periodi di maternità può essere un occasione per rivelare un 
maltrattamento, questo perché le donne si recano a fare più controlli, c’è quindi maggior 
possibilità di entrare in contatto con il personale curante con cui si crea un rapporto di 
fiducia, oltre a ciò per la protezione del nascituro le madri potrebbero aprirsi 
maggiormente. La Società Canadese di Ostetricia e Ginecologia utilizza da anni uno 
screening su maltrattamenti che attuano su ogni gestante (V. Dubini & P. Curiel, 2004). 

3.9 Dati statistici nazionali ed internazionali 

Ho deciso con il mio lavoro di tesi, di prendere in considerazione popolazione di sesso 
femminile che subisce violenza in ambito domestico, in quanto dai dati rilasciati 
dall’Ufficio federale di statistica registrati dalla polizia nel 2016 le persone coinvolte 
sono state 10'040 tra cui il 73% donne («Statistiche e ricerche - Violenza domestica (DI) 
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- Repubblica e Cantone Ticino», s.d.). La violenza domestica è un problema diffuso 
anche in Svizzera, ogni anno in media è causa di decesso di 25 persone, tra cui quattro 
bambini. Inoltre ogni settimana la polizia registra un tentato omicidio (in media 50 
all’anno). Basti pensare che nel 2009-2016, 367 donne (61,3%), 159 uomini (26,5%) e 
73 bambini (12,2%) sono stati vittime di omicidi o tentati omicidi. Per la rilevazione dei 
dati l’ufficio federale ha presentato diversi problemi per la stesura dei risultati, le 
informazioni rilevate da polizia e ricercatori sono influenzate da diversi aspetti: paura di 
essere stigmatizzate dalla società e di avere ripercussioni (da parte ad esempio di 
datori di lavoro, nella propria famiglia,..), la tipologia delle domande poste per la 
rilevazione dei dati, la modalità di intervista (telefonica, scritta, interrogatorio) e diverse 
visioni di violenza come tabù. Questi fattori circoscrivono l’importanza di cifre e 
statistiche nazionali e cantonali, bisogna poi ricordare che la statistica non considera gli 
interventi numerosi della polizia che non conducono in una denuncia o in una querela. 
In ultima analisi la SCP (statistica criminale di polizia) ha presentato l’anno 2017 nel 
seguente modo: i reati registrati nel settore violenza domestica sono stati 17’024 ovvero 
il 37 % di tutti i reati pertinenti all’ambito domestico. Il 48,3 % dei casi, la maltrattata e la 
persona querelante vivevano un rapporto di coppia; nel 25,6 % dei casi erano ex 
partner. I crimini più riscontrati sono stati le vie di fatto (5’369), le minacce (3’795), le 
ingiurie (2’925) e le lesioni semplici (2’057). Sempre nell’ambito domestico i delitti più 
gravi come la coazione (685), il sequestro di persona e il rapimento (140), la messa in 
pericolo della vita altrui (121), le lesioni gravi (84) nonché gli omicidi tentati (53) e 
consumati (21) sono stati numerosi. Contrariamente a come si pensa le persone 
danneggiate (uomini e donne) erano per il 52 % cittadini svizzeri e per il 42 % stranieri o 
residenti permanenti («Dati sulla violenza domestica in Svizzera, Scheda Informativa 
9», s.d.) 
Per affrontare nel dettaglio un argomento di marcata fragilità all’interno della società, 
l’ufficio federale di statistica nel 2008 ha condotto uno studio sugli omicidi di coppia. 
Questo ha contribuito ad analizzare più a fondo gli episodi nei rapporti di coppia, per 
permettere di individuare i soggetti di popolazione più a rischio. Nello studio sono state 
prese in considerazione coppie sposate, etero, omosessuali e quelle di breve durata. È 
risultato che in media ogni anno 22 donne e 4 uomini hanno perso la vita a causa 
del/della partner attuale o di uno/una ex partner («Dati sulla violenza domestica in 
Svizzera, Scheda Informativa 9», s.d.). Tra le donne svizzere, la fascia di età 
maggiormente a rischio è quella dei 35-39 anni, tra le donne estere, quella dei 20-29 
anni. Un dato rilevante riscontrato dallo studio è che la maggior parte degli omicidi 
tentati o avvenuti si verificano durante la separazione. La percentuale di vittime 
decedute dovute alle lesioni riportate è elevata proprio in questo periodo. La metà delle 
decedute di sesso femminile era già stata in passato prima del reato, minacciata o 
assalita dal proprio compagno. Nel 39 % dei casi, questi eventi erano stati segnalati alla 
polizia («Dati sulla violenza domestica in Svizzera, Scheda Informativa 9», s.d.). Un 
ulteriore studio documentato sempre dall’Ufficio federale di statistica svizzero riguarda 
l’elaborato eseguito dall’ospedale di ginecologia e ostetricia del Triemlispital nel Canton 
Zurigo. È stato posto un questionario scritto a 1'772 pazienti stazionarie e ambulatoriali 
di vasta età tra i 18 e i 63 anni. È emerso che tre donne su quattro (76,8%) hanno 
subito almeno una volta in età adulta violenze psicologiche e comportamenti di controllo 
da parte di una persona a loro vicina. Il 43,6 % ha già vissuto almeno una volta atti di 
violenza fisica e minacce. Oltre a ciò si è potuto constatare ancora una volta che la 
violenza domestica è una condizione che tocca tutte le condizioni socioculturali e tutte 
le età; non sono sorte discrepanze rilevanti la nazionalità, il livello di scolarizzazione o 
lo stipendio delle donne intervistate. La violenza denota un visibile problema a livello 
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fisico, psichico e psicosomatico, si è notato dalla ricerca che più i maltrattamenti nelle 
pazienti intervistate sono gravi, di conseguenza i problemi di salute sono rilevati 
maggiormente. Tra le donne non maltrattate solo il 5 % soffre di sintomi fisici visibili, 
mentre tra quelle che hanno subito violenze gravi, il valore si situa al 24,4 % ovvero 
quasi il quintuplo («Dati sulla violenza domestica in Svizzera, Scheda Informativa 9», 
s.d.).  
 
La violenza nei confronti delle donne, in ogni sua forma, è contro i diritti fondamentali 
umani, crea un grande problema di salute pubblica con elevate spese per la società. In 
diversi paesi nel mondo i dati non rispecchiano l’estensione del problema a causa del 
basso numero di denunce, in alcuni sistemi legislativi e culture alcune forme di violenza 
contro le donne non sono analizzate come reati ma come un faccenda familiare 
riservata (esempio crimini d’onore). Questa divisione tra problema pubblico e privato è 
una delle cause per cui non sempre i maltrattamenti vengono perseguiti,  
ciò riporta la difficoltà, in Svizzera, di ottenere dati per ricerche e statistiche. A livello 
internazionale l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha condotto una ricerca mondiale 
basata sul lavoro di indagini internazionali suddivisa tra paesi ad alto reddito e paesi a 
reddito medio-basso. In Europa, nell’America del Nord, in Australia e in Giappone il 
23,2% delle donne patisce violenza fisica o sessuale da parte del partner, mentre 
questo rapporto sale al 29,8% nell’America centrale e meridionale, al 36,6% in Africa e 
al 37,7% nell’Asia sudorientale. Un dato di rilevante importanza è che il 30% di tutte le 
donne nel mondo hanno vissuto atti di violenza fisica o sessualizzata all’interno di una 
relazione di coppia. Si è constatato che questa tipologia di violenza è una delle 
principali cause di depressione, alcolismo, gravidanze indesiderate, aborti, interruzioni 
spontanee di gravidanza e parti prematuri («Dati sulla violenza domestica a livello 
internazionale - Scheda Informativa 10», s.d.).  
In Italia l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) nell’anno 2006 ha intervistato 
telefonicamente 25’000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni. Sono risultati dati 
che presentano la vastità del fenomeno nella penisola italiana. Si è mostrato che tra 
tutte le donne intervistate il 31,9% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale nel 
corso della loro vita. Il 27,2% delle donne ha subito lesioni che nella maggior parte dei 
casi si sono riportate gravi al punto da rendere necessario delle cure sanitarie. Anche 
per quanto riguarda il luogo del maltrattamento si è visto che il 58,7% delle azioni 
commesse dal partner avviene tra le mura di casa della vittima e che solo il 7% degli 
episodi viene denunciato alle autorità. Un dato anch’esso importante da considerare è 
che in Italia il 62,4 % dei casi i bambini hanno assistito ad un episodio di violenza nei 
confronti della propria madre.  
Riguardo alle informazioni italiane descritte lo stato ha firmato numerosi trattati 
internazionali, come ad esempio la CEDAW, ovvero la Convenzione sull’eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione contro le donne, ma ciò nonostante i maltrattamenti 
rimangono comunque un problema grande. Sempre in Italia tra il 2000 – 2012 si sono 
registrate 2.220 vittime di femminicidio, una media di 171 all’anno, massacrate nel 
70,7% degli episodi in ambito domestico. Spesso figura l’ultimo segno finale ad una 
catena di violenze fisiche, psicologiche ed economiche («ISTAT - Violenza e 
maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia», 2011). 
A livello internazionale più della metà della popolazione mondiale femminile è 
sovraccaricata da qualsiasi forma di violenza, possedendo pochi diritti alla libertà i 
maltrattanti che violentano, picchiano e rendono schiave le donne rimangono impuniti 
(Poli, 2010). Nel mondo intero c’è una panorama di varie violenze: tra cui emerge che 
negli Stati Uniti una donna viene maltrattata dal partner ogni 15 minuti, in Kenya viene 
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uccisa più di una donna alla settimana, nello Stato dell’Egitto il 35% delle donne 
riferisce di essere stata vittima da parte del marito, nella Federazione Russa 36.000 
donne vengono malmenate ogni giorno, in Cina le donne sono già classificate di 
seconda categoria fin dalla nascita (Nations, 2000). 
Nell’America Centrale la situazione è terrificante, in Guatemala le bambine non 
possono andare a scuola, in Messico viene effettuata la sterilizzazione indotta. In 
Afghanistan le donne sono oggetto di violenza con acidi o violentate, questo perché 
rifiutano proposte sessuali dei parenti o giovani ragazze che intendono continuare gli 
studi (Nations, 2000).  

