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ABSTRACT 

Background 
La violenza domestica nei confronti delle donne è un tema di grande attualità. Si basti 
pensare che il 31.5% di tutte le donne tra i 16 e i 70 anni ha subito almeno una volta, nel 
corso della vita, una qualsiasi forma di violenza da parte del proprio marito/fidanzato o ex 
partner. Spesso, le donne che subiscono violenza fisica si recano in Pronto Soccorso a 
causa delle ferite che l’atto violento ha lasciato sul loro corpo. Purtroppo, però la 
percentuale di casi di violenza domestica che vengono identificati in Pronto Soccorso è 
molto bassa rispetto ai casi effettivi che ci sono. L’infermiere di Pronto Soccorso gioca un 
ruolo cruciale nell’identificazione di donne che hanno subito violenza domestica, in 
quanto sono le prime persone che si approcciano alla donna qualora arriva in ospedale.  
 
Scopo della ricerca 
L’obbiettivo di questo Lavoro di Tesi è di indagare l’eventuale presenza di limiti ed ostacoli 
che l’infermiere può incontrare nell’attuazione dello screening che mira ad identificare la 
violenza domestica, in Pronto Soccorso.  
 
Metodologia 
La metodologia utilizzata per l’elaborazione della tesi è la revisione della letteratura. Per 
selezionare il materiale scientifico è stata condotta una ricerca in diverse banche dati. 
Dalle seguenti: CINHAL, Medline e PubMed sono stati selezionati sette articoli che 
rispecchiano i criteri di inclusione e di esclusione predefiniti. Questi sono stati letti, tradotti 
ed analizzati.  
 
Risultati 
Dai sette articoli analizzati è emersa la presenza di limiti ed ostacoli che influiscono 
negativamente l’attuazione dello screening che mira ad identificare la violenza domestica. 
I limiti e gli ostacoli principali messi alla luce da questa ricerca sono i seguenti: mancanza 
di tempo e privacy, mancanza di conoscenze e di formazione, mancanza di strategie nel 
porre le domande relative all’abuso, rappresentazioni degli infermieri nei confronti delle 
donne che subiscono violenza domestica, sentimenti degli infermieri e caratteristiche 
personali di questi, timore di essere coinvolti nel problema della donna, preoccupazione 
per la paziente e paura di offenderla, esperienze personali dell’infermiere nel rapporto 
con il tema della violenza domestica e nel caso in cui si è confrontati con donne straniere 
emergono barriere culturali e linguistiche.  
 
Conclusioni  
Dai risultati ottenuti dalla revisione della letteratura si conferma la necessità di ampliare 
le conoscenze riguardanti il tema della violenza domestica, attraverso corsi di formazione 
per il personale infermieristico. Inoltre, una maggior consapevolezza della presenza di 
questi limiti ed ostacoli può aiutare ad eliminarli e favorire una relazione d’aiuto 
maggiormente efficace.  
 
Parole chiave  
Nursing, nurse, nurs*, violence, women, emergency department, domestic violence, 
abused women, intimate partner violence, IPV, nursing care, care, primary care, caring, 
limits, barriers, screening, district nurse, identify 
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INTRODUZIONE  

La figura professionale dell’infermiere possiede quattro responsabilità fondamentali, che 
sono: prevenire la malattia, alleviare la sofferenza, promuovere e ristabilire la salute. 
L’infermiere presta le proprie cure alla persona, alla famiglia e alla comunità, tenendo 
sempre presente che i bisogni di assistenza sono universali (International Council of 
Nurses, 2012). Tra i diversi ruoli dell’infermiere troviamo quello di promotore della salute 
(Health Advocate). Come tale, l’infermiere si basa in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperto e sfrutta l’interesse della salute per favorire e tutelare la qualità di 
vita dei pazienti di cui si prende cura (KFH, 2011).  

Premetto, che durante l’elaborazione della tesi ho utilizzato il termine: “Infermiere” 
espresso al maschile per rendere il testo più scorrevole, ma vorrei sottolineare che faccio 
riferimento sia infermieri che infermiere. 

Il tema che ho deciso di approfondire nell’elaborazione della mia tesi è la violenza 
domestica, in quanto sono fortemente convinta che gli infermieri giocano un ruolo 
centrale nella presa a carico assistenziale di queste donne e possono aiutarle ad 
agganciarsi alla rete presente sul territorio per uscire dal loro problema di violenza.  
Inoltre, le donne che subiscono violenza domestica, vengono private della loro dignità e 
con il passare del tempo la loro qualità di vita diminuisce. L’infermiere partecipa in prima 
linea nell’identificazione della violenza domestica, in quanto è la prima persona che la 
donna incontra, in pronto soccorso, qualora fa accesso al sistema sanitario.  

Nel dettaglio, questo Lavoro di Tesi mira ad identificare l’eventuale presenza di limiti ed 
ostacoli presenti nell’applicazione dei protocolli di screening che vogliono riconoscere la 
violenza domestica, nell’ambito del Pronto Soccorso.  

 

MOTIVAZIONE 

Il tema della violenza domestica, purtroppo è un tema di grande attualità, quasi 
quotidianamente si sente parlare in televisione o si legge sui giornali di donne vittime di 
abusi da parte del proprio marito/fidanzato o dell’ex partner.  
Si basti pensare che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni abbiano subito almeno una 
volta nel corso della propria vita qualche forma di violenza che sia fisica o sessuale, di 
queste, 4 milioni 353 mila ha subito violenza fisica all’interno di una relazione intima 
ancora in corso o finita (Istituto Nazionale di Statistica, s.d.).  
Le donne che subiscono violenza hanno spesso bisogno di ricorrere alle strutture 
sanitarie per le cure delle conseguenze dovute all’abuso. Per questo, è molto probabile 
che l’incontro con il personale sanitario sia uno dei primi contatti che la donna ha con la 
realtà istituzionale, anche se la persona non ha intenzione di denunciare il proprio uomo. 
Se la donna si trova di fronte ad un personale curante ben preparato e che sa come 
gestire la situazione questo primo contatto può fare la differenza (Greco, 2013). Durante 
uno stage, ho avuto l’occasione di prendermi cura di una donna che era vittima di violenza 
da parte del proprio partner, ma che non aveva la minima intenzione di lasciarlo o di 
denunciarlo. In questa situazione l’equipe si trovava in difficoltà, non sapeva come 
comportarsi in quanto aveva paura di mandare a repentaglio il rapporto terapeutico che 
si era instaurato con la paziente. Questa situazione ha creato in me una sensazione di 
disagio e malessere. Durante il periodo di stage mi sono posta innumerevoli domande 
sul tema della violenza domestica e su che cosa può fare effettivamente l’infermiere. 
Tornata in aula, dopo il periodo di tirocinio e parlando con i miei compagni di questa 
situazione che mi aveva lasciata con molti dubbi, mi sono resa conto che anche loro in 
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stage sono stati confrontati con situazioni simili. Da qui, è nato il mio interesse per 
l’argomento. Mi sono chiesta molte volte quale sia il ruolo dell’infermiere in queste 
situazioni, in quanto è la persona che accoglie la donna quando arriva in pronto soccorso 
ed è inoltre la figura che è costantemente presente durante la degenza in ospedale della 
paziente.  
Con il mio lavoro di Bachelor, come già anticipato nell’introduzione, vorrei approfondire il 
ruolo che ha l’infermiere nella presa a carico assistenziale di una paziente che ha subito 
violenza domestica o che si sospetta l’abbia subita e di ciò parlerò nel quadro teorico. 
Mentre, nel cuore della revisione della letteratura ho deciso di cercare l’eventuale 
presenza di limiti ed ostacoli che l’infermiere potrebbe incontrare nell’applicazione dello 
screening e dei protocolli che mirano ad identificare nuovi casi di violenza domestica.  
Per quanto riguarda il contesto, mi concentrerò sull’ambito del Pronto Soccorso, in quanto 
è il luogo dove si presentano le donne che necessitano di cure, ciò non toglie che anche 
negli altri reparti di degenza, ambulatori o servizi territoriali si possano incontrare donne 
che subiscono violenza da parte del partner.   
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CAPITOLO 1 

1.1  Definizioni di violenza 

Ogni anno, oltre 1.6 milioni di persone perdono la vita a causa della violenza  (OMS, 
2002). Questa è una delle principali cause di morte tra le persone che hanno un’età 
compresa tra i 15 e i 44 anni in tutto il mondo e rappresenta il 14% dei decessi tra i maschi 
e il 7% tra le femmine (World Health Organization, 2013). La violenza, fa da sempre parte 
dell’esperienza umana, è infatti possibile vederne l’impatto e le diverse forme in tutte le 
parti del mondo (OMS, 2002). Ora, vorrei proporre alcune definizioni di violenza con lo 
scopo di dare una cornice teorica al tema della violenza domestica. Il dizionario 
“Treccani”, ci propone come definizione di violenza: “Ogni atto o comportamento che 
faccia uso della forza fisica (con o senza l’impiego di armi o di altri mezzi di offesa) per 
recare danno ad altri nella persona o nei suoi beni o diritti, quindi anche per imprese 
delittuose (uccisioni, ferimenti, sevizie, stupri, sequestri di persone, rapine)” (Treccani, 
s.d.). Ho voluto iniziare con questa definizione da dizionario, in quanto, quando 
cerchiamo qualcosa, o vogliamo approfondire un argomento, spesso iniziamo con 
definire il termine che ci interessa. Maurizio Andolfi, direttore dell’Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia di Roma, definisce la violenza come “l’espressione motoria, 
“il braccio armato” dello stato di impotenza che si prova di fronte a ciò che non si riesce 
a controllare e tanto meno a cambiare” (Grifoni, 2013). Questa citazione fa comprendere 
che la violenza nasce dal dolore e dall’impossibilità di trovare o mantenere uno stato di 
felicità o quantomeno di benessere relazionale di fronte a perdite, separazioni ostili, 
malattie croniche,  disturbi psicosomatici, mentali e relazionali (Grifoni, 2013). Ciò 
sottolinea in modo autentico, che nella maggior parte dei casi dietro ad una persona 
violenta si nasconde sofferenza ed incapacità di far fronte ad una determinata situazione 
che va a rompere il normale equilibrio dell’individuo stesso. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità definisce invece la violenza come: “l’utilizzo intenzionale della forza fisica o 
del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o 
una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare 
lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione” (OMS, 2002). Dalla 
definizione dell’OMS emerge che la violenza è qualcosa di dannoso che viene innescato 
con intenzione da parte di una persona che vuole esercitare potere su un’altra e che può 
causare diverse conseguenze a quest’ultima. Inoltre, in questa definizione viene 
accentuato l’aspetto dell’intenzionalità dell’atto che provoca danni alla vittima, a 
prescindere dal livello di consapevolezza dei suoi effetti da parte di chi agisce. Da notare, 
che viene considerato violento anche l’atto della deprivazione (come la mancanza di 
attenzione) e l’incuria che vengono considerati comportamenti violenti tanto quanto le 
percosse, le coercizioni e le minacce (Grifoni, 2013).  
A seconda del legame che unisce chi commette l’atto di violenza e la vittima di questa, 
l’OMS distingue tre tipologie di violenza: 

- Violenza autoinflitta, ovvero la violenza che una persona infligge a sé stessa; 
- Violenza interpersonale, di questa fanno parte tutti gli atti violenti inflitti da un 

individuo o da un piccolo gruppo di individui ad una altra persona o ad un altro gruppo; 
- Violenza collettiva, ovvero la violenza inflitta da gruppi più ampi come lo stato o gruppi 

politici ad altri gruppi o persone, anche le forze terroristiche fanno parte di questa 
categoria. 
(OMS, 2002, pag. 200).  
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Queste tre ampie categorie, si possono suddividere ulteriormente in sottogruppi, come 
possiamo vedere dalla figura sottostante proposta dai “Quaderni di sanità pubblica”, 
pubblicati dall’OMS nel 2002.  

 

Figura 1.  “Quaderni di sanità pubblica” (OMS, 2002 p. 23). 

 

Come mostra l’immagine, la violenza interpersonale si può suddividere in due 
sottocategorie che sono: la violenza nella comunità e la violenza familiare/del partner 
(OMS, 2002). 

La prima si riferisce a tutti gli atti violenti che avvengono tra individui che non 
appartengono alla stessa famiglia e che vengono compiuti fuori dalle mura domestiche, 
in questo caso gli individui si possono conoscere o meno. Se le persone si conoscono si 
parla di  violenza tra conoscenti, mentre se gli individui non si conoscono si parla di 
violenza tra estranei (OMS, 2002). 

La violenza familiare/partner, invece, fa riferimento ad atti violenti che si consumano tra i 
membri della stessa famiglia. Solitamente, anche se non esclusivamente, la violenza si 
consuma tra le mura domestiche. In questo caso gli atti di violenza possono essere 
condotti su bambini, partner e anziani (OMS, 2002). 

Inoltre, all’interno del gruppo: “violenza interpersonale” troviamo la violenza di genere e 
domestica che all’apparenza sembrano simili, ma rappresentano due categorie distinte 
(Grifoni, 2013).  

 

1.2  Violenza di genere 

Da quando si parla di diritti umani fanno parte di questi il diritto all’eguaglianza e il divieto 
di discriminazione, ma solo negli ultimi decenni il tema della violenza contro le donne è 
entrato a far parte del dibattito internazionale. Tuttavia, ancora oggi incontra resistenze 
ed è soggetto a conflittualità (Ingrao, n.d.). Il documento più importante che tratta il tema 
della violenza di genere è la: “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le 
donne”, del 1993, elaborato a seguito di una forte pressione da parte dei movimenti 
femministi e culminata nella Conferenza di Vienna sui diritti umani (AIDOS, n.d.). La 
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Dichiarazione definisce per la prima volta la violenza contro le donne. Definendola, come: 
“Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa 
probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o 
psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata” (Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 1993).  

Secondo l’articolo 2 della Dichiarazione fa parte della violenza contro le donne:  
a. La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le 

percosse, l’abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata 
alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni dei genitali femminili e altre 
pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza 
legato allo sfruttamento; 

b. La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità 
nel suo complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e 
l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle 
donne e la prostituzione; 

c. La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, 
ovunque essa accada (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1993). 

 

L’OMS definisce la violenza di genere come una problematica di salute pubblica  
mondiale (OMS, 2002). In quanto, la violenza contro le donne è uno dei principali fattori 
di rischio di cattiva salute e di morte prematura per tutte le persone di sesso femminile. 
Inoltre, ha delle ripercussioni sulla salute psico-fisica della donna andando a limitarne la 
libertà personale e condiziona la crescita del capitale umano e del sistema economico 
sociale a livello globale (Istituto Superiore di Sanità, 2019). La violenza di genere è 
spesso accompagnata da una forte componente culturale, in quanto alcuni 
comportamenti come ad esempio: “picchiare la moglie” sono ritenuti da alcuni una pratica 
culturalmente accettabile. Così, l’atto violento viene più facilmente metabolizzato da chi 
lo compie ed è più difficile riconoscerlo come tale. La maggior parte delle culture 
promuove e permette forme di aggressione sessuale e fisica da parte degli uomini nei 
confronti di donne e ragazze. Spesso, infatti, le molestie psicologiche e fisiche sono 
giustificate dall’appartenenza ad una certa comunità culturale e alle sue tradizioni 
(Angeloni, 2019).  Per controbattere a questa ideologia la Convenzione di Istanbul, di cui 
parlerò in seguito,  definisce la violenza domestica come: “Una violazione dei diritti umani 
e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza 
fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di 
natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali 
atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica, che nella 
vita privata”  (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  
 

1.3  Violenza domestica   

Il fenomeno della violenza domestica è trasversale, in quanto potrebbe colpire: donne, 
mogli, compagne, ma anche figli, bambini, genitori anziani e  uomini; senza differenza di 
classe sociale o gruppo etnico (Callà, 2011). È importante sottolineare, che la violenza 
domestica è la forma di violenza di genere più diffusa in ogni tipo di società o cultura, 
fondata sulla storica sottomissione della donna all’interno della famiglia patriarcale 
(Grifoni, 2013).  
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La violenza domestica è costituita da un insieme di comportamenti che tendono a stabilire 
e a mantenere il controllo sulla partner all’interno della relazione di coppia (Romito & 
Melato, 2017). Nel 1996, l’OMS definisce la violenza domestica come: “Ogni forma di 
violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda  tanto soggetti che hanno, hanno 
avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che 
all’interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere 
parenterale o affettivo” (Grifoni, 2013). La caratteristica principale che distingue la 
violenza domestica da altri tipi di maltrattamento è che questa avviene all’interno delle 
mura di casa, ovvero il luogo nel quale una persona dovrebbe sentirsi protetta e a proprio 
agio. Inoltre, è importante sottolineare che la volontà di chi è violento in famiglia è quella 
di gestire la relazione e controllare la vita del partner che a sua volta è colui che subisce 
la violenza. Questa viene esplicitata attraverso atti e comportamenti che provocano 
sofferenza (Callà, 2011).    

1.3.1 Tipi di violenza 

Quando si parla di violenza  all’interno della coppia vengono presi in considerazione tutti 
i comportamenti che provocano un danno: fisico, psicologico o sessuale (OMS, 2002).  
Tra le diverse tipologie di violenza possiamo trovare:  

- Violenza fisica: fa riferimento a qualsiasi atto che prevede l’utilizzo della forza fisica, 
come: spintoni, schiaffi, tirare capelli, colpire con oggetti, strangolare, ferite con armi, 
ma anche le mutilazioni genitali; la gravità delle lesioni fisiche può variare da 
ematomi, escoriazioni, ossa e denti rotti a lesioni più gravi (Creazzo et al., 1999). 

- Violenza psicologica: ovvero tutti i comportamenti che danneggiano l’identità e 
l’autostima della donna nonché la sua possibilità di benessere. Fanno parte della 
violenza psicologica: le battute insistenti volte a umiliare la vittima, le minacce, il 
controllo della relazione, l’isolamento, gli insulti e le denigrazioni (Creazzo et al., 
1999).  

- Violenza sessuale: fa parte di questa categoria qualsiasi atto sessuale imposto contro 
la volontà della donna, come: stupro, sfruttamento sessuale, costrizioni a pratiche 
sessuali umilianti e degradanti (Romito & Melato, 2017). Anche  le battute e le prese 
in giro a sfondo sessuale, telefonate oscene e proposte insistenti di rapporti sessuali, 
nonché palpeggiamenti e toccamenti a sfondo sessuale sono parte di questo gruppo 
(Creazzo et al., 1999).   

- Violenza economica: si riferisce a tutti i comportamenti che tendono a produrre 
dipendenza economica o ad imporre impegni finanziari non voluti: controllo dello 
stipendio della donna o delle entrate familiari imponendole qualsiasi decisione in 
merito, l’obbligo a lasciare il lavoro o a non trovarne uno (Creazzo et al., 1999). 

- Violenza spirituale: fanno parte di questa, tutti i comportamenti che mirano alla 
distruzione dei valori e della fede religiosa della persona attraverso la 
ridicolizzazione, costringendo la donna a infrangere il proprio credo attraverso 
comportamenti di violenza (Creazzo et al., 1999) 

- Stalking: si riferisce a tutti i comportamenti persecutori protratti nel tempo che fanno 
sentire la vittima costantemente controllata, in stato di pericolo o tensione costante, 
fanno parte di questi: pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti sotto casa e 
sotto il luogo di lavoro, minacce, danneggiamenti all’auto o ad altre proprietà de lla 
donna (Romito & Melato, 2017). Questi sono frequenti soprattutto dopo un eventuale 
separazione. (Romito & Melato, 2017).  

 

È importante ricordare che un comportamento non necessariamente ne esclude un altro.  
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1.3.2 Differenza tra violenza e conflitto 

Quando si parla di conflittualità si fa riferimento ad una relazione dove c’è un “consenso” 
da entrambe le parti al conflitto. In questo caso, le forze che vengono messe in campo 
sono simili e gli esiti sono alternanti. C’è un assenza di sottomissione ai danni della vittima 
e questa non ha paura dell’altro, ma c’è un orientamento verso il suo punto di vista 
(Grifoni, 2013).  

Quando, invece, si fa riferimento alla violenza domestica siamo in una situazione in cui 
manca il consenso da parte della vittima al contrasto. Le forze messe in campo sono 
dispari e gli esiti sono in costante svantaggio per la vittima. Inoltre, c’è una ripetuta 
sottomissione da parte del maltrattante nei confronti della vittima, che si trova in una 
situazione di paura. Viene a mancare l’interesse verso il punto di vista dell’altro (Grifoni, 
2013). 

