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• La violenza contro le donne è  

un  grave problema sociale, 

politico e di salute pubblica che 

colpisce un numero 

estremamente alto di donne.

• Ha pesanti conseguenze da un 

punto di vista sanitario, sulla 

salute fisica, psicologica, 

sessuale e riproduttiva della 

donna.

Organizzazione Mondiale della sanità



Inchiesta ISTAT 2008

La frequenza della violenza è particolarmente elevata 

nelle donne giovani e  le violenze psicologiche sono 

ancora più frequenti di quelle fisiche o sessuali

Conseguenze: immediate e dirette (una lesione 

uno stato di shoc) o indirette a medio e lungo 

termine (malattia cronica o disabilità)



Numeri della Violenza in Italia

• 19% delle donne italiane ha subito nel corso della vita,

violenze fisiche o sessuali da un partner o da un ex-partner

• 38 % ha subito abusi psicologici (umiliazione, minacce, ricatti,

venir terrorizzate, essere chiuse in casa/ o fuori..)

• Il 9 % ha subito stalking (quasi sempre dall’ex)

• 6% ha subito violenza negli ultimi 12 mesi

FRA-European Union Agency for Fundamental Rights 2014



Violenza sulle donne

• 12% delle donne ricoverate per IVG

• 14% delle donne che accedono per motivo qualsiasi al PS

• 4-20 % in gravidanza

Ruolo Chiave degli Operatori Sanitari

Far finta di non vedere e tacere rappresenta una forma di collusione  



Linee guida: Formazione 

� Operatori sanitari ,Tecnico amministrativi

Dirigenti

� Erogata e coordinata da operatrici dei Centri

Antiviolenza

� Multidisciplinare: lavoro di rete

� Rispetto dei diritti umani e promozione della

parità di genere

� Confrontare gli operatori con i loro pregiudizi

� Inserirla nel corso degli studi

� Proposta ad intervalli regolari  

La formazione degli operatori socio-sanitari è 

essenziale: 



Linee guida OMS

La responsabilità del SSN nel rispondere alle conseguenze 

sanitarie della violenza viene chiaramente indicata come un 

obbligo etico e professionale e non come un’opzione lasciata alla 

buona volontà del singolo

Screening universale o case finding (solo se fattori di rischio)

Formazione necessaria ma ancora insufficiente 



Violenza sulle donne

Attualmente per una donna vittima di violenza  trovarsi 

di fronte un medico che voglia e la sappia aiutare 

rappresenta una questione di fortuna e non un 

diritto……..



