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Perché questa relazione?


Nell’ultimo anno abbiamo avuto 73.500 accessi
al PS del Policlinico Casilino



Di cui 42.180 donne (58%)



1/3 ha subito o subirà violenza fisica o sessuale

(ISTAT 2015)


Quindi a questo PS verranno 13.500 donne che
potrebbero avere un vissuto di violenza???
No! Probabilmente di più…

Le vittime di violenza hanno un rischio
significativamente maggiore di soffrire di
un’ampia serie di conseguenze
sia somatiche che psichiche
(WHO 2013)

Perché

…quindi le vittime di violenza
ricorrono con maggiore
frequenza a visite mediche e
ricoveri ospedalieri
(Pronto Soccorso)

Riconoscere i casi di violenza
di genere

Il Ruolo
del
Pronto
Soccorso

Ottimizzare l’accoglienza e
l’assistenza:
1.Mettere in atto procedure cliniche e medico-legali
(corretta raccolta degli elementi di prova – corretta
formulazione della cartella clinica e del referto AG)
2.Costruire una rete di sostegno e fornire alla paziente il
bagaglio informativo necessario per il percorso futuro

Prevenire gli eventi più gravi

WHO 2013
La violenza, presente o passata, può costituire una
delle cause di malattia e va quindi inclusa nella
diagnosi e nella presa in carico

Però…

La violenza si manifesta 10
volte più frequentemente di
quanto non sia percepita
dai medici del Pronto
Soccorso

Una donna viene
aggredita ripetutamente
prima di chiedere aiuto

Una donna ha già
chiesto supporto tra
le 5 e le 12 volte
senza riceverlo!!!!

PERCHÉ?

Perché la donna non
denuncia o addirittura
nasconde

Perché il personale
sanitario non ha le
competenze sufficienti per
vedere…
o decide di non vedere

Riconosciamo solo ciò che abbiamo visto
o ci è stato insegnato…e che siamo
disponibili a vedere

Perché la violenza viene spesso taciuta:


per attivazione di meccanismi psicologici di negazione



per paura di subire ripercussioni su di sé o sui propri
familiari



per dipendenza economica dal partner



per timore del giudizio altrui



per mancanza di fiducia nel personale sanitario e/o
nelle istituzioni



per presenza del partner

Quante volte in PS abbiamo assistito una
donna con..
Traumi/fratture/
ematomi/contusioni…
per “riferita caduta
accidentale”

Atti anticonservativi/
autolesivi/abuso di
sostanze

Riferito senso di
tachicardia o difficoltà
respiratorie… senza
riscontri clinici

Riferita improvvisa
assenza del ciclo
mestruale…senza
gravidanza o patologie
connesse

Stato di agitazione e
crisi d’ansia…senza
apparenti motivazioni

Sintomi cronici e
aspecifici

Oppure una donna in gravidanza con..
Perdite ematiche a
seguito di caduta
accidentale

Dolori pelvici

Aborto spontaneo o
riferito come tale

Gravidanze non
seguite

Stato di agitazione e
crisi d’ansia…senza
apparenti
motivazioni

Abuso di sostanze

Casi di donne vittime di percosse, violenza sessuale tentata o consumata e donne
oggetto di tratta segnalate al servizio psicosociale ospedaliero del Policlinico Casilino

CORSO FORMAZIONE CON
TELEFONO ROSA

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (apr)

Riconosciamo solo ciò che abbiamo visto o ci
è stato insegnato

Casi
4
14
47
58
79
74
53
85
61
27

I pregiudizi degli operatori..
 “Ma sarà vero?”
 “Certo che se una va di sera a casa di uno che conosce
appena..”
 “Ma se il rapporto è avvenuto con il marito come può
dire che è stata violentata??”
 “Se continua a stare con quest’uomo vuol dire che va
bene pure a lei”
 “Se ci tenesse ai figli non permetterebbe tutto questo”
 “Se fosse vero che il marito è così violento se ne
sarebbe andata”

“In fondo la paziente mi sta raccontando questo, perché dovrei
fare altre domande quando ho tante urgenze?“
SPENDERE TEMPO ADESSO
SIGNIFICA:
 Evitare di sbagliare la diagnosi di
qualcosa che può portare alla MORTE
o all’invalidità della paziente
 Proteggere le generazioni future
(violenza assistita)

Quali sono le domande che dobbiamo porci?
Ci sono dei figli, dei
bambini che
subiscono forme di
violenza diretta o
assistita

Può questa donna
aver subito una
qualsiasi forma di
violenza

È forse inserita in
un rapporto
violento

Quali sono i dubbi che ci vengono in mente?
“Ma se poi non è vero e io
attivo l’autorità
giudiziaria?”
"Ma posso chiedere
esplicitamente ad una
donna se è stata
picchiata?!”