3.9.1 Legislazione in Svizzera  

In Svizzera vale il principio secondo cui lo Stato deve intromettersi il meno possibile 
nelle problematiche relazionali quando tutto è nella norma. Quando però è presente un 
ambiente di paura e violenza lo Stato deve agire per proteggere le vittime. Fino a pochi 
anni fa, doveva essere le donne maltrattate a dover denunciare la situazione per 
permettere alla polizia di intervenire. Ma spesso segnalare un familiare (o che lo è stato 
in passato), da cui si dipende economicamente o in qualche maniera si è legati per via 
dei figli avuti insieme, è una scelta difficile. Le denuncie venivano soventemente ritirate 
e perciò le persone violente non venivano punite. In campo giudiziario da pochi anni 
specifici reati commessi nella cerchia privata ritornano oggi tra i cosiddetti reati 
perseguibili d’ufficio. Questo indica che le autorità possono indagare con modalità 
d’ufficio, anche se la vittima non ha sporto denuncia. Dall’aprile 2004 secondo il codice 
penale: le lesioni semplici, le ripetute vie di fatto, la minaccia, come pure la coazione 
sessuale e la violenza carnale nell’ambito del matrimonio e dell’unione domestica sono 
reati perseguibili d’ufficio (Polizia e Prevenzione Svizzera della Criminalità, s.d.). Le 
azioni di violenza sia tra coniugi che tra partner eterosessuali o omosessuali che 
abitano in una comunione domestica (vale anche per le coppie con un domicilio 
separato) a tempo indeterminato o nell’anno dopo alla separazione sono tuttavia 
perseguiti d’ufficio. La legge in materia di violenza domestica cerca di porre delle 
soluzioni particolari, come ad esempio la possibilità di lasciare un procedimento legale 
su pretesa della vittima, oppure aiuti per la sicurezza per le donne durante le procedure 
giudiziarie. In Svizzera i consultori per le persone maltrattate concedono consulenze 
legali. 
La polizia comunica che in qualsiasi situazione di violenza acuta è importante chiamare 
la polizia al 117, 24 ore su 24, questo per qualsiasi persona che si sente minacciata. Le 
autorità hanno il dovere per prima cosa di proteggere la vittima, in seguito ricerca per 
chiarire le colpe. La polizia si reca all’indirizzo descritta dalla chiamata e domanda alla 
vittima di dare più informazioni sull’accaduto. Dopo di che interpella la persona 
maltrattata separatamente dalla persona indiziata, analizza se le azioni compiute 
infrangono il diritto penale. Nel caso di segni fisici visibili la polizia accompagna la 
vittima in ospedale per le cure del caso. Le autorità devono anche informare le persone 
coinvolte sulle possibili vie legali. Inoltre si favorisce che le donne vittime, possano 
avere la possibilità di essere interrogate da una poliziotta. Se presenti minori, si attua 
un assistenza appropriata alla loro età e a dipendenza della situazione verrà informata 
l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (AMPA). Questa speciale autorità ha il 
compito di eseguire delle misure adatte per proteggere i minori, in rari casi si utilizza la 
sistemazione dei bambini presso altri. La violenta provata tra le mura di casa 
rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di questi bambini, ossia quello di 
divenire in età adulta vittime o carnefici (Polizia e Prevenzione Svizzera della 
Criminalità, s.d.). Se nel corso della vicenda sono state dettate minacce gravi, la polizia 
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può constatare se ordinare un allontanamento e un divieto di ritorno nell’abitazione nei 
confronti della persona violenta. Questo permetterebbe alle vittime, spesso donne e 
bambini l’opportunità di rimanere nella loro casa. Il Codice civile da il potere ai Cantoni 
di predisporre protezione creando l’obbligo di divieto per i violenti di avvicinarsi alle 
vittime, di aver contatto con esse. L’allontanamento da casa posto dalla polizia è 
limitato nel tempo, varia a secondo dei cantoni, dura dai 10 – 14 giorni, il 
prolungamento del momento è compito dei tribunali civili. Per gli individui che mettono a 
rischio la vita di altre persone le autorità possono tenerli in stato di fermo per 24 ore. 
Inoltre dopo l’interrogatorio la persona maltrattata viene informata sui numeri e indirizzi 
dei consultori o case per le donne, oppure se c’è la possibilità si cerca di fare in modo 
che i consultori possano contattare loro stessi le vittime (a volte anche i maltrattanti) per 
poter dare un primo sostegno.  
Le vittime di violenza possono ricevere sostegno in ogni Cantone ai consultori. Offrono 
aiuto gratuito ad ogni età e sesso, dal supporto che va dalle visite mediche, alla 
consulenza legale e al sostegno terapeutico. Le consulenze sono protette dalla privacy 
e si può decidere di mantenere un anonimato, inoltre anche le persone vicino alla 
famiglia possono recarsi. Solo quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un 
minorenne è in pericolo, i consultori possono informare le autorità di protezione dei 
minori e sporgere denuncia (Polizia e Prevenzione Svizzera della Criminalità, s.d.). I 
consultori permettono anche di avere la possibilità di condividere tra persone con un 
vissuto di violenza per permettere a loro di uscire dall’isolamento che segue esperienze 
di questo tipo. In aggiunta ai consultori presenti sul territorio, sono presenti anche 
numeri di telefono di urgenza, assistenza medica (immediata) in caso di violenza 
sessuale, magistrati distrettuali, centri di protezione minori e anche i servizi specializzati 
nelle dipendenze. Se non è possibile permettere alle donne di rimanere nella propria 
casa o per scelta loro non vogliono, c’è l’ opportunità delle case per le vittime, che 
offrono protezione immediata, alloggio e assistenza. Queste case possono permettere 
una sicurezza a quelle donne che non hanno una rete sociale in cui poter stare, inoltre 
dispongono dei mezzi per prendere decisioni con l’aiuto di specialiste. Oltre ad aiutare 
le vittime la Federazione ha stabilito che occorre assistere anche gli abusanti, non si 
mettono solo a scontare la pena, devono avere la possibilità anche loro di poter parlare 
in consultori specializzati o seguire programmi didattici.  

3.9.2 Convenzione di Istanbul 
Nell’aprile 2018 anche in Svizzera è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica. Ricordiamo che nella nostra Confederazione ogni due settimane 
una persona muore per violenza domestica e ogni settimana una persona è vittima di 
un tentato omicidio. Questo accordo internazionale è il primo strumento a livello 
europeo che lavora sui diritti umani mirando alla prevenzione delle violenza, la difesa 
delle vittime, il perseguimento giudiziario e un approccio politico supplementare. Per 
stabilire il rispetto delle regole, la Convenzione di Istanbul distribuisce il meccanismo di 
vigilanza in due pilastri: il primo è definito “Gruppo di esperti sulla lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica GREVIO (Groupe d'experts 
sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique) e dal 
secondo denominato “Comitato delle parti”, strumento politico formato da rappresentati 
ufficiali («Convenzione di Istanbul», s.d.). L’obiettivo della Convenzione è quello di 
sensibilizzare la popolazione internazionale cercando di promuovere  ulteriore 
uguaglianza tra donne e uomini, siccome la violenza sulle donne ha radici nella 
disuguaglianza tra i sessi nella società che sostiene, giustifica la violenza di genere e si 
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rifiuta di dichiarare come un problema. È il primo contratto internazionale comprendente 
una definizione di genere che differenzia uomini e donne non più esclusivamente sulle 
loro differenze biologiche, ma creata anche secondo categorie socialmente costruite, 
che attribuiscono ai due sessi ruoli e comportamenti diversi. La Convenzione tutela le 
donne e le ragazze, a prescindere da dalla loro origine, età, razza, religione, ceto 
sociale, status di migrante o orientamento sessuale. Identifica oltre a ciò che sono 
presenti gruppi di donne e di ragazze più esposte al rischio di essere maltrattate. Gli 
Stati hanno il dovere di assicurare che siano considerati i loro bisogni legati alla 
sicurezza e protezione. Il trattato di Istanbul spiega una serie di reati importanti, 
cercando di garantire sanzioni penali o di altra natura: violenza fisica, violenza 
psicologica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale (tra cui lo stupro), aborto 
forzato, matrimonio forzato.  

Per gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Istanbul ci sono degli obblighi, il primo 
è quello di prevenire ovvero trasformare atteggiamenti e stereotipi che considerano 
ammissibile la violenza nei confronti delle donne, inoltre formare professionisti in campo 
sanitario – sociale capaci di aiutare le vittime. Fa parte della prevenzione anche 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle forme di violenza e del loro impatto sulla salute e 
vita delle persone. Oltre a ciò anche formare programmi di insegnamento pedagogici a 
ogni livello di istruzione sul tema dell’uguaglianza di genere.  
Un ulteriore obbligo per gli Stati è quello di proteggere, soprattutto creare servizi 
destinati alla protezione delle vittime e ai minori, ciò anche per dare supporto medico, 
psicologico e consulenza legale. Realizzare linee telefoniche gratuite di aiuto 24 ore su 
24, in contatto con centri di accoglienza («Convenzione di Istanbul», s.d.). Il terzo 
obbligo è quello di perseguire gli autori, assicurare che la violenza contro le donne sia 
penalizzata e opportunamente punita, che esse siano protette nel periodo delle indagini 
e delle procedure legali. Insieme a ciò è anche importante che le autorità deputate a far 
rispettare la legge conducano in maniera adeguata le situazioni pericolose. Come 
ultimo obbligo stabilito c’è il monitoraggio tramite periti per accertarsi del rispetto della 
Convenzione da parte di tutti gli Stati membri. In Svizzera la realizzazione dell'accordo 
di Istanbul appartiene alla Confederazione e ai Cantoni nel quadro dei relativi compiti e 
competenze. L’organizzazione a livello cantonale è salvaguardato dalla Conferenza 
svizzera contro la violenza domestica su mandato dei dipartimenti di giustizia, polizia e 
delle opere sociali. Il compimento della maggior parte dei temi della Convenzione, come 
il perseguimento giudiziario, l'assistenza alle vittime e la sicurezza dei bambini, è lavoro 
dei Cantoni. 

4. Gli infermieri di fronte alla donna maltrattata 

“ Che significavano quelle cure? 
Era voler riappiccicare 

i frammenti di un vaso rotto. 
Il suo cuore era spezzato. 

Come volevano guarirla con 
pillole e polveri?” 

Tolstoj L., Anna Karenina 
L’etica della cura suppone nel procedere professionalmente un passaggio verso una 
“ethics of care” o etica dell’assistenza, che attribuisce alle piccole cose e ai gesti 
quotidiani, riprendendo il principio delle professioni d’aiuto che gettano le fondamenta 
sulla relazione (Massimo M. Greco, 2011). 
Le curanti spesso di fronte a casi di violenza domestica nei confronti delle donne si 
servono del paradigma della giustizia piuttosto che quello della cura, proprio per questo 



 

 

21 
 

 

eseguono il proprio operato bene dal punto di vista tecnico e procedurale, ricavano dati, 
procedono con atti medico tecnici, fanno esami fisici, assistono nelle visite 
ginecologiche, svolgono colloqui, curano la donna vittima di violenza ma non entrano in 
relazione. “Sia operatori uomini che donne adottano lo stesso atteggiamento di distanza 
emotiva” (Massimo M. Greco, 2011) 
Oltre le ostilità da parte di infermiere a volte di accogliere in ospedale donne che hanno 
subito violenza si nasconde un intreccio di esperienze non chiarite in cui è prima di tutto 
la curante stessa ad essere afflitta e non accettata.”Il principio di prendersi cura di sé 
per prendersi cura dell’altro/a diventa quindi la strada per ascoltare prima le proprie 
ferite e rivendicarne giustizia e tutela” (Massimo M. Greco, 2011). Un ruolo importante 
anche degli infermieri è dare spazio ai vissuti e alle esperienze traumatiche di queste 
donne. Un interessante capitolo del libro Lettere del Silenzio di Massimo M. Greco 
mostra come sia efficace l’uso della narrazione autobiografica per le vittime, per dare 
origine a una riflessione sulla propria persona e dell’esperienza che ha avuto. Da 
consapevolezza per chi esterna la propria storia di essere accolto ed ascoltato, 
partecipa all’attuazione dell’etica della cura. “Attraverso lo stimolo alla narrazione di sé 
l’essere umano viene posto al centro della relazione” .(Massimo M. Greco, 2011). La 
donna mette in atto un’autocura, come se si prendesse da sola per mano rivivendo il 
passato, le scelte realizzate o meno, se non anche al senso della propria esistenza. 
(Massimo M. Greco, 2011) 
Ulteriormente l’infermiere aiutando la donna ad esprimersi in maniera orale, scritta o 
come preferisce essa comunicare, attiva il ruolo di advocacy ossia promotore della 
salute (profilo di competenza SUPSI). In aggiunta l’infermiere stimolando la narrazione 
concretizza ciò che l’articolo 20 del codice deontologico enuncia: “[..] coinvolge 
l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di [..]facilitarlo 
nell’esprimere le proprie scelte” (Massimo M. Greco, 2011). 
 

5. Esperienza Pronto Soccorso – Codice ROSA  

La creazione di protocolli di gestione di casi di violenza necessità una maggior 
informazione sull’argomento da parte degli operatori che possono trovarsi ad una 
situazione del genere. Per questo alcune regioni d’Italia hanno istituito il Codice Rosa 
nelle corsie dell’emergenza. Questo codice non sostituisce il codice di gravità, ma viene 
dato insieme a un personale curante preparato a identificare segnali non sempre 
evidenti di violenza. Quando viene assegnato, si attiva un gruppo formato da personale 
sanitario (infermieri, psicologi e medici) e dalla polizia. Questo team procura assistenza 
e sostegno immediato alla vittima, avviando procedure di indagine per identificare il 
maltrattante e se necessario attiva le istituzioni territoriali (es. casa per le donne, ..). 
L’infermiere di triage dal momento dell’accoglienza valuta le pazienti in base a protocolli 
definiti che permettono di assegnare le priorità d’intervento con l’attribuzione di un 
codice e colore. In seguito a una valutazione di segni e sintomi, viene dato un codice 
rosa, con priorità psicosociale che viene segnalato da un asterisco (*). Ciò permette di 
ridurre il tempo di attesa in caso di presenza di minori coinvolti («Il Codice rosa 
presentato a FORUM PA», s.d.). La prima cosa da garantire alla persona é la privacy e 
sicurezza. Per questo nei pronti soccorsi é presente un luogo adibito, definita “stanza 
rosa”, non riconoscibile da esterni, dove vengono create le migliori condizioni per 
l’accoglienza. La persona viene accompagnata dall’infermiere del triage in sala visita, 
dove viene poi visitata dal medico di picchetto. In seguito, viene stipulato un referto che 
dovrà essere inviato alle autorità giudiziaria,“scheda di rilevazione delle richieste d’aiuto 
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ai servizi” che fa parte della rete regionale contro la “violenza”. Il percorso ottimale è 
distinto in tappe:  
1. Accurato triage 
2. Ambiente riservato e protetto per la vittima, allontanamento dell’eventuale 
maltrattante  
3. Evitare l’allontanamento della vittima  
4. Chiedere se ha subito violenza  
5. Studiare segni visibili: sono compatibili con quanto raccontato come causa la   
paziente ?  
 6. Guardare accessi precedenti  
 7. Segnalare da parte di chi ha subito violenza  
 8. Scrivere “picchiata da persona nota”  
 9. Creare un collegamento d’invio ai servizi sul territorio 
10. Documentare l’abuso in maniera precisa 
11. Essere di supporto alla vittima 
12. Stimare il rischio immediato 
13. Consigliare alla donna di rivolgersi ad esperti 