Direttive OMS

� Formazione degli operatori

� Requisiti minimi: gli operatori devono essere preparati a fare

domande sulla violenza di genere

� Devono essere utilizzate procedure standard

� I consulti devono avvenire in luoghi che assicurino la privacy



Direttive OMS

� La riservatezza deve essere garantita

� Occorre assicurarsi che ci sia un sistema attraverso il quale

una vittima possa avere accesso ai servizi sanitari adeguati

� In caso di aggressione fisica, l’ospedale deve essere attrezzato

per fornire supporto alla donna



VITTIME  E AUTORI

Nessuna differenza secondo l’età, l’istruzione o 

l’occupazione delle donne

In oltre il 60% dei casi è un uomo insospettabile



Segnali di sospetta violenza di genere

� Ricorso ripetuto al Pronto Soccorso per ferite o traumi

giustificati con una storia confusa e contraddittoria

� Racconto di dolore pelvico cronico, di continue infezioni

genito-urinarie, di patologie gastrointestinali croniche, cefalea,

dolore cronico

� Storia di depressione, abuso di droghe o farmaci, tentativi di

suicidio



Segnali di sospetta violenza di genere

� Continue preoccupazioni per la salute, non definite

� Stato ansioso non sedabile

� Partner sempre presente alle visite e screditante a cui la donna

tende a delegare le decisioni

� Difficoltà a seguire le prescrizioni sanitarie



Violenza durante la gravidanza

Organi più colpiti: addome, seno e genitali 

La gravidanza rende la donna più 

vulnerabile, riducendo la sua autonomia 

sia emotiva che finanziaria: i cambiamenti 

legati alla gravidanza possono essere 

vissuti dal partner come una opportunità 

per stabilire potere e controllo sulla donna 

Il 30 % dei maltrattamenti hanno inizio proprio in gravidanza, 

specie nel secondo-terzo trimestre

Il 69 % delle donne maltrattate prima della gravidanza 

continuano a subire violenza e nel 13 % tali episodi si 

intensificano  



Violenza in gravidanza

Motivi

� Rabbia verso una gravidanza

non voluta

� Gelosia nei confronti del

nascituro

� Ostilità nei confronti della

gravidanza che non permette

alla donna di occuparsi

dell’uomo come prima

Fattori di rischio

� Una gravidanza indesiderata

� La giovane età (16-19 anni)



Sospetta violenza in gravidanza

� Iperemesi gravidica, algie pelviche, infezioni urinarie

� Patologie più sfumate e scarsamente definibili che comunque

richiedono il ricovero

� Ritardo nelle cure prenatali. Prima visita ostetrica nel 2°-3°

trimestre

� Mancata presenza ad alcuni appuntamenti senza motivo

� Eccessiva ansietà nei confronti del decorso e dell’esito della

gravidanza

� Insicurezza, infelicità e depressione



Denuncia violenza sessuale 

� Fenomeno sommerso: solo il 5% denuncia

� Molte avvengono in famiglia per opera del partner o persona

conosciuta

� Ancor meno si sa di violenze sessuali ad opera di immigrati a

danno di donne loro connazionali (matrimoni combinati)



Violenza di genere

� Garantire inizialmente colloqui senza il partner

� Se paziente straniera richiedere la presenza della mediatrice

� Allontanarsi con la paziente in caso di dubbia violenza per

permettere di instaurare un rapporto di fiducia

� Attivare il territorio e comunicare i diritti di una donna

straniera vittima di violenza

� Volantini e poster nelle toilette, fuori dagli ambulatori, in PS

su come combattere la violenza



Popolazione Provincia di Gorizia

• Popolazione residente: 140.000

• Popolazione straniera: 12.831, ossia il 9.2 % della popolazione

residente

• Comunità più frequente è quella Bengalese, seguita dalla

rumena e dalla bosniaca

• Accessi PS Monfalcone: 34355

• Accessi PS a Gorizia: 21260



Casi di violenza nella Provincia di Gorizia 

� “Codici rosa” a Monfalcone

- nel 2015: 19 casi

- nel 2016: 16 casi di cui 1 tentato stupro  

- nel 2017: 27 casi
4 stranieri: 1 rumena, 1 bengalese, 1 cinese, 1 

sudamericana

-2 sospette violenze su minore

-1 sospetta violenza sessuale

-1 caso di bullismo

-1 violenza sull’uomo

23 italiani

� Violenza sessuale (Monfalcone e Gorizia): 

- 2015:  1 stupro conclamato  e 1 dubbio in donna con T21

- 2016: 1 tentata violenza sessuale 

- 2017: 4 nessun stupro conclamato

Discrepanza fra i dati dei centri antiviolenza e i dati del PS



Stanza Rosa

Inaugurata a Monfalcone 1.10.2014 a Gorizia 19.12.14

nell’ambito del progetto codice rosa, un percorso di accoglienza

dedicato a donne, bambini, immigrati, omosessuali, anziani che

hanno subito violenza di genere.

Creare un luogo per accogliere la vittima di violenza in un clima

di privacy, dove poter essere visitata da specialisti ed avere un

colloquio con gli altri protagonisti della rete ed evitare ulteriori

spostamenti.