Riconoscimento
Screening universale
Qual è l’approccio
più appropriato?
(WHO)
Numerosi studi
evidenziano che le
donne sono, nella grande
maggioranza, favorevoli a
che il medico faccia a tutte
tale domanda (Romito e
Melato 2013)

“Case-finding”

Il vero problema è che il
personale sanitario è
estremamente restio a fare una
domanda sulla violenza

Case-finding: QUANDO approfondire? (1/2)
Identificazione di
segni e messaggi
“non verbali”

 La coincidenza del racconto con il tipo e la
sede della lesione riportata
 Lo stato d’animo della donna e la postura
 La ripetitività e frequenza di episodi
analoghi (ulteriori “incidenti domestici” o
numero di visite al Pronto Soccorso per
disturbi cronici, aspecifici)  alert accessi
PS – consultazioni sanitarie ripetute
 La presenza di lesioni durante la gravidanza
o aborti reiterati
 L’atteggiamento della donna
qualora sia presente
il partner – partner intrusivo

Case-finding: QUANDO approfondire? (2/2)
Il medico dovrà inoltre porre attenzione,
nell’esame obiettivo, alla presenza di:


lesioni non coerenti con quanto riferito in
anamnesi



lesioni su molteplici regioni corporee o in
diversi stadi evolutivi - ecchimosi in diversa fase
cromatica



lesioni da maltrattamento

Case-finding: COME approfondire?
 Da quanto tempo soffre di…
 Con chi vive? Ha figli? Di che età?
 Ho visto che ha diversi accessi per motivi simili..
 A casa come va? Cosa dice suo marito/fidanzato di questo
suo problema?
 C’è qualcosa che la preoccupa?
 Qualcuno le sta facendo qualcosa di spiacevole?
 Quei segni che vedo le sono stati fatti da qualcuno?
 Credo a ciò che mi dice ma mi chiedo se magari alcuni di
questi segni possano essere stati causati anche da altro…
 C’è qualcosa che possiamo fare per lei perché sono
preoccupato per la sua salute!

Perché le donne «non vanno via»
Cosa dicono
durante i
colloqui…

 “Non ho soldi, non so dove andare”
 “Per il bene dei figli” “hanno diritto a stare con il
padre”
 Perché ho rotto con tutti, non ho più amici o
familiari
 Perché “prima o poi lui cambia”
 Perché “se lo lascio lui mi ammazza”
 Perché “ altrimenti ha detto che mi fa levare i figli
dagli assistenti sociali perché non lavoro o
dimostrerà che sono matta che invento le cose,
non ho prove, lui con gli altri è un agnellino“

Triage e Accoglienza

Nei casi dichiarati e/o sospetti
L’OPERATORE DI
TRIAGE

Accoglie la paziente e l’accompagna in
un luogo riservato e lontano da
possibili intrusioni;
Raccoglie le informazioni necessarie
alla registrazione dei dati (se la paziente
vuole fornirli);
Avverte immediatamente il medico di
guardia del box di competenza e attiva
il protocollo interno per la gestione dei
casi di violenza di genere

Nei casi dichiarati e/o sospetti
Il codice colore (codice che definisce la priorità di
ingresso in PS) deve garantire una presa in carico
immediata della donna!!

Per tale motivo il codice colore, sia in caso di violenza
fisica che sessuale, non deve essere inferiore al
GIALLO

Atteggiamento del Personale sanitario
Empatico,
di ascolto attivo

Non interpretativo,
non minimizzante,
non enfatizzante

Di sospensione di
qualsiasi giudizio

Di apertura e di
rispetto nei confronti
della vittima e della
sue scelte

Non è compito dei sanitari accertare la veridicità del
racconto o l’attendibilità della vittima

Violenza sessuale
 Evitare alla vittima passaggi ridondanti, inutili e
dolorosi (es. raccontare l’accaduto più volte ed ad
operatori diversi).
 Non rimuovere gli indumenti della paziente in modo
inappropriato.
 Evitare di detergere immediatamente graffi e morsi
che possono contenere fonti di materiale genetico

In sala visita

Consenso Informato
“Deve essere raccolto all’inizio dell’iter, ponendo

estrema attenzione a creare un contesto opposto a
quello della violenza, in cui la vittima, informata
delle indagini a cui verrà sottoposta e della loro
importanza medico-legale, potrà scegliere di
ACCONSENTIRE o meno, ma non SUBIRLE.
È fondamentale restituire alla vittima la possibilità di
scegliere

Anamnesi
Riportare descrizione dettagliata dell’accaduto:
 Data, Ora, Luogo
 Sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo
 Numero di aggressori: sconosciuti, familiari, conoscenti
 Presenza testimoni
 Assunzione volontaria, involontaria o forzata di sostanze
psicotrope o alcool
 Uso di oggetti lesivi durante la violenza
 Minacce
 Tipo di violenza subita
Riportare sempre in cartella e nel referto AG
eventuale VIOLENZA ASSISTITA
(presenza di minori)

Esame obiettivo
Ricercare su tutta la superficie corporea, descrivere

dettagliatamente e se possibile documentare (con materiale
fotografico) tutte le lesioni presenti specificandone il tipo, la forma,
le dimensioni, il colore, la sede, l’età.
- Tumefazioni
- Ecchimosi
- Escoriazioni, Segni di legatura
- Ferite e Morsi
- Bruciature

Ricercare limitazioni funzionali, valutare la necessità di esami
radiologici nel sospetto di fratture o di raccolte ematiche.
Particolare importanza assume la ricerca delle “lesioni da
maltrattamento”.