Ci sono anche donne che maltrattano gli uomini, ma le prime sono le vittime più frequenti 
nei casi di violenza domestica (Romito & Melato, 2017). L’OMS, infatti, afferma che: “le 
violenze nelle relazioni di intimità e le violenze sessuali possono riguardare chiunque, 
tuttavia la dimensione di genere è forte: la maggioranza di coloro che le subiscono sono 
donne e la maggioranza di coloro che le compiono sono uomini” (Romito & Melato, 2017, 
p. 145). 

1.3.3 Ciclo della violenza 

Gli uomini maltrattanti modulano il loro comportamento a seconda di diverse variabili non 
facilmente identificabili ad una prima analisi, ma che comunque includono eventi critici di 
vita famigliare. Come ad esempio la nascita di un figlio o l’inizio del lavoro della compagna 
(Grifoni, 2013). La relazione con un partner maltrattante è contrassegnata dal cosiddetto 
“Ciclo della violenza” descritto dalla psicologa Leonore Walker. Walker ha analizzato 
molteplici storie di violenza raccontate da donne che si rivolgevano  ai primi gruppi di 
aiuto fondati dalle donne negli Stati Uniti nei primi anni ’70 (Romito & Melato, 2017). Il 
ciclo della violenza è costituito da tre fasi che si ripetono periodicamente: 

1. Costruzione della tensione, in questa prima fase il maltrattante utilizza diverse 
forme di controllo (Romito & Melato, 2017) e la donna vive in una condizione di 
progressivo isolamento fisico e relazionale che la porta a non frequentare più 
parenti, amici e conoscenti (Grifoni, 2013). Qui comincia la denigrazione 
psicologica (insulti, umiliazioni, urla ecc.) e le minacce di utilizzare la violenza 
(Romito & Melato, 2017).  

2. Esplosione della violenza, in questa fase la tensione precipita in un’aggressione 
fisica vera e propria (con schiaffi, spintoni ecc.) oppure in un episodio 
particolarmente forte di violenza verbale e/o psicologica (dove l’aggressore 
potrebbe distruggere oggetti cari della propria partner). In queste circostanze la 
donna subisce un forte shock che potrebbe indurla a pensare di lasciare il partner 
(Romito & Melato, 2017).  

3. “Luna di miele”, in questa fase che sussegue l’esplosione della violenza, l’uomo 
chiede perdono per ciò che ha commesso e promette di non farlo più (Romito & 
Melato, 2017). Inoltre, per cercare il perdono si comporta in modo affettuoso 
attraverso testimonianze d’amore, promesse e regali. Questa fase è 
caratterizzata dall’effettiva comparsa di un’apparente armonia nella coppia 
(Grifoni, 2013).  
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Questo ciclo si ripete e tende ad aggravarsi con episodi sempre più frequenti e ravvicinati 
nel tempo. La fase di “luna di miele” che può durare mesi o anni impedisce alla donna di 
comprendere la situazione nel quale è coinvolta; in quanto subire violenza 
occasionalmente le fa pensare che sia un episodio sporadico, dovuto ad un eccessiva 
perdita di controllo e le fa sperare che non accadrà più (Romito & Melato, 2017). I 
meccanismi che mantengono il ciclo della violenza attivo fanno capo alla negazione della 
violenza stessa da parte dell’uomo, attraverso atteggiamenti di minimizzazione, 
razionalizzazione e giustificazione dell’atto aggressivo (Virga Linda, 2015). La donna pian 
piano entra in una sorta di spirale dal quale non riesce più ad uscire. A causa di ciò 
possono passare anni prima che la donna capisca che l’esercizio della violenza da parte 
del partner è determinato da un desiderio di dominio e controllo. La comprensione di 
questo meccanismo toglie alla donna i sospetti e i sensi di colpa sul fatto che il 
comportamento del partner dipenda da lei e dai suoi atteggiamenti (Romito & Melato, 
2017). 

Inizialmente, spesso, le donne si sentono in colpa per aver provocato il compagno e 
tendono a percepirsi come responsabili di ciò che è successo (Grifoni, 2013), quindi non 
lo lasciano. Lasciare un partner violento è un processo lungo e difficoltoso. In un primo 
momento la donna utilizza tutte le strategie possibili per far cambiare comportamento al 
partner in modo che la violenza cessi. Solitamente, ciò che spinge la donna a restare con 
il partner è la paura, paura di non farcela da sola, paura di esporre sé stessa, ma 
soprattutto di esporre i propri figli ad un pericolo maggiore, ma anche paura di non essere 
creduta e/o adeguatamente sostenuta e protetta (Romito & Melato, 2017).  

Quando si cerca di contestualizzare il maltrattamento bisogna sempre tenere presente 
che non si tratta di singole “esplosioni di violenza”, ma di un processo che il maltrattante 
stabilisce nel tempo la cui sistematicità mette in evidenza alcuni aspetti funzionali. Negli 
Stati Uniti, nel 1993, un gruppo di donne maltrattate insieme alle operatrici dei centri 
antiviolenza partecipano al progetto Duluht (che mettere in evidenza le diverse azioni 
violente agite da un uomo ai danni della propria vittima), creando la “Ruota del potere e 
del controllo” (Allegato 1). Da questo progetto sono emersi tutti i comportamenti che 
hanno come finalità l’esercizio ed il mantenimento del potere e del controllo attraverso la 
messa in atto di numerosi abusi, di cui la violenza fisica e sessuale restano solo le forme 
più gravi di una serie di prepotenze (Grifoni, 2013).  

1.3.4 Fattori di rischio  

La violenza domestica, purtroppo, mostra dati allarmanti ed è opportuno prevenirla, 
quando non si può evitarla. Individuare i fattori che spingono una persona ad agire con 
violenza è fondamentale per prevenire altrettanti comportamenti violenti in futuro e 
prevenire che questi sfocino in tragedie (Ciano, 2019). È stato elaborato un modello di 
screening che mira a prevenire recidive nell’ambito della violenza domestica. Questo 
modello si chiama S.A.R.A. (Allegato 2). Con l’acronimo S.A.R.A si intende “Sposual 
Assault Risk Assessment”, ovvero: “Valutazione del rischio di violenza interpersonale fra 
partner” (Stacchiola, s.d.). Si tratta di una metodica elaborata in Canada da un gruppo di 
esperti che mira ad individuare se e quanto un uomo che ha agito con violenza nei 
confronti della propria partner o ex compagna è a rischio nel breve e nel lungo termine di 
ricompiere atti violenti. Questo metodo si basa su venti fattori di rischio che tengono 
presente vari aspetti relativi ai precedenti penali, alla storia di violenza, al funzionamento  
sociale e alla salute mentale della persona che compie violenza, nonché delle abitudini 
che l’individuo ha (come ad esempio se il soggetto abusa di sostanze o di alcool) ed alle 
sue credenze e convinzioni in modo tale da avere un quadro esaustivo della pericolosità 
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del soggetto.  Questo metodo fornisce una linea guida atta all’individuazione di fattori di 
rischio legati all’aggressione interpersonale nei casi di maltrattamento. In un secondo 
momento gli iter di indagine da venti sono passati a dieci in quanto il primo modello era 
troppo complicato e lungo per comprendere in poco tempo la gravità della situazione. In 
questa versione ridotta che viene chiamata SARA-S vengono valutati dieci fattori che 
riguardano sia lo stato attuale dell’aggressore (ovvero le ultime quattro settimane) che il 
suo passato (prima dell’ultimo mese) (Stacchiola, s.d.).   

I dieci fattori che vengono analizzati attraverso il SARA-S sono: 
• Presenza di gravi violenze fisiche/sessuali, incluse minacce di uso di armi; 
• Presenza di gravi minacce di violenza o intenzione di agire con violenza (pensieri 

omicidi, impulsi di violenza che creano terrore nella vittima); 
• Presenza di un escalation sia della violenza che delle minacce o intenzione di 

agire in modo violento; 
• Violazione delle misure cautelari; 
• Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali o familiari (il 

maltrattante minimizza, giustifica o incoraggia il suo comportamento violento); 
• Precedenti penali del maltrattante per reati simili o altri reati; 
• Problemi relazionali; 
• Abuso di sostanze che segnalano disturbi di personalità; 
• Problemi finanziari e status occupazionale ridotto;  
• Disturbi mentali che rendono il soggetto imprevedibile (Stacchiola, s.d, p. 36).  

 
Questa versione può essere utilizzata dagli operatori sanitari e della giustizia, dalle forze 
della magistratura, dagli operatori dei centri antiviolenza, ma anche la persona soggetta 
a violenza può individualmente fare un autovalutazione della sua situazione (Ciano, 
2019). Tale versione va intesa come una checklist, uno strumento di facile utilizzo che ha 
mostrato una significativa capacità predittiva della recidiva dei comportamenti violenti 
futuri che possono essere messi in atto dal partner. Ciò concerne che quando una donna 
riferisce violenza è possibile analizzare il suo caso attraverso il modello di screening 
sopra proposto per definire se il rischio di recidiva è basso, medio o elevato sia nel corto 
che nel lungo termine. La valutazione finale non è fatta in base alla quantità ovvero al 
numero di fattori di rischio presenti, ma al tipo di fattori e come questi interagiscono tra 
loro nonché l’evoluzione di questi nel tempo (Stacchiola, s.d.).  

La valutazione del rischio è un processo dinamico, in quanto il livello di rischio può 
cambiare nel tempo ed è pertanto opportuno ripetere la valutazione del rischio a periodi 
costanti, circa ogni sei mesi o nei casi dove potrebbe aumentare il rischio di violenza 
(come ad esempio se la donna decide di rompere la relazione con il partner) (Stacchiola, 
s.d.).  

Un’ indagine ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ha messo in evidenza un 
meccanismo che può innescare il ciclo della violenza. Si tratta della trasmissione 
intergenerazionale della violenza che può essere presa in considerazione come fattore 
di rischio di violenza.  La trasmissione intergenerazionale della violenza può essere 
presente sia perché l’individuo ha assistito alla violenza tra i genitori, ma anche se l’ha 
vissuta lui stesso in prima persona. Infatti, i figli che assistono alla violenza della madre 
da parte del padre o che l’hanno subita hanno una probabilità maggiore di essere autori 
di violenza nei confronti delle proprie compagne e le figlie di esserne vittima, in quanto 
dai dati emerge che i maschi imparano ad agire con violenza e le femmine imparano a 
tollerarla. A questo riguardo sono essenziali le campagne di prevenzione primaria e di 
sensibilizzazione che mostrano alle persone la negatività dei comportamenti di 
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indifferenza e di accettazione rispetto alla violenza all’interno delle famiglie (I fattori di 
rischio e la trasmissione intergenerazionale della violenza, 2016).  

1.3.5 Conseguenze della violenza  

Vivere in una situazione di violenza limita l’autostima della donna e la sua partecipazione 
alla vita sociale (OMS, 2002). Infatti, le conseguenze della violenza vanno ben oltre alle 
ferite fisiche. La violenza è un trauma che a seconda della sua intensità, della sua durata  
e delle sue caratteristiche può portare a situazioni di grave rischio per la salute psico-
fisica di chi la subisce (Greco, 2011).  Diversi studi hanno messo in evidenza che le donne 
vittime di abuso, solitamente, hanno maggiori difficoltà nell’ accedere alle informazioni e 
ai servizi nonché nel prendere parte alla vita pubblica e spesso non hanno la possibilità 
di ricevere sostegno da parte di amici e parenti (OMS, 2002). Le conseguenze della 
violenza domestica possono essere suddivise in dirette come le fratture, i lividi e le lesioni 
ed indirette come lo stress o il malfunzionamento del sistema immunitario che rendono 
l’organismo più sensibile a contrarre infezioni. Le lesioni dirette sono il risultato di episodi 
acuti di violenza, mentre le lesioni indirette sono frutto dello stress che causa la situazione 
di abuso perpetuata nel tempo. In caso di violenza sessuale c’è anche il rischio di una 
gravidanza indesiderata o di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile come ad 
esempio l’AIDS (Romito et al., s.d.). È dimostrato che le donne vittime di abusi fisici o 
sessuali nell’infanzia o nell’età adulta sono maggiormente a rischio di ammalarsi più 
frequentemente, rispetto alle altre donne. Inoltre, aumenta ulteriormente il rischio di 
comportamenti nocivi come il vizio del fumo, ma anche il consumo di alcol e droga (OMS, 
2002). Dal punto di vista psicologico le conseguenze dirette della violenza fisica o 
sessuale possono essere rappresentate da reazioni di ansia acuta, di dissociazione del 
pensiero o dal numbing, (ovvero il rallentamento delle reazioni). Nei casi più gravi può 
esserci la sindrome post-traumatica da stress (Romito et al., s.d.). Infatti, nella 
popolazione femminile l’aumento del consumo di alcol e di droga e i tentativi suicidari 
sono spesso correlati con la violenza (Greco, 2011). Nel lungo termine, invece, la 
conseguenza psicologica più frequente è la depressione, in quanto il rischio di ammalarsi 
di depressione aumenta di 4/5 volte per le donne maltrattate rispetto alle altre donne 
(Romito et al., s.d.).  

Mentre per quanto riguarda la violenza fisica la donna può presentare lividi, fratture, denti 
rotti, cicatrici, lesioni del timpano (molto frequente), infezioni ripetute, ma anche 
tachicardia, asma, depressione ed emicrania (Stacchiola, s.d.). 

Non sorprende che le donne che vivono in queste situazioni non siano in grado di 
prendersi cura di sé stesse e dei propri figli o di ottenere un lavoro, nonché  di avere una 
vita professionale (OMS, 2002).  

All’interno dei “Quaderni di Sanità Pubblica” proposti dall’OMS (2002), è stata stilata una 
tabella con all’interno le conseguenze della violenza da parte del partner (Allegato 3).  

La violenza domestica ha ripercussioni anche a livello sociale, in quanto le persone 
abusate ricorrono molto spesso al sistema sanitario e le loro spese per la salute sono più 
elevate rispetto alla media.  
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1.4  Incidenza e dati  

Nel mio lavoro di tesi vorrei concentrare l’attenzione sulla violenza che viene svolta da 
partner uomini nei confronti della coniuge, fidanzata o ex moglie. In quanto sia a livello 
Svizzero, ma anche Europeo è un problema molto diffuso e di notevole importanza. Qui 
analizzerò la situazione della violenza domestica, sottolineando i dati relativi alla violenza 
tra partner.  L’Ufficio Federale di Statistica, mostra che nel 2018 i reati registrati che 
rientrano sotto il cappello di violenza domestica sono stati 18’522 ovvero il 38% di tutti i 
reati rilevanti. Nel 47,8% dei casi, la persona accusata di violenza viveva in un rapporto 
di coppia, mentre nel 25,7% dei casi erano ex partner a commettere violenza. I casi di 
violenza domestica commessa da genitori contro i propri figli o da questi ultimi contro i 
propri genitori hanno costituito il 16,5 % delle segnalazioni. Per quanto riguarda i reati, al 
primo posto troviamo le vie di fatto (5’734), seguono le minacce (4’122), le ingiurie (3’265) 
e le lesioni semplici (2’122). Sono stati numerosi anche i delitti più gravi come la coazione 
(778), il sequestro di persona e il rapimento (128), la messa in pericolo della vita altrui 
(113), le lesioni gravi (84) nonché i tentati omicidi (393), la violenza carnale (246) e la 
coazione sessuale (193). Per quanto riguarda i delitti sessuali commessi in un contesto 
di violenza domestica i casi di atti sessuali con fanciulli sono stati 393. Per la rilevazione 
di questi dati l’Ufficio Federale ha riscontrato diversi problemi in quanto le informazioni 
rilevate dalla polizia e dai ricercatori sono influenzate da diversi fattori, quali: la paura di 
essere stigmatizzati dalla società e di subire ripercussioni sfavorevoli e negative 
all’interno della propria comunità; la presenza di diverse definizioni di violenza e 
concezioni di violenza e forme di questa; il grado di tabulazione e di accettazione della 
violenza che può essere calibrato diversamente e soggettivamente dalle persone; l’età 
delle persone intervistate; le competenze linguistiche e comunicative degli individui 
intervistati; il tipo di intervista (per via telefonica, scritta, come semplice conversazione o 
interrogatorio); la formazione delle persone che conducono l’inchiesta e il tipo di domande 
e come queste vengono poste. Questi fattori sono limitanti per la rilevazione di cifre e 
statistiche, tenendo conto che un certo numero di casi di violenza domestica non viene 
messo alla luce in nessuna statistica e in nessuna intervista (UFU, s.d.-b).  

Nel 2018 la polizia ha registrato 18’522 reati commessi in ambito domestico, mentre nel 
2017 i reati commessi erano 17’024, ciò concerne che nel 2018 c’è stato un aumento del 
9% dei reati rispetto all’anno precedente (statistica, s.d.). Nel 2017, a Neuchâtel, è stata 
svolta dall’UST (Ufficio Federale di Statistica), un’indagine sugli omicidi in ambito 
domestico registrati dalla polizia dal 2009 al 2016. Da questa indagine è emerso che il 
34% delle vittime di tutti gli omicidi registrati dalla polizia aveva un rapporto domestico 
con la persona sospettata, di cui in due casi su tre si trattava di un rapporto di coppia 
(attuale o precedente) ed in un caso su tre si trattava di un rapporto genitore-figlio o di un 
altro rapporto famigliare. Per quanto riguarda la situazione in Europa, dove gli omicidi 
domestici consumati sono il 28%, questo è un valore relativamente elevato. Rispetto però 
ai risultati ottenuti da una ricerca svolta dal 2000 al 2004 il numero degli omicidi commessi 
in ambito domestico è diminuito del 22%, in quanto gli omicidi sono passati da 96 a 75 
casi per anno, sono però aumentate le sentenze per i tentati omicidi del 47%, questa 
situazione è rispecchiabile anche nell’Europa Occidentale. In media gli omicidi domestici 
hanno causato il decesso della vittima due volte in più rispetto agli omicidi extradomestici, 
la quota più elevata di vittime decedute si registra tra gli infanticidi (54%). In genere c’è 
una mancanza di denuncia soprattutto quando c’è un legame tra la persona che tenta 
l’omicidio e la vittima (statistica, 2018). Dall’analisi è emerso che il 21% delle persone 
sospettate per omicidio era già stato registrato dalla polizia per un’infrazione del codice 
penale e nell’11% delle coppie c’era già stata una denuncia da parte del partner o di terzi 
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per violenza domestica, non sorprende che queste denunce sono maggiormente 
frequenti nelle coppie separate (statistica, 2018).  Anche se, la maggior parte degli 
omicidi o dei tentati omicidi si sono verificati durante la separazione, la metà delle donne 
che perdono la vita a seguito di lesioni, era già stata aggredita dal compagno in passato 
e nel 39% dei casi questi eventi erano stati segnalati alla polizia (statistica, s.d.).  

Nel 2017, è stato pubblicato dall’Ufficio Federale di Statistica il “Rapporto sulla violenza 
domestica nel Canton Berna del 2016”. Da questa pubblicazione emerge che la polizia 
cantonale di Berna ha eseguito ogni giorno tre interventi per violenza domestica. Inoltre, 
ha registrato 426 episodi di recidiva, interessante vedere che nel 70% dei casi si trattava 
di violenza domestica, per lo più dove la vittima era la donna. In un quarto dei casi la 
polizia ha costatato che uno dei due partner aveva abusato di alcol e/o droga.  Non molto 
diversi i dati che emergono dal “Rapporto sulla violenza domestica nel Canton Ginevra 
del 2017”, anche se si tratta di un anno dopo, dove la polizia cantonale è intervenuta 566 
volte per episodi di violenza domestica e ha dovuto provvedere all’ordine di 44 misure di 
allontanamento (43 uomini e 1 donna). Inoltre, nel 2017 sono stati denunciati 1’509 reati 
riguardanti la sfera della violenza domestica, che equivalgono al 12,2 % in meno rispetto 
al 2016 (statistica, s.d.).  

Nel 2004, è stata condotta un’indagine di statistica medica alla clinica di ginecologia e 
ostetricia del Triemlispital di Zurigo sull’insorgenza della violenza da parte di persone 
vicine alla vittima (partner, ex partner e parenti). Sono stati somministrati 1’772 
questionari a pazienti stazionarie e ambulatoriali con un’età compresa trai 18 e i 63 anni. 
Dai questionari è emerso che il 76,8% delle donne hanno subito almeno una volta nella 
loro vita violenze psicologiche e comportamenti di controllo da parte di una persona vicino 
a loro. Mentre, il 43,6% ha vissuto almeno una volta atti di violenza fisica e minacce. Il 
12,9% invece ha subito violenza sessuale da parte di un partner o di un parente. 
Interessate vedere che in un caso su tre la violenza veniva perpetuata già da tre o più 
anni. Dalla ricerca, ancora una volta, è emerso che la violenza domestica è una 
condizione che tocca tutte le donne indipendentemente dalla cultura e dall’età, non ci 
sono differenze nemmeno sulla nazionalità ed il livello di scolarizzazione. La violenza 
domestica lascia i suoi segni a livello fisico, psichico e psicosomatico. Dalla ricerca è 
emerso che le donne che hanno subito violenza hanno più spesso problemi di salute 
rispetto alle altre (statistica, s.d.).  

