
VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE:

COSA VEDERE

COME AGIRE

QUALI OBBLIGHI

FEBBRAIO 2018 

MONFALCONE
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IL PRONTO SOCCORSO

Spesso è il primo e l’UNICO luogo dove le donne si 

rivolgono.

Una percentuale compresa tra il 19 e il 30% delle 

donne maltrattate è stata la prima volta nei 

dipartimento  emergenza. 

Il 14% delle donne è visitata negli ambulatori interni 

alle

cliniche mediche.



POSSIBILI SEGNI/SINTOMI DI PRESENTAZIONE

• Molti accessi per cause accidentali (ho battuto sullo spigolo, 

sono scivolata dalle scale)

• Ansia, attacchi di panico, Depressione

• Malessere aspecifico (dolore toracico o addominale,    

cefalea, cardiopalmo)

• Tentato suicidio (1.5%)

• Abuso di droghe o alcool

• Ipertensione, cefalea cronica, disordini 

gastrointestinali              
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2012 - agosto

AAS3 _Area Emergenza_ San Daniele del Friuli_2018



h.11.08

h.11.14
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…percosse da 

persona nota

Contusione sterno, 

FANS + Valium

7 minuti



Uccisa a 22 anni dal suo ex: l'aveva denunciato tre volte. 
Lisa Puzzoli, 22enne di Villaorba di Basiliano, è stata uccisa a coltellate dall'ex convivente, con 

cui aveva avuto anche una bambina. 

 dicembre 2012

 arrivo 118, già cadavere, scenario complesso

Messaggero Veneto

Vincenzo Manduca si è procurato l’arma a 

Forli: 3 ore dopo… il massacro. 

Ha lasciato la lama nella schiena di Lisa. 
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Nel nostro Pronto Soccorso c’è 

qualche problema di

sensibilità / capacità 

di individuare / affrontare

 maltrattamenti e  violenza 

domestica
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LA VIOLENZA DOMESTICA: la conosciamo?

San Daniele del Friuli – Sala Consigliare Biblioteca Guarneriana 

21-28 novembre e 5 dicembre 2013
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1° Pomeriggio – Che cosa è la violenza 
Contenuti Formatori 

Motivazione che ha spinto, fatto nascere la necessità di questo evento formativo - presentazione 

di alcuni dati statistici raccolti dal PS di San Daniele. 

Dr. F Pertoldi 

Aspetti generali che identifichino il termine violenza: grandezza del fenomeno, in che cosa 

consiste il ciclo della violenza, aspetti culturali, tipologia.  

Associazione "Voce donna" di Pordenone   

M. De Stefano  

Individuazione degli indicatori di violenza e di gravità. Riattivatori degli elementi traumatici nella 

persona che subisce violenza – sintomi non fisici.  

Associazione "Voce donna" di Pordenone   

M. De Stefano; Dr. G. Zamparutti 

Discussione e gruppi di lavoro con simulazioni  – analisi dei casi  Dr.ssa F. Nascimben; Dr. G. Zamparutti 

 

 

2° Pomeriggio -  Rete territoriale e forme di tutela della paziente 
Contenuti Formatori 

Presentazione dei servizi dell'ASS 4 (distretto, consultorio, servizio sociale dei comuni SSC, 

ospedale,....) 

Dr. M. Sigon - Dr.ssa M. Peresson -  

Dr. G. Zamparutti 

Autorità giudiziaria: ruolo e funzioni. Forme di protezione per le donne. Magistrato UD dr.ssa Annunziata Puglia  

Segnalazione: definizione e ipotesi di un modello di segnalazione condiviso. Dott.ssa Mara Lessio Ufficio minorile 

questura Udine 

Centri anti violenza: modalità operative, approccio metodologico. Associazioni di interesse. Associazione "Voce donna" di Pordenone  M. 

De Stefano 

 

3° Mattina – Presa in carico della paziente 
Contenuti Formatori 

Accogliere la donna vittima di violenza domestica: esempi di modalità di approccio all'utente.  

Centro “Tiama” ella cooperativa “La Strada” 

di Milano 

Dr.ssa Fanny Marchese 

Come la violenza domestica influenza la genitorialità: i figli come risorsa positiva per cambiare 

Diversità etniche e culturali: come approcciare il fenomeno con le donne migranti 

La valutazione del rischio per recidiva e le emozioni degli operatori: come gestire il 

controtransfer traumatico 

Proposta operativa per la costituzione di una rete antiviolenza territoriale 

 



Anno Triage - Infermiera Ambulatorio- Medico

2010 - 2014 88 244

2015 – 2016 73 49

Totale 161 293

  

Pronto Soccorso San Daniele, circa 

30.000 accessi / anno



I NOSTRI LIMITI

difficoltà a credere 

paura di troppo coinvolgimento

paura della responsabilità
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COSA NON FARE

giudicare

sottovalutare

psicologizzare (non adesso)

“scaricare”

accontentarsi di “segnalare” ad un superiore
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COSA FARE

          ascoltare (compatibilmente con 

tempo a disposizione)

          credere

          dare priorità e disponibilità

          consultare collega più esperto

          segnalare /denunciare alle 
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non riconoscere una violenza

è un ERRORE DIAGNOSTICO

alla pari di un mancato 
riconoscimento di una snd 

coronarica
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DOBBIAMO IMPARARE BENE

identificare e documentare tutte le informazioni utili (foto?)

accogliere e rassicurare

gestire urgenza medica / traumatologica

valutare dimissibilità

attivare rete di protezione

disponibili a OBI/ricovero per protezione

allertare correttamente autorità giudiziaria
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F.K. nata nel 1983

dal 2002 al 2014 

29 accessi al Pronto Soccorso:
3 volte per travaglio di parto

26 volte per percosse

Non voglio interferenze nella mia vita :

se non pesta me, maltratta i bambini.

Ha lui tutti i passaporti

L’ Autorità Giudiziaria chiede la documentazione sanitaria di…
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GRAZIE
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