Protocollo violenza domestica in PS

� Accoglienza in un clima di privacy

� Triage in base ai sintomi riportati (se violenza sessuale  si 

assegna codice  giallo)

� Icona della violenza domestica 

� Stanza Rosa 

� Anamnesi e visita in un clima di Privacy

� Raccolta dei reperti e conservazione degli stessi 

� Prelievi tossicologici e infettivologici

� Informazioni dettagliate sulla rete (assistenti sociali, centro 

antiviolenza) e sulla possibilità di un alloggio in un luogo sicuro



Caso clinico: Anamnesi

Per l’attuazione del protocollo sull’abuso sessuale la signora viene trasportata

mediante l’ambulanza all’Ospedale di Monfalcone e accolta, insieme al figlio

nella stanza rosa.

Donna di 22 aa, extracomunitaria residente in altra regione si presenta in PS con

il figlio di 5 aa, accompagnata da un parente residente in FVG.

Durante la notte la paziente viene aggredita dal marito ubriaco e costretta,

mediante pugni e sotto minaccia, ad avere un rapporto sessuale.

In questa occasione il bambino dormiva.

La donna riferisce continui episodi analoghi e che anche il figlio è vittima di

violenza reiterata. Pertanto quella notte si allontana con il figlio rifugiandosi da

parenti. Si rivolge al PS di Gorizia dove interviene il personale della Questura che

accompagna madre e figlio in tutte le fasi successive .



Caso Clinico- E.O. 
La paziente non evidenzia ecchimosi al volto, ma dolorabilità alla palpazione dei condili 

mandibolari bilateramente,  alla palpazione emicostato dx ,rachide dorsale e  dolore alla 

palpazione dei quadranti addominali inferiori. 

Presenta ecchimosi al braccio III superiore posteriormente e all’avambraccio ed 

ecchimosi ai piedi, non dolorabilità alla palpazione delle prominenze osse (si eseguono 

fotografie delle aree interessate). 

Eco: non versamento endoaddominale, pleurico e pericardico

RX rachide dorsale e coste monolaterale: negativa

La paziente riferisce di essersi lavata dopo la violenza e di aver cambiato i vestiti e gli 

slip. Si raccolgono i vestiti e separatamente gli slip su un telo sterile e si imbusta come 

previsto dal protocollo.



Caso Clinico- E.O. 

Si eseguono i prelievi tossicologici (benzodiazepine, anfetamine, metadone, cocaina,

cannabinoidi, oppiacei, etanolo), infettivologici (HBV, HCV, HIV, TPHA) ed il test di

gravidanza

La paziente viene poi accompagnata nel reparto di Ginecologia dove viene compilata la 

scheda clinica.

Il bambino viene visitato nella stanza rosa dalla pediatria



Caso clinico: E.O. Gin

Si esegue nuovamente l’esame obiettivo generale, riportando quanto descritto

nel verbale del PS e segnando sulle foto allegate le aree interessate.

Il medico ginecologo sottopone la paziente ad una serie di domande per 

descrivere in modo accurato quanto accaduto, precisando circostanze e modalità 

dell’aggressione, quanto tempo è trascorso dalla violenza, se si è già rivolta ad 

altre  strutture, se ha assunto farmaci . 

La signora riferisce di aver cambiato gli abiti, di aver urinato, di non aver vomitato. 

Ripete nuovamente i sintomi già descritti in PS.  Riferisce paura, aumentato stato 

di allerta, e pianto.



Caso clinico: E.O. Gin

Visita ginecologica dolore alla palpazione bimanuale dell’utero e alla sua mobilizzazione,

perineo dolente alla palpazione

Ecografia TV nella norma

Si passa alla visita ginecologica, ad occhio nudo, non avendo in reparto il colposcopio

dislocato altrove.

Si segnala l’assenza di arrossamento, la presenza di erosione a carico della mucosa anale , 

dolente alla divaricazione  (si eseguono fotografie)

Si eseguono 2 tamponi per sede  (vagina, cervice, rettale e orale) per ricerca spermatozoi 

e per la tipizzazione DNA (1 da strisciare e 1 da essiccare) e i tamponi secondo il 

Protocollo per MST (germi comuni, Trichomonas, Chlamydia e N. Gonorrea) 



Caso clinico: conclusione

Diagnosi: contusione emicostato, dorsale, al volto e arti superiore, stupro

Prognosi 30 giorni

Le foto vengono consegnate su supporto informatico al Sovraintendente della

Questura di Gorizia, i vestiti conservati in PS fino a richiesta dell’Autorità

Giudiziaria insieme a copia del verbale. La polizia dispone l’accompagnamento

della signora e del figlio in luogo sicuro attivando la procedura per gli

allontanamenti in emergenza e rientrerà in PS per esami radiologici il giorno

successivo.