6. Foreground  

6.1 Scelta della metodologia 

La metodologia che ho previsto per redigere la stesura della mia tesi di Bachelor è la 
revisione della letteratura basata su evidenze scientifiche.  
La prima parte del lavoro consiste in un background basato principalmente su libri di 
testo e articoli di riviste specializzate grazie ai quali ho potuto scrivere il quadro teorico 
per quanto riguarda il tema della violenza. La seconda parte dell’elaborato comprende 
la revisione della letteratura, che consiste nel ricercare articoli, per valutare l’efficacia e 
la validità di strumenti per lo screening della violenza domestica da parte degli infermieri 
di pronto soccorso. Le revisioni della letteratura consistono in progetti di ricerca che 
riassumono e misurano gli esisti degli studi legati a quesiti clinici o interventi sanitari 
sintetizzandoli in un unico documento (Sala et al., 2006). Per quanto riguarda la 
revisione della letteratura bisogna considerare gli studi primari, ovvero studi che 
espongono le singole ricerche avendo come soggetto gli individui studiati; si 
distinguono dagli studi secondari che invece riassumono e traggono conclusioni dagli 
studi primari. Le fonti secondarie sono per l’appunto tutte le pubblicazioni che trattano e 
discutono studi fatti da altri autori (Chiari, 2006). 
Le revisioni si fondano sull’analisi “rigorosa delle evidenze che scaturiscono dall’attenta 
valutazione della migliore letteratura disponibile su un argomento, secondo criteri di 
qualità ormai unanimemente condivisi” (Saiani & Brugnolli, 2010) 
Bisogna ricordare però che portare le evidenze dei risultati dalla ricerca alla pratica 
lavorativa di tutti i giorni è un compito arduo, per questo le revisioni sono sempre più 
usate come mezzo per riunire i risultati, classificarli, valutarli e sintetizzarli («Le revisioni 
sistematiche - BestPractice», 2013). Hanno importanti effetti nella pratica professionale 
sanitaria, possono essere impiegate per creare linee guida, oppure indirizzare scelte in 
ambito sanitario. Offrono ai professionisti della cura (medici, ricercatori, infermieri) e 
non solo anche ai pazienti una valevole sintesi sulle conoscenze sull’assistenza e la 
cura, fondate su prove di efficacia (Sala et al., 2006). 
La revisione è un processo composta da sei fasi, la prima è quella della formulazione di 
una domanda clinica, che deve essere ben definita e chiara. In seguito la seconda fase 
è legata alla ricerca di informazioni riguardanti il quesito posto in precedenza. Terza 
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fase è l’impostazione dei criteri di inclusione e/o di esclusione, degli studi nominabili, 
questo permette di diminuire i rischi di distorsione. In questa fase può capitare di 
trovarsi molta o poca letteratura. In caso di poca letteratura, lo studente deve modificare 
la ricerca ed estendere l’area con aggiuntivi quesiti. Al contrario se troviamo un ampia 
letteratura, si può specificare ulteriormente il quesito e analizzare approfondendo 
l’argomento, valutando come è stato studiato, su quali popolazioni (Saiani & Brugnolli, 
2010). 
Dopo di che si arriva al quarto punto, in cui avviene lo studio della qualità metodologica 
degli studi selezionati. In successione avviene il riepilogo quantitativo o qualitativo delle 
informazioni a dipendenza della domanda e dei dati trovati. Come ultima fase si esegue 
il confronto tra i risultati riscontrati nella ricerca e si redige una conclusione, questo 
permette di fare una valutazione complessiva di tutti gli studi. Quest’ultimo passaggio 
che riguarda i risultati della revisione sistematica possono essere proposti in varie 
metodiche: per iscritto, attraverso grafici o tabelle (Sala et al., 2006).  
La sintesi dell’insieme dei dati viene denominata meta- analisi, essa è l’analisi statistica 
dei risultati di due o più studi («Le revisioni sistematiche - BestPractice», 2013). 
Le meta-analisi sono vantaggiose quando sono presenti molteplici studi che toccano lo 
stesso problema, poiché forniscono i mezzi per poter unire i risultati. Possono essere 
utilizzate anche negli studi troppo piccoli per non permettere di perdere il potere 
nell’evidenziare gli effetti. L’obiettivo di una revisione è quella di riassumere i risultati 
degli studi per conseguire una valutazione dell’efficienza, validità ed effetto di un 
intervento o di un trattamento.  È importante vedere i legami tra pratica, teoria e ricerca. 
Tutti questi elementi sono connessi tra di loro per dare vita alla conoscenza 
indispensabile alla base del ramo infermieristico. La teoria è l’unione di concetti legati 
che danno una visione sistematica di un fenomeno. Di conseguenza la teoria fa strada 
alla pratica e alla ricerca; la pratica permette di valutare una teoria e origina quesiti 
necessari alla ricerca; la ricerca a sua volta aiuta alla formulazione della teoria e alla 
definizione di linee guida per la pratica (LoBiondo-Wood, Haber, & Palese, 2004). 
In relazione alla mia tesi, ho scelto proprio per il motivo sopracitato di conseguire una 
revisione della letteratura, perché mi permette di poter identificare un maggior numero 
di studi che parlano dell’argomento scelto. Permettendomi così di valutare l’efficacia  di 
linee guida e interventi da attuare nella pratica dell’assistenza infermieristica nel reparto 
di pronto soccorso dove le donne arrivano vivendo il disagio della violenza domestica.  

6.2 Domanda di ricerca & PICO:  

Il fine del lavoro di tesi, attraverso la revisione della letteratura è quello di rispondere 
alla domanda di ricerca, sviluppata con il metodo “PICO”. Acronimo formato da quattro 
lettere che si definiscono come: “P” è la popolazione/paziente specifica, “I” indica 
l’intervento che viene misurato, “C” è il confronto con un eventuale altro intervento e “O” 
è l’outcome ovvero l’esito (Lazzari, Salvini, & Patella, 2015).  
 
Il PICO si presenta come:  

P:  Donne che subiscono violenza tra le mura domestiche che si recano in pronto 
soccorso 

I:   Efficacia di protocolli o screening per indagare e valutare quali interventi 
attuare per la situazione 
 

C: -  

O: Favorire la consapevolezza e la volontà di intraprendere un percorso per 
uscire dalla spirale della violenza, richiedendo aiuto al personale curante o 
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all’istituzioni 
 

In seguito, la domanda di ricerca è stata formulata: “Esiste un approvata efficacia 
nell’utilizzo di metodi di screening o protocolli utilizzati dagli infermieri di pronto 
soccorso che permettano di assistere adeguatamente la donna che subisce violenza 
domestica?” 

6.3 Obiettivi della ricerca 

 Comprendere i vari aspetti che caratterizzano il fenomeno della violenza 
domestica e le implicazione per la salute psico–fisica delle donne che la 
subiscono. 

 Indagare l’efficacia di linee guida, screening e metodi di identificazione che 
vengono applicati dagli infermieri di pronto soccorso nella presa a carico di 
pazienti con questa problematica.  

 Trarre delle conclusioni che saranno utili nella mia professione e che mi 
permettano di relazionarmi al meglio prendendomi a carico in maniera 
multidimensionale delle donne che sono confrontate con questo problema.  

6.4 Tappe della ricerca 

La prima tappa di questo lavoro consiste nel scegliere in quale ambito avrei voluto 
confrontarmi per la ricerca della tesi. In seguito dopo aver trovato la tematica ho 
elaborato la scheda progetto. Per poterla sviluppare è stato necessario ricercare del 
materiale valido che fosse inerente al tema e che potessero aiutarmi nel scrivere un 
solido background. Fin dall’inizio ho pensato di svolgere una revisione della letteratura 
in quanto dopo un primo approfondimento del tema, ho riflettuto sulla tempistica e sulla 
difficoltà per questo argomento così delicato di svolgere uno studio sul territorio. Inoltre 
man mano che redigevo il quadro teorico, ho dovuto specificare il reparto designato, in 
quanto il termine “ospedale” era troppo generico, inoltre la maggioranza della letteratura 
collegava l’argomento alle corsie d’emergenza. Una volta definita la domanda di 
ricerca, attraverso il metodo “PICO” e stabilito gli obiettivi, ho avuto modo di scegliere e 
selezionare gli articoli più adatti alla mia revisione di letteratura, specificando i criteri di 
inclusione e di esclusione. Per valutare quelli più inerenti alla mia domanda di ricerca mi 
sono basata sugli abstract di ogni articolo, collocandoli in relazione al PICO formulato 
precedentemente.  
Tutti questi studii, sono stati svolti su una popolazione di donne con età maggiore di 18 
anni, che si sono recate in pronto soccorso ad eccezione di alcuni. Non sono stati posti 
limiti di periodo di pubblicazione e contesto geografico. Nell’impostazione della lingua 
degli studi, non sono stati posti dei limiti particolari, in modo di cercare di ridurre il bias 
di pubblicazione. In un secondo tempo, attraverso la biblioteca SUPSI, ho potuto 
accedere a diverse banche dati per la ricerca degli articoli: Sage Journals, Wiley, 
Pubmed, Taylor&Fracis Group, ScienceDirect (Elsevier). Ho utilizzato AND come 
operatore Booleano, le parole chiavi utilizzati per la ricerca sono state le seguenti: 
“Intimate Partner Violence”, “identification of domestic violence”, efficient screening”, 
“emergency department”, “nursing”. 
In seguito i documenti sono stati stampati in maniera di averli cartacei, classificanti ed 
evidenziati a seconda dalle parti più importanti, durante ciò ho iniziato una lettura 
critica. Successivamente ho inserito i dati di ogni singolo studio in una tabella 
riassuntiva, suddivisa per autore/anno/luogo, titolo dello studio, design, campione, 
scopo, risultati/conclusioni e limiti. Tutto questo per consentire al lettore di avere una 
sintesi delle informazioni sullo studio. Un ultimo passo è costituita dalla sintesi dei dati 
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ritenuti importanti nelle conclusioni con lo scopo di dare indicazioni su possibili ricerche 
future. Infine con l’aiuto di una persona esterna ho dato lettura del lavoro finale, per 
correggere errori ortografici, per eliminare ripetizioni inutili di alcuni concetti e verificare 
di aver seguito una logica nell’elaborazione della tesi. 

7. Articoli in tabella  

 
Banca dati, 
autori, luogo  
e anno 
 

Titolo  
 

Disegno    
di studio,   
Scopo 

          Campione  Risultati/ 
Conclusioni 

Limiti 

Wiley Online 
Library 
 
Janet L. 
Fanslow & 
Robyn N. 
Norton, 
Elizabeth M. 
Robinson, 
Carla G. 
Spinola 
 
 
Auckland 
(Nuova 
Zelanda),1998 
 
 

Outcome 
evaluation of 
an 
emergency 
departement 
protocol of 
care on 
partner 
abuse 

Trial clinico  
 
Lo scopo dello 
studio è valutare 
l’efficacia di un 
protocollo 
sull'abuso da 
parte dei partner 
in due differenti 
pronti soccorsi di 
due ospedali 
pubblici. 
Personale 
medico ed 
infermieristico 
degli ospedali di  
hanno 
partecipato ad 
una fase di 
preparazione di 
un'ora o di 
quattro ore  
il mese che 
precede la 
raccolta dei dati 
di valutazione.  
Ciò per 
identificare e 
migliorare la 
gestione acuta 
delle vittime da 
parte del 
personale di 
pronto soccorso.  
Lo studio è stato 
condotto con 
l’approvazione 
del comitato 
etico. 

Esposti allo 
studio una 
media di 
50.000 pazienti 
all'anno, di cui 
35% erano 
donne e circa i 
due terzi 
avevano più di 
15 anni.  
 
Criterio di 
inclusione: lista 
pazienti del 
Pronto 
Soccorso 
originata 
casualmente 
 

I casi identificati 
sono stati 
classificati come 
"confermati" 
o '”sospetti” in 
entrambi gli 
ospedali. In 
seguito è stata 
valutata la 
documentazione 
dalla presenza o 
dall'assenza di 
alcuni criteri ben 
specifici.  
 
La realizzazione 
di questo 
protocollo 
ha comportato un 
aumento 
moderato nella 
conferma di  
casi di abuso e 
migliorato la  
gestione alle 
vittime. 
L’introduzione del 
protocollo ha 
permesso di 
aumentare la 
collaborazione 
con la polizia, il 
contatto servizi 
sociali e 
riferimenti di enti 
antiviolenza.  
 