Un altro studio, svolto nel pronto soccorso universitario dell’Inselpital di Berna ha 
analizzato i casi di violenza domestica rilevati tra il 2006 e il 2016. Questo studio ha 
mostrato che la maggior parte degli arrivi in pronto soccorso da parte delle donne 
risalgono alla domenica o alla sera tardi. Gli autori delle aggressioni sono 
prevalentemente coniugi, partner ed ex. Le parti più frequentemente colpite sono la testa 
e le estremità, il 16% delle donne ha mostrato segni di strangolamento al collo (statistica, 
s.d.).  

Nel Canton Ticino la polizia interviene mediamente tre volte al giorno per situazioni di 
violenza domestica. Tra il 2008 e il 2019 la polizia Cantonale è intervenuta 9'860 volte a 
causa di casi di violenza domestica. Durante questo decennio gli interventi della polizia 
sono aumentati. Infatti, si è passati da 500 interventi nel 2008 a 1'100 nel 2019. 
Permangono stabili il numero degli allontanamenti. Si può contare un allontanamento 
ogni 4.8 giorni, un reato d’ufficio ogni 1.9 giorni e un intervento ogni 8 ore. Dalle statistiche 
della polizia cantonale, si afferma che nella maggior parte dei casi l’uomo è l’autore di 
violenza, ma la tendenza Svizzera dimostra che c’è un sensibile rialzo della violenza che 
vede le donne come autrici. In alcune situazioni il confine tra l’autore e la vittima di 
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violenza è talmente fine che entrambi i partner possono essere definiti sia vittime che 
autori (Statistiche e ricerche - Violenza domestica (DI) - Repubblica e Cantone Ticino, 
s.d.) 

Vorrei ricordare che in Svizzera, nel 2018 sono morte 27 persone a causa di violenza 
domestica (un decesso ogni 13,5 giorni), mentre ci sono stati ben 52 tentati omicidi nello 
stesso anno (Statistiche e ricerche - Violenza domestica (DI) - Repubblica e Cantone 
Ticino, s.d.).  

Al di fuori del confine svizzero la situazione non è molto diversa. A livello internazionale 
più del 50% della popolazione mondiale femminile è sovraccaricata da qualsiasi forma di 
violenza, possedendo pochi diritti alla libertà e  i maltrattanti che violentano, picchiano e 
rendono schiave le donne, rimangono spesso impuniti (Poli, 2010).  In Europa, in America 
del Nord, in Australia e in Giappone il 23,2% delle donne subisce violenza fisica o 
sessuale da parte del partner, mentre la percentuale sale fino al 29,8% nell’America 
Centrale e Meridionale, fino ad arrivare al 36.6% in Africa e al 37.7% in Asia Sud 
Orientale. Un dato di rilevante importanza è che il 30% di tutte le donne nel mondo hanno 
vissuto atti di violenza fisica o sessuale all’interno di una relazione di coppia. È emerso 
che questa tipologia di violenza è una delle principali cause di depressione, alcolismo, 
gravidanze indesiderate, aborti, interruzioni spontanee di gravidanza e parti prematuri 
(statistica, s.d.). Nel mondo intero c’è un panorama di varie violenze, tra queste emerge 
che negli Stati Uniti una donna viene maltrattata dal partner ogni 15 minuti, in Kenya 
viene uccisa più di una donna alla settimana, in Egitto il 35% delle donne riferisce di 
essere stata vittima da parte del marito, in Russia 36’000 donne vengono malmenate 
ogni giorno, in Cina le donne sono già classificate di seconda categoria fin dalla nascita 
e hanno un ruolo subordinato rispetto a quello dell’uomo. Nell’America Centrale la 
situazione è terrificante: in Guatemala le bambine non possono andare a scuola mentre 
in Messico viene effettuata la sterilizzazione indotta. In Afghanistan le donne che vogliono 
continuare gli studi, o che si rifiutano di sottostare alle pretese sessuali da parte di uomini 
vengono sottoposte a vari tipi di violenza (Nations & Division, 2000).  

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), ha condotto uno studio 
rappresentativo sulla violenza contro le donne. I risultati sono emersi da una rilevazione 
quantitativa che si è basata su 42'000 interviste a donne con un’età compresa tra i 18 e i 
74 anni, facenti parte di uno dei 28 Stati membri dell’Unione. In questo studio sono state 
poste domande alle donne riguardanti le esperienze di violenza fisica, sessuale e 
psicologica all’interno della coppia, nonché sullo stalking e le molestie sessuali. Delle 
donne intervistate il 22% ha riferito di aver subito violenza fisica e/o sessuale all’interno 
del rapporto di coppia. Nel 42% dei casi le donne sono riuscite a lasciare il partner e 
hanno riferito di aver subito violenza anche durante la gravidanza. Come hanno mostrato 
gli studi svolti in Svizzera, anche da questa ricerca è emerso che le donne che subiscono 
violenza di coppia hanno maggiori possibilità di sviluppare disturbi psicologici rispetto alle 
donne che subiscono violenza da una persona esterna alla coppia. Inoltre emerge una 
correlazione tra l’abuso di alcol del partner e la maggior violenza ai danni della propria 
compagna (European Union & Agency for Fundamental Rights, 2014).  

È piuttosto preoccupante il fatto che solo nel 14% dei casi le vittime hanno denunciato 
alla polizia l’episodio di violenza domestica più grave che hanno subito.  Il 5% delle donne 
intervistate ha espresso che sta vivendo in una situazione di violenza economica, mentre 
il 13% ammette che l’ha subita in un rapporto precedente (European Union & Agency for 
Fundamental Rights, 2014). Il 43% delle donne, invece, ha subito violenza psicologica in 
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un rapporto di coppia sia attuale che sciolto, mentre il 9% riferisce che ha subito stalking 
da parte di un ex partner (European Union & Agency for Fundamental Rights, 2014). 

Per quanto riguardo lo scenario italiano, uno studio condotto dall’Istat nel 2006, attraverso 
un’intervista telefonica a 25'000 donne con età compresa tra i 16 e i 70 anni, ha mostrato 
che il 31,9% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. 
La violenza psicologica contro le donne consiste maggiormente nell’isolamento (46.7%), 
nel controllo (40.7%) e nella violenza economica (30.7%). Per quanto riguarda la violenza 
sessuale, ben il 69.7% degli stupri è opera del partner (Istat.it - Violenza sulle donne, 
s.d.). Il 68,6% delle donne che avevano un partner violento in passato lo ha lasciato 
proprio a causa della violenza subita, mentre nel 41,7% dei casi la violenza è stata una 
delle cause principali che hanno spinto la donna a lasciare il partner (Istituto Nazionale 
di Statistica, s.d.). In realtà, non è possibile sapere il numero esatto delle donne che 
subiscono queste terribili esperienze, perché questi dati sono relativi soltanto al numero 
esiguo di donne che hanno denunciato il fatto alle autorità. Si è stimato che oltre il 90% 
delle vittime non denuncia il fatto. Nel dettaglio è stato accertato che le donne che hanno 
subito una violenza da un “non partner” senza denunciare il fatto sono state il 96%, 
mentre il 93% è la percentuale di donne che non hanno denunciato la violenza subita dal 
partner. In un rapporto EURES-ANSA del 2005 è stato portato alla luce che in Italia un 
omicidio su quattro avviene in famiglia, e di questi il 70% delle vittime sono donne e in 
otto casi su dieci l’autore dell’omicidio è l’uomo (Ministero della difesa, s.d.). 

 

1.5  Legislazione e leggi giuridiche svizzere riguardanti il tema 

La violenza domestica oltre a causare una grande sofferenza, costituisce una violazione 
dei diritti umani fondamentali e della legislazione Svizzera. Ogni persona che subisce 
violenza domestica indipendentemente dall’autore della violenza viene protetto dalla 
legge (Violenza domestica - POL (DI) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Dal primo 
aprile del 2004 chi fa uso di violenza all’interno della relazione di coppia e del matrimonio 
è perseguibile d’ufficio, in quanto la violenza che viene compiuta è considerata un reato 
(UFU, s.d.-a). Inoltre, è importante sottolineare che dal primo aprile 2018 in Svizzera è 
entrata in vigore la Convenzione di Istanbul.  

Il Codice Penale svizzero (CP) contiene diversi articoli che sanzionano le azioni violente, 
ne sono alcuni esempi gli articoli: 123, 180, 181, 126, 189, e 190.  

L’articolo 123 del CP ha lo scopo di sanzionare “Chiunque intenzionalmente cagiona un 
danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, 
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria” (UFU, s.d.-a, p.63). 
Potrebbe esserci un’attenuazione di pena nei casi meno gravi. Tra i casi in cui la pena è 
detentiva fino a tre anni e il colpevole è perseguibile d’ufficio troviamo se chi fa uso della 
violenza è il coniuge della vittima o l’ex partner di essa e se questo ha agito mentre le 
persone avevano una relazione o nell’anno successivo alla separazione (UFU, s.d.-a). 
Da ciò possiamo dedurre che chiunque all’interno di una relazione di coppia o dopo che 
la relazione sia terminata utilizza violenza fisica nei confronti dell’altra persona è 
perseguibile dal punto di vista giuridico.  

L’articolo 180 del CP fa riferimento alla minaccia di violenza ed enuncia: “Chiunque, 
usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di 
parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria” (UFU, s.d.-a). 
Come già dichiarato dall’articolo 123, anche da questo articolo viene mostrato che la 
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persona colpevole di tale reato è perseguibile d’ufficio se è il coniuge o il partner della 
vittima e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica dei due o nell’anno 
successivo a questa (UFU, s.d.-a, p. 84). 

L’articolo 181 del CP fa riferimento alla coazione ed enuncia: “Chiunque, usando violenza 
o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà 
d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena 
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria” (UFU, s.d.-a, p. 85). Da sottolineare 
che è punibile anche chi commette questo reato all’estero (UFU, s.d.-a). 

L’articolo 126 fa riferimento alle vie di fatto ed enuncia: “Chiunque commette vie di fatto 
contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela 
di parte, con la multa” (UFU, s.d.-a, p.64). 

L’articolo 189 fa riferimento alla coazione sessuale ed enuncia: “Chiunque costringe una 
persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, 
segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o 
rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una 
pena pecuniaria” (UFU, s.d.-a, p. 88) 

L’articolo 190 fa riferimento alla violenza carnale ed enuncia: “Chiunque costringe una 
persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando 
minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a 
resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni” (UFU, s.d.-a, p.89) 

Questo era un piccolo excursus sulle leggi che sono presenti in Svizzera sul tema della 
violenza domestica, ora invece vorrei approfondire ciò che succede quando una persona 
subisce violenza domestica dal proprio partner (Violenza domestica - POL (DI) - 
Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  

In una situazione di violenza acuta o di minaccia è opportuno chiamare la polizia al 117 
che è in servizio 24 ore su 24 (Prevenzione svizzera della criminalità, s.d.). È importante 
ricordare che non è solo la vittima che può chiamare la polizia, ma la pattuglia interviene 
anche se c’è la segnalazione da parte di terzi, come ad esempio vicini di casa o persone 
che sono vicine alla donna e che sono preoccupate per lei.  

Infatti, secondo un’analisi condotta dall’Istat le donne tendono a non chiamare la polizia 
e a non denunciare il proprio partner. Nel 39.6% dei casi ritengono di saper gestire la 
situazione da sole o che non è abbastanza grave da dover ricorrere all’intervento della 
polizia. Spesso, la polizia non viene chiamata perché le donne hanno il timore di non 
essere credute, oppure per un senso di  vergogna o d’imbarazzo, è importante non 
dimenticare che le donne che subiscono violenza dal proprio partner tengono a lui e 
hanno paura per l’incolumità dello stesso (Istat, s.d.). 

Nell’immediato il lavoro della polizia è quello di proteggere la vittima, mentre in un 
secondo momento si preoccuperà di indagare per chiarire le responsabilità dell’accaduto 
(Prevenzione svizzera della criminalità, s.d.). Dal primo gennaio 2008 la Polizia cantonale 
può ordinare l’allontanamento immediato dalla propria abitazione e proibirne il ritorno a 
coloro che utilizzano la violenza nell’ambito familiare (Violenza domestica - POL (DI) - 
Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

In una situazione ideale, la polizia si reca sul posto e chiede alla vittima di raccontare ciò 
che è accaduto e di fornire tutte le informazioni utili sull’incidente (Prevenzione svizzera 
della criminalità, s.d.). Nel caso in cui  le lesioni fisiche sono evidenti, la vittima viene 
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accompagnata dai legali in ospedali per le cure del caso (Prevenzione svizzera della 
criminalità, s.d.). Se è possibile le vittime sono interrogate da una poliziotta di sesso 
femminile. Se nella situazione sono coinvolti anche minorenni, la polizia informerà le 
autorità di protezione dei minori e degli adulti (AMPA), che hanno le competenze per 
chiarire la situazione e adottare le eventuali misure per tutelare i bambini e i giovani. Nella 
maggior parte dei casi l’AMPA ha il compito di fornire il miglior sostegno possibile ai 
bambini, mentre invece in casi eccezionali, ma purtroppo esistenti, può allontanare i 
bambini dai genitori e collocarli presso terzi (Prevenzione svizzera della criminalità, s.d.). 

Dopo aver valutato la gravità dell’episodio e se la vittima continua ad essere minacciata 
dal partner violento la polizia potrà ordinare misure come l’allontanamento della persona 
che utilizza violenza e il divieto di accederne all’abitazione e di entrare in contatto con la 
vittima (Prevenzione svizzera della criminalità, s.d.). La polizia, se lo ritiene opportuno, 
può decidere per l’allontanamento anche senza il consenso da parte della vittima 
(Violenza domestica - POL (DI) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

Se viene decretato l’allontanamento, l’autore della violenza dovrà lasciare l’abitazione.  
La durata della proibizione avrà una validità di 10 giorni, mentre invece la persona che è 
vittima di violenza ha il diritto di rimanere nella propria dimora (Violenza domestica - POL 
(DI) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  

Questi dieci giorni sono fondamentali per proteggere la vittima da ulteriori pericoli 
imminenti e inoltre concederanno ad entrambe le parti di ripensare al loro futuro insieme. 
Sempre in questo periodo, alla persona che usa violenza si consiglia di chiedere supporto 
ad un servizio specializzato che possa aiutarlo a superare le sue debolezze e che lo 
possano aiutare nella gestione e nel controllo delle emozioni. Mentre, la vittima può 
attivare la procedura di diritto civile dinanzi al tribunale per poter imporre una protezione 
che si protrae nel tempo (Prevenzione svizzera della criminalità, s.d.). Se la persona non 
rispetta l’allontanamento verrà allontanata una seconda volta dalla polizia e si avvierà un 
processo penale secondo l’articolo 292 del CP svizzero per disobbedienza alla decisione 
dell’autorità (Violenza domestica - POL (DI) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  
Dopo l’intervento della polizia viene condotta un’inchiesta penale nei confronti della 
persona violenta. A seguito di ciò l’autorità inquirente può emettere delle misure 
sostitutive come ad esempio il divieto di mettersi in contatto con la vittima o di avvicinarsi 
a questa entro un perimetro determinato Queste misure hanno lo scopo di garantire la 
punizione all’imputato, però se l’autore della violenza non si attiene a queste, si opta per 
la detenzione (Prevenzione svizzera della criminalità, s.d.).  

1.5.1 Convenzione di Istanbul 

Come già anticipato, dall’aprile 2018, 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. Oggigiorno, la Convenzione di Istanbul è il trattato internazionale 
più completo e ha lo scopo di lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica mettendo al centro i diritti, la protezione e il sostegno per le vittime. 
Inoltre, è il primo strumento che fornisce un contributo sull’eliminazione della 
discriminazione nei confronti delle donne e favorisce la promozione della parità dei sessi 
(Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  

Gli obiettivi principali della Convenzione di Istanbul sono: armonizzare le diverse 
legislazioni nazionali in Europa e nel mondo; prevenire e perseguire la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica in base a uno standard comparabile a livello 
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europeo; intensificare e semplificare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli 
Stati partecipanti (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  

Gli stati che fanno parte della convenzione di Istanbul, agiscono e lavorano in particolare 
su quattro ambiti fondamentali che sono: 

➢ La prevenzione della violenza, con l’obiettivo di ridurre i casi di violenza nei 
confronti delle donne. Il grande lavoro di prevenzione mira a cambiare gli 
atteggiamenti, i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza; 
formare dei professionisti in grado di assistere le vittime; sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle diverse forme di violenza e sul loro impatto traumatico; includere 
programmi di insegnamento a ogni livello di istruzione attraverso l’utilizzo di 
materiale pedagogico sul tema dell’uguaglianza di genere; favorisce la 
cooperazione tra le ONG, i mass media e il settore privato per sensibilizzare le 
persone sulla gravità e sulla presenza del problema. 

➢ La protezione della violenza, questo obbiettivo mira a proteggere le donne vittime 
di violenza e a favorirne un sostegno adeguato.  Il lavoro di protezione è quello di 
garantire che le misure adottate pongano un particolare accento sui bisogni e sulla 
sicurezza delle vittime; istruire servizi speciali di protezione, per fornire un 
sostegno medico e psicologico e consulenza giuridica alle vittime e ai loro figli; 
abilitare case rifugio e centri di accoglienza in numero sufficiente e favorire la 
presenza di linee telefoniche gratuite di assistenza (operative ventiquattro ore su 
ventiquattro). 

➢ Il perseguimento penale, con l’obiettivo che i reati violenti sono perseguibili dalla 
legge e gli autori sono chiamati a rispondere ai loro atti. Il lavoro sta nel garantire 
che la violenza contro le donne sia penalizzata e debitamente punita; accertarsi 
che la cultura, le tradizioni e i costumi, la religione o il cosiddetto “onore” non 
possano giustificare nessun atto di violenza;  fare sì che le vittime abbiano accesso 
a misure di protezione speciali nel corso delle indagini e nei procedimenti 
giudiziari; garantire che i servizi delle forze dell’ordine incaricati di far rispettare la 
legge diano una risposta immediata alle richieste di assistenza e gestiscano in 
modo adeguato le situazioni pericolose. 

➢ L’approccio globale e coordinato, invece, ha l’obiettivo di attuare la Convenzione 
in modo globale e coordinato a tutti i livelli federali. Il lavoro sta nel garantire che 
l’insieme delle misure sopra elencate rientrino in un pacchetto di leggi politiche 
coordinate e globali con lo scopo di offrire una risposta omnicomprensiva alla 
violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  

La Convenzione mira a proteggere tutte le persone vittime di violenza, 
indipendentemente dalla loro origine, età, religione, ceto sociale e status migrante o 
orientamento sessuale. Gli stati sono incoraggiati ad applicare la Convenzione a tutte le 
vittime di violenza domestica, quindi anche bambini, anziani e uomini (Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  

Inoltre, la Convenzione richiede agli stati che ne fanno parte di considerare reato penale 
i comportamenti come: violenza domestica (fisica, psicologica, sessuale ed economica), 
lo stalking, le violenze e le molestie sessuali, i matrimoni forzati, le mutilazioni dei genitali 
femminili e gli aborti, nonché le sterilizzazioni forzate. Per garantire il rispetto delle regole 
in tutti gli stati, la Convenzione di Istanbul è monitorata grazie al Gruppo di esperti 
sull’azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GERVIO) 
e dal Comitato delle Parti. Il GERVIO è un organismo indipendente composto da esperti 
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in materia, mentre il secondo è un organismo politico costituito da rappresentanti dei 
diversi stati facenti parti della Convenzione. Le raccomandazioni, di questi due organismi 
aiutano a garantire il rispetto della Convenzione da parte degli stati e la sua efficacia a 
lungo termine (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  

In Svizzera, l’organismo responsabile a livello nazionale, dell’attuazione, del 
monitoraggio e della valutazione della politica delle leggi che seguono il documento 
proposto dalla Convenzione di Istanbul è l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 
uomo. Questo, dirige il lavoro sia a livello federale, ma anche cantonale. L’organizzazione 
a livello cantonale è salvaguardata dalla Conferenza Svizzera contro la violenza 
domestica sul 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 (Ufficio 
federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, s.d.).  