Il Personale di Polizia raccoglie la denuncia dettagliata della donna, in Italia da

soli 2 mesi

In questa occasione emergono violenze fisiche e psicologiche subite (calci, pugni, 

insulti e minacce) anche alla presenza del figlio, anche lui vittima di violenza in 

alcune circostanza.



Caso clinico: conclusione

Il tutto in un contesto di matrimonio combinato e abuso di sostanze alcoliche da 

parte del marito.

In seguito a quanto raccolto l’ A.G. competente emetteva a carico dell’uomo, la

misura cautelare della custodia in carcere e al termine dell’iter giudiziario il

marito subiva una condanna che sta tuttora scontando.

La donna attualmente vive insieme al figlio in un’altra provincia, ha un permesso di 

soggiorno e lavora.



Protocollo violenza sessuale

1-CIRCOSTANZE E MODALITA’ DELL’AGGRESSIONE:

(data e ora / luogo / numero degli aggressori / conosciuti / tipo 

di relazione / sconosciuti / attivi o meno / eventuali notizie 

sull’aggressore / presenza o meno di testimoni / minacce con o 

senza lesioni fisiche / minacce vere e proprie  o solo verbali / 

furto di qualcosa / presenza di armi / ingestione di alcolici o 

altre sostanze / perdita di coscienza / sequestro in ambiente 

chiuso e per quanto tempo / la vittima è stata spogliata  

integralmente o parzialmente / le sono stati strappati i vestiti / 

penetrazione vaginale e/o anale e/o orale / penetrazione unica 

o ripetuta / penetrazione con oggetti / uso di preservativo / 

avvenuta eiaculazione / manipolazioni genitali)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________-



COSA E’ ACCADUTO DAL MOMENTO DEI FATTI ALLA VISITA ATTUALE

Tempo trascorso dallla violenza________________________________________

Si è già rivolta ad altre strutture sanitarie o ad un medico

si no

Dove______________________________________Quando________________

Fotocopie acquisite da altre strutture sanitarie

si no

Farmaci somministrati______________________________________________

Pulizie delle zone lesionate o penetrate  si,      con _____________________

no

Cambio slip no

si

Cambio altri indumenti no

si

Minzione no

sì

Defecazione no

si

Vomito no si

Pulizia cavo orale no

si

Assunzione di farmaci no                             

si__________

Rapporti sessuali prima  dopo l’aggressione

dato non riferito

Quando________________________________________________________

3- SINTOMATOLOGIA RIFERITA

cefalea / dolore al volto / dolore al collo / dolore toracico / dolore agli arti / algie 

pelviche / disturbi genitali / disturbi perianali / disuria / dolore alla defecazione / 

tenesmo rettale / altro

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Sintomi psichici:

paura, sentimenti di impotenza e di orrore al momento del trauma / distacco, 

assenza di reattività emozionale sensazione di stordimento / amnesia 

dissociativa con incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma / 

persistente rivissuto dell’evento (immagini, pensieri, sogni, flashback) / sintomi 

d’ansia e di aumentato stato di allerta (ipervigilanza, insonnia, incapacità di 

concentrazione, irrequietezza, risposte di allarme esagerate) / pianto / paure di 

conseguenze future / altro:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Protocollo violenza sessuale



4- ESAME OBIETTIVO GENERALE

Descrizione di lesioni e tracce (segnalare anche su schema corporeo)