I casi 
individuati 
non 
includono 
quelli che 
si 
presentano 
per 
violenza 
psicologica 
o emotiva, 
in quanto 
questo non 
era un 
obiettivo 
specifico 
dello 
studio.  
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E. Alpert, 
Mary S. 
Bleiberg, 
Jacquelyn C. 
Campbell, 
Linda 
Chamberlain, 
Anne L. 
Ganley, 
Leigh Kimberg, 
Margaret M. 
McNamara, 
Terri Pease, 
Patricia R. 
Salber, 
Carole 
Warshaw 

Preventing 
Domestic 
Violence: 
Clinical 
Guidelines 
on Routine 
Screening 

Protocollo  
 
Questo 
documento è 
stato creato 
dall’associazione 
americana “The 
Family Violence 
Prevention 
Fund” con lo 
scopo di  fornire 
informazioni 
nazionali, multi-
specialistiche e 
complete sullo 
screening di 
routine per la 
violenza 
domestica in 
ambito sanitario.  
 

Popolazione di 
sesso 
femminile oltre i 
14 anni che si 
presentano in 
questi reparti: 
cure primarie, 
ostetricia/ginec
ologia, 
consultori di 
pianificazione 
familiare, 
pronto 
soccorso, 
pediatria e 
salute mentale 

La pratica di 
screening è 
diventata più 
diffusa e i dati 
dalle diverse 
ricerche 
supportano 
l'efficacia e la 
necessità di una 
serie di chiare 
le linee guida per 
la pratica.  
 
 

Non 
specifico 
per il 
reparto di 
pronto 
soccorso 
ma 
realizzato 
per diversi 
setting 
ospedalieri.  

USA 
San Francisco 
(California), 
1999 

     

      

Pubmed 
 
Harriet L. 
MacMillan, C. 
Nadine 
Wathen, Ellen 
Jamieson, 
Michael Boyle, 
Louise-Anne 
McNutt, 
Andrew 
Worster, 
Barbara Lent, 
Michelle Webb, 
 

Approaches 
to Screening 
for Intimate 
Partner 
Violence in 
Health Care 
Settings  

Studio clinico 
randomizzato 
(randomized 
controlled trial) 
 
Lo scopo dello 
studio è quello di 
determinare 
quale sia il 
metodo di 
screening per la 
violenza 
domestica nei 
diversi ambiti 
ospedalieri.  

Donne di lingua 
inglese di età 
compresa tra 
18 e 64 anni  
 
Criteri di 
inclusione:  
donne in grado 
di separarsi 
dalle persone 
che le hanno 
accompagnate, 
donne in grado 
di parlare e 
leggere in 

I partecipanti sono 
stati randomizzati 
somministrando in 
3 modalità 2 
strumenti di 
screening: 
colloquio faccia a 
faccia con un 
operatore 
sanitario,  
questionario 
autosufficiente 
scritto e 
questionario 
compilato al 

Non 
specifici 
per un 
reparto di 
cure 
urgenti. La 
scelta dei 3 
metodi è 
casuale per 
persona.  
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Ontario 
Canada 2006,  

inglese,person
e  in grado di 
fornire il 
consenso 
 

computer. 
standard 
Di 2602 donne 
attendibili, 
141 (5%) hanno 
rifiutato la 
partecipazione.  
 

      

      

Sage Journal 
 
Jayne Kendall; 
Maria Tereza 
Pelucio; 
Jennifer 
Casaletto; 
Karen Parker 
Thompson; 
Sherry Barnes; 
Erin Pettit; 
Mae Aldrich 
 
USA, 2002 
 

Impact of 
Emergency 
Department 
Intimate 
Partner 
Violence 
Intervention 

Studio 
osservazionale 
  
Lo studio aveva 
l'obiettivo di 
valutare l'impatto 
dell’assessment 
nel dipartimento 
di emergenza 
per lo screening 
di violenza da 
parte di partner 
attraverso anche 
una consulenza 
di counseling.   

 

Soggetti di 
entrambi i sessi 
con età età 
superiore 18 
anni.  

I pazienti sono 
stati contattati 
dopo la 
somministrazione 
della valutazione 
in PS. Oltre il 96% 
dei pazienti ha 
percepito 
un aumento della 
loro sicurezza 
dopo l'intervento e 
circa il 50% ha 
avuto modo di 
aver assistenza 
anche legale e/o 
delle forze 
dell’ordine. Il 
programma può 
essere utile per 
aiutare le vittime  
a raggiungere 
ambienti di vita 
più sicuri 
e accedere alle 
risorse locali. Si 
ritiene  che lo 
studio sia 
importante per 
confermare il 
valore 
dell'intervento del 
programma. 

 
 

 

Non sono 
chiare le 
condizioni 
del triage 
per aiutare 
a rilevare 
l’abuso.  
Pregiudizio 
nel 
derivante 
dal risultato 
della 
sicurezza 
percepita 
dal 
paziente. 
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Ricercatori dell’ 
Associazione 
ONLUS, 
Telefono 
Donna e 
LeNove  
 
 
 
 
Italia, 2006 

Linee Guida 
per 
contrastare 
la Violenza 
vero le 
donne 
Strumenti 
per le 
professioni 
di aiuto  

Non è descritto il 
tipo di studio 
condotto in 
questo articolo.  
 
Il documento è 
uno strumento 
operativo, per 
chi interviene a 
sostegno di 
donne che 
subiscono 
maltrattamenti. 
Sono linee guida 
destinate a 
operatori 
sanitari, per 
colmare 
conoscenze e 
scenari di 
interventi 
possibili.  

Destinato a 
tutte le donne e 
minori che 
vivono una 
situazione di 
violenza.  

Le donne 
intervistate dallo 
studio  hanno 
colto la 
correlazione tra 
violenza e salute, 
e di avere 
beneficiato a 
livello psico-fisico 
dell’uscita dalla 
situazione di 
violenza 

Consideran
o nel 
campione 
anche 
minorenni 
(problemi 
legali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taylor – Fracis 
Group  
 
Charmaine 
Power,  
Laura 
Bahnisch, 
Debbie 
McCarthy 
 
 
Adelaide 
(Australia), 
2011 

Social Work 
in the 
Emergency 
Department
—
Implementati
on of a 
Domestic 
and 
Family 
Violence 
Screening 
Program 
 

Studio 
quantitativo e 
qualitativo di 
valutazione 
 
Questo studio 
mirava a 
valutare l'impatto 
di un nuovo 
programma di 
screening sulla 
violenza 
domestica, 
basato su un 
modello 
ecologico 
introdotto da un 
gruppo di lavoro 
sociale nel 
reparto di pronto 
soccorso in 
Australia.  

 

Donne di età 
superiore ai 16 
anni  
 
Fattori di 
esclusione: 
donne in 
presenza dei 
loro partner o 
altri membri 
della famiglia, 
donne con 
problemi di 
salute acuti 
 

L'introduzione del 
programma di 
screening ha 
prodotto un 
aumento 
sostanziale delle 
donne riferite agli 
assistenti sociali.  
I risultati di questa 
valutazione hanno 
evidenziato gli 
aspetti positivi e l’ 
introduzione di 
programma di 
screening, 
così come il ruolo 
chiave della 
collaborazione 
dell’assistente 
sociale può 
svolgere un 
grande aiuto.  

Il progetto 
è guidato 
da un 
gruppo di 
lavoro 
sociale non 
direttament
e da 
professioni
sti della 
cura.  

PubMed 
 
Debra Houry, 
Kim Feldhaus 
Benjamin 

A Positive 
Domestic 
Violence 
Screen 
Predicts 

Studio  di caso 
prospettico di 
corte 
 
L'obiettivo di 

Lo studio è 
stato condotto 
in un pronto 
soccorso in 
Colorado in  

I risultati del 
presente studio, 
ritengono che lo 
screening 
identifica un parte 

Utilizzo di 
lingua 
unicamente 
inglese. I 
follow-up 
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Peery, Jean 
Abbott 
Steven r. 
Lowenstein, 
Sameerah Al-
Bataa-de-
Montero, Saul 
Levine 
 
 
Colorado, USA, 
2004 

Future 
Domestic 
Violence 

questo studio 
era di 
determinare se 
un breve 
screening per la 
violenza 
domestica 
(DV) predice la 
violenza futura. 

 

pazienti di 
sesso 
femminile di età 
compresa dai 
18 anni in su 
che si sono 
presentate 
durante i 
periodi di luglio 
e agosto 
2001.  

 
Criteri di 
esclusione: 
donne che 
hanno subito 
abusi sessuali, 
donne con 
lingua 
straniera, 
persone 
gravemente 
malate o con 
alterato stato 
mentale.  
 

di donne ad alto 
rischio per una 
futura violenza. 
Individuare le 
donne con 
positività a 
maltrattamenti 
può permettere ai 
curanti di 
informarli del loro 
rischio e potrebbe 
consentire loro di 
prendere decisioni 
in merito alla loro 
protezione.  
 

telefonici 
possono 
essere 
falsificati o 
fittizi.  
Condotto in 
un singolo 
pronto 
soccorso, i 
risultati 
possono 
essere 
diversi in 
altre 
popolazioni 
di pazienti.  
Lo studio è 
limitato da 
un breve 
periodo di 
osservazio
ne ( 4 
mesi) 
 

NCBI 
 
Wilfreda E. 
Thurston,  
Leslie M. Tutty,  
Amanda C. 
Eisener,  
Lise Lalonde,  
Cathie 
Belenky,  
Belinda 
Osborne 
 
Calgary 
(Canada), 2009 

Implementati
on of 
Universal 
Screening 
for 
Domestic 
Violence in 
an Urgent 
Care 
Community 
Health 
Center 

Quantitativo - 
Studio 
sperimentale 
 
Lo scopo di 
questa ricerca 
era studiare 
l'implementazion
e di un 
protocollo di 
screening legato 
alla violenza 
domestica in una 
clinica pilota, per 
identificare i 
problemi di 
utilizzo nel 
contesto delle 
cure urgenti. 
L'obiettivo 
dell'intervento 
era chiedere a 
tutti i pazienti, 
con una 

Sottoposto a un 
totale di 33.201 
pazienti di 
entrambi i sessi 
che si recavano 
nel reparto di 
pronto 
soccorso di 
Calgary.  
Utilizzando il 
numero di visite 
uniche.  
 
 
 
Criteri di 
esclusione: 
le pazienti che 
si recavano per 
le iniezioni 
contraccettive 
(ogni 12 ore 
per 5 giorni) 
non sono state 

È stato 
considerata  
l’efficienza del 
progetto di un 
protocollo di 
screening. La 
chiave della 
buona riuscita 
sono stati i curanti  
disponibili 
nell’affrontare le 
preoccupazioni 
riguardanti la 
tematica. Le 
procedure di 
screening sono 
state rapidamente 
adattate a 
soddisfare le 
esigenze della 
pratica 
infermieristica di 
routine. I pazienti 
hanno risposto 

La 
domanda 
di 
screening 
posta dagli 
infermieri 
era 
influenzata 
dall’emotivi
tà 
dell’operato
re. 
Inoltre 
barriere 
linguistiche 
e culturali 
erano un 
ostacolo 
nel 
formulare 
la 
domanda 
in modo 
corretto.  
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semplice 
domanda di 
esprimersi 
riguardo la 
violenza 
domestica.   

incluse nello 
screening.  
 
 

positivamente alla 
possibilità di poter 
esprimere 
situazioni di 
violenza 
domestica. Inoltre 
il  personale e la 
comunità è 
diventata più 
consapevole 
dell’impatto del 
problema sociale 
e della possibilità 
di risorse 
disponibili sul 
territorio. 
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Lo scopo di 
questo articolo è 
quello di 
affrontare un 
problema clinico 
relativo allo 
screening di 
pazienti di sesso 
femminile per 
maltrattamenti 
domestici che si 
recano in pronto 
soccorso con la 
somministrazion
e in 11 ospedali 
in Pennsylvania 
e  California di 
un questionario 
definito PSSS 
(Patient 
Satisfaction and 
Safety Survey) 
composto da 18 
items.  
 

Sottoposto  
a soggetti 
donne (4641) 
dai 18 – 65 
anni di età che 
sono venute al 
pronto 
soccorso 
durante 309 
turni 
selezionati.  
 
Criteri di 
inclusione: 
donne che 
parlano inglese 
e spagnolo 
 
Criteri di 
esclusione: 
persone troppo 
malate per 
rispondere al 
questionario. 
 
 
  

Lo studio fornisce 
prove a supporto 
dello standard di  
protocolli per lo 
screening di 
violenza 
domestica tra le 
donne che 
arrivano 
nei dipartimenti di 
emergenza. 
Gli infermieri di 
pronto soccorso 
hanno esaminato 
con successo il 
74% (3455) delle 
4641 pazienti. 
Il 14% delle 
donne era 
gravemente 
malata per 
permettere 
un colloquio, il 4% 
è mancato alle 
infermiere, il 2% 
non sono mai 
state separate dai 
compagni durante 
la visita e 
quindi un 
colloquio non 
poteva essere 
eseguito, inoltre  il 

Problemati
che 
politiche 
rispetto alla 
legge nei 
due diversi 
stati 
americani 
considerati 
nella 
ricerca 
riguardo la 
denuncia di 
casi di 
violenza 
domestica.  
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6% ha rifiutato di 
partecipare. 
Risulta necessario 
lavorare sulla 
formazione di 
operatori sanitari 
nei pronti 
soccorsi, 
cercando di 
migliorare la loro 
identificazione e 
cura per i 
maltrattamenti.  
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Studio 
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(caso – 
controllo) 
 
Lo scopo dello 
studio di 
identificare gli 
ostacoli presenti 
durante uno 
screening di 
violenza 
domestica delle 
pazienti 
presentate in 
pronto soccorso 
durante il primo 
anno di 
attuazione di un 
protocollo. 
 