 

1.6  Ruolo dell’infermiere 

 “L’infermiere che esercita la funzione di triage è veramente il “regista “dei flussi e delle 
modalità di lavoro del PS… perché è l’unico professionista dell’équipe che si trova ad 
avere tutte le informazioni e gli strumenti per governare i critici e articolatissimi processi 
del PS” (Longo, 2017, p. 106) 

Gli infermieri che lavorano nei dipartimenti di emergenza e di pronto soccorso svolgono 
un ruolo cruciale nell’identificazione di donne vittime di violenza domestica  (Ahmad et 
al., 2017). In quanto, questi sono le prime figure professionali che le donne incontrano 
qualora fanno riferimento al servizio sanitario. In Pronto Soccorso vanno rispettate fin da 
subito le regole di accoglienza e va adottato un comportamento adeguato che tiene conto 
delle difficoltà psicologiche di chi sta chiedendo aiuto. È quindi fondamentale, che il 
colloquio iniziale con la donna venga svolto in luogo appartato, che garantisca la 
massima riservatezza. È importante chiedere il consenso alla donna prima di effettuare 
qualunque procedura prevista dal protocollo interno dell’ospedale (Romito & Melato, 
2017).  

L’accoglienza è il momento più delicato nella relazione tra la donna e gli operatori sanitari. 
Solitamente, questa viene svolta dall’infermiere di pronto soccorso e avrà conseguenze 
sull’intero percorso d’assistenza della donna. Per questo motivo l’infermiere dovrà 
porgere molta attenzione alla riservatezza, alla privacy e alla dignità della donna (Bollini, 
s.d.). Durante l’accoglienza, è importante che la donna si senta accolta e ascoltata, 
mentre l’operatore raccoglie tutte le informazioni necessarie del caso. In questa fase, è 
importante che l’infermiere tenga presente che la donna può scegliere cosa dire e non 
dire, cosa accettare o non accettare delle proposte di cura (Longo, 2017), quindi non 
bisogna forzarla a parlare ma bisogna favorire il tempo necessario e garantire un luogo 
sicuro dove la donna possa aprirsi. Nel colloquio è importante tenere presente i concetti 
di: accoglienza, rispetto, ascolto, supporto e prudenza (Greco, 2011). Bisogna sempre 
tener a mente che la persona che racconta di aver subito violenza ha bisogno di essere 
ascoltata e non giudicata (Romito & Melato, 2017). Ci sono alcuni casi dove la violenza 
viene negata da parte della paziente, ma il corpo sta cercando ugualmente di comunicarci 
qualcosa, attraverso i segni che la violenza ha lasciato o i sintomi che si sono sviluppati 
nel tempo. In questi casi bisogna agire con cautela, rimanendo sempre disponibili 
all’ascolto e valutare se è necessario l’intervento di una figura professionale più adatta 
alla situazione come ad esempio lo psicologo (Longo, 2017).  
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È molto importante che l’operatore che svolge l’accoglienza faccia particolare attenzione 
ai seguenti aspetti:  

• Assumere una posizione d’ascolto; 

• Mantenere un atteggiamento empatico e non frettoloso; 

• Attenzione agli indizi comportamentali e psicologici standardizzati per 
l’identificazione della violenza; 

• Assumere un atteggiamento duttile: pur seguendo uno schema logico e un 
protocollo concordato, deve essere in grado di modificare in ogni istante il suo 
comportamento per adattarsi alla persona che ha di fronte;  

• Fare in modo che la donna percepisca una sincera disponibilità e la sospensione 
di qualunque giudizio da parte dell’operatore;  

• Restituire alla vittima il suo valore di “persona” e di protagonista in ogni fase 
dell’accoglienza e degli accertamenti;  

• Non raccomandare una terapia familiare (nelle relazioni violente non vi può essere 
mediazione tra le parti); 

• Riportare con la massima accuratezza ogni elemento che possa essere di utilità 
clinica alla psicologa che successivamente prenderà in carico il caso; 

• Nella redazione del referto avere cura di riportare ogni dettaglio e ogni circostanza, 
quindi essere il più precisi possibile (Longo, 2017). 

I servizi sanitari devono garantire la privacy, ma deve essere sottolineato alla donna che 
vige il segreto professionale e che le informazioni necessarie all’assistenza saranno 
condivise all’interno dell’équipe, quindi la documentazione clinica verrà custodita presso 
il servizio che ha accolto la vittima, comprese le  radiografie e le fotografie dell’eventuali 
ferite (CD et al., 2018). Il fenomeno della violenza domestica, deve attivare nei 
professionisti della cura uno sguardo organizzativo, diagnostico, clinico e riabilitativo con 
lo scopo di contestualizzare, attraverso l’utilizzo di  strumenti e modelli tale fenomeno 
(Greco, 2011), in modo da riuscire ad identificare prontamente le donne che subiscono 
questo tipo di abuso. È fondamentale che l’infermiere riconosca le donne che hanno 
subito violenza in modo da far attivare attorno a loro una rete assistenziale che gli 
permetta di uscire dalla situazione di abuso nel quale si trovano.  Specialmente se la 
donna racconta esplicitamente di aver subito violenza domestica bisogna essere in 
grado, oltre che di occuparsi del problema dal punto di vista sanitario, di attivare una rete 
di aiuto e sostegno, chiamando le diverse figure professionali, soprattutto quelle che si 
occupano della sfera psicosociale (Romito & Melato, 2017). A questo proposito l’OMS ha 
stilato delle raccomandazioni per un’assistenza di primo livello da parte degli operatori 
sanitari che si trovano di fronte a donne che hanno subito violenza da parte del proprio 
partner (Allegato 4). 

Anche in questo contesto, l’infermiere ha l’obbligo di rispettare il proprio Codice 
Deontologico. Con lo scopo di promuovere la salute della donna (International Council of 
Nurses, 2012).  

1.6.1 Protocolli e screening  

Come in tutte le procedure mediche ed infermieristiche ci sono dei protocolli da seguire 
quando una donna giunge in Pronto Soccorso. Ogni ospedale ha il suo protocollo interno 
a cui fare riferimento. Spesso, questi protocolli sono frutto delle linee guida nazionali o 
internazionali come ad esempio le proposte dell’OMS che vengono poi adatte alle 
esigenze del singolo ospedale e pronto soccorso.  
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Secondo l’OMS è importante che gli operatori sanitari, indaghino sull’eventuale 
esposizione alla violenza da parte del partner qualora in pronto soccorso si presenti una 
donna che presenta determinate caratteristiche cliniche (Allegato 5) (OMS et al., 2014). 
A questo proposito, in alcune regioni italiane è stato istituito il “Codice Rosa”, questo si 
“affianca” ai normali codici assegnati per gravità ed identifica un percorso di accesso al 
pronto soccorso riservato alle vittime di violenza (Baldini, 2019). Il Codice Rosa prevede 
precise procedure di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, con l’ottica 
di un continuum assistenziale ed una presa a carico globale. Infatti, questo percorso 
opera in sinergia con Enti, Istituzioni e con la rete territoriale dei Centri Antiviolenza ed è 
in linea con le direttive nazionali ed internazionali (Baldini, 2019). Il sistema di rete ed 
interazione tra diversi specialisti è il punto di forza di questo modello assistenziale.  La 
persona una volta giunta in Pronto Soccorso, viene fatta accomodare in una stanza  dove 
accederanno tutti gli specialisti che visiteranno la paziente nel fondamentale rispetto della 
riservatezza («Il Codice rosa presentato a FORUM PA», 2012). 

È responsabilità dell’infermiere di triage, al momento dell’accoglienza, valutare le pazienti 
in base al protocollo presente in ospedale e definire le necessità di intervento, 
assegnando il codice di priorità.   

Durante la fase di triage, è importante che l’infermiere verifichi se la donna presenta segni 
visibili di trauma fisico, o se fa riferimento alla violenza subita. È fondamentale che 
l’infermiere ponga una particolare attenzione allo stato emotivo della donna, in particolare 
se presenta crisi di panico o manifesta stati d’ansia. Se la donna è accompagnata, 
l’infermiere deve verificare chi è l’accompagnatore e non deve porre domande davanti a 
lui. Nei casi dubbi è importante rilevare gli indici di sospetto comportamentali e psicologici 
comunicandoli poi al medico che si occuperà della paziente (Longo, 2017). 

Inoltre, l’OMS raccomanda che in ambienti protetti come le strutture sanitarie siano 
presenti manifesti, opuscoli o volantini messi a disposizione delle donne (OMS et al., 
2014), scritti in diverse lingue per favorire che tutte le donne possono essere in grado di 
comprenderne il significato di questi opuscoli qualora si trovino in una situazione di abuso 
domestico e necessitano di assistenza.  

Una volta che la donna giunge in Pronto Soccorso, dopo aver subito violenza, 
indipendentemente da come arriva (accompagnata o trasportata dall’ambulanza), segue 
un particolare percorso assistenziale (Allegato 6) che rispecchia le direttive proposte 
dall’OMS. 

Solitamente, la paziente segue un iter terapeutico, come quello mostrato qui di seguito 
(Bollini, s.d.): 

1. Accoglienza, questa fase come già anticipato ha lo scopo di assegnare il codice 
di priorità alla donna che si reca in Pronto Soccorso, attraverso una prima 
valutazione.  
Nel caso c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine, queste devono segnalare 
all’infermiere di triage l’accaduto e ciò che è emerso durante il trasporto della 
donna in ospedale, in modo da mantenere traccia di cosa è successo.  
In questa fase è importante che l’infermiere pone particolare attenzione alla 
riservatezza, alla privacy e alla dignità della donna. Vengono quindi fatte le 
seguenti raccomandazioni: 

▪ In sala d’attesa, è importante la presenza di materiale illustrativo 
riguardo il tema della violenza sulle donne; 

▪ Riservatezza e disponibilità da parte dell’infermiere di triage; 
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▪ Accompagnamento della paziente in un luogo riservato, preferibilmente 
eseguito da una donna (Bollini, s.d.). 
 

2. Anamnesi con storia clinica, la donna viene accompagnata dall’infermiere in una 
sala, dove ci sarà il medico di PS ad accoglierla. Se è possibile è opportuna la 
presenza di un operatore/trice dell’area psicosociale. In questa fase è importante 
essere empatici ed esprimere disponibilità e protezione nei confronti della donna. 
La donna deve sempre essere informata di come si intende procedere e deve 
fornire il proprio consenso al trattamento dei suoi dati. È fondamentale, focalizzare 
questa prima fase della visita non solo su ciò che è significativo dal punto di vista 
medico, ma è bene concentrarsi sulla parte psicologica ed emotiva della donna. 
Infatti, se la donna chiede maggior riservatezza ha priorità a parlare con la 
paziente l’operatore dedicato all’area psicosociale rispetto al medico. 
In questa fase è importante: 

▪ Prendersi il tempo per presentarsi e presentare il servizio; 
▪ Tenere presente che la visita nell’urgenza ha una durata media di 2 ore; 
▪ Spiegare in anticipo alla donna quali saranno gli step successivi, 

spiegandole anche il perché si fanno, in modo che la donna possa avere 
sempre la situazione sotto controllo; 

▪ Richiedere il consenso prima di ogni intervento che si andrà ad eseguire. 
È importante ricordare che la donna può non accettare determinate 
procedure; 

▪ Accertarsi della presenza o meno di una gravidanza; 
▪ Effettuare sempre l’anamnesi remota; 
▪ Per quanto riguarda l’atto della violenza è importante accertare: l’ora e 

il luogo dell’accaduto, chi era presente, se è stata utilizzata la forza, se 
c’è stata violenza sessuale ed il tipo di relazione che la donna ha con la 
persona che l’ha aggredita;  

▪ Raccogliere le informazioni relative alla denuncia da parte della donna 
e spiegarle cosa può fare e cosa possiamo fare noi in base al nostro 
ruolo.  

Una volta che si raccolgono le informazioni che definiscono di che tipo di violenza 
si tratta è importante orientarsi verso un percorso di cura specifico. Quindi, verrà 
eseguito un esame obiettivo completo e dettagliato, che è diverso a seconda della 
violenza che la donna ha subito. Infatti, è fondamentale eseguire la visita 
ginecologica se la donna ha subito violenza sessuale, mentre se la paziente ha 
subito violenza fisica avrà altre visite prioritarie (Bollini, s.d.). 

3. Esame obiettivo completo, in questa fase il medico di Pronto Soccorso ha il 
compito di documentare le lesioni della donna, nel modo più dettagliato possibile, 
utilizzando uno schema di analisi, come ad esempio l’esame “testa-piedi”. È 
fondamentale, che la diagnosi non sia influenzata da pregiudizi come ad esempio 
le condizioni sociali, sanitarie e psicologiche della vittima. Dopo questa fase, si 
passa alla raccolta della documentazione fotografica e si effettua la raccolta dei 
materiali come indumenti e liquidi biologici, nonché si medicano le lesioni che 
richiedono un intervento immediato. In questa fase il medico che visita la paziente 
è affiancato da un infermiere che lo aiuta nella presa a carico della donna (Bollini, 
s.d.). 
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4. Richiesta di consulenze specialistiche, nel caso di sospetta o dichiarata violenza 
sessuale bisogna approfondire lo stato di salute della donna attraverso la visita 
ginecologica, nel corso del quale viene eseguito un esame specifico.  
Inoltre, se dal racconto della donna emergono degli elementi che vanno chiariti o 
maggiormente approfonditi, sia che si tratti di violenza fisica che sessuale, è 
opportuno richiedere il consulto dello specialista che si occupa del campo (Bollini, 
s.d.). 
 

5. Certificazione/referto, deve essere fedele all’intero iter seguito dalla donna. Una 
copia del certificato va sempre consegnata alla paziente. Inoltre, una copia va 
conservata nell’apposito registro e una viene utilizzata per fare la denuncia. È 
importante che la certificazione riporta i seguenti elementi: il giorno della visita, i 
dati generali della donna, il racconto dell’accaduto, il nome del medico e del 
personale sanitario che ha partecipato alla visita. Inoltre, va segnalato se la donna 
ha cambiato indumenti o ha fatto la doccia prima di recarsi in PS. Bisogna anche 
riportare sul documento: le descrizioni delle lesioni con le loro caratteristiche 
(allegando le foto di queste), i mezzi con il quale le ferite sono state presubilmente 
determinate e gli effetti che hanno causato, la diagnosi e la prognosi (Bollini, s.d.). 
 

6. Ricovero o dimissioni, dopo aver a disposizione gli esiti ottenuti dalle diverse visite 
specialistiche, il medico a seconda del caso e della gravità di esso deciderà se 
ricoverare la donna oppure dimetterla. Qualora la paziente arriva in PS di notte e 
non sa dove andare oppure presenta un forte disagio e non ha un supporto 
esterno il medico può decidere di ricoverare la donna fino al mattino successivo. 
Il giorno seguente la paziente verrà agganciata al servizio sociale che si occupa 
di donne che hanno subito violenza che sapranno aiutarla nel modo migliore. Il 
ricovero è necessario quando la violenza ha causato danni gravi e quando non 
esistono parenti o amici che possono ospitarla oppure quando si temono ulteriori 
aggressioni nei confronti della vittima (Bollini, s.d.). 

 

7. Attivazione della rete antiviolenza, dopo la presa in carico sanitaria è necessario 
attivare una rete intorno alla donna, che le favorisca supporto e 
accompagnamento per aiutarla ad uscire dalla situazione di violenza (Bollini, s.d.).  
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CAPITOLO 2 

 

2.1  Metodologia di ricerca: la revisione della letteratura 

Per l’elaborazione della Tesi utilizzo la revisione della letteratura come metodologia di 
ricerca.  
 
Quando si parla di “Revisione della letteratura” si intende una sintetica analisi scritta delle 
evidenze scientifiche presenti su un determinato problema di ricerca. Come problema di 
ricerca si fa riferimento ad una condizione incerta o una problematica. Lo scopo della 
revisione della letteratura è “risolvere” il problema o contribuire alla soluzione 
raccogliendo dei dati (Polit & Beck, 2014), che ci permettono di rispondere alla nostra 
domanda di ricerca. Le revisioni sono progetti di ricerca che sintetizzano e valutano 
criticamente in un unico documento diversi studi condotti riguardo un determinato e ben 
definito quesito clinico o intervento sanitario (Sala et al., 2006). È quindi necessario 
sviluppare competenze che permettono di leggere, criticare e preparare una sintesi delle 
evidenze scientifiche che vengono utilizzate per la revisione della letteratura (Polit & 
Beck, 2014). Codesta ha molteplici utilità, viene infatti utilizzata per le ricerche in ambito 
accademico, ma è utile anche per ampliare le  proprie conoscenze, nonché garantire ai 
professionisti della cura di sviluppare una pratica professionale basata su evidenze 
scientifiche (Cronin et al., 2008) e può anche porre le basi per nuovi studi (Polit & Beck, 
2014).   
 
Le informazioni che servono per elaborare una revisione della letteratura provengono da 
fonti primarie. Le fonti, sono gli studi che vengono analizzati per ricavare le informazioni 
necessarie per poter rispondere alla propria domanda di ricerca. Nel dettaglio le fonti 
primarie sono gli studi scritti dai ricercatori che hanno condotto l’analisi stessa. Oltre alle 
fonti primarie esistono le fonti secondarie, che sono documenti che contengono le 
descrizioni di studi realizzati da terzi. La revisione della letteratura è definita una fonte 
secondaria. Quindi, per l’elaborazione di essa è necessario prendere in considerazione 
le fonti primarie in quanto maggiormente dettagliate ed obiettive (Polit & Beck, 2014)  
 
Durante il processo che porta alla stesura del proprio elaborato è importante utilizzare un 
metodo che viene definito mediante un protocollo di ricerca. Questo ha lo scopo di dare 
una descrizione precisa dell’intero percorso previsto dal ricercatore per realizzare il 
proprio studio. Il protocollo di ricerca deve contenere: il quesito di ricerca, i criteri di 
inclusioni ed esclusione, la strategia di ricerca, le parole chiave utilizzate per ricercare gli 
articoli, gli obiettivi e la metodologia di ricerca prevista (Chiari et al., 2006).  
 
Durante l’intero processo, per la revisione della letteratura ho utilizzato: “Il flusso di attività 
di una revisione della letteratura” che come mostra l’immagine sottostante, accompagna 
passo per passo il ricercatore nell’elaborazione del proprio studio.  
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Figura 2:”Flusso di attività in una revisione della letteratura” (Polit & Beck, 2014, p. 123) 

 
Il primo passo da compiere quando si decide di imbattersi in una revisione della 
letteratura è la formulazione del quesito, ovvero è necessario formulare la domanda di 
ricerca (Chiari et al., 2006). Il quesito di ricerca è costituito da quattro elementi che 
vengono definiti attraverso l’acronimo: PICO, di cui la P indica la popolazione o i pazienti 
che si vogliono studiare, enunciando le caratteristiche di questi. La I può indicare 
l’intervento, l’influenza o l’esposizione a determinati fattori (Polit & Beck, 2014). La C 
indica il trattamento di confronto, o gli interventi comparativi (il confronto non è 
obbligatorio, infatti non sempre è presente nella domanda di ricerca) (Chiari et al., 2006). 
Infine, la O indica l’outcome ovvero i risultati che si vogliono ottenere dalla ricerca (Quali 
sono i risultati che ci interessa ottenere?) (Polit & Beck, 2014). 
 
Dopo aver definito accuratamente la domanda di ricerca, bisogna definire una strategia 
che mira ad individuare gli studi pertinenti (Polit & Beck, 2014). In questa fase è utile 
ricercare delle evidenze scientifiche all’interno di banche dati bibliografiche come ad 
esempio PubMed, CINAHL o Medline, in cui vengono inserite le parole chiave che 
racchiudono i concetti principali del quesito di ricerca, collegate fra di loro attraverso gli 
operatori booleani al fine di ampliare o restringere la ricerca (ad esempio “AND”, trova 
tutti gli articoli che includono tutte le parole chiave identificate, “OR” invece trova gli articoli 
che includono una delle parole chiave identificate, mentre “NOT” esclude gli articoli che 
contengono una determinata parola chiave specifica). 
Oppure, un’altra strategia di ricerca prevede l’acenstry approach (consultazione delle 
bibliografie), in cui si possono utilizzare le bibliografie di studi pertinenti per rintracciare 
le ricerche pregresse. Infine, c’è un’altra modalità che è definita descendancy approach 
che consiste nel reperire uno studio importane non recente e poi da questo, attraverso le 
banche dati, cercare gli studi successivi. 
Un altro passo importante che caratterizza questa fase è circoscrivere la ricerca (Polit & 
Beck, 2014). Ovvero, limitare la ricerca all’interno di un range di anni, ad esempio il 
ricercatore può decidere di utilizzare fonti che sono state scritte negli ultimi 10 anni e non 
prima.  
Successivamente, bisogna definire gli indicatori di inclusioni e di esclusione degli studi 
per definire maggiormente le caratteristiche che devono avere gli articoli che si andranno 
a cercare (Chiari et al., 2006). 
 