Fotografie si no

allegate si no; 

motivo________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________ 

Protocollo violenza sessuale



5-ESAME GENITALE

Segnare su disegno

Eseguito mediante occhio nudo

colposcopico

Fotografie no allegate: si no; 

motivo________________

Esame non eseguito; 

motivo__________________________________________

Descrizione____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

IMENE: 

fimbriato anulare semilunare

margini regolari, privo di incisore che raggiungono la base di impianto

con incisura singola non fino alla base di 

impianto

con incisore multiple fino alla base di impianto

evidenza di 

________________________________________________________

Ultima mestruazione____/____/________

Contraccezione 

attuale_____________________________________________________

VISITA GINECOLOGICA BIMANUALE:

Non eseguita; 

motivo:______________________________________________________

Vagina_______________________________________________________

Collo uterino___________________________________________________

Corpo uterino__________________________________________________

Annessi________________________________________________________

ESAME SPECULARE:

Portio__________________________________________________________

Pareti vaginali___________________________________________________

Secrezioni, sanguinamento, 

altro_____________________________________________

PERINEO E ANO:

Evidenza di lesioni (arrossamenti, escoriazioni, soluzioni di continuo 

superficiale o profonda, area ecchimotica, gavocciolo emorroidario, ragade, 

fistola, sanguinamenti, secrezioni, altro)

Sede e descrizione_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Protocollo violenza sessuale



6-PRELIEVI MATERIALE BIOLOGICO

Indumenti indossati al momento dell’aggressione, inviati all’Istituto di 

Medicina Legale

TIPO DI INDUMENTO TRACCE

________________________________________________

si no

________________________________________________

si no

________________________________________________

si no

________________________________________________

si no

ESAMI TOSSICOLOGICI

Urine Sangue

SCREENING MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE

Non eseguito; 

motivo________________________________________________

Programmato il _____/_____/_______ ore_____

Batteriologico morfologico Sierologia Lue

HBsAg

Chlamydia T. HIV Ab

HCV Ab

ALTRI ESAMI 

Test di gravidanza_________________ βHCG altro__________

7-TERAPIE PRESCRITTE E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Profilassi antibiotica per MST con :

Azitromicina 1g per os (unica dose)oppure Bassado 100mgx2/die per 7gg

Ceftriaxone 125 mg i.m.(unica dose)

Flagyl 2g per os (unica dose)

Non eseguita; 

motivo________________________________________________

Intercezione con :

Norlevo o Levonelle (1co+1co dopo 12 ore)

Non prescritta; motivo ________________________________

Profilassi HIV:

_____________________________________________________

Invio a domicilio

Ricovero (dove, nro cartella clinica, motivo)_______________________

_____________________________________________________

Collocamento Comunità di accoglienza____________________________

Ha sporto denuncia no si, 

dove_____________________

Intende farlo no si

non ha ancora deciso

Denuncia d’ufficio no si

da valutare

Consegnata fotocopia provvisoria della scheda clinica alla paziente

si no ritiro il___/___/___

Gli accertamenti e le terapie sono state effettuate con il consenso della 

paziente (compreso test HIV legge 135/90)

La paziente rilascia il consenso al trattamento dei dati personali in base 

all’art. 10 della legge 675/96.

Firma del medico_____________________________________________

Firma della paziente___________________________________________-

Protocollo violenza sessuale



Azienda per i Servizi Sanitari n.2 “Bassa Isontina – Friulana”

Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia

Direttore: dott. Boschian – Bailo Pierino

PROTOCOLLO VIOLENZE SESSUALI

La stesura di un protocollo sulla violenza sessuale alle donne nasce dalla costatazione che il 

ginecologo si può trovare, all'improvviso, di fronte a una situazione di sospetto abuso sessuale e deve 

essere in grado di assolvere ad una serie di compiti di natura diversa: raccogliere in modo appropriato 

la storia, eseguire un adeguato esame clinico, documentare le lesioni, raccogliere correttamente i 

reperti, instaurare una profilassi per le possibili infezioni, valutare l’opportunità di somministrare 

farmaci per l’intercezione, offrire un adeguato sostegno psicologico, oltre ad adempiere alle 

prescrizioni di legge.