 

Campione 
casuale di 
soggetti dello 
studio sono 
1.509 
donne con età 
pari o superiore 
a 18 anni,che 
sono state 
dimesse dal 
reparto di 
pronto 
soccorso tra il 
luglio 1994 e il 
giugno 1995 
 
Criteri di 
esclusione: 
pazienti degenti 
in altri reparti, 
pazienti 
incapaci di dare 
informazioni a 
causa di deficit 
cognitivi, forti 
dolori, o 
intossicazioni 
 

Dei 1.638 
documenti 
recensiti, 483 
pazienti (29,5%) 
sono stati 
sottoposti a 
screening. 
 
Nel pronto 
soccorso dello 
studio si è trovato 
che lo screening 
era più probabile 
che si verificasse 
quando i pazienti 
presentavano 
disturbi non 
psichiatrici, meno 
gravi e durante le 
ore diurne.  
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8. Analisi risultati  

8.1 Descrizione degli articoli  

Gli articoli scientifici includono studi provenienti da tutto il mondo. Diversi sono stati 
eseguiti negli Stati Uniti (4), Nuova Zelanda (1), Canada (2), Australia (1). Questo 
probabilmente perché l’emergenza della violenza domestica è presente in ogni angolo 
del mondo con diverse sfaccettature, senza escludere nessun paese. Vi sono anche 
ricerche svolte su suolo europeo: Italia (1).Tutti gli studi sono stati condotti 
principalmente su donne (ad eccezione di uno che prende in considerazioni entrambi i 
sessi) che si sono recate in ambiti sanitari, primariamente in pronto soccorso per 
svariati motivi, con diverse caratteristiche e diagnosi (esempio lacerazioni, 
contusioni,..). I soggetti hanno diversi livelli di scolarità, l’età di essi nei diversi studi è 
principalmente dai 18 anni in su, ad eccezione di qualche studio che considera anche 
minorenni. Le ricerche hanno inizialmente sottoposto la donna a una valutazione da 
parte del personale di pronto soccorso attraverso l’utilizzo di metodi di screening nel 
valutare la presenza di violenza subita.  
In questo punto mi occuperò ad analizzare e sintetizzare i risultati degli articoli scientifici 
riguardanti l’efficienza dell’utilizzo di screening e protocolli attuati dai curanti per la 
rilevazione di violenza domestica, mettendo in relazione i diversi dati trovati dagli articoli 
che sono stati selezionati per la revisione della letteratura. 
Sono stati esclusi gli studi scientifici la cui pubblicazione risultava antecedente al 2000, 
ad eccezione di 3 articoli (Fanslow et.,al 1998; Larkin et.,al 1999; E. Alpert et.,al 1999) 

inclusi invece quelli a partire dal 2000 vista l’attualità del tema e all’emergenza 
mondiale che la situazione occupa. Specialmente negli ultimi anni si stanno 
concentrando sull’utilizzo di protocolli per consentire una riduzione dei casi.   

8.2 Discussione 

Precedentemente all’introduzione delle linee guida medici e infermieri valutavano 
attentamente le condizioni fisiche come priorità, ma escludevano spesso la 
problematica sociale Le conseguenze negative del maltrattamento da parte dei partner 
sulla salute delle donne e le sue conseguenze sulla salute pubblica sono state ben 
riconosciute da tutti gli articoli presenti.  
Di conseguenza, ci sono stati crescenti impegni per sviluppare risposte efficaci del 
settore sanitario. Ad esempio negli Stati Uniti per l’anno 2000 aveva prefissato come 
obiettivo nazionale che si avesse per almeno il 90% dei pronti soccorsi l’uso di protocolli 
per individuare, trattare e riferire regolarmente alle autorità vittime di abuso (Fanslow et 
al., s.d.), ciò purtroppo non è stato raggiunto.  
In alcuni stati americani è stata utilizzata come linea guida il protocollo OASIS 
(Opposing Abuse with Service, Information and Shelter) che include:   

 riconoscimento di infortuni, malattie e comportamenti che indicano  
violenza; 

 domande modello per chiedere informazioni sull'abuso fisico e sessuale; 

 valutazione del rischio di omicidio, suicidio e pericolo per i bambini; 

 interventi che includono il fornire informazioni alle donne rispetto al  
ciclo della violenza e alla pianificazione della sicurezza 

 referenza agli enti di supporto come i rifugi per le donne, enti pubblici o privati 
d’aiuto 
 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pubmed/?term=Larkin%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10339682
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Secondo le linee OASIS dopo la rilevazione, tramite i punti citati sopra si valuta con la 
documentazione tramite questi criteri:  
1. Dichiarazione del rapporto del perpetratore con la donna 
2. Una mappa del corpo che indica il tipo, il grado e la posizione di eventuali lesioni 
3. Una dichiarazione su come è stata inflitta la ferita 
4. Citazione delle parole della donna 
5. Una dichiarazione da parte del personale del pronto soccorso che la lesione è 
coerente o meno con la spiegazione data dalla paziente 
 
Lo screening per violenza domestica fornisce un'opportunità alla donna e al suo curante 
di sviluppare un piano per proteggere la sua sicurezza e migliorare la sua salute. Ci 
sono esperienze recenti di messa in atto di screening di protocollo con altri problemi 
sanitari come l’AIDS, cessazione del fumo, terapie per il cancro al seno e nelle malattie 
cardiovascolari, ovvero nel sostenere l'efficacia dell'identificazione e dell'intervento 
precoce. La prevalenza e i costi sanitari, sociali ed economici della violenza domestica 
richiedono un'attenzione altrettanto efficace da parte del sistema sanitario equivalente 
alle problematiche citate precedentemente («Preventing Domestic Violence», s.d.-b). 
Poiché la pratica di screening è diventata più diffusa e i dati raccolti supportano 
l'efficacia dello screening per la violenza domestica, la necessità di una serie di chiari 
protocolli per la pratica professionale sono diventate evidenti. Nella linea guida creata 
dall’organizzazione americana FUND (Family Violence Prevention Fund) si sono 
condotte una varietà di revisioni della letteratura e si sono tenute conferenze con 
esperti professionisti della salute. Il FUND raccomanda che tutte le istituzioni sanitarie 
americane e i loro professionisti dovrebbero seguire il protocollo, al suo interno si 
include sia una dichiarazione di politica generale che specifica per la salute. 
L’organizzazione sostiene che lo screening di routine per la vittimizzazione della 
violenza domestica debba essere posta a tutte le pazienti di sesso femminile oltre i 14 
anni, indipendentemente dalla presenza di sintomi o segni o di un sospetto. I reparti 
designati per lo screening proposto sono: cure primarie, ostetricia/ginecologia, 
ambulatori di pianificazione familiare, pronto soccorso, pediatria e salute mentale. Deve 
essere somministrato da operatori sanitari preparati, che conoscano le dinamiche della 
violenza domestica e di sicurezza. Oltre a questo il curante deve saper stabilire una 
relazione di fiducia con la paziente. L’identificazione deve avvenire faccia a faccia con 
la persona, ponendo le domande in modo diretto e non giudicante, in un ambiente 
protetto senza la presenza di amici o parenti. Le pazienti devono essere informate della 
riservatezza della cartella clinica e della conversazione. Lo screening dovrebbe essere 
posto come valutazione standard della salute, durante la prima visita iniziale e durante 
la visita sanitaria periodica completa. Nel mio caso si adatteranno le linee guida al 
reparto di cure urgenti, un ambiente in cui si trovano molte donne colpite da violenza 
domestica, dallo studio condotto sempre dall’elaborazione delle linee guida a San 
Francisco 4.448 donne che si sono presentate nei reparti di emergenza il 37% ha 
riferito di essere stata abusata dal partner da diverso tempo, il 10% ha riferito di essere 
attualmente in una relazione violenta e il 4% ha dichiarato la visita attuale motivo di 
maltrattamento.  
Nelle linee guida FUND si sono dapprima suddivise le domande in Framing Questions 
(domande di inquadratura), ovvero quelle domande non dirette come ad esempio:“Dal 
momento che la violenza domestica è comune nelle vite di molte persone, ho iniziato a 
chiedere a tutte le miei pazienti a riguardo”, “Non so se questo è un problema per te, 
ma molte delle pazienti donne che vedo hanno relazioni violente. Alcune sono troppo 
spaventate per tirarlo fuori da sole, quindi ho iniziato a chiederlo regolarmente”. Mentre 
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le altre sono definite Direct Verbal Questions (domande verbali dirette) quindi domande 
più intime in cui l’operatore deve avere la delicatezza di porle, come ad esempio: “Sei in 
una relazione con una persona che ti fa male fisicamente o ti minaccia?”; “Il tuo partner 
o ex partner ti ha mai picchiato o ferito fisicamente?”; “Senti di aver paura del tuo 
partner?”;“Ti senti in pericolo?”; 
” È sicuro per te di andare a casa?” («Preventing Domestic Violence», s.d.-b). 
In seguito il protocollo presenta un questionario rivolto alla persona con varie opzioni, 
da un formulario che può rispondere autonomamente la persona, alla compilazione 
della mappatura delle lesioni eseguita da medici e infermieri (con eventuale fotografia). 
I professionisti possono anche segnalare se hanno dato numeri di referenza sul 
territorio (numeri d’emergenza o di aiuto, uffici legali, case rifugio,..).  
Con il tempo si vuole fare ricerca con esperti anche per ampliare ed adattare lo 
screening alle comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessual e transgender) in quanto la 
violenza domestica subita può essere paragonabili come nelle donne eterosessuali.  
Inoltre un ulteriore problema da strutturare è l’uso delle linee guida nei reparti pediatrici, 
è chiaramente appropriato ma solleva molte domande, tra cui quando includere sia le 
madri che i figli. Attraverso la cura dei bambini presso gli ospedali le donne maltrattate 
possono essere identificate ed aiutate nonostante non siano loro in prima persona le 
pazienti. Bisogna ricordare che in ambito pediatrico è di estrema delicatezza valutare il 
rischio diretto o indiretto (bambino testimone) di violenza tra le mura di casa 
(«Preventing Domestic Violence», s.d.-a) 
 

Lo studio di Fanslow et al.1998 presenta i risultati di una valutazione di uno studio di 
intervento comunitario progettato per valutare l'efficacia dell’introduzione in un ospedale 
pubblico di un protocollo di cura per le vittime di maltrattamenti.  
Nel complesso, lo studio ha dimostrato un significativo aumento dell'identificazione 
"confermata" di donne maltrattate dai loro partner, un orientamento verso una maggiore 
documentazione della violenza e di conseguenza un aumento nell'uso di interventi 
appropriati destinati alle vittime. Questo studio ha rilevato che circa il 2,6% di tutte le 
donne che sono state identificate nei pronti soccorsi sono confrontate con tale 
problematica. Si sono presentati come in ogni ricerca della mia revisione di letteratura 
problemi associati al personale di corsia, questo perché sono molte le preoccupazioni 
nell’affrontare il problema della violenza domestica, ciò viene definita dai curanti “la 
scatola di Pandora”, ovvero la paura di offendere e di sentirsi impotenti. Inoltre altre 
difficoltà citate dagli operatori era la tempistica, i problemi associati privacy (esempio 
setting non idonei). Un aspetto da ritenere della ricerca è che la corretta compilazione 
della documentazione può risultare di grande aiuto per le vittime in quanto possono 
permettere una protezione legale. Il maggiore uso di interventi appropriati è rilevante 
per garantire che le donne vittime ricevano cure mediche adeguate per tutte le lesioni 
che hanno subito, così come anche un assistenza nella valutazione del futuro rischio e 
informazioni su come contattare istituzioni adibite alla protezione, che con strumenti 
giuridici e pratici possono dare un aiuto.  
Altro studio interessante è stato condotto da Thurston et al., 2009 presso il reparto di 
cure urgenti della clinica “Centre” nella comunità di Calgary (Canada) è stato preso 
come luogo “pilota” per l’implementazione di protocolli di screening universali riguardo 
la violenza domestica. Durante il periodo tra agosto 2002 ed agosto 2003 , con 
impiegati 41 infermieri, 22 medici, 7 professionisti di salute mentale e 1 addetto allo 
sviluppo della comunità. Gli obiettivi dello screening per la violenza domestica sono 
stati stabiliti dalla Commissione per lo sviluppo della linea guida in tre punti, il primo è 
quello di aumentare la consapevolezza che il maltrattamento è un problema diffuso, che 
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interessa molte famiglie. Ciò porta alla creazione del secondo obiettivo che è quello di 
prevenire ulteriormente la violenza attraverso l’identificazione e l’intervento precoce. 
Come ultimo obiettivo quello di assistere i pazienti nell'identificazione del 
comportamento abusivo.  
 