Una volta definita la strategia si può passare all’effettiva ricerca della letteratura con lo 
scopo di trovare gli articoli che verranno analizzati.  
In seguito, è necessario effettuare un’analisi accurata degli articoli trovati al fine di 
valutare se rientrano nei criteri di selezione che sono stati definiti in precedenza, in modo 
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da poter fare una selezione e definire quali verranno utilizzati per la revisione e quali 
verranno scartati (Polit & Beck, 2014).  
 
Quando sono stati definiti gli articoli che verranno utilizzati, occorre leggerli criticamente 
ed estrapolare i dati di maggior rilevanza e registrarli in uno schema riassuntivo, dove 
verranno evidenziati: il titolo dell’articolo, il nome dell’autore, l’anno di pubblicazione, il 
campione di ricerca, lo scopo e la metodologia utilizzata nello studio, nonché gli 
outcomes, le implicazioni per la pratica clinica, i punti di forza e di debolezza della 
pubblicazione (Polit & Beck, 2014).  
 
Dopo aver analizzato gli articoli, occorrerà rilevare e sintetizzare i risultati provenienti dai 
singoli studi in modo da fornire un esito complessivo rispetto al quesito di ricerca oggetto 
della revisione (Chiari et al., 2006).  
I requisiti per elaborare una revisione della letteratura di qualità elevata dovrebbero 
essere: l’imparzialità, l’accuratezza, l’essere composta da informazioni aggiornate e la 
sistematicità. È fondamentale la dichiarazione delle regole decisionali che portano 
all’inclusione o all’esclusione di uno studio, in quanto una buona revisione dovrebbe 
essere riproducibile, ciò comporta che un altro ricercatore applicando le stesse regole 
decisionali dovrebbe giungere a conclusioni simili sullo stato delle evidenze relative al 
tema d’interesse scelto (Polit & Beck, 2014).  
 

2.2  Formulazione della domanda di ricerca e PIO 

Per l’elaborazione di questa revisione della letteratura. Inizialmente ho deciso quale 
sarebbe stato l’argomento cardine, in seguito ho abbozzato una domanda di ricerca e ho 
approfondito l’argomento sotto diversi aspetti, come si può vedere dal quadro teorico. 
Successivamente, ho ridefinito la domanda di ricerca, che è risultata essere la seguente:   
 
“Quali sono gli eventuali ostacoli ed eventuali limiti che può incontrare l’infermiere di 
pronto soccorso nell’applicazione dei metodi di screening o dei protocolli utilizzati 
nell’identificazione della donna che ha subito violenza domestica?” 
 
Una volta definita la domanda di ricerca, al fine di semplificare la selezione delle evidenze 
scientifiche ho definito la domanda attraverso il PIO, il quale risulta essere così: 
 

P: paziente/problema 
Donne che subiscono violenza domestica e che si recano in Pronto Soccorso. 

I: intervento infermieristico  
Applicazione dei metodi di screening o dei protocolli per l’identificazione di donne che 
hanno subito violenza domestica.  

O: outcomes (problematica)  
Identificazione di eventuali problematiche nell’applicazione di protocolli di screening 
che vengono utilizzati in Pronto Soccorso dagli infermieri. 

 
Non ho inserito la “C” del PICO, in quanto in questa revisione della letteratura non 
verranno confrontati dei trattamenti o interventi, ma analizzerò diversi articoli che mi 
permetteranno di poter rispondere in modo opportuno alla mia domanda di ricerca.  
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2.3 Obiettivi di ricerca  

Gli obbiettivi che la redazione di questo lavoro di Tesi si prefigge di raggiungere sono i 
seguenti: 
 

➢ Identificare gli aspetti che caratterizzano il fenomeno della violenza domestica e 
le implicazioni che questa ha sulle donne; 

➢ Riflettere il ruolo dell’infermiere nella presa a carico in fase acuta di donne che 
subiscono violenza domestica; 

➢ Identificare quali sono gli eventuali ostacoli ed eventuali limiti che si possono 
incontrare nell’applicazione di screening e di protocolli per l’identificazione di 
donne che hanno subito violenza domestica; 
 

2.4  Criteri di inclusione e di esclusione 

La ricerca degli articoli scientifici è avvenuta in base ai seguenti criteri di inclusione ed 
esclusione. 

2.4.1 Criteri di inclusione: 

• Donne con età superiore ai 18 anni; 

• Donne che fanno riferimento al pronto soccorso; 

• Donne che hanno subito violenza domestica; 

• Anno di pubblicazione degli articoli non precedente al 2000, al fine di avere a 
disposizione le evidenze più aggiornate; 

• Infermieri che lavorano in Pronto Soccorso; 

• Articoli inerenti a ricerche effettuate in ogni realtà geografica. In quanto, a causa 
della scarsità di materiale scientifico presente sulle banche dati non ho potuto 
limitare la ricerca solo agli articoli europei. 

2.4.2 Criteri di esclusione: 

• Donne in gravidanza, in quanto necessitano un’assistenza specifica; 

• Articoli scientifici che fanno riferimento al coinvolgimento dei bambini nella 
violenza, poiché si dovrebbe eseguire una ricerca specifica; 

• Donne con età minore di 18 anni, in quanto necessitano di un’assistenza 
specifica e cambia anche dal punto di vista legale; 

• Articoli scientifici che fanno riferimento a violenza non domestica (altri tipi di 
violenza); 

• Articoli scientifici pubblicati prima dell’anno 2000;  

• Articoli scientifici quali revisioni di letteratura. 
 

2.5  Strategia di ricerca 

La formulazione del quesito di ricerca e la definizione degli obiettivi mi hanno permesso 
di estrapolare una serie di parole chiave che ho utilizzato all’interno delle banche dati per 
la ricerca delle evidenze scientifiche.  
 
Le keys words che ho utilizzato nel lavoro di ricerca sono state le seguenti: nursing, nurse, 
nurs*, violence, women, emergency department, domestic violence, abused women, 
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intimate partner violence, IPV, nursing care, care, primary care, caring, limits, barriers, 
screening, district nurse, identify.  
Gli operatori booleani che mi hanno aiutato per la ricerca delle evidenze scientifiche sono 
stati: “AND”, “OR” e “NOT”.  
Utilizzando il termine “articoli trovati”, faccio rifermento agli articoli che mi sono usciti sul 
server inserendo le keys words insieme agli operatori booleani all’interno della banda di 
ricerca della banca dati. Successivamente, ho letto gli abstract di tali articoli con lo scopo 
di comprendere se questi contenevano gli elementi che mi servivano per rispondere alla 
mia domanda di ricerca.  
In seguito, a questa prima selezione, ho letto in modo più approfondito gli articoli che mi 
sembravano essere maggiormente congruenti al mio obbiettivo di ricerca. Ho quindi letto 
gli articoli, li ho tradotti sottolineando le parti che ritenevo maggiormente importanti, in 
moda da ottenere una seconda selezione. Dopodiché, ho identificato con “articoli scelti”, 
gli articoli che a seguito di un’attenta analisi e lettura più approfondita ho ritenuto validi 
ed ho utilizzato per la revisione della letteratura.  
 

METODO DI RICERCA 
Banca dati 
utilizzata 

Key words e 
operatori booleani 

Articoli trovati  Articoli scelti 

CHINAL (EBSCO) Intimate partner 
violence AND 
nursing AND 
emergency  
AND barriers OR 
obstacles OR 
challenges AND 
department NOT 
pregnant NOT 
children OR 
adolescents OR 
youth OR child OR 
teenager OR kids 

21 2 

 
 
 
 
 
 
 
Cochrane Library 
 
 

Intimate partner 
violence AND 
nursing AND 
barriers NOT 
pregnant NOT child 

5 0 

Domestic violence 
AND nursing AND 
barriers NOT 
pregnant NOT child 

5 0 

Domestic violence 
AND nursing AND 
emergency 
department AND 
barriers NOT 
pregnant NOT child  

2 0 

MEDLINE Intimate Partner 
Violence AND 
nursing AND 

2 2 
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emergency 
department AND 
limits NOT 
pregnant AND child 

 
 
 
 
PubMed 

Intimate partner 
violence AND 
nursing AND 
emergency 
department AND 
limits AND barriers 
NOT pregnant NOT 
child 

2 0 

Domestic violence 
AND nurse AND 
limits AND 
emergency 
department  

21 0  

IPV AND nurse 
AND limits AND 
emergency 
department NOT 
child NOT pregnant 

5 3 

UpToDate Intimate partner 
violence AND 
nursing AND 
emergency 
department AND 
limits AND barriers 
NOT pregnant NOT 
child 

0 0 

Domestic violence 
AND nurse AND 
limits AND 
emergency 
department  

0 0 

 
 
Inizialmente, mi ero concentrata nel trovare fonti primarie derivanti da studi svolti 
esclusivamente sul suolo europeo, ma vista, la scarsità degli articoli trovati (3) ho optato 
per eliminare la key words “Europe” e allargare la mia ricerca. 
 
Da una prima ricerca, attraverso le keys words, indicate in precedenza mi comparivano 
diversi articoli, ma molti di questi facevano riferimento a donne in gravidanza oppure 
comprendevano anche l’abuso dei bambini. Caratteristiche che rientravano nei miei criteri 
di esclusione, quindi per eliminare tali articoli dalla mia ricerca ho aggiunto insieme 
all’operatore booleano “NOT” le parole “pregnant”, “adolescent” e “children”. Questo mi 
ha aiutata ad indirizzare la mia ricerca in modo più preciso, fino a farmi trovare 11 articoli.  
 
Dopo aver analizzato questi 11 articoli con maggior accuratezza, ne ho scartati 4. Due, 
in quanto revisioni di letteratura, quindi facenti parte dei miei “criteri di esclusione”. Altri 
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due non li ho presi in considerazione per l’analisi perché le interviste che sono state 
eseguite negli studi venivano fatte alle donne, mentre gli articoli che cercavo io vedevano 
come protagonisti gli infermieri che si prendono cura di donne maggiorenni che hanno 
subito violenza. Ho così ottenuto 7 articoli che ho poi inserito in tabella (Allegato 7) e che 
sono quelli che ho utilizzato per rispondere alla mia domanda di ricerca.   
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CAPITOLO 3 

 

3.1 Risultati della ricerca: descrizione degli articoli e dei dati rilevanti 

Il primo articolo di cui parlerò si intitola “Factors influencing identification of and response 
to intimate partner violence: a survey of physicians and nurses” di Gutmanis, Beynon, 
Tutty, Wathen e MacMillan e fu pubblicato nel 2007.   
 
L’articolo di Guatmanis et al. (2007) fa riferimento ad uno studio qualitativo che mira ad 
identificare le barriere ed i facilitatori presenti nelle indagini di routine per l’identificazione 
di vittime di violenza da parte del proprio partner.  
 
Come partecipanti allo studio sono stati selezionati 1000 infermieri e 1000 medici. La 
caratteristica principale che accomuna i partecipanti è che questi lavorano in aree dove 
c’è maggior probabilità di incontrare una donna che ha subito violenza domestica. Si 
tratta quindi di: studi familiari, dipartimenti di ostetricia e ginecologia, reparti di pronto 
soccorso e di cure di prima emergenza nonché il dipartimento di assistenza 
materno/fetale. La selezione dei partecipanti è stata fatta grazie ad un’analisi attenta della 
letteratura presente sul tema, che ha permesso agli autori di determinare con 
accuratezza quali sarebbero state le persone più idonee all’intervista.  Il documento 
contenente l’intervista è stato inviato per mail ai professionisti. In totale, hanno risposto 
al questionario 931 persone, di cui 597 infermieri e 328 medici (Gutmanis et al., 2007). 
 
Dallo studio sono emersi diversi fattori che ostacolano l’identificazione dell’IPV. Sia 
medici che infermieri percepiscono la mancanza di un’adeguata formazione in merito al 
tema della violenza domestica. È emerso che ci sono numerose lacune riguardanti le 
conoscenze di base e di educazione in materia di IPV. 
Nello specifico, gli infermieri si sentono meno preparati ad affrontare le donne che hanno 
subito violenza domestica rispetto alla categoria dei medici che si sentono più sicuri 
(Gutmanis et al., 2007).  
 
Vige, inoltre, come ostacolo la percezione da parte degli operatori sanitari di una 
mancanza di compliance da parte della paziente (in quanto i professionisti percepiscono 
che la paziente fatica a rilevare ciò che le è accaduto) (Gutmanis et al., 2007). 
 
Un altro fattore ostacolante è la mancanza di risultati nel breve termine. Il personale 
curante non ha possibilità di vedere se il suo intervento con la donna è stato efficace o 
meno, in quanto l’infermiere è in contatto con la donna per poco tempo (Gutmanis et al., 
2007). 
 
Gli operatori sanitari che si trovano confrontati con donne che hanno subito violenza 
domestica percepiscono una mancanza di supporto da parte del sistema ospedaliero 
(Gutmanis et al., 2007). 
 
La mancanza di tempo è un elemento che ostacola l’applicazione dello screening per 
l’IPV (Gutmanis et al., 2007). 
 
Inoltre, è emerso che sia infermieri che medici di fronte a donne che potrebbero avere 
subito violenza domestica o che l’hanno subita hanno paura di offendere l’utente e 
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provano sentimenti di impotenza, nonché paura di perdere il controllo, soprattutto nei 
confronti del partner che ha commesso l’abuso  (Gutmanis et al., 2007).  
Anche le preoccupazioni per la sicurezza e le barriere affettive (es. mancanza di conforto, 
interesse, simpatia) ostacolano l’identificazione dell’IPV. Nonché le scarse capacità di 
intervista o di comunicazione sono  elementi che limitano l’identificazione di donne che 
hanno subito violenza domestica (Gutmanis et al., 2007). 
 
 

Passerò ora ad analizzare i risultati del secondo articolo, che si intitola: “Barriers to 

Screening for Domestic Violence in the Emergency Department” ed è stato elaborato da 

Yonaka, Yoder, Darrow e Sherck anch’esso nel 2007.  

Trattasi di un progetto pilota, che vedeva come popolazione di studio infermieri che 

lavorano nell’ambito del pronto soccorso. Lo scopo dello studio era quello di identificare 

le potenziali barriere registrate dagli infermieri di pronto soccorso nello screening di 

pazienti che hanno subito violenza domestica e di valutare l’educazione degli infermier i 

e la loro conoscenza sul tema della violenza domestica (Yonaka L et al., 2007). 

La ricerca è stata mediata attraverso un questionario, che analizzava tre componenti: la 
prima componente mirava alla comprensione della percezione, delle credenze e degli 
atteggiamenti che gli infermieri hanno nei confronti del grande tema della violenza 
domestica. La seconda componente raccoglieva informazioni demografiche sulle donne 
che erano soggette a IPV. Mentre, la terza componente indagava su come venivano 
utilizzati gli screening. Infine, sono state fatte delle domande che analizzavano la 
presenza o meno di barriere linguistiche tra l’infermiere e la donna che veniva sottoposta 
allo screening per analizzare se queste potevano avere un’influenza nell’identificazione 
della violenza. Trentatré infermieri hanno compilato il questionario e hanno così 
partecipato allo studio  (Yonaka L et al., 2007).  
 
Dallo studio è emerso che gli infermieri percepiscono una forte mancanza di istruzione 
sul tema della violenza domestica e di conseguenza non sanno come agire di fronte ad 
un sospetto caso di IPV. L’87% dei partecipanti ha espresso l’interesse a ricevere una 
formazione su come porre le domande riguardanti l’abuso (Yonaka L et al., 2007).   
 
La presenza di barriere linguistiche tra infermieri e pazienti straniere ostacolano gli 
infermieri nel porre le domande riguardanti l’abuso, che sfociano con una difficoltà di 
interazione tra gli interlocutori (Yonaka L et al., 2007).  
 
Un’altra barriera che è emersa dallo studio include la presenza di una storia di abusi 
familiari o personali e ciò ostacola l’infermiere nel trattare l’argomento con la donna che 
si trova di fronte (Yonaka L et al., 2007). 
 
Il 29% degli intervistati riferisce che il tempo a disposizione per il colloquio è ridotto e 
non permette all’infermiere di creare un rapporto di fiducia con la donna, tale da poter 
introdurre il discorso relativo alla violenza (Yonaka L et al., 2007). 
 
Il 51% degli infermieri registrati ha indicato che hanno sottoposto lo screening di routine 
a tutte le pazienti per verificare la presenza di abusi, mentre il restante 49% ha espresso 
di aver sottoposto lo screening solo alle donne che mostravano evidenti segni di lesioni 
o dove c’era un forte presentimento da parte dell’infermiere che la donna aveva subito 
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un abuso. Questo risultato può indicare che gli infermieri scelgano regolarmente chi 
sottoporre allo screening (Yonaka L et al., 2007). 
  
Inoltre, lo studio ha messo in evidenza che gli infermieri applicano lo screening solo in 
parte, in quanto non hanno abbastanza tempo per poter fare tutte le domande presenti 
nel protocollo (Yonaka L et al., 2007). 
 
 

Il terzo articolo che ho selezionato è “Mythis and Stereotypes: How registres Nurses 

Screen for Intimate Partner Violence” elaborato da Robinson e Beaumont nel 2010. 

Si tratta di uno studio qualitativo, dove sono stati intervistati 13 infermieri che lavorano 

nel dipartimento di emergenza in tre Pronto Soccorso differenti. Alla popolazione che ha 

partecipato allo studio è stata fatta un’intervista strutturata, composta d 10 domande. Le 

risposte degli infermieri sono state codificate e raggruppate in temi principali in modo da 

permettere agli autori della ricerca di comprendere meglio il significato di tali dati. Lo 

scopo dello studio era di identificare il ruolo dell’infermiere di fronte alle donne che hanno 

subito violenza da parte del partner (Robinson, 2010).  

Dalle interviste fatte agli infermieri sono emersi quattro temi principali, definiti: “miti, 

stereotipi e paure”, “atteggiamenti degli infermieri nei confronti del problema”, 

“frustrazioni” e “benefici per la sicurezza”. Ora, qui di seguito analizzerò questi temi 

(Robinson, 2010). 

Per quanto riguarda il primo tema: “Miti, stereotipi e paure” fa riferimento alle credenze e 

ai preconcetti che gli infermieri hanno nei confronti delle donne che hanno subito violenza 

da parte del proprio partner. Dallo studio è emerso che le convinzioni e le 

rappresentazioni degli infermieri possono influenzare negativamente l’attuazione dello 

screening che serve per identificare donne soggette ad IPV. Ora, vorrei riportare alcuni 

esempi tratti dalle interviste che sono state fatte agli infermieri e che influenzano in modo 

l’attuazione dello screening. Alcuni infermieri sostengono che il problema della violenza 

domestica sia un problema sociale e non sanitario, di conseguenza non si sentono in 

dovere di eseguire lo screening (Robinson, 2010). 

Inoltre, c’è la convinzione che le donne subiscono lo screening in modo offensivo e vige 

il preconcetto che esse tendono a non essere sincere con gli operatori sanitari. A questo 

proposito un’infermiera ha dichiarato che a volte non si preoccupa di seguire in modo 

accurato il racconto della donna, in quanto dopo diventa impegnativo attivare la rete 

sanitaria che si occuperà del caso della paziente che riferisce di essere stata abusata. 

Quindi evita di chiedere se c’è stato o meno l’abuso in quanto poi la situazione diventa  

difficile da gestire (Robinson, 2010).  

Inoltre, diverse infermiere hanno espresso il timore di essere coinvolte nella storia della 

donna e hanno paura di non essere in grado di gestire la situazione. Si legge nello studio 

che alcuni infermieri hanno adottato un atteggiamento di “vittimismo” e hanno risposto 

così alle domande poste dagli intervistatori “Non chiedo, tanto non otterrei una risposta 

corretta”, “le donne tendono a negare e a non ammettere” (Yonaka L et al., 2007).  
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Alcuni infermieri hanno espresso che tendono a non fare le domande relative all’abuso 

per paura della risposta della donna (Yonaka L et al., 2007).  

Il secondo tema è definito “Atteggiamento” e si riferisce ai comportamenti che gli 

infermieri hanno nei confronti delle donne che hanno subito violenza domestica. Dallo 

studio è emerso che solo 2 infermieri su 13 svolgono regolarmente nella loro pratica 

professionale lo screening per esaminare e identificare donne vittime di IPV. Gli infermieri 

tendono a porre domande solamente se hanno il sospetto che la persona sia stata 

maltrattata. Le decisioni dei professionisti si fondano spesso sulle percezioni che hanno 

del comportamento di uno o di entrambi i partner. Un’ infermiera ha espresso che lei nota 

fin da subito se si tratta di una situazione di abuso in base all’atteggiamento e al 

comportamento sia della donna che necessità di cure che del partner che l’ha 

accompagnata. Dalle dichiarazioni delle infermiere è emerso che spesso quando si è in 

una situazione di IPV la persona che accompagna la donna ha un comportamento di tipo 

dominante, mentre la paziente tende ad essere maggiormente timida e tranquilla (Yonaka 

L et al., 2007).  