Il dirigente medico deve essere preparato a contenere le proprie risonanze emotive sul problema che 

gli si presenta e che potrebbero costituire un ostacolo per una valida prestazione professionale. Per 

tali motivi dovrà orientare il suo comportamento in modo appropriato:

•Atteggiamento rassicurante, disponibile all’ascolto

•Empatia

•Sospensione di qualunque giudizio

•Contenimento dei sentimenti di disperazione e di orrore

Ricordarsi che non rientra nei compiti del medico accertare la veridicità del racconto della persona che 

visita, o la sua attendibilità. Inoltre deve porre la massima attenzione sulle modalità di accoglienza 

della donna, in particolare ai seguenti fattori:

•Ambiente (riservatezza)

•Atteggiamento degli operatori

•Limitare numero di operatori

•Limitare le procedure e richiedere il consenso per le stesse

•Offrire spiegazioni su tutto l’iter della visita

•Procedere a segnalazioni d’ufficio solo dopo aver informata la vittima

RAPPORTO CON AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Obbligo di rapporto alle autorità giudiziarie quando la violenza è stata commessa 

1.  nei confronti di persona di età inferiore ai 14 anni
2.  violenza sessuale commessa da genitore,anche addottivo o dal convivente del genitore, o dal

tutore ovvero altra persona a cui il minore ( meno di 18 anni) è affidato per ragioni di cura,   

educazione o istruzione, di vigilanza o custodia.

3.  violenza sessuale commessa da  pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio

nell’esercizio delle proprie funzioni

4.  violenza commessa insieme ad un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio

5.  violenza sessuale di gruppo 

6.  se il soggetto violentato presenta lesioni per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio:

- lesione personale lieve ( prognosi oltre 20 giorni)

- lesione personale grave ( prognosi oltre 40 giorni)

- lesione personale gravissima ( perdita di un senso, uso di un organo, capacità di procreare)

Tuttavia, occorre ricordare che il soggetto adulto violentato può presentare querela entro sei mesi. 

In questo caso la documentazione clinica va consegnata alla donna.

La querela proposta è irrevocabile.

ITER OPERATIVO

1.Adeguata accoglienza.
Garantire la massima riservatezza, chiedere il consenso per qualsiasi procedura, offrire spiegazioni 

sull’iter della visita, procedere a segnalazioni d’ufficio solo dopo aver informato la vittima.

2.Anamnesi e esame obiettivo generale e ginecologico
(vedi scheda allegata)

3. Documentazione fotografica delle lesioni
Salvare ed archiviare sul computer della medicheria, e fare copia in cd  da allegare in cartella e per il 

rapporto all’autorità giudiziaria.

Il rilievo fotografico dei danni rilevati deve essere effettuato ponendo un righello nel campo 

fotografato

4.Profilassi antibiotica:
-somministrare azitromicina 1 g per os (unica dose), ceftriaxone 125mg  i.m. ( singola dose),

+ metronidazolo 2 g per os in dose singola

Prendere in considerazione profilassi per il tetano, vaccinazione per epatite B, profilassi HIV

Intercezione postcoitale:
- EllaOne 1 cpr

Protocollo violenza sessuale



SANGUE

Esecuzione del prelievo da parte del personale del pronto soccorso, 

ESAMI DA EFFETTUARE: ( in Pronto Soccorso)

Per ricerca anticorpi anti HBV/HBsAg, HCV e HIV

Per TPHA/VDRLDosaggio HCG

EVENTUALI ESAMI RICHIESTI DAL MEDICO DI GUARDIA

B. SPERMA E SALIVA

Su indumenti: NON ritagliare. Se macchia umida lasciare asciugare e riporre in sacco di carta 

che vanno sigillati con adesivo contrassegnando nome e cognome della paziente.

Gli indumenti vanno conservati a temperatura ambiente
Elencare indumenti indossati, indicare se sono stati cambiati dopo il fatto

Si descrivano gli eventuali indumenti (nella scheda clinica punto 6)

Su altri oggetti: con traccia umida lasciare essiccare e quando essiccata rimuovere con punta 

di bisturi sterile riponendo in provetta di opportune dimensioni. 

Conservare come sopra.