Un'altra tipologia di screening è stato condotto da Glass, et. al.,2001 tramite un breve 
questionario (composto da 18 items) denominato PSSS (Patient Satisfaction and Safety 
Survey). In questo studio è stato rilevante cambiare il luogo in cui veniva somministrato, 
i professionisti hanno posto come obbligo quello di parlare in sala d’esame soli con la 
persona, in quanto comunicare durante il triage o nell’area della sala d’attesa era poco 
rispettoso. Le pazienti per compilare il modulo disponevano della facoltà di leggerlo da 
soli o aver la possibilità che l’infermiere utilizzasse il metodo intervista. Il PSSS contiene 
un assessment di valutazione tramite domande molto dirette del tipo “Il fatto che venga 
al pronto soccorso oggi è perché sei stata ferita dal tuo attuale o ex marito, fidanzato ?”, 
“Nel passato sei stato spinto, colpito, schiaffeggiato, o preso a calci un marito/ 
compagno attuale o precedente?”, “Nell’ultimo anno, il tuo attuale o ex marito o 
compagno ti ha costretta ad avere attività sessuali?”, “Sei mai stata emotivamente o 
fisicamente abusato da tuo marito?”. Gli altri 14 items includevano domande sui dati 
demografici (età, istruzione, reddito mensile e stato delle relazioni). Ogni coordinatore 
del progetto ha esaminato attentamente le cartelle cliniche per migliorare la pratica 
d’intervento, suddividendole in tre categorie (interventi legali, valutazione per le 
conseguenze fisiche & psicologiche e referenze nella comunità – territorio). In questo 
studio e in altri si è inoltre visto come le vittime si siano recate in pronto soccorso, 
ovvero da sole o accompagnate da amiche, raramente dal proprio compagno. La 
situazione ideale è quella di eseguire lo screening in modo di avere la privacy, tuttavia 
in alcuni ospedali è concesso che l’accompagnatore possa entrare in sala esame con la 
paziente. Alcuni reparti hanno affrontato il problema chiedendo ai membri della famiglia 
di rimanere nella sala d’attesa mentre la paziente si spoglia per permettere al personale 
di usare quel tempo per chiedere (o valutare) la forma di violenza.  
Un punto delicato che ho rilevato solo nella revisione di Glass, et. al.,2001 
riguarda la segnalazione obbligatoria alla polizia. Occorre fare attenzione prima di 
impostare questa politica più ampiamente, questo perché in termini di sicurezza per la 
donna è presente sempre la possibilità di peggiorare la situazione, mettendo la sua 
sicurezza in pericolo. Inoltre la segnalazione da parte degli infermieri senza domandare 
il consenso diretto alla vittima diminuirebbe la relazione di fiducia tra i due. E potrebbe 
risultare in alcune donne il rifiuto di cure ospedaliere, questo può modificare il rapporto 
rischio – beneficio. D’altra parte molte donne intervistate hanno sostenuto l’obbligo di 
segnalazione alle autorità, perché da sole non riuscirebbero.  
 
Lo studio di Luke Larkin et. al.,1999 è stato condotto al centro di traumatologia di livello 
I (equivalente ad un nostro pronto soccorso) dell’ospedale Mercy nella città di 
Pittsburgh in cui era in atto già da tempo le procedure universali di screening. La 
principale misura di esito era la probabilità di essere sottoposti a screening in funzione 
delle variabili del paziente e del curante. Si è visto in un campione casuale donne che i 
tassi d’ identificazione variavano in base alla gravità delle condizioni del paziente, a 
come si presenta in pronto soccorso e all’orario in cui si presenta la persona. Nella 
ricerca è confermato da molti professionisti e associazioni tra cui l’American College of 
Obstetricians and Gynecologists, American Academy of Family Practice, e 
l’associazione Emergency Nurses il suggerimento di utilizzo dello screening in tutte le 
pazienti che si presentano in ambulatori, reparti di emergenza o in clinica. È stata 
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istituita una Task Force (pronto intervento) per la violenza domestica definita DSA 
(Domestic Safety Assessment) pone domande dirette riguardo l’abuso e informa il 
paziente dando ulteriori referenze riguardo studi legali o  case rifugio. È inclusa in ogni 
registrazione in pronto soccorso ed è una parte della cartella clinica del paziente. Il DSA 
è gestita dall’infermiera di riferimento, è la responsabile della gestione dello strumento, 
sia verbalmente o per iscritto. Legalmente la curante firma la parte inferiore del DSA 
quando è stata completata (Luke Larkin et. al.,1999). 
In questa ricerca prima della raccolta dei dati, lo screening è stato insegnato a tutto il 
personale infermieristico durante una sessione di preparazione obbligatoria di 4 ore. In 
questo addestramento si sono create lezioni didattiche sulle forme di violenza, oltre la 
presenza diretta di casi comprendenti testimonianze da ex vittime. Un problema 
indicato è stato quello che si escludevano pazienti in degenza, questo perché le 
infermiere erano preparate per casi acuti d’ emergenza e non in degenza.  
Le cartelle cliniche sono state esaminati per i risultati del DSA, le variabili esaminate 
sono stati i dati demografici di base (età, razza,stato civile, condizione lavorativa, stato 
assicurativo), modalità di arrivo, condizioni della persona (trauma, malattia, o 
psichiatrico), ora di arrivo in pronto soccorso (dal turno dell’infermiere dalle 7 alle 15  al 
turno notturno). Il 5% di tutte le cartelle cliniche erano casuali, per questo inizialmente il 
tasso medio di errore era del 10,72%, ciò era dovuto a errori di omissione. In seguito il 
tasso è stato ridotto all'1% eliminando i rischi di errori raccogliendo i registri e 
controllando tutte le cartelle cliniche positive allo screening. Tutti i dati inseriti nel 
database sono stati esaminati in un secondo tempo da parte del personale addetto 
all'immissione dei dati. La variabile di esito primaria era la conformità con screening 
come determinato dal DSA. Se qualche domanda sul DSA è stato risposto 
affermativamente, il DSA è stato considerato positivo per esposizione a maltrattamento. 
Il DSA era considerato "non trovato" se non poteva essere rinvenuto nella cartella 
clinica. Dai risultati dello studio delle 1.693 visite selezionate casualmente, sono stati 
esaminati 1.638, 55 cartelle cliniche non erano disponibili per la revisione. Il DSA è 
stato completato da infermieri su 483 (29,5%) delle 1.693 visite. Non è stato 
documentato in quasi due terzi (66,1%) di tutte le visite, in questi casi il DSA non è stato 
trovato (31,1%) o non completato (35%)  (Luke Larkin et al., 1999). 
47 donne (2,9%) hanno rifiutato di completare il DSA, solo 25 (1,5%) non erano in 
grado di completare le domande di screening a causa del linguaggio o altre barriere di 
comunicazione (esempio presenza di demenza, intossicazione,ecc).  
L'età media di tutte le donne nel campione di ricerca era di 39 anni; tra cui 61.4% di 
etnia americana e il 36,3% afroamericane. Inoltre più di un terzo  delle donne 
ricevevano assistenza finanziaria. Un dato rilevante è che la maggior parte delle donne 
sono state visitate da un'infermiere donna e sono arrivate con un veicolo privato non 
accompagnate. Oltre a ciò la maggioranza delle visite campionate erano per uso 
medico per malattie (70,5%), con le restanti visite in minoranza come traumi gravi o 
scompensi psichiatrici. Ulteriori scoperte all’interno della ricerca suggeriscono che le 
pazienti con disturbi psichiatrici sono più a rischio di violenza domestica, contrariamente 
a pazienti con traumi o problematiche più fisiche.  
In particolare, la violenza subita in questa tipologia di pazienti può essere ben nascosta 
dalla presenza di altri sintomi e segni come episodi psicotici, ansia o alterazioni 
cognitive dovute ad intossicazione. Il curante fatica a riconoscere il rischio e ciò può 
essere un opportunità persa per un intervento significativo (Luke Larkin et al., 1999). 
Si è visto che le pazienti con condizioni di minore gravità erano 2,25 volte più propense 
di essere sottoposte a screening rispetto alle pazienti con maggiore gravità. Variabili 
demografiche predittive di esposizione al maltrattamento includevano essere 
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disoccupati, non assicurati o riceventi di assistenza pubblica. Un dettaglio non da 
sottovalutare è che nonostante siano in grado di effettuare lo screening sia infermieri 
uomini che donne, l’infermiere di sesso maschile si è dimostrato meno propenso ad 
identificare la vittima. Benché non si trovi in letteratura qualcosa che spieghi il 
fenomeno. Probabilmente si può ipotizzare che i curanti maschi siano a disagio con le 
vittime e che le stesse siano disposte a parlare meno della situazione. I ricercatori dello 
studio concordano sul fatto che le variabili dello screening richiederebbe  una 
validazione prospettica, per favorire l'attenzione a diversi fattori per il processo di 
identificazione. Tuttavia, lo studio di  
Tuttavia lo studio di Luke Larkin et al., 1999 è una delle prime ricerche che dimostra 
che le pazienti più malate e quelle che arrivano con l’ambulanza, hanno  circa la metà 
delle probabilità di essere viste come a rischio per la violenza domestica.  
In futuro si vuole migliorare il protocollo in modo di affrontare le barriere, normalmente i 
pazienti non devono essere dimessi dall'ospedale o inviati casa prima che lo screening 
sia completato. I ricercatori dello studio ritengono necessario rielaborare il DSA e di 
tenerlo aggiornato, indagini attuali stanno esaminando da vicino anche l’associazione 
tra infermiere colpite nella vita privata da maltrattamenti e l’ambizione di aiutare gli altri.  
 
Altro interessante studio è quello condotto da Houry et al., 2004 in cui per 8 settimane 
si è somministrato il PVS (Partner Violence Screening) a delle donne che si sono 
presentate al pronto soccorso . Dopo 4 mesi sono state condotte interviste telefoniche 
di follow-up. Assistenti della ricerca si sono rivolti alle candidate e hanno chiesto se 
sarebbero disposte a partecipare a uno studio sulla salute delle donne, ciò per avere 
consenso scritto e informato. Inoltre le partecipanti sono state assicurate che il 
questionario era confidenziale e che potevano interrompere la partecipazione in 
qualsiasi momento. Inoltre è stato spiegato che verranno contattate in un secondo 
momento per un follow-up telefonico. L’operatore sanitario in seguito ha eseguito 6 
domande sulla violenza domestica.  

 

 
Il PVS è considerato un test accurato per lo screening consiste in tre domande sulla 
violenza fisica, passata e percepita. Una sola risposta positiva alle tre domande viene 
considerata violenza domestica. A tutte le pazienti sono state offerte risorse, questo 
perché lo stato ha l’ obbligo di segnalazione. Inoltre le autorità informano il medico 
curante se la paziente ha dichiarato che era lì per infortuni causati da maltrattamenti. 
Dopo il reclutamento allo studio e la somministrazione dello screening, si sono attesi 4 
mesi, dopodiché gli assistenti di ricerca hanno ricontattato i pazienti per telefono. Gli 
operatori si sono identificati come ricercatori per lo studio sulla salute delle donne e 
chiedevano alle pazienti se “era un buon momento per parlare” oppure “non un buon 
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momento per parlare”. Sempre gli stessi operatori hanno eseguito fino a cinque tentativi 
per contattare ogni paziente utilizzando il numero rilasciando nella cartella clinica.  
Episodi ripetuti di abuso fisico o verbale durante il follow-up dopo i 4 mesi sono stati  
valutati utilizzando il CTS a 18 voci, che è stato somministrato verbalmente al telefono.  
Nello studio è stato anche domandato alle pazienti se avessero avuto lesioni dopo la 
prima visita iniziale al pronto soccorso e se avessero cercato assistenza medica per 
qualsiasi malattia o infortunio relativo sempre al maltrattamento. In questo studio, il 
principale risultato di interesse era il tasso di violenza nel periodo di follow-up di 4 mesi.  
Dalle conclusioni dello studio risulta che nel periodo della somministrazione 313 donne 
che si sono recate in pronto soccorso erano potenzialmente candidabili allo studio. Di 
queste  215 (69%) si sono iscritte allo studio. 70 donne (il 22%)hanno rifiutato di 
partecipare, 27 (9%) sono state perse a causa dell’elevato numero di pazienti 
e una 1 donna era stata intervistata in precedenza per lo studio (Houry et al., 2004).  
Sempre nello studio si notano differenze demografiche tra le partecipanti e non 
partecipanti, donne ispaniche e afroamericane erano meno disponibili a partecipare allo 
studio. 35 pazienti (16%) sono risultate positive allo screening sull’abuso domestico,  
96 donne (44,7%) hanno partecipato al colloquio  per i follow-up di 4 mesi tramite 
chiamata. Un parte numerosa delle donne del campione di studio 139 non potevano 
essere raggiunte per il follow-up telefonico. Di queste 64 (54%) avevano numeri di 
telefono sconnessi o errati, 44 (37%) erano impossibilitate a essere contattate dopo 
cinque tentativi, 6 (5%) hanno rifiutato di partecipare, 4 (3%) aveva fornito il numero di 
telefono di un rifugio e 1 donna era in prigione (Houry et al., 2004) 
Houry et al., 2004 nel loro studio hanno ritenuto importante la probabilità di abusi 
ripetuti durante il periodo di follow-up di 4 mesi. Tra tutte le donne che sono state 
contattate, episodi di ripetuti abusi erano comuni. 15% delle pazienti ha 
riferito uno o più episodi di violenza fisica, mentre il 13,5% segnalato aggressività 
verbale. Da notare che una sola domanda dal PVS ("Sei stato colpito, preso a calci, 
pugni o comunque ferito da qualcuno l'anno scorso? ") era, di per sé, un forte predittore 
di future violenze. Donne che hanno risposto "sì" a questa domanda erano 10,9 volte 
più a rischio di andare incontro alla violenza.  
In conclusione la ricerca dimostra che le donne che ricevono lo screening in pronto 
soccorso e sono positive hanno un aumentato rischio di aggressioni fisiche e verbali. 
Questo fornisce importanti risultati che dovrebbero essere condivise con le pazienti che 
hanno positività allo screening, perciò è importante proteggerle e informale con opuscoli 
di consulenza e numeri di istituzioni d’aiuto.  
 