Le “frustrazioni” fanno parte del terzo tema che è emerso dallo studio. Dalla ricerca è 

emerso che le infermiere di pronto soccorso lavorano in un reparto frenetico e sono 

abituate a vedere il risultato dei loro interventi nel breve termine. Quando ci si prende 

cura, invece di donne che hanno subito violenza i risultati delle azioni che si mettono in 

atto non si vedono sul momento, ma si possono vedere nel lungo termine, ovvero nel 

tempo. Spesso è frustrante per gli infermieri vedere donne che tornano nella relazione 

nel quale vengono abusate. Molti infermieri non riescono a capire il motivo che tiene la 

donna legata alla relazione di violenza. La frustrazione che emerge da queste situazioni 

può portare gli infermieri a decidere di non sottoporre le donne allo screening. Spesso, 

gli infermieri di fronte a queste situazioni si sentono impotenti e non sanno come agire 

concretamente per aiutare le donne e questo fa aumentare la frustrazione in loro. Un’ 

infermiera ha messo in evidenza la mancanza di tempo che unita alla frustrazione per il 

fatto che le donne non riescono a lasciare nell’immediato il partner violento e la mancanza 

di motivazione la porta a non eseguire lo screening (Yonaka L et al., 2007). 

I “benefici per la sicurezza sicurezza”, sono il quarto e ultimo tema identificato dalla 

ricerca. Possono essere descritti come quelle cose intangibili che le donne ricevono a 

seguito dello screening e degli interventi infermieristici. Ovvero tutte le informazioni e le 

azioni che gli infermieri mettono in atto per la donna, che hanno l’obbiettivo di 

incoraggiarla a uscire dalla sua situazione. Questi spingono gli stessi professionisti a 

mettersi in gioco maggiormente per cercare di individuare le donne che sono soggette a 

violenza da parte del partner. Un’infermiera ha espresso il suo consenso nell’attuare lo 

screening, in quanto anche se questo non provoca risultati nell’immediato potrebbe avere 

dei benefici per la donna in futuro (Yonaka L et al., 2007). 

Infine, diversi infermieri tra quelli intervistati hanno espresso la mancanza di conoscenze 

riguardanti i protocolli di screening esistenti nelle loro strutture ospedaliere e come questi 

vengono effettuati. Inoltre, è emerso che alcuni professionisti percepiscono una 

mancanza di educazione su come porre le domande riguardanti l’abuso delle pazienti e 

non sanno chi devono contattare una volta che le pazienti denunciano il fatto (Yonaka L 

et al., 2007).    
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Tra gli infermieri intervistati cinque erano uomini e loro hanno espresso che si trovano 

più a loro agio quando si occupano di tecniche infermieristiche più pratiche rispetto a 

quando si trovano confrontati con gli aspetti maggiormente emotivi della cura. Infine, un 

infermiere ha espresso che secondo lui una donna che ha subito violenza si trova più a 

proprio agio a parlare con un’infermiera donna piuttosto che con un uomo, visto che è 

per colpa di un uomo che la donna si trova in Pronto Soccorso (Yonaka L et al., 2007).  

 

Passo ora a parlare del quarto articolo, che si intitola: “What Are Barriers to Nurses 

Screening for Intimate Partner Violence?” elaborato da DeBor, R. Kothari, C Kothari, 

Koestner e Rhos, del 2013. 

Trattasi di un’indagine trasversale, mediata da questionari anonimi. Nel dettaglio, il 

questionario che è stato utilizzato per raccogliere i dati durante l’indagine era costituito 

da diverse domande riguardanti le conoscenze rispetto al tema della violenza domestica, 

le abitudini e le barriere che gli infermieri incontrano nell’identificazione di donne che sono 

state abusate dal proprio partner. Nella ricerca sono stati coinvolti infermieri che lavorano 

in aree dove è più facile incontrare donne soggette ad IPV come Pronto Soccorso, terapia 

intensiva, reparti di medicina generale ed altri reparti specifici. L’obiettivo dello studio era 

identificare quali sono le barriere che gli infermieri percepiscono nell’applicazione degli 

screening per identificare le donne vittime di violenza da parte del partner (DeBoer et al., 

2013). 

Dallo studio sono emersi come ostacoli all’identificazione di donne soggette a violenza 

domestica: la mancanza di tempo, di formazione e di privacy. Infatti, alcuni infermieri 

denunciano il fatto che non è possibile garantire l’intimità adeguata per poter svolgere 

l’intervista alla paziente (DeBoer et al., 2013).   

Sono anche emersi ostacoli relazionali come: la paura di offendere la paziente e 

l’esperienza personale dell’infermiere stesso nei rapporti con il tema della violenza 

domestica. Gli infermieri che hanno vissuto la violenza in prima persona o in famiglia 

esprimono maggiori difficoltà nel relazionarsi con donne che hanno il medesimo problema 

(DeBoer et al., 2013). 

 

“Emergency nurses’ experiences of caring for survivors of intimate partner violence” è il 

titolo del quinto studio che ho deciso di analizzare. Questo articolo è stato elaborato da 

Van Der Wath, Neltjie e Rensburg, nel 2013.  

Trattasi di uno studio qualitativo, mediato da interviste, svolto in Sud Africa. Sono stati 

intervistati 11 infermieri che lavorano nell’ambito delle emergenze. Gli infermieri che sono 

stati reclutati per lo studio hanno come caratteristica comune: l’entrata in contatto di 

almeno una volta nell’anno precedente allo studio con almeno una donna vittima di 

violenza da parte del partner. Le interviste erano costituite da domande aperte e venivano 

registrate. È fondamentale ricordare che gli intervistatori erano attenti anche ai 

comportamenti e al linguaggio non verbale degli intervistati. Successivamente, i dati sono 

stati analizzati e da questi è stato estratto il significato dell’esperienza di ogni infermiere 

che ha partecipato allo studio (Wath et al., 2013). 
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L’obiettivo dello studio era di esplorare e descrivere l’esperienza degli infermieri di pronto 

soccorso nell’assistere donne vittima di violenza domestica (Wath et al., 2013).  

Durante l’intervista è emersa una forte emotività da parte degli infermieri che sono soliti 

ad ascoltare le storie di donne che hanno subito violenza da parte del partner. Questi 

hanno espresso che quando sono di fronte a questa tipologia di utenti provano un forte 

sentimento di simpatia verso la persona sopravvissuta ed emozioni di rabbia verso il 

colpevole. Le donne che raccontano la loro esperienza di violenza, spesso sono persone 

vulnerabili ed impotenti e ciò fa aumentare la rabbia dei curanti nei confronti dei partner 

aggressivi (Wath et al., 2013). 

Dallo studio è emerso che gli infermieri confrontati con queste storie drammatiche, una 

volta che finiscono il loro turno di lavoro sono “tormentati” da pensieri che vengono definiti 

“ricorrenti e dirompenti” di preoccupazione per la donna che ha subito violenza. Queste 

emozioni regrediscono quando gli infermieri avertono dei segni di miglioramento da parte 

della paziente (Wath et al., 2013).  

Per i professionisti testimoniare la sofferenza delle donne ha un forte impatto emotivo, 

espresso da sentimenti di depressione, tristezza, paura, shock, simpatia e rabbia. 

Un’infermiera, durante l’intervista ha confidato che a volte le viene da piangere mentre 

sente queste storie. Per i professionisti eseguire lo screening di violenza e ascoltare il 

racconto delle pazienti è molto stressante psicologicamente. Un partecipante ha 

espresso che cerca di non ascoltare con troppa attenzione le storie delle donne per non 

lasciarsi coinvolgere emotivamente perché sa che poi sarà triste e ciò avrà delle 

ripercussioni anche sulla propria famiglia e sul suo stato d’animo quando tornerà a casa 

dal lavoro (Wath et al., 2013). 

Diversi professionisti hanno espresso che quando una persona si fa aiutare e vedono 

che viene indirizzata alle persone giuste percepiscono una sensazione di sollievo e anche 

la percezione di stress svanisce (Wath et al., 2013).  

Una barriera che si crea nell’esecuzione dello screening è il distacco emotivo che serve 

agli infermieri di pronto soccorso a non farsi coinvolgere troppo in queste situazioni in 

modo da non star troppo male (Wath et al., 2013).  

Infine, è emerso che il tempo di permanenza in Pronto Soccorso è molto ridotto e non 

permette agli infermieri di porre le domande relative allo screening nel modo più idoneo 

possibile (Wath et al., 2013).  

 

Il sesto studio di cui parlerò si intitola: “To ask, or not to ask: the hesitation described by 

district nurses encountering women exposed to intimate partner violence” ed è stato 

elabotato da Sundborg, Törnkvist, Saleh-Sattin, Wändell e Hylander, nel 2015. 

Trattasi di uno studio qualitativo mediato da interviste. Allo studio hanno partecipato 11 

infermieri che lavorano al distretto di assistenza sanitaria di Stoccolma. I partecipanti 

sono stati intervistati singolarmente e le interviste sono durate dai 40 ai 90 minuti. Durante 

l’intervista sono state poste domande aperte agli infermieri. L’obiettivo dello studio era di 

migliorare la comprensione delle esperienze degli infermieri che incontrano donne 

esposte alla violenza del partner (Sundborg et al., 2017). 
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Alcuni infermieri che sono stati intervistati hanno detto di aver chiesto alla paziente se si 

trattava di IPV, mentre altri non l’hanno fatto. Però, in entrambi i casi gli infermieri hanno 

espresso di aver esitato sia che si trattava di chiedere che di non chiedere, in quanto non 

sapevano come porre le domande alle pazienti e non sapevano se era il caso o meno di 

domandare. Da ciò è emerso che agli infermieri mancano le strategie giuste per porre le 

domande alle donne (Sundborg et al., 2017).  

Tra gli ostacoli che sono emersi nell’effettuare lo screening troviamo le convinzioni degli 

infermieri e la percezione di non essere le persone più adatte nell’eseguire lo screening 

di IPV. Questo ostacolo si può anche collegare al fatto che tra i partecipanti, diversi hanno 

messo in evidenza la mancanza di strategie nell’iniziare un discorso così importante e 

intimo con la donna (Sundborg et al., 2017).  

Inoltre, alcuni infermieri hanno messo in evidenza che avevano poco tempo per occuparsi 

della donna e non percepivano che poteva essere una loro responsabilità chiedere alla 

donna se era stata abusata dal proprio partner. Alcuni partecipanti, hanno infatti espresso 

che secondo loro non era una responsabilità dell’infermiere chiedere alla donna dell’IPV, 

ma era competenza di altri professionisti che potrebbero soddisfare meglio le esigenze 

della paziente come ad esempio medici, assistenti sociali e psicologi (Sundborg et al., 

2017).  

Quando gli infermieri sentono parlare le pazienti delle loro esperienze di abuso questo 

scatena in loro delle reazioni emotive, come la paura e temono di essere troppo coinvolti. 

Questa paura ha fatto in modo che gli infermieri per proteggersi evitavano di chiedere 

alla donna dell’abuso per non essere troppo coinvolti ed entrare in storie che non 

saprebbero gestire a livello emotivo. Un’infermiera ha espresso che sentire raccontare 

l’esperienza di violenza della donna le fa suscitare una tale ansia che allora evita di 

chiedere (Sundborg et al., 2017).   

Un partecipante ha espresso anche la paura di rendersi ridicolo se facesse ad una donna 

una domanda sull’IPV e lei rispondesse in senso negativo, lui si sentirebbe in imbarazzo, 

allora evita di porre la domanda all’utente (Sundborg et al., 2017).  

Inoltre, dallo studio è emerso come la convinzione che in determinate culture la violenza 

domestica sia maggiormente accettata piuttosto che in altre, questo elemento culturale 

aumenta l’esitazione degli infermieri a porre le domande sull’IPV alle donne. Ciò succede, 

soprattutto quando in ospedale arrivano donne anziane in quanto loro sono state educate 

a rispettare il marito e ad obbedire ad esso (Sundborg et al., 2017).  

Alcuni infermieri, hanno ammesso che in determinate situazioni evitano di chiedere alla 

donna se è stata abusata, ne sono un esempio le donne che abusano di alcool, in quanto 

c’è la convinzione che sono abituate ad essere “picchiate” e non percepiscono il gesto 

come un atto così grave (Sundborg et al., 2017). 

Infine, l’ultimo ostacolo emerso dallo studio è la paura di mettere in imbarazzo la donna 

ponendogli le domande sull’abuso (Sundborg et al., 2017). 
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Il settimo articolo che analizzerò si intitola: “An exploration of screening protocols for 

intimate partner violence in healthcare facilities: a qualitative study” ed è stato elaborato 

da Williams, Halstead, Salani e Koermer, nel 2016.  

Trattasi di uno studio qualitativo descrittivo mediato da interviste strutturate. Ogni 

intervista è durata circa 45-60 minuti. Tutte le interviste sono state registrate e trascritte 

alla lettera. Allo studio hanno partecipato 18 individui tra medici e infermieri. I partecipanti 

sono stati selezionati da 16 reparti differenti, tra cui il reparto di emergenza. L’obiettivo 

dello studio era quello di esplorare i diversi metodi di screening per identificare la violenza 

da partner e comprendere quali sono le barriere e i facilitatori che aiutano 

nell’identificazione delle donne che subiscono violenza domestica (Williams et al., 2017).   

Dallo studio sono emersi diversi ostacoli nell’applicazione dello screening di 

identificazione dell’IPV. I problemi di comunicazione sono uno degli ostacoli principali 

nell’individuazione di donne che hanno subito violenza domestica (Williams et al., 2017).  

I sentimenti che emergono dalla paziente e che si pongono come barriera tra l’infermiere 

ed esso sono la vergogna, il senso di imbarazzo e la paura. Succede, a volte, che la 

donna non sa cosa sia l’abuso e non si rende conto di essere stata vittima di violenza 

(Williams et al., 2017).  

Un altro ostacolo è la partecipazione del partner abusivo alla visita della donna e questo 

impedisce l’applicazione dello screening (Williams et al., 2017). 

Inoltre, è emerso che la cultura gioca un ruolo importante nella visione delle persone 

riguardo la definizione di violenza domestica. Infatti, alcune etnie non riconoscono la 

violenza domestica come un abuso, ne sono un esempio le donne ispaniche. Dallo studio 

è emerso che queste tendono a sopportare maggiormente la violenza da parte del partner 

rispetto alle donne di origine americana (Williams et al., 2017). 

Dalla ricerca è emerso che anche l’età della donna gioca un ruolo importante. Le donne 

più mature e più anziane tendono a sopportare di più la violenza e non la riconoscono 

come tale, rispetto invece alle adolescenti che sono meno tolleranti nei confronti dell’IPV. 

Questo è anche dovuto al fatto che le ragazze ricevono un’educazione sull’IPV attraverso 

la scuola e i media (Williams et al., 2017). 

I partecipanti hanno espresso che le difficoltà di comunicazione possono anche essere 

dovute ad un’incapacità di stabilire un rapporto con la paziente. Questo, può essere 

dovuto a sentimenti e convinzioni personali che gli infermieri stessi hanno in merito al 

tema dell’IPV. Ciò può derivare dal fatto che le pazienti evitano di rispondere alle 

domande oppure non rispondono in modo appropriato, ma in modo fuggitivo (Williams et 

al., 2017). 

Tra gli elementi principali che ostacolano l’implementazione dello screening troviamo la 

mancanza di tempo. Infatti, gli infermieri affermano che non c’è abbastanza tempo per 

poter creare una relazione di fiducia con le donne e di conseguenza loro hanno più 

difficoltà ad aprirsi. Alcuni partecipanti affermano che per parlare di un argomento così 

delicato con una paziente ci vuole il giusto tempo e non si possono fare una serie di 

domande alla donna e poi passare al paziente successivo. Questa mancanza di tempo, 
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è uno dei motivi per cui, spesso, viene trascurato lo screening per l’IPV (Williams et al., 

2017). 

Alcuni partecipanti hanno denunciato una mancanza di fiducia nel porre le domande dello 

screening alle donne e anche una mancanza di conoscenze sui servizi che si potrebbero 

attivare di fronte ad una donna che ha subito violenza domestica (Williams et al., 2017).  

Infine, anche la mancanza di follow-up e di visite sono degli elementi che ostacolano 

l’individuazione di donne che hanno subito violenza domestica (Williams et al., 2017).  

 

3.2 Discussione   
I sette studi da me scelti sono stati condotti in paesi diversi tra loro e con caratteristiche 
geografiche eterogenee, ma nonostante ciò in tutti gli studi sono emersi degli ostacoli 
nell’attuazione dello screening che ha l’obiettivo di individuare donne che hanno subito 
violenza domestica.  

Ora, vorrei fare un collegamento tra i limiti e gli ostacoli che ho identificato attraverso 
l’analisi degli articoli scientifici e il capitolo: “Procedure operative responsabilità/azioni”, 
proposto da Bollini (s.d.), che ho presentato nel paragrafo: “Procedure e screening” 
all’interno del quadro teorico.  
Ho scelto di utilizzare questo documento, in quanto lo ritengo molto completo e spiega in 
modo efficiente i punti cardine che ci sono nei diversi protocolli che vengono utilizzati 
all’interno delle strutture ospedaliere.  
 
Tra gli ostacoli che sono emersi dall’analisi degli studi troviamo la mancanza di 
conoscenze nei confronti del tema della violenza domestica e la mancanza di formazione 
specifica su come affrontare pazienti che hanno subito violenza domestica. Queste 
lacune vanno ad influire negativamente nell’applicazione di qualsiasi screening che mira 
all’identificazione delle donne che subiscono violenza domestica. Infatti, come 
sottolineato da Gutmanis et al., (2007), gli infermieri che hanno risposto al sondaggio 
hanno espresso una mancanza di conoscenze e di formazione specifica su come 
affrontare le donne che hanno subito IPV. Questa problematica è emersa anche nello 
studio svolto da Yonaka et al., (2007) e da Robinson et al., (2010). Si correla alla 
mancanza di formazione e di conoscenze sul tema della violenza domestica, anche la 
mancanza di strategie su come porre le domande alle donne che si presentano in Pronto 
Soccorso a seguito di lesioni da parte del partner (Sundborg et al., 2017). La mancanza 
di conoscenze va ad aumentare la preoccupazione e l’insicurezza degli infermieri che 
non sanno come porsi di fronte a queste donne ed esitano nel porre le domande relative 
all’IPV (Yonaka L et al., 2007), (Sundborg et al., 2017). Le poche conoscenze alimentano 
la mancanza di fiducia che impedisce agli infermieri di porre le domande presenti nel 
protocollo di screening (Williams et al., 2017). Inoltre, è emerso che gli infermieri hanno 
una carenza sulle conoscenze riguardanti i servizi territoriali che si potrebbero attivare e 
non sanno come indirizzare le donne ad essi (Williams et al., 2017).  

L’infermiere gioca un ruolo cruciale nella fase di accoglienza della donna in Pronto 
Soccorso. Tra le raccomandazioni proposte da Bollini, troviamo: “fare attenzione alla 
riservatezza, alla privacy e alla dignità della donna” (Bollini, s.d., p. 13). Ma dall’analisi 
degli articoli, è emerso che non è del tutto facile porre attenzione a questi fattori.  

Infatti, il Pronto Soccorso è un luogo frenetico, quindi è difficile prendersi il giusto tempo 
per accogliere la donna nel modo più opportuno possibile. Tra le barriere che emergono 
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maggiormente dagli studi troviamo la mancanza di tempo. Il 29% dei partecipanti allo 
studio di Yonaka et al., (2007), ha messo in evidenza che la durata dell’incontro con la 
donna non basta per poter entrare in relazione con lei e limita l’infermiere nel porre le 
domande riguardanti l’abuso. In accordo con questo ostacolo troviamo anche lo studio di 
Robinson et al., (2010) che sottolinea che manca il tempo materiale per poter indagare 
se la donna è stata aggredita da parte del partner.  Anche gli studi eseguiti da DeBoer et 
al., (2013) e da Williams et al., (2016), evidenziano che questa problematica impedisce 
l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con la donna, tale da poter discutere con lei 
dell’abuso e da porre le domande dello screening con le giuste modalità.  