Macchia sulla cute: inumidire un tampone con soluzione fisiologica sterile e raccogliere in 

opportuna provetta. Lasciare asciugare e conservare come sopra.

Su peli e capelli: ritagliare la parte interessata, e riporre in contenitore di adeguate dimensioni. 

Conservazione come sopra.

FONDAMENTALE LASCIARE ASCIUGARE PRIMA DI CONSERVARE

C. TAMPONE VAGINALE, CERVICALE,RETTALE ED ORALE

VAGINA:
1 TAMPONE PER ESAME MICROBIOLOGICO ( rosa classico e fare anche +ricerca Neisseria 

gonococco) 

1 TAMPONE per ricerca G., Trichomonas 

SANGUE

2 TAMPONI CON COTTON FIOC per ricerca spermatozoi e tipizzazione DNA (1 da strisciare 1 

da essiccare)

CERVICE:
1 TAMPONE PER ESAME MICROBIOLOGICO (con ricerca Chlamydia)

2 TAMPONI CON COTTON FIOC per ricerca spermatozoi e tipizzazione DNA (1 da strisciare 1 

da essiccare)

RETTALE:
. 2 TAMPONI CON COTTON FIOC per ricerca spermatozoi e tipizzazione DNA (1 da strisciare 1 

da essiccare)

ORALE:
. 2 TAMPONI CON COTTON FIOC per ricerca spermatozoi e tipizzazione DNA (1 da strisciare 1 

da essiccare)

N.B. eseguire prelievi per tipizzazione genica con guanti sterili e mascherina.

PROCEDURA:

I TAMPONI COTTON-FIOC CON ETICHETTA X STRISCIO VANNO STRISCIATI SU 2 VETRINI:
1  va  fissato con citofix ( per citologia: ricerca spermatozoi )
1  va  essiccato all’aria  ( per medicina legale: tipizzazione genica)
E poi vanno identificati e poi inseriti negli appositi contenitori

I TAMPONI CON COTTON-FIOC CON ETICHETTA X ESSICCARE ( per medicina legale: per 

tipizzazione genica)

Vanno lasciati asciugare all’aria per almeno ½ ora prima di chiuderli nella provetta previa 

rimozione della gomma piuma interna

CONSERVAZIONE: 

fondamentale lasciare asciugare all’aria, 

successivamente conservare in frigo a 4° fino all’invio in laboratorio per congelazione “long 

terme storage”    a –20°/-8 

IN TUTTO SERVONO:

8 TAMPONI COTTON FIOC ( colore azzurro senza terreno di trasporto)
1 TAMPONE DA CHLAMYDIA tappo Rosa
1 TAMPONE ROSA PICCOLO( con terreno di trasporto)
1 TAMPONE ROSA PICCOLO PER TRICHOMONAS 

Protocollo violenza sessuale



VIOLENZA SU MINORE

i parla di abuso su minore quando un bambino è coinvolto in attività sessuali che non può 

comprendere, per le quali è psicologicamente impreparato e per le quali non può dare il proprio 

consenso . Le attività sessuali possono includere tutte le forme di contatto oro-genitale, genitale o 

anale con o al bambino, o abusi senza contatto diretto quali esibizionismo, voyeurismo o usando il 

bambino per la produzione di materiale pornografico.

1. adeguata accoglienza

2. anamnesi
anamnesi patologica remota:

particolare attenzione a eventuali precedenti presso Dipartimenti di Emergenza o ricoveri, sintomi 

riferibili all’apparato gastrointestinale e genito-urinario, traumatismi o chirurgia della regione 

genito-anale

anamnesi patologica prossima:
Traumi della regione genito-anale, corpi estranei, perdite ematiche genitali o anali, flogosi genitali 

o urinarie, stipsi, enuresi, encopresi, imbrattamento fecale.

3. esame obiettivo generale 
- tutto il corpo del bambino va esaminato prestando molta attenzione a ricoprire le parti del corpo 

già sottoposte a controllo man mano che si procede nella visita.