Una ricerca del lavoro sociale australiano condotto da Power et. al.,2011 presenta la 
somministrazione di uno screening in un ospedale nella città di Adelaide nel reparto di 
cure d’emergenza. l metodo di valutazione includeva un audit dei file dei casi di lavoro 
sociale valutando l'effetto sui tassi di riferimento e un'indagine sul personale del 
dipartimento di emergenza per ottenere la percezione dell'impatto del programma. Nel 
periodo di 3 mesi in seguito all'introduzione del programma, il tasso di riferimento al 
lavoro sociale è aumentato di 213%. Il personale ha concordato che il dipartimento di 
emergenza è un luogo appropriato per chiedere informazioni sulla violenza domestica e 
familiare, a determinate condizioni. I risultati suggeriscono che a il modello di lavoro 
sociale ecologico fornisce un approccio allo screening il maltrattamento che non solo 
contribuisce ad aumentare l'identificazione possono anche contribuire a un 
cambiamento sistemico nella società più sostenibile. In questo studio le donne sono 
state consultate in due modi. Sia in ambito sanitario sia dagli assistenti sociali.  
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Dopo che il programma è stato implementato, è stato richiesto un feedback delle donne 
che erano state sottoposte a screening in un periodo di un mese verso la fine del 2006. 
9 donne hanno completato un breve sondaggio, le loro risposte sono state 
complessivamente positive, riguardo le domande e l’ambiente erano tutte ritenute 
appropriate. Otto di loro erano tutte d’accordo che dovrebbero essere poste domande di 
screening a tutte le donne. Nello sviluppo del lavoro sono stati identificati strumenti di 
screening  sopracitati negli altri studi ritenuti per la revisione, come ad esempio il PVS.  
Per quanto riguarda la nazione australiana hanno voluto istituire il DVIT (Domestic 
Violence Identification Tool),  alla base del programma di screening per l'identificazione 
da parte del personale medico e infermieristico in pronto soccorso. Il DVIT contiene sei  
domande alla quale si può rispondere con un "sì / no" in relazione al fatto che il partner 
sia violento verso di lei. In futuro lo studio prevedere che il DVIT potrebbe essere ridotto 
a tre domande. Queste domande sono: un partner o un'altra persona significativa ha 
mai fatto quanto segue;  

 Ti ha fatto sentire paura? 
 Sei mai stata ferita fisicamente o con l’uso di oggetti? 
 Costantemente umiliato o abbattuto? 

Da queste domande i curanti possono rispondere con interventi specifici come il 
protocollo  ABCDE (con lettere facili da ricordare: ‘‘Ask alone, Be 
supportive, Call on resources, Document, Ensure Safety’’). Ciò aiuta nel supporto delle 
donne con una gamma di strategie come per esempio numeri di telefono per i servizi.  
 
 

Le linee guida italiane che ho scelto per la mia revisione sono state condotte da diverse 
associazioni come Onlus e LeNove (gruppo di sociologhe) e Telefono Donna. Queste 
linee stabiliscono che gli operatori sanitari possano riconoscere i segnali manifesti e 
soprattutto nominare la violenza. Un primo supporto efficace è quello di porre domande 
sulla violenza, ciò permette alle donne che si sentono sole di poter parlarne con 
qualcuno e fare il primo passo dalla situazione di vergogna che si portano dentro. Per 
permettere questo è necessario favorire ed accrescere la fiducia tra curante e paziente. 
Bisogna ricordare che il primo passo è quello di esplicitare il disagio che prova la 
donna. Il sanitario che accoglie la donna deve saper ascoltare, è importante pensare 
che parlare di un esperienza così dolorosa con un perfetto estraneo è difficile. Il curante 
deve dare valore a ciò che ascolta, se la persona risponde positivamente alle domande 
poste sulla violenza, non deve necessariamente dando suggerimenti o soluzioni. In 
questa fase delicata l’infermiere potrebbe aiutare a condurre un filo logico ai sintomi 
attuali della donna se legati alla violenza, “la conoscenza dà forza e queste informazioni 
possono essere importanti” («Linee Guida per contrastare la violenza verso le donne - 
strumenti per le professioni di aiuto», s.d.). Sempre dal protocollo proposto si indica che 
è importante registrare in cartella ogni informazione utile. Questo permette di 
organizzare tutti i dati durante la visita e di creare un certificato medico dettagliato 
anche in caso di inchieste legali.  
 
Lo studio di MacMillan et al., 2006 è stato condotto in Canada dal 2004 al gennaio 2005 
ha condotto l’utilizzo di 3 tipologie di screening (Screening tramite pc, Face to Face, per 
scritto) per la violenza da parte del partner.  
Sono stati presi come setting due ambulatori di pianificazione familiare, due cliniche di 
salute femminile, 2 dipartimenti di emergenza. Il campione di persone coinvolte hanno 
dovuto fornire un consenso informato.  
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Tutti i partecipanti sono stati informati dalle risorse disponibili nella comunità 
e la possibilità di distruggere qualsiasi materiale di studio se sentivano che potevano 
metterle in pericolo. L'ordine in cui il gli strumenti di screening sono stati completati è 
stato a random. Per lo screening basato sul computer, al partecipante è stato dato un 
tablet e ha chiesto di completare le domande con le metodiche PVS (partner violence 
screening) e WAST (woman abuse screening tool). Se un partecipante non rispondeva 
alle domande appariva una finestra di promemoria. La metodica del Written Self-
Completed Method comporta una versione cartacea del questionario di screening (PVS 
WAST, seguito dalle domande di valutazione e sigillati in una busta. Per il 3 metodo  
Face to Face viene inserito un foglietto rosa nella cartella clinica del paziente, in seguito 
all’intervista.  
Benché la letteratura suggerisce che l'uso di computer per i questionari sensibili 
possono portare a un livello più alto di diffusione di domande rispetto ad altri approcci, 
lo studio non presenta un aumentato rilevamento di violenza domestica rispetto ad 
metodi screening. In particolare le donne hanno trovato il metodo autovalutativo 
più privato dell’approccio scritto e del metodo Face to Face. In sintesi della ricerca i 
risultati di questo studio esaminando i 3 approcci all’individuazione della violenza 
domestica suggerisce che l’approccio faccia a faccia è il meno gradito dalle donne.  
Per quanto riguarda la selezione del metodo basato sulla prevalenza, è presente 
un'interazione tra metodo e strumento. Sembra che il formato scritto nel 
WAST può portare ad una sottostima di diffusione, per questo motivo potrebbe essere 
migliorato, cambiando i criteri di punteggio (vedi allegato 9). 
 
Anche lo studio condotto Kendall et al., 2009 che comprendeva un gruppo di studio di 
360 pazienti, 350 (97%) femmine e 10 (3%) maschi. Hanno accettato di sottoporsi allo 
screening e alla consulenza attraverso la metodica del counselling. Lo studio non è 
stato in grado di monitorare il numero di pazienti sottoposti a screening positivo. Alcune 
vittime sono state contattate per almeno un intervallo di follow-up da parte di volontari 
della ricerca. I pazienti hanno ricevuto opuscoli e informazioni di contatto per vari servizi 
/ risorse durante il loro intervento. Questo includeva rifugi, forze dell'ordine, clero, 
assistenti sociali, professionisti della salute mentale e servizi la famiglia. 
 

Tutti gli studi sono concordi sul punto che la stragrande maggioranza delle donne 
maltrattate che si recano nei reparti di emergenza non sono identificati come tali dal 
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personale. La mancata rilevazione di violenza domestica contribuisce alla recidiva di 
problemi di salute a lungo termine. Il reparto d’emergenza è spesso il primo e talvolta 
l'unico contatto che le donne maltrattate hanno con i curanti.  
Un primo aspetto importante presente in diversi studi è quello di avere una formazione 
più qualificata ed un miglior aggiornamento professionale per il personale 
infermieristico, con lo scopo di realizzare un’integrata rete socio – giuridica- sanitaria. 
Ciò permetterebbe una miglior riuscita nell’identificazione e nella sicurezza delle donne 
nei diversi ambiti. Un secondo aspetto è che nelle ricerche effettuate risalta 
chiaramente il dovere di costruire un’equipe interprofessionale, dove collaborino diverse 
figure (infermieri, medici, assistenti sociali, polizia, giuristi,..) con il fine di aver maggior 
possibilità di condivisione d’informazione e conoscenze. Nonostante ciò identificare gli 
abusi rimane una questione complessa. Come si è visto dalle revisioni presentate sopra 
è indispensabile l’utilizzo di tecniche di intervista e specifici esami fisici, oltre a questo i 
professionisti della cura dovrebbero dare particolare attenzione alla presenza di quei 
fattori di rischio inerenti alla famiglia o di altra origine che potrebbe sfociare in violenza.   

9. Limiti della ricerca 

Gli studi utilizzati possiedono diversi limiti. Il principale sembrerebbe essere l’utilizzo di 
specifici criteri d’inclusione e/o esclusione. Infatti, questi rendono lo studio 
generalizzabile solamente al campione selezionato. La maggior parte degli studi, 
inoltre, non comprende donne con comorbidità psichiatriche o deficit cognitivi o 
semplicemente che parlano lingua diverse dall’inglese. Questo è un ulteriore fattore che 
riduce la generalizzabilità dei risultati della revisione, anche si vi sono alcuni studi in cui 
vengono inclusi. In diversi studi, alcuni risultati sono ottenuti attraverso delle 
autovalutazioni. Sono quindi presenti dati soggettivi con il rischio di non veridicità dei 
dati. Alcuni studi erano limitati in un breve periodo di osservazione come ad esempio 
nello studio di Houry et al., 2004 e quindi non sappiamo come nel tempo ci sia il rischio 
di cambiamento del risultato.  
Alcuni studi utilizzano metodiche di screening non adeguate al contesto del pronto 
soccorso come ad esempio il follow- up telefonico che richiede molto tempo al 
personale. Inoltre difficile avere a disposizione tablet per tutte le pazienti per la 
compilazione dei questionari WAST o PVS.  
Oltre a ciò, alcuni studi che ho ritenuto interessanti prendono in considerazioni anche 
minorenni, posso riflettere che potrebbero esserci problemi legali o problematiche con 
le autorità genitoriali nella somministrazione dello screening.   
 
Per quel che riguarda i limiti di questa revisione di letteratura, ne ho potuti identificare 
diversi. Come primo limite, ho dovuto escludere articoli in lingue per me non 
comprensibili (come lo spagnolo e il cinese), perché non tradotte in nessuna lingua di 
mia conoscenza. Questo potrebbe avermi precluso la possibilità di includere articoli 
magari significativi per la mia revisione. Sono stata limitata nell’inclusione di articoli 
anche per la possibilità di reperirli nelle banche dati disponibili dalla scuola. Vi è quindi 
ulteriormente rischio di non aver potuto includere studi importanti . 
Tra tutti gli studi selezionati, c’è solo un protocollo in italiano. Questo sta a indicare che 
ho dovuto tradurre ogni articolo e nonostante abbia un sufficiente livello di conoscenza 
di inglese c’è il rischio di non aver compreso pienamente alcune parti, soprattutto nella 
trascrizione di alcune domande di screening e termini specialistici.  
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10. RACCOMANDAZIONI 

10.1 Raccomandazioni per la pratica professionale 

La professione infermieristica ci porta in qualsiasi contesto ad aver a che fare con 
donne che subiscono violenza. Tutti li studi che ho scelto per il mio lavoro di Tesi, 
affermano più volte che è importante riconoscere la sintomatologia della donna senza mai 
sottovalutare che dietro ci sia un problema sociale ancor più grande.  