Anche la privacy è una condizione difficile da garantire. Infatti, in Pronto Soccorso, 
solitamente ci sono dei “Box”, delimitati da tende. Questa condizione può limitare la 
donna nel parlare con l’infermiere del suo problema, in quanto sa che dall’altra parte della 
tendina le altre persone potrebbero sentire il suo racconto. La mancanza di privacy è 
quindi un’ altro elemento che si pone come ostacolo nell’applicazione dello screening 
(DeBoer et al., 2013). Alcuni infermieri hanno dichiarato che non è possibile garantire alla 
donna l’intimità adeguata per svolgere lo screening in modo che la privacy della paziente 
sia tutelata (DeBoer et al., 2013).  

La sfera emotiva gioca un ruolo cruciale nell’applicazione dello screening. Infatti, 
ascoltare la storia di una donna che ha subito violenza scatena nell’interlocutore una serie 
di reazioni emotive come: paura di mettere la donna in imbarazzo (Sundborg et al., 2017) 
e di offenderla (Gutmanis et al., 2007), ma anche paura di reagire emotivamente e di 
prendersela con il partner che le ha causato le lesioni (DeBoer et al., 2013). Sempre, 
ascoltando il racconto della donna gli infermieri possono provare sentimenti di tristezza, 
shock, depressione, nonché rabbia nei confronti del partner e simpatia per la vittima 
(Wath et al., 2013). Anche dallo studio di Gutmanis (2007) emerge che i professionisti 
sanitari provano sentimenti di impotenza e di perdita di controllo di fronte alle donne che 
subiscono violenza da parte del proprio partner. Alcuni infermieri hanno espresso che 
evitano di fare le domande alle pazienti riguardanti l’abuso, in quanto temono che dopo 
l’orario di lavoro sono “tormentati” da continui pensieri riguardanti la donna, ovvero 
“Chissà se ora è al sicuro?”, “Chissà se sta bene?” e molti altri. Quindi, per evitare questi 
pensieri che creano un certo malessere interiore fanno finta di non “vedere” la donna ed 
evitano di eseguire lo screening sull’IPV (Wath et al., 2013). Tutti questi sentimenti, 
insieme anche alla frustrazione degli infermieri che non possono aiutare concretamente 
le donne (Robinson, 2010) impediscono agli infermieri di mettere in atto il normale 
protocollo di identificazione della violenza domestica.  Infine, anche il distacco emotivo 
che gli infermieri mettono in atto per evitare di farsi coinvolgere in queste situazioni 
drastiche è un elemento che impedisce la normale esecuzione dello screening (DeBoer 
et al., 2013). 

Un’altra barriera che è emersa dagli studi riguarda le capacità comunicative degli 
infermieri. Queste permettono ad una persona di capire quando è giusto parlare, di cosa 
parlare, in che modo e con che tono, nonché quando è opportuno rimanere in silenzio. 
Dallo studio condotto da Williams et al., (2016) diversi partecipanti hanno espresso che 
non sanno come porsi con la donna che ha subito violenza o che si sospetta che l’abbia 
subita. Questa difficoltà nel porre le domande potrebbe nascere dalla riluttanza che le 
pazienti hanno nel parlare dell’abuso subito. I problemi comunicativi possono originarsi 
anche dalla scarsa capacità di intervista degli infermieri e dalle difficoltà che hanno 
nell’indagare sull’IPV, visto che si tratta di un argomento molto delicato (Gutmanis et al., 
2007).  
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Le rappresentazioni e i preconcetti che gli infermieri hanno nei confronti delle donne che 
subiscono violenza domestica giocano un ruolo ostacolante nell’applicazione dei 
protocolli di screening. Infatti, alcuni infermieri hanno ammesso che non mettono in 
pratica il protocollo standard che vige nell’ospedale in cui lavorano perché sono convinti 
che le donne potrebbero offendersi di fronte alle domande che trattano il tema della 
violenza e inoltre pensano che tendono a non essere del tutto sincere con il personale 
curante e di conseguenza gli infermieri evitano di chiedere (Robinson, 2010).  

Inoltre, gli infermieri non si sentono le persone adatte a svolgere lo screening e ritengono 
che sia un compito del medico o dello psicologo (Sundborg et al., 2017), altri invece 
sostengono che la violenza domestica è un problema sociale e non sanitario (Robinson, 
2010). Quindi, non si pongono il problema di eseguire lo screening. Infine, alcuni 
infermieri “scelgono” se fare lo screening o meno in base alla presenza di segni visivi sul 
corpo della donna (Yonaka L et al., 2007).  

Dallo studio di Sundborg et al., (2017), è emerso che gli infermieri evitano di eseguire il 
protocollo di screening quando si trovano di fronte a donne che fanno uso di alcol, in 
quanto vige l’idea che le persone che eccedono con il bere sono maggiormente propense 
a subire violenza e non vedono le aggressioni del partner come qualcosa di problematico.  
In quanto, l’alcol può essere una via di fuga per colmare alcune fragilità interiori. Non è 
raro che la dipendenza da alcol nasca in donne che sono vittime di violenza domestica.  

Le barriere linguistiche rendono difficile comunicare con le pazienti (Yonaka L et al., 
2007). Infatti, quando gli infermieri si trovano di fronte a persone che parlano con difficoltà 
la lingua madre del paese in cui si trovano, tendono ad evitare di introdursi nell’argomento 
della violenza domestica, anche di fronte a segni evidenti. Questo problema sussiste 
anche di fronte a culture diverse, in quanto c’è la convinzione da parte degli infermieri 
che in alcune culture l’uso della forza fisica da parte dell’uomo sulla propria compagna è 
qualcosa di normale. Ciò accade nonostante la violenza domestica sia un fenomeno 
transculturale, quindi che colpisce donne che appartengono a qualsiasi cultura ed etnia, 
ci sono però determinate società dove questa è maggiormente accettata piuttosto che 
altre.  Ciò porta la paziente a non vedere la violenza come un problema e gli infermieri 
tendono a non chiedere (Williams et al., 2017). Un altro esempio sono le persone anziane 
in quanto sono state educate fin da piccole a sottostare al proprio marito. Di fronte a loro 
gli infermieri si trovano maggiormente in difficoltà e spesso evitano di parlare dell’IPV 
anche se la donna porta con sé segni di abuso (Sundborg et al., 2017).  

La disponibilità della donna a raccontare gioca un ruolo cruciale nell’applicazione del 
protocollo da parte del personale curante. Infatti, diverse donne tendono a nascondere 
l’accaduto o a minimizzare ciò che è successo. Ciò perché preoccupate per la propria 
incolumità e per quella dei loro figli, questo però diventa un ostacolo per gli infermieri in 
quanto si trovano in difficoltà a porre le domande riguardanti l’abuso (Gutmanis et al., 
2007). Oppure, le donne tendono a non rispondere alle domande che gli vengono poste 
e cambiano discorso, ciò impedisce agli infermieri di creare un rapporto di fiducia con 
pazienti e quindi di continuare le domande riguardanti l’IPV (Williams et al., 2017).  

Un altro elemento trasversale che può ostacolare l’individuazione di donne che hanno 
subito violenza domestica è la presenza di una storia di abusi nella famiglia dell’infermiere 
che si trova ad interagire con la donna che arriva in pronto soccorso a causa delle lesioni 
provocate dal proprio partner (Yonaka L et al., 2007). Ciò accade perché l’infermiere in 
questione è più vulnerabile rispetto all’argomento della violenza domestica, in quanto è 
un tema che lo tocca da vicino.  
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Per quanto riguarda la dignità della donna, secondo me, entrano in gioco i fattori più 
caratteriali e personali dell’infermiere. Nel dettaglio, sommergono le rappresentazioni 
individuali, nonché i preconcetti e le convinzioni che gli infermieri hanno nei confronti della 
persona che si trovano di fronte. A questo proposito, mi viene in mente l’articolo di 
Robinson e Beaumont (2010) che mostra come i miti, gli stereotipi ed i preconcetti degli 
infermieri nei confronti delle donne che subiscono violenza domestica ostacolano 
l’applicazione dello screening. Questa problematica è emersa anche dalla ricerca “To 
ask, or not to ask: the hesitation described by district nurses encountering women 
exposed to intimate partner violence” (Sundborg et al., 2017). 

Inoltre, in ospedale, non è sempre possibile garantire la presenza di un’infermiera donna 
come invece viene proposto dalla letteratura scientifica (Bollini, s.d.). Anche gli elementi 
identificati dalla mia ricerca mettono in evidenza che le infermiere di genere femminile 
sono maggiormente affini a parlare con le pazienti piuttosto che infermieri uomini (Wath 
et al., 2013).  

Ulteriormente, gli infermieri uomini hanno espresso di avere minori difficoltà nell’eseguire 
tecniche infermieristiche più pratiche (medicazioni, prelievi ematici ecc) piuttosto che 
parlare con la donna della violenza subita. Di fronte alle pazienti hanno maggiori difficoltà 
ad eseguire il protocollo di screening e a fare domande alle donne rispetto alle infermiere, 
in quanto vige l’idea comune che le donne si trovano meglio a parlare con altre donne 
rispetto a questa problematica, anche perché le pazienti si trovano in ospedale a causa 
di ferite provocate per mano di un uomo (Robinson, 2010). 

Nella fase che sussegue l’accoglienza, viene eseguita l’anamnesi (Bollini, s.d.). In questa 
fase è il medico a fare le domande alla paziente, ma è buona regola che la donna venga 
accompagnata dall’infermiere che l’ha accolta. Come già anticipato sarebbe meglio la 
presenza di una professionista donna.  

Mentre il medico fa le domande alla paziente, l’infermiere deve garantire la sua presenza. 
È di buon auspicio che l’infermiere che accoglie la donna sia lo stesso che partecipa 
all’anamnesi medica. Purtroppo, ancora una volta non sempre è possibile garantire ciò, 
in quanto l’infermiere che accoglie la paziente al suo arrivo in ospedale non è sempre lo 
stesso che si occupa di lei fino a quando viene dimessa o trasferita nel reparto di degenza 
dove continuerà le cure del caso.  
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CAPITOLO 4  

 

4.1 Conclusioni 

Attraverso il quadro teorico ho voluto illustrare la grandezza del problema relativo alla 

violenza domestica, in quanto può essere la realtà di moltissime donne di qualsiasi età, 

etnia ed appartenenza sociale. Vorrei ricordare che: “la violenza contro le donne è una 

delle forme più diffuse di violenza dei diritti umani, rappresenta una grave criticità per il 

sistema della sanità pubblica e un grave ostacolo all’eguaglianza e allo sviluppo sociale” 

(Romito & Melato, 2017, p. 141). Gli infermieri di Pronto Soccorso giocano un ruolo 

centrale nell’identificazione di donne che hanno subito violenza domestica, in quanto 

sono le prime persone che entrano in relazione con le pazienti qualora esse arrivano in 

ospedale. L’empatia e la professionalità sono le caratteristiche principali che l’infermiere 

deve possedere di fronte alla donna, per favorire un approccio ottimale e un’accoglienza 

adeguata che favorisca l’instaurarsi di una relazione cura (Romito & Melato, 2017).  

Riprendendo, la mia domanda di ricerca, che enuncia così: “Quali sono gli eventuali 
ostacoli ed eventuali limiti che può incontrare l’infermiere di pronto soccorso 
nell’applicazione dei metodi di screening o dei protocolli utilizzati nell’identificazione della 
donna che ha subito violenza domestica?” A seguito della mia ricerca posso confermare 
la presenza di diversi ostacoli che in modo più o meno marcato limitano gli infermieri 
nell’applicazione degli screening e dei protocolli che vengono utilizzati nell’identificazione 
di donne che subiscono violenza domestica.  
 
Gli ostacoli che sono emersi dall’analisi e dal confronto degli articoli da me trovati, sono 

i seguenti: gli infermieri percepiscono una mancanza di conoscenze sul tema della 

violenza domestica e l’assenza di un adeguata formazione specifica nel medesimo 

ambito, che impedisce a loro di trovare le giuste strategie per entrare in relazione con la 

paziente limitando le domande riguardanti l’abuso. Oltre, alla mancanza di conoscenze 

sul tema della violenza domestica, gli infermieri hanno denunciato anche una scarsa 

informazione dei servizi attivi presenti sul territorio che prendono a carico la paziente per 

la continuità delle cure che l’aiuterebbero ad uscire dalla sua situazione. Dagli studi è 

emerso che non sapendo chi contattare e dove indirizzare la donna gli infermieri tendono 

a evitare di mettere in atto lo screening.  

Un altro ostacolo che è emerso dalla mia ricerca è la presenza di preconcetti, 

rappresentazioni e stereotipi da parte degli infermieri nei confronti delle donne che 

subiscono violenza, come ad esempio l’idea comune che le donne che abusano di alcol 

sono maggiormente propense a sopportare le aggressioni da parte del partner. Queste 

influiscono negativamente sulla presa a carico assistenziale e ostacolano l’applicazione 

dello screening, in quanto gli infermieri non si sentono in dovere di applicare il protocollo 

per l’identificazione dell’IPV.  

Un ulteriore ostacolo da me è identificato sono le origini culturali della donna. Infatti, vige 

il luogo comune che le donne appartenenti a determinate culture, soprattutto le più 

anziane sono state educate ad obbedire al proprio uomo e a sopportarne la violenza, non 

vedendo così gli abusi commessi come qualcosa di sbagliato. Anche, in queste occasioni, 

gli infermieri si trovano in difficoltà, perché non vedono come possano intervenire in una 

situazione dove la donna è abituata a subire violenze. In questi casi gli infermieri non 

fanno le domande sull’abuso alle donne. Tra gli ostacoli, troviamo anche i sentimenti e le 
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emozioni che gli infermieri provano di fronte alle pazienti che subiscono violenza, come: 

impotenza, paura, tristezza e shock. In quanto, trovarsi di fronte ad una donna che porta 

con sé ferite più o meno sospette, oppure che non ha segni evidenti, ma che ha una 

storia di abuso e di violenza fa scaturire nell’interlocutore una serie di emozioni e 

sentimenti. Ciò può far nascere la paura di mettere la donna in imbarazzo o di offenderla. 

Il forte impatto emotivo, ostacola l’applicazione dello screening e spesso gli infermieri 

evitano di chiedere alla donna dell’abuso. Un altro ostacolo che impedisce 

l’individuazione della violenza è la mancanza di tempo, come tutti sappiamo il Pronto 

Soccorso è un luogo frenetico, dove l’infermiere non ha abbastanza tempo a disposizione 

per creare un rapporto di fiducia con la paziente e ciò lo limita nel porre le domande 

riguardanti l’abuso. Inoltre, è difficile mantenere la privacy, poiché è un luogo ampio, dove 

c’è un continuo via a vai di persone e non è di certo un luogo tranquillo dove la donna si 

possa sentire a proprio agio, ciò non facilità l’infermiere nell’introdurre il discorso della 

violenza.  

Dalla mia ricerca è emerso che gli infermieri che hanno subito loro stessi violenza o che 

hanno convissuto con persone vittime di violenza si trovano maggiormente in difficoltà 

nel trattare l’argomento e nel parlare con la donna. Infine, gli infermieri uomini fanno più 

fatica ad interloquire con le pazienti dell’IPV rispetto alle infermiere donne.  

Secondo gli articoli che ho analizzato quelli che ho appena descritto sono gli elementi 

che ostacolano maggiormente gli infermieri nell’applicazione dei protocolli di screening 

che mirano ad identificare donne che subiscono violenza domestica. Tuttavia, anche se 

ci sono ancora molti limiti che influenzano negativamente l’identificazione di queste. 

Credo, che nella società odierna, sia più facile identificare il fenomeno rispetto al passato, 

poiché pian piano ci stiamo allontanando sempre di più dalla tipica famiglia patriarcale e 

questo aiuta le donne a sentirsi più libere, anche se purtroppo la violenza domestica è 

ancora molto, troppo diffuso.  

 

4.2 Limiti della ricerca  

Vorrei illustrare i limiti che ho riscontrato nella realizzazione del mio lavoro di tesi. 

Innanzitutto, non sono riuscita a trovare degli articoli che rispecchiavano perfettamente i 

miei criteri di inclusione ed esclusione, che poi ho dovuto riadattare in un secondo 

momento a causa di materiale insufficiente per svolgere la revisione. Nel dettaglio, non 

sono riuscita a trovare degli articoli dove i partecipanti agli studi erano solamente 

infermieri e dove le ricerche erano state svolte esclusivamente in Pronto Soccorso. Ho 

dovuto escludere molti articoli, poiché prendevano in considerazione donne in stato di 

gravidanza o con bambini, nonché con problemi psichici.  

Inoltre, mi sarebbe piaciuto utilizzare solo studi condotti sul territorio Svizzero ed 

Europeo, ma purtroppo non ho trovato ricerche che rispecchiavano questo mio criterio e 

ho dovuto prendere in considerazione anche materiale intercontinentale che si avvicina 

alla nostra realtà. Purtroppo, per una questione di diritti e di privacy non ho potuto 

presentare nella mia tesi il protocollo che vige nelle strutture ospedaliere in Ticino.  

Un altro limite presente è caratterizzato dal fatto che tutti gli articoli che ho utilizzato sono 

in lingua inglese e a causa di una mia limitata padronanza linguistica vi può essere il 

rischio di una traduzione interpretativa e non di tipo letterario.  Essendo il mio primo lavoro 

di tesi, inizialmente ho avuto difficoltà nel formulare la domanda di ricerca e definire gli 

obiettivi. Di conseguenza, in un primo momento non riuscivo a trovare gli articoli, ma dopo 
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aver ridefinito la domanda di ricerca, aver preso maggior manualità nell’utilizzo delle 

Banche Dati sono riuscita a trovare gli articoli che ho poi utilizzato nell’elaborazione del 

lavoro.  

 

4.3 Ricerche future  

Sono sicura che il mio lavoro di Tesi possa essere ulteriormente approfondito e 

sviluppato. Durante l’analisi la maggior parte di articoli che ho utilizzato si basavano su 

ricerche eseguite al di fuori del territorio europeo. Penso, che sarebbe molto interessante 

eseguire uno studio sul territorio svizzero, o meglio ancora in Ticino per conoscere meglio 

la nostra realtà. Inoltre, credo che sarebbe importante conoscere la situazione 

riguardante la violenza domestica anche negli altri reparti e non solo in pronto soccorso, 

poiché visto il numero elevato di donne che subiscono violenza domestica è possibile 

trovare queste come pazienti in qualsiasi reparto di degenza e non solo nel dipartimento 

di emergenza.  

 

4.4 Implicazioni per la pratica 

Il fenomeno della violenza domestica, oltre ad attivare uno sguardo di empatia e 

solidarietà da parte dei professionisti della cura dovrebbe innescare un ragionamento 

organizzativo, diagnostico, clinico e riabilitativo al fine di contestualizzare strumenti e 

modelli (Greco, 2011) che mirano ad identificare i nuovi casi di violenza.  

Penso, che essere consapevoli della presenza di limiti ed ostacoli nell’applicazione dello 

screening che mira all’identificazione dell’IPV sia il punto di partenza per eliminarli. 

Ora, ritengo che sia necessario elaborare una riflessione in merito alle competenze che 

possiede un infermiere SUPSI. Mi concentrerò soprattutto su alcuni ruoli, che ritengo 

abbiano una maggior rilevanza nella presa a carico assistenziale di questa tipologia di 

pazienti. 

Il ruolo di comunicatore è fondamentale nella presa a carico di donne che hanno subito 

violenza domestica. In quanto, ciò comporta la capacità di adattare il proprio linguaggio 

a dipendenza dell’interlocutore che abbiamo di fronte, tenendo conto della sua etnia, 

grado di istruzione, età e caratteristiche proprie della persona, come ad esempio il suo 

carattere. Importante, applicare un ascolto attivo e autentico, che permetta di creare un 

rapporto di fiducia con la donna, perché è solo grazie all’instaurarsi di questo che ci si 

può prendere cura, veramente, di una persona. Come, emerge dalla ricerca, la 

comunicazione gioca un ruolo fondamentale ed è spesso un ostacolo nell’applicazione 

dello screening, quindi essere consapevoli di questo limite può aiutarci ad eliminarlo. 