- descrizione di eventuali lesioni specificando la sede,le dimensioni e i caratteri morfologici; è 

necessario esaminare attentamente l’orofaringe

-documentazione fotografica delle lesioni

- registrazione di peso, altezza, stadiazione di Tanner e centili di crescita

- rilevazione dell’atteggiamento del bambino durante la visita.

4. esame genitale femminile
Regione vulvare:estrogenizzazione, discromie, arrossamento, ipervascolarizzazione, ecchimosi, 

escoriazioni, soluzioni di continuo, perdite di sostanze, lesioni vescicolari e /o verrucose, cicatrici, 

sinechie, secrezioni o sanguinamelo

Meato uretrale:Dilatazione, bande periuretrali, edema, sanguinamenti

Imene:Conformazione di base, caratteristiche di spessore del bordo, bande periimenali, 

arrossamento, ipervascolarizzazione, ecchimosi, escoriazioni, sanguinamenti, cicatrici, appendici, 

sinechie, convessità del bordo in continuità o meno con pliche della mucosa vaginale, incisure 

parziali che superano il 50% dello spessore o che raggiungono la base d’impianto, assenza di 

tessuto imenale nella metà posteriore.

Forchetta e perineo:Discromie, arrosamento, friabilità, sanguinamenti, ipervascolarizzazione, 

ecchimosi, escoriazioni, soluzioni di continuo, perdite di sostanza, cicatrici, appendici cutanee, 

visibilità del rafe mediano

5. esame genitale maschile

PROTOCOLLO VIOLENZE SESSUALI

KIT GINECOLOGICO

Il KIT contiene:

La scheda clinica per la raccolta dell’anamnesi e per la refertazione delle lesioni

8 tamponi cotton fioc ( colore AZZURRO)

1 tampone da chlamydia (tampone rosa piccolo)

1 tampone rosa piccolo (con terreno di trasporto)

1 tampone  rosa piccolo  (con terreno di trasporto) per trichomonas

4 contenitori per lo striscio dei tamponi con vetrini incorporati

4 contenitori sterili per raccolta materiale organico( peli, capelli, unghie, ecc. )

Buste di carta per conservazione materiale vario 

Buste di carte per eventuali altri referti

3 lame da bisturi per asportazione di macchie di sangue o sperma da oggetti vari

4 pinze monouso-

Fiale di soluzione fisiologia sterile per la rimozione di macchie di sangue, saliva o sperma 

asciutte da cute

Etichette autoadesive che vanno poste su ogni campione raccolto, specificando nome, 

cognome, data, sede del prelievo, e nome del Medico che ha raccolto le prove

Guanti sterili di diverse misure (per la raccolta dei reperti)

Mascherine e cuffiette

Pettine per capelli e peli pubici

Righello millimetrato per misurazione eventuali lesioni visibili da fotografare

Camice per la paziente

Mutande monouso

Telo da mettere sul lettino visita (da consegnare assieme ai reperti nelle apposite buste 

allegate al Kit)

Telo da mettere a terra dove far spogliare la paziente e dove appoggia i sui indumenti (da 

consegnare assieme ai reperti nelle apposite buste allegate al Kit)

Farmaci per intercezione post coitale e profilassi antibiotica

Macchina fotografica ( comprensiva di guida e due batterie di ricambio allegate )

Il kit cosi predisposto è contenuto nell’armadio dell’ambulatorio visite del reparto in alto a 

destra

Protocollo violenza sessuale



CRITICITA’

� Chiusura Reparto di Ginecologia Ospedale di Gorizia: per cui

il reparto di Monfalcone gestisce gli accessi di 2 pronto

soccorsi

� Chi fa cosa (prelievi, etichette e conservazione dei reperti)

� Formazione del personale

� Tempo, sia in urgenza che nell’attività ambulatoriale richiesto

per la gestione delle vittime di violenza

� Personale (2 ostetriche e un ginecologo per turno)

� Scarsa comunicazione tra i servizi ospedalieri e territoriali

� Mancato follow-up (ginecologico e infettivologico)

� Ruolo del medico legale



Cosa si può fare ?

Informazione

Formazione

Collaborazione