Gli ospedali e soprattutto l’ambito del pronto soccorso possono essere visti come luoghi 
privilegiati per individuare e segnalare il sospetto di violenza. In una qualche fase della 
vita una donna che subisce maltrattamenti si recherà in ospedale per una gravidanza, 
per sé stessa oppure per i propri figli. Il non riconoscimento degli esiti di violenza è uno 
dei fattori che favorisce l’aumentare di problematiche a distanza e la cronicità di molte 
patologie. “Ciò che sappiamo è una goccia d’acqua, ciò che ignoriamo un oceano”- 
Isaac Newton  
Il numero di donne che si rivolgono ai servizi di emergenza è nettamente superiore 
rispetto a quello delle donne che chiedono aiuto alle forze dell’ordine, ai consultori e ai 
servizi sociali (Cremonini, Menghi, Mattarozzi, & Rubbi, 2017). In riferimento al ruolo 
dell’infermiere nella presa a carico di donne maltrattate bisogna ricordare che l’articolo 
4 del Codice Deontologico infermieristico ribadisce: “L’infermiere presta assistenza 
secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, 
nonché del genere e delle condizioni sociali della persona” (Massimo M. Greco, 2011). 
Secondo l’OMS le cure sanitarie rivolte alle vittime di violenza devono inserirsi con un 
approccio di rispetto per i diritti umani, che protegga la loro dignità e assicura libertà di 
autonomia nelle scelte. È necessario per esempio che il curante sappia individuare 
possibili segnali di violenza e che abbia la capacità di ascoltare la donna con empatia, 
di osservarla senza essere invasivo ed evitando di spingere la donna a raccontare tutto 
quello che ha subito contro la sua volontà. “Non si deve mai forzare la donna, né di 
ammettere la violenza né ad uscire dalla situazione di disagio” (Massimo M. Greco, 

2011). Inoltre è rilevante che l’approccio alle cure sia “gender sensitive” ovvero sensibile 
al tema del genere, questo è anche stato dichiarato dalla “Convenzione di Instanbul”. 
La violenza sulle le donne è incentrata sulla discriminazione di genere e agli stereotipi, 
ed è una delle cause per cui la donna possiede una posizione inferiore agli uomini. Da 
anni l’OMS si ostina a volere a livello internazionale valutazioni sugli interventi di tipo 
terapeutico, psico-sociale o educativo, per adottare quelli più adeguati ed efficaci per la 
presa a carico di vittime («Orientamenti e linee-guida cliniche dell’OMS», s.d.).  
Spesso i sanitari si sono presentati in maniera ostile nei confronti di queste donne, 
hanno “rimosso” l’argomento per scarsa preparazione, carenza di conoscenze oltre che 
per il disagio personale che non si è in grado di gestire con risposte concrete. Inoltre 
ulteriori ostacoli sull’agire efficacemente sono la mancanza di tempo dovuto al ritmo di 
lavoro, l’assenza di strumenti di screening, la presenza del maltrattante durante le cure, 
l’atteggiamento poco collaborativo della donna e la possibile presenza di barriere 
linguistiche. Oltre a ciò l’idea che la violenza sulle donne sia un problema privato ha 
dato a tutti gli operatori una scusante alla mancanza di formazione riguardo la 
problematica (Everri, Gatto, Nicoli, & Terruli, 2008). Per creare un percorso verso 
l’autonomia e l’uscita dalla violenza ci devono essere delle elaborazioni emotive e 
psicologiche legate all’esperienza di maltrattamento. Il curante investe le sue energie 
nell’aiutare a trovare o riattivare le risorse della donna,  permettendole di raggiungere 
una massima autonomia. Di conseguenza anche di aumentare l’empowerment 
nonostante il suo stato di fragilità. L’abilità da parte degli infermieri di muoversi 
all’interno della complessità di queste situazioni e di organizzarsi è molto importante 
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nelle professioni d’aiuto, ciò permette anche che i sostegni collaborino insieme in 
un'unica direzione (Massimo M. Greco, 2011). “Noi che in un Pronto Soccorso, in un 
Consultorio, in un Reparto siamo di fronte alla donna offesa, rappresentiamo per lei 
un’opportunità di ricominciare ad essere nel mondo delle persone, nella misura in cui 
riusciamo ad essere per lei e con lei persone” .(Massimo M. Greco, 2011). Di rado le 
pazienti affrontano di loro volontà il tema della violenza subita da parte del proprio 
coniuge con i professionisti o altre persone di fiducia. Questo perché da una parte le 
donne non si sentono vittime o perché temono che parlandone si possa arrivare a 
sporgere denuncia. È anche motivo per cui molte di loro negano la situazione persino 
quando vengono poste domande dirette. Necessario confermare che d’altra parte i 
curanti non pongono mai alle pazienti domande sugli episodi di violenza. Nelle ricerche 
eseguite in ambito sanitario si espone che gli infermieri motivano la loro carenza con la 
mancanza di tempo, carenti conoscenze specifiche (soprattutto legali), inadeguati 
ambienti per parlare e poche possibilità di sostegno alle pazienti. Oltre a ciò che ho 
appena citato, riferiscono che l’argomento violenza domestica ha un forte impatto 
emotivo. Dalla stessa letteratura però si è mostrato anche che le donne si sentono 
sostenute quando si affronta il problema con sensibilità. È di particolare rilevanza 
quando si è di fronte a persone maltrattate, che i professionisti sanitari si presentino 
disponibili a parlare.  

10.2 Per una possibile ricerca futura 

Sono del parere che il mio lavoro di tesi possa essere sviluppato ulteriormente. In primo 
luogo vi è la costante necessità di affrontare il disagio sociale della violenza in tutti gli 
ambiti sanitari non solo in pronto soccorso. Inoltre, sarebbe anche un valore aggiunto se 
più personale sanitario conoscesse alcune metodiche di screening o semplicemente sia più 
sensibilizzata all’argomento. Ho trovato molta letteratura di studi eseguiti al di fuori del 
suolo europeo, ma quello che sarebbe meglio fare è testare la  funzionalità su popolazioni 
più ridotte come in Svizzera. Per questo sarebbe utile condurre uno studio sul territorio 
ticinese riguardo la problematica, come inizio per avere dei dati concreti del nostro Cantone 
e poter trovare linee guida adeguate al contesto.  

11. Conclusioni  

Questa revisione della letteratura risulta riassumere diversi outcomes di studi, indicano 
prove di efficacia e una validità nei metodi di screening nell’identificazione di donne che 
subiscono violenza domestica. Le diverse linee guida e strumenti di individuazione non 
sono però ancora soddisfacenti, ulteriori ricerche, magari in altri differenti contesti possono 
essere d’ aiuto. Rispondere quindi alla domanda di ricerca, “Esiste un approvata efficacia 
nell’utilizzo di metodi di screening o protocolli utilizzati dagli infermieri di pronto 
soccorso che permettano di assistere adeguatamente la donna che subisce violenza 
domestica?”, risulta dagli studi  essere complesso. Infatti, con i risultati ottenuti si può 

affermare che esiste un efficacia, nonostante ci siano molte difficoltà da parte degli 
infermieri. Sarà necessario attendere ulteriori ricerche rispetto a questa problematica 
sociale, per poter ottenere delle conclusioni più sicure.  

Le donne maltrattate che si recano in Pronto Soccorso manifestano una grande 
sofferenza fisica ed emotiva. Sono scarsamente in grado di raccontare in modo coeso e 
comprensibile la situazione e tendono a nascondere molti particolari. La prima persona 
che accoglie la donna in PS è l’infermiere, esso possiede un ruolo importante nel 
determinare l’atteggiamento della donna e l’espressione del suo dolore. Le vittime 
ricercano curanti destinati non solo alla cura delle ferite, ma sopratutto per un supporto 
psicologico e un orientamento sui servizi che possano aiutarle al di fuori dell’ospedale. 
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“Non solo per la cura di ferite o la somministrazione di analgesici, ma tramite tono di 
voce, sguardi e carezze (strumento di lavoro) permettono ad essa di provare ad essere 
accettata” (Massimo M. Greco, 2011). Gli infermieri come descritti negli articoli 
esercitano un ruolo decisivo nell’identificazione, nel trattamento, nella documentazione, 
è nel follow- up; questo deve essere colto dalle istituzioni sanitarie e politiche dei paesi. 
Oltre a ciò le diagnosi infermieristiche e i piani di assistenza individualizzati per ogni 
persona sono mezzi molto rilevanti per assistere e curare donne che hanno subito 
maltrattamenti e aprono una visione di approccio olistico. Le diagnosi infermieristiche 
come indicate nel manuale di Carpenito sono utilizzabili sia per problematiche a breve 
termine (es. ferite da pugni o situazioni acute) sia a lungo termine. Alcuni di queste 
possono essere utili nella presa a carico di donne che subiscono violenza domestica 
sono ad esempio: assistenza a persone con sindrome da stress post traumatico, il 
coping inefficace riguardante la famiglia disfunzionale, alterazioni dell’immagine di sé, 
sfera della sessualità e alterazioni delle sue funzioni. 
Risulta quindi poter essere utile tenere in considerazione  la teoria delle dinamiche violente 
per poter capire al meglio come muoversi nella pratica professionale. Ciò vuol dire che è 
necessario considerare la violenza domestica come fenomeno causato da moltissimi fattori 
che interagiscono tra loro. Si può affermare che per ottenere un cambiamento è necessario 
agire su molti aspetti, non riguardanti solo la sanità, ma anche l’istruzione, l’economia e la 
politica.  

Si è dimostrato dagli articoli trovati che i professionisti della cura che hanno la 
possibilità di utilizzare linee guida per la gestione della violenza domestica sono in 
grado di sostenere con maggior adeguatezza le vittime. Oltre all’uso di protocolli di 
screening bisogna integrare la rete esterna (consultori, case per le donne), permettendo 
la condivisione delle informazioni tra operatori. Per aiutare a sconfiggere il fenomeno 
sommerso l’infermiere deve essere parte attiva del sistema per proteggere la donna in 
difficoltà (Cremonini et al., 2017). Con un argomento così delicato bisogna fare 
attenzione anche al proprio comportamento, in modo da non avere un atteggiamento 
giudicante verso nessuna delle persone coinvolte.  
C’è ancora molto lavoro da fare a livello culturale, di formazione, di dialogo tra sanitari, 
di realizzazione di percorsi personalizzati ad ogni singola realtà sanitaria. Per 
permettere di essere sensibilizzati al problema e ben preparati dovrebbero essere 
introdotte lezioni nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione, non limitate solo 
alla conoscenza del fenomeno. Ma indagando la complessità che il problema produce; 
ovvero la condivisione e la messa in discussione di pregiudizi e in certe circostanze 
della propria storia (V. Dubini & P. Curiel, 2004) 
 
Essere qui a scrivere le conclusioni del mio elaborato di tesi mi fa riflettere molto. 
Questo lavoro mi ha permesso di approfondire conoscenze in merito alla tematica della 
violenza domestica e di come noi curanti ci approcciamo in un contesto di pronto 
soccorso. Non ero personalmente a conoscenza dell’utilizzo di screening prima di 
svolgere questo lavoro. Penso possa essere utile la sua applicazione,sia per i curanti 
sia per le stesse donne, permettendo di avere miglior qualità nelle cure.  
Io penso che sia fondamentale far capire alla società la gravità della problematica, 
riconoscendo in ogni singola donna che subisce violenza un singolo individuo, unico e 
prezioso.  
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“voglio scusarmi con tutte le donne 

che ho definito belle 
prima di definirle intelligenti o coraggiose 

scusate se ho fatto figurare 
le vostre semplicissime qualità innate 

come le prime di cui andar fiere quando il vostro  
spirito ha sbriciolato montagne 

d’ora in poi dirò cose come  
siete resilienti o siete straordinarie 

non perché non vi ritenga belle 
ma perché siete ben più di questo” (Kaur, 2017) 
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Allegato 5. Fattori di rischio (Bonomi et al., 2006) 
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Allegato 6. Health Consequences of violence against women  
 

 
 
Mental Health Consequences of violence against women  

 
 
 
Allegato 7. Ruota del potere e del controllo (Romito, 2016) 
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Allegato 8. Preventing Domestic Violence: Clinical Guidelines on Routine 

Screening 
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Allegato 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MacMillan et al., 2006) 
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