Per eliminare le difficoltà inerenti alla comunicazione, penso che documentandosi e 

studiando il fenomeno della violenza domestica, attraverso la lettura delle linee guida 

proposte dall’OMS e prendendo padronanza con i protocolli che sono presenti in 

ospedale che mirano all’identificazione dell’IPV. Sono convinta che ciò possa aiutare nel 

porre con più facilità le domande riguardanti la violenza alla donna. In questo caso, siamo 

nel ruolo di apprendente ed insegnante. È quindi fondamentale, che il professionista si 

impegni costantemente nell’acquisire nuove informazioni che possano essere utili nel 

proprio agire professionale e che le trasmetta ai suoi colleghi.  
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È importante ricordare che l’infermiere ricopre il ruolo di membro di un gruppo di lavoro 

facendo parte di un team interdisciplinare. Quindi, deve sempre ricordarsi della presenza 

di altre figure professionali e deve lavorare in sinergia con loro con un comportamento 

partecipativo per il bene della paziente. L’infermiere, deve raccogliere più informazioni 

possibili in modo da trasmettere dati chiari ai professionisti che prenderanno in carico la 

paziente, con lo scopo di aiutarli nel loro lavoro e lo deve fare con un unico obiettivo: il 

bene della paziente. Il coinvolgimento interprofessionale prevede anche l’informarsi da 

parte dell’infermiere sulle risorse che sono presenti sul territorio e che potrebbero aiutare 

la donna ad uscire dal suo problema di violenza. 

Infine, il ruolo di promotore della salute (Health advocate), gli infermieri devono 

impegnarsi, basandosi sulle proprie conoscenze e tenendole aggiornate, attraverso un 

continuo studio ad incentivare la salute e la qualità di vita delle pazienti. Utilizzando 

diversi metodi per fornire informazioni. I curanti potrebbero dare informazioni verbali, ma 

anche attraverso la consegna di opuscoli, oppure accennando il tema della violenza 

domestica alla paziente in modo che lei abbia delle conoscenze più approfondite 

sull’argomento con lo scopo di sensibilizzarla al problema. A volte basta anche un 

semplice gesto per far capire alla persona che noi “abbiamo capito” che c’è qualcosa che 

non va e che se vuole confidarsi con noi siamo disponibili all’ascolto, con la 

consapevolezza dei nostri limiti e con le conoscenze che ci permettono di indirizzare la 

donna alla persona più adatta per risolvere il problema. 

   

4.5  Valutazione personale del lavoro fatto  

L’elaborazione di questo Lavoro di Tesi mi ha dato l’opportunità di ampliare le mie 

conoscenze e di approfondire a trecentosessanta gradi un argomento che da qualche 

tempo mi interessava. Grazie alle conoscenze che ho intrapreso durante la redazione 

dello scritto ho potuto maturare anche nuove competenze che sicuramente mi saranno 

utili nella mia futura pratica professionale.  

La ricerca e l’analisi di evidenze scientifiche che inizialmente mi appariva al quanto ostica, 

alla fine mi ha permesso di sviluppare nuove capacità, che mi saranno utili nel mio futuro 

lavorativo.  

Credo di potermi ritenere soddisfatta di questo percorso, iniziato tre anni fa e che sta 

giungendo al termine. Ammetto che non è sempre stato facile, però sono stati tre anni 

intensi e che oltre alle nozioni necessarie per diventare una professionista, mi hanno 

arricchito molto e mi hanno dato tanto sul piano personale.  
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ALLEGATI  

Allegato 1: “Ruota del potere e del controllo” (Trama di terre - la ruota del potere e del 
controllo, s.d.). Recuperato da https://www.casadonne.it/informazioni/cose-la-violenza-
maschile-contro-le-donne/. Ultima consultazione 23.05.2020. 
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Allegato 2: “SARA-S” (Kustermann et al., s.d.). 
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Allegato 4: Conseguenze della violenza da parte del partner sulla salute (OMS, 2002). 

 

Allegato 4: “Supporto di primo livello” (OMS et al., 2014). 
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Allegato 5: “Esempi di condizioni cliniche associate a violenza da partner” (OMS et al., 
2014). 
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Allegato 6: “Percorso assistenziale per la violenza da partner” (OMS et al., 2014). 
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Allegato 7: Tabella contenente gli articoli. 

TITOLO AUTORE/I ANNO DI 
PUBBLICAZIONE 
E LUOGO 

METODO SCOPO RISULTATI  LIMITI  

Factors 
influencing 
identification of 
and response to 
intimate partner 
violence: a 
survey of 
physicians and 
nurses. 
 

Iris Gutaminis, 
Charlene 
Beynon,  
Leslie Tutty, 
C Nadine 
Wathen and L 
MacMillan. 
 

2007. 
 
Ontario, Canada. 

Tipo di studio: Studio 
qualitativo, mediato 
da questionario. 
 
Metodo di raccolta: Il 
questionario che è 
stato utilizzato 
nell’intervista è 
costituito da 43 
affermazioni. Queste 
fanno riflettere sugli 
elementi che 
ostacolano e 
facilitano l’indagine di 
routine per la 
rilevazione di donne 
cha hanno subito 
violenza. 
 
Popolazione: Il 
documento 
contenente l’intervista 
è stato inviato per 
posta elettronica a 
1000 infermieri e 
1000 medici. In 
totale, hanno 
compilato il 
questionario 931 
persone (597 

Identificare 
barriere 
specifiche e 
facilitatori per le 
indagini di routine 
di individuazione 
dell’IPV. 
Valutare se questi 
sono correlati a 
caratteristiche 
proprie degli 
intervistati.  
 
 
 

Dallo studio è 
emerso che la 
formazione e 
l’esperienza 
professionale 
sono associate ad 
un aumento di 
preparazione e 
fiducia in sé 
stessi.  Gli 
infermieri che 
hanno risposto al 
sondaggio hanno 
espresso di non 
aver ricevuto una 
formazione 
specifica riguardo 
il tema dell’IPV. 
La maggior parte 
dei medici e degli 
infermieri hanno 
riferito la 
mancanza di 
un’adeguata 
formazione. Gli 
infermieri si 
sentono meno 
preparati rispetto 
ai medici. Altri 
fattori che 

Solo il 32,8% 
dei medici ha 
restituito il 
questionario 
compilato. 
L’utilizzo del 
questionario 
come mezzo di 
analisi è 
risultato essere 
riduttivo, molti 
dei partecipanti 
allo studio 
hanno scritto 
nei commenti le 
loro esperienze 
professionali e i 
loro vissuti. 
Nelle domande 
a risposta 
aperta solo 
quattro 
partecipanti allo 
studio non 
hanno 
specificato la 
loro 
professione.  
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infermieri e 328 
medici).  
 
Gli intervistati sono 
stati selezionati da 
aree di pratica pre-
individuate dalla 
letteratura come aree 
dove c’è la maggior 
probabilità di 
prendersi cura di 
donne che hanno 
subito IPV. 
 
 
Contesto: Gli 
intervistati 
appartengono ad 
aree di lavoro quali: 
studio familiare, 
ostetricia e 
ginecologica, cure 
d’emergenza, 
assistenza 
materno/neonatale e 
salute pubblica. 
 
L’indagine è stata 
svolta da marzo a 
giugno 2004.  
 

emergono dallo 
studio sono: 
sentimenti di 
impotenza e 
perdita di 
controllo di fronte 
alla donna che ha 
subito violenza; 
preoccupazioni 
per la sicurezza e 
paura di offendere 
la donna; scarsa 
capacità di 
intervista o di 
comunicazione.  
Dallo studio è 
emerso che 
l’identificazione 
dell’IPV dipende 
anche dalla 
disponibilità della 
donna di 
affrontare il 
problema. 

Barriers to 
Screening for 
Domestic 
Violence in 

Lisa Yonaka, 
RN, MSN, 
Marian K. 
Yoder, EdD, 

2007. 
 
San Jose, Stati 
Uniti. 

Tipo di studio: 
Progetto pilota, 
mediato da 
questionario.  

Identificare le 
potenziali barriere 
registrate dagli 
infermieri di 

Dallo studio è 
emersa 
mancanza di 
istruzione e di 

Limiti dello 
studio non 
specificati. 
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the Emergency 
Department. 

RN, Janet B. 
Darrow, RN, 
MS, 
and John P. 
Sherck, MD. 
 

 
Metodo di raccolta: Il 
questionario mira ad 
analizzare tre 
componenti.  
La prima fa 
riferimento alle 
credenze e gli 
atteggiamenti degli 
infermieri nell’ambito 
della violenza 
domestica. 
La seconda raccoglie 
informazioni 
demografiche. La 
terza indaga 
sull’utilizzo degli 
screening IPV. Alle 
dichiarazioni iniziali è 
stata aggiunta 
un'ulteriore domanda 
che analizza la 
presenza di barriere 
linguistiche.   
 
Popolazione: Il 
questionario è stato 
distribuito a tutti gli 
infermieri del pronto 
soccorso. In totale 
sono stati compilati 
33 questionari 
 
Contesto: Infermieri 
che lavorano 

pronto soccorso 
nello screening di 
pazienti che 
hanno subito 
violenza 
domestica. 
Valutare 
l’educazione degli 
infermieri e la loro 
conoscenza sul 
tema della 
violenza 
domestica.   

formazione su 
come porre le 
domande riguardo 
agli abusi, 
barriere 
linguistiche tra 
infermieri e 
pazienti, una 
storia familiare di 
abusi e il tempo a 
disposizione per il 
colloquio. 
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nell’ambito del pronto 
soccorso 

Mythis and 
Stereotypes: 
How registres 
Nurses Screen 
for Intimate 
Partner 
Violence. 
 

Ruthie 
Robinson, PhD, 
RN, FAEN, 
CEN, 
Beaumont, TX. 

2010. 
 
Stati Uniti. 

Tipo di studio: Studio 
qualitativo.  
 
Metodo di raccolta: É 
stata utilizzata una 
tecnica di intervista 
strutturata, composta 
da 10 domande. 
Sono state utilizzate 
statistiche descrittive 
per identificare le 
caratteristiche dei 
partecipanti. I dati 
sono poi stati 
codificati e analizzati. 
 
Popolazione: 13 
infermieri del 
dipartimento di 
emergenza in 3 
reparti di pronto 
soccorso diversi. 
 
Contesto: Gli 
intervistati lavorano 
nell’ambito del Pronto 
Soccorso. 
 

Identificare il ruolo 
dell’infermiere di 
fronte alle donne 
che hanno subito 
violenza a causa 
del partner. 

Dall’indagine è 
emerso che: miti, 
stereotipi, 
credenze e 
preconcetti 
influenzano 
negativamente gli 
infermieri durante 
l’applicazione 
degli screening e 
nella presa a 
carico di donne 
che hanno subito 
violenza. Dallo 
studio è anche 
emerso che 
alcune infermiere 
hanno il timore di 
essere coinvolte 
nel problema 
della paziente.  
Inoltre, è stata 
rilevata 
l’importanza di 
osservare 
attentamente il 
comportamento 
della donna, ma 
anche 
l’atteggiamento di 
chi l’ha 
accompagna. 
 

Numero ridotto 
di infermieri che 
hanno 
partecipato allo 
studio. 
Questi avevano 
il timore di 
essere visti in 
modo negativo 
e tendevano a 
rispondere in 
modo 
professionale e 
appropriato alle 
domande del 
questionario. 
Mancanza di 
letteratura che 
spiega come 
interpretare i 
dati nel modo 
più opportuno. 
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È emersa la 
frustrazione da 
parte degli 
infermieri che non 
capiscono perché 
la donna non 
vuole 
interrompere la 
relazione con il 
partner violento e 
di conseguenza 
alcuni tendono a 
non sottoporre 
alcune donne allo 
screening.  
È stata 
evidenziata la 
frustrazione da 
parte degli 
infermieri, poiché 
non possono 
aiutare 
concretamente la 
paziente a 
risolvere il 
problema nel 
reparto in cui si 
trovano (pronto 
soccorso).  
È stata 
evidenziata anche 
la mancanza di 
tempo per 
indagare se la 
donna è soggetta 
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a violenza da 
parte del partner. 
Inoltre è emerso 
anche un deficit di 
conoscenze da 
parte degli 
infermieri sul 
tema dell’IPV. 
Gli infermieri 
uomini che sono 
stati sottoposti 
allo studio hanno 
dichiarato di  aver 
hanno meno 
difficoltà nella 
cura delle “ferite” 
piuttosto che 
prendersi cura 
degli aspetti 
emotivi.  
Infine, dallo studio 
è emersa la 
percezione da 
parte degli uomini 
infermieri che le 
donne si trovino 
meglio a parlare 
con altre donne e 
che con infermieri 
uomini (essendo 
un uomo che ha 
causato le 
“ferite”). 
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What Are 
Barriers to 
Nurses 
Screening for 
Intimate Partner 
Violence? 
 

Mican I. 
DeBoer, BSN, 
RN; CEN, 
Rashmikant 
Kothari, MD, 
Catherine 
Kothari, MA, 
Amy L. 
Koestner, MSN, 
RN, Thomas 
Rohs Jr, MD. 
 

2013. 
 
Stati Uniti. 

Tipo di studio: 
Indagine trasversale 
anonima, mediata da 
questionario. 
 
Metodo di raccolta: Il 
questionario utilizzato 
nello studio è 
costituito da 7 
domande sui dati 
demografici, 22 sulle 
abitudini, le barriere e 
domande basate 
sulla conoscenza del 
tema della violenza 
domestica, 10 a 
scelta multipla e 15 
finali di 
autovalutazione. 
 
Popolazione: 
Infermieri che sono o 
che sono stati in 
posizione di dover 
fornire assistenza 
diretta alla paziente 
vittima di violenza. 
 
I partecipanti sono 
stati reclutati dal 
dipartimento della 
comunicazione 
attraverso posta 
elettronica. 
 

Identificare quali 
sono le barriere 
che gli infermieri 
incontrano 
nell’applicazione 
degli screening 
per identificare le 
donne vittime di 
violenza da parte 
del partner. 

Dallo studio è 
emerso: 
mancanza di: 
tempo, 
formazione e 
privacy, nonché 
paura di offendere 
la paziente, 
l’esperienza 
personale 
dell’infermiere nei 
rapporti con il 
tema della 
violenza 
domestica. 
 

 

L’ospedale in 
cui è stata 
svolta la ricerca 
era di medie 
dimensioni. 
Scarsa risposta 
tasso 
all’indagine.  
Mancanza di 
conoscenze da 
parte degli 
infermieri sul 
tema.  
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Contesto: Gli 
infermieri coinvolti 
nello studio lavorano 
nelle aree di 
emergenza: Pronto 
Soccorso, unità di 
terapia intensiva 
(n=4), lavoro e 
consegna, reparti di 
medicina generale 
(n=4), unità di 
psichiatria 
ospedaliera (n=1), il 
team di gestione dei 
casi e il team delle 
risorse 
infermieristiche. 
 

Emergency 
nurses’ 
experiences of 
caring for 
survivors of 
intimate partner 
violence. 
 

Annatjie van der 
Wath, Neltjie 
van Wyk & Elsie 
Janse van 
Rensburg. 

 

2013.  
 
Sud Africa. 

Tipo di studio: Studio 
qualitativo mediato 
da interviste.  
 
Metodo di raccolta: 
Le interviste sono 
state registrate e 
hanno avuto una 
durata media di 40-
45 minuti. Queste 
venivano terminate 
quando i partecipanti 
avevano finito di fare 
le loro considerazioni. 
Sono state poste 
domande aperte agli 
intervistati.   

Esplorare e 
descrivere 
l’esperienza degli 
infermieri di 
emergenza 
nell’assistenza a 
donne vittime di 
violenza da 
partner. 

Dallo studio è 
emerso che 
l’assistenza a 
donne vittime di 
violenza reca 
negli infermieri un 
forte impatto 
emotivo, 
sviluppato con 
sentimenti di: 
depressione, 
tristezza, paura, 
shock, rabbia e 
simpatia nei 
confronti della 
vittima. 

È stato difficile 
per gli 
infermieri 
intervistati 
separare le loro 
esperienze 
personali, i 
sentimenti e le 
emozioni che 
l’incontro con 
queste ha 
lasciato dentro 
di loro. 
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I dati sono stati 
analizzati cercando il 
significato 
dell’esperienza dei 
partecipanti allo 
studio. 
 
Popolazione: 11 
Infermieri che 
lavorano nell’ambito 
delle emergenze. 
 
Gli infermieri reclutati 
per lo studio sono 
entrati in contatto 
almeno una volta 
nell’anno precedente 
a questo con almeno 
una donna vittima di 
violenza da partner. 
 
Contesto: Reparti di 
emergenza di due 
ospedali pubblici in 
Sud Africa. 
 

To ask, or not to 
ask: the 
hesitation 
described by 
district nurses 
encountering 
women exposed 

Eva Sundborg, 
Lena Törnkvist, 
Nouha Saleh-
Stattin, Per 
Wändell and 
Ingrid Hylander. 
 

2015. 
 
Svezia. 

Tipo di studio: Studio 
qualitativo mediato 
da interviste.  
 
Metodo di raccolta: I 
partecipanti sono 
stati intervistati 
individualmente e le 

Migliorare la 
comprensione 
delle esperienze 
degli infermieri 
che incontrano le 
donne esposte 
alla violenza del 
partner.  

Dalla ricerca i 
fattori ostacolanti 
che sono emersi 
nell’identificazione 
di donne che 
subiscono 
violenza 
domestica sono: 

Il modello 
utilizzato per lo 
studio deve 
essere testato 
in ogni contesto 
per garantire la 
pertinenza 
prima di 
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to intimate 
partner violence. 
 

interviste sono durate 
dai 40 ai 90 minuti. 
Le domande erano 
aperte. 
 
Popolazione: 11 
infermiere hanno 
partecipato allo 
studio. 
 
Contesto: Infermieri 
che lavorano al 
distretto di assistenza 
sanitaria di 
Stoccolma.  
 

l’esitazione a 
chiedere e a porre 
le domande; la 
mancanza di 
strategie; la paura 
di reagire 
emotivamente; un 
coinvolgimento 
emotivo 
importante, ciò 
crea la paura di 
domandare; le 
convinzioni, come 
l’idea che in 
determinate 
culture la violenza 
domestica è 
accettata e vista 
come una cosa 
normale; la 
convinzione da 
parte degli 
infermieri che le 
donne che fanno 
uso di alcool sono 
maggiormente 
abituate ad 
essere “abusate” 
e non lo 
considerano 
grave.  La paura 
di mettere le 
donne in 
imbarazzo.  
 

proseguire ad 
un’altra ricerca 
con questo 
modello.   
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An exploration 
of screening 
protocols for 
intimate partner 
violence in 
healthcare 
facilities: a 
qualitative study. 
 

Jessica R 
Williams, 
Valerie 
Halstead, 
Deborah Salani 
and Natasha 
Koermer. 
 

2016. 
 
Stati Uniti. 

Tipo di studio: 
Ricerca qualitativa 
descrittiva mediata da 
interviste semi-
strutturate.  

 
Metodo di raccolta: 
Inizialmente, sono state 
poste delle domande 
introduttive sulla 
politica/prassi di 
screening e di risposta 
IPV. La seconda 
batteria di domande 
chiedeva ai partecipanti 
di fornire informazioni 
più specifiche riguardo 
gli screening utilizzati 
all’interno del reparto in 
cui lavorano. La terza 
serie di domande 
faceva riflettere i 
partecipanti sui fattori 
ostacolanti e facilitanti 
nell’attuazione degli 
screening. 

 
Popolazione: 
Allo studio sono stati 
reclutati 18 partecipanti 
(medici e infermieri).  
Questi prima di 
partecipare alla ricerca 
hanno dichiarato di 
essere a conoscenza 
dello screening IPV e 
dei protocolli in vigore 
all’interno della struttura 
in cui lavorano.  

Esplorare i diversi 
metodi di 
screening per 
identificare la 
violenza del 
partner e 
comprendere 
quali sono le 
barriere ed i 
facilitatori che 
aiutano 
nell’identificazione 
delle donne che 
subiscono 
violenza 
domestica.  
 

Dallo studio gli 
ostacoli che sono 
emersi 
nell’applicazione 
degli screening 
sono: problemi 
legati alla 
comunicazione 
che spesso 
derivano dalla 
riluttanza della 
paziente di 
parlare dell’IPV; 
l’incapacità degli 
operatori sanitari 
di stabilire un 
rapporto con la 
donna, questo 
può essere 
dovuto a 
sentimenti e 
convinzioni 
personali riguardo 
il tema  o dal fatto 
che alcune 
pazienti non 
rispondono alle 
domande che 
fanno riferimento 
alla violenza; la 
cultura, gli 
operatori sanitari 
a volte si trovano 
in difficoltà a fare 
determinate 
domande in 

Limiti dello 
studio non 
specificati. 



 

70 
 

 
Contesto: 
I partecipanti sono stati 
selezionati da 16 
strutture, quali: cure 
primarie (n=4), 
ostetricia/ginecologia 
(n=4), pediatria (n=4) 
ed emergenza (n=4).  

 
 

quanto in certe 
culture la violenza 
domestica è 
maggiormente 
accettata; la 
mancanza di: 
tempo,  privacy,  
di continuità nelle 
cure e follow up, 
fiducia nelle 
attuali domande 
che ci sono in 
alcuni screening e 
protocolli da porre 
alla donna. 
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