Gestione dei casi di violenza: l’importanza di un
protocollo!
Garantire uno standard elevato e costante nella gestione dei
casi di vittime di violenza di genere non influenzato dalla
competenza/esperienza/sensibilità/ motivazione dei singoli
operatori sanitari

Gestione dei casi di violenza: l’importanza
di un protocollo!
Rendere consapevoli tutti gli operatori
che la qualità del loro intervento può
favorire o pregiudicare il successivo iter
della vittima

Mariposa
….è la procedura elaborata ed implementata nel Pronto Soccorso
del Policlinico Casilino per la gestione dei casi di donne vittime di
violenza.
….garantisce livelli assistenziali costanti in qualsiasi ora del giorno
e in tutti i giorni dell’anno, grazie alla presenza di professionisti
adeguatamente formati
….fornisce l’informazione sulle procedure diagnostiche e
terapeutiche necessarie con modalità che favoriscano l’adeguata
comprensione e la libera scelta della paziente.
….prevede la presenza in Pronto Soccorso
dell’Unità Rosa: un’operatrice (infermiera professionale o
ostetrica) che ha seguito un percorso formativo specifico.

L’importanza di un
protocollo!
 Rispondere alle necessità di accoglienza e assistenza delle donne vittime di
violenza
 Garantire una corretta raccolta degli elementi di prova attuando
un percorso condiviso con l’Autorità Giudiziaria
 Proporre schemi di profilassi verso le malattie sessualmente
trasmesse e la contraccezione orale d’emergenza quando
necessario
 Assicurare alla dimissione una rete di sostegno attorno alla
vittima, con particolare riguardo al suo stato
psicologico, per avviare il percorso di
superamento del trauma subito

Violenza sessuale 1/2
LA PAZIENTE VA FATTA SPOGLIARE SU FOGLIO
DI CARTA BIANCO ADIBITO (a sua volta aperto su un
lenzuolo pulito adagiato sul pavimento) E GLI
INDUMENTI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN
APPOSITI SACCHETTI DI CARTA SINGOLI, CHIUSI
E SIGLATI, SEPARANDO GLI INDUMENTI INTIMI
DA QUELLI ESTERNI

SIA IL FOGLIO DI CARTA BIANCO CHE LE
BUSTE DI CARTA SONO DISPONIBILI NEI “KIT
RACCOLTA PROVE”

Violenza sessuale (2/2)
 Se la donna si è cambiata raccogliere solo gli indumenti a contatto con i
genitali (slip-assorbenti-tamponi) e conservarli nelle buste di carta dopo averli
fatti asciugare
 Eseguire tamponi multipli in tutti i siti ove si sospetta la presenza di sperma o
di materiale genetico dell’aggressore (graffi e morsi) seguendo le modalità di
raccolta per la ricerca dei nemaspermi e per le indagini genetiche
 Il materiale eventualmente presente sotto le unghie della vittima deve essere
raccolto o in alternativa tagliate le unghie stesse e conservate separatamente
per la mano sinistra e destra
 Peli pubici dell’aggressore possono essere recuperati pettinando con pettine
pulito quelli della vittima e conservati in una busta (sempre di carta) che
includa il pettine. Stessa procedura può essere applicata per i capelli

Documentazione fotografica
La raccolta del
materiale fotografico
come elementi di
prova è obbligo del
medico



Effettuare le foto sempre previo consenso della pz



Effettuare le foto prima del trattamento medico



Effettuare sempre foto a colori e da varie angolazioni per
definire le dimensioni di una lesione fotografarla accanto
ad un oggetto di dimensioni note (moneta, righello con
misure ben visibili)



Eseguire almeno due foto di ogni zona traumatizzata



Includere almeno in una foto il viso

Prelievi ematici
 Test di Gravidanza (sempre)
 HIV – HBV – HCV – VDRL (sempre)
 Alcolemia e ricerca droghe d’abuso (nel sospetto clinico di assunzione,
volontaria e non, previo consenso) – particolare attenzione alle droghe
da stupro.
 Esami ematochimici di routine in base allo stato clinico e quando si
ipotizza la necessità della profilassi post-esposizione HIV.
 Il medico di guardia dovrà specificare in cartella gli esami effettuati e
specificare al momento dell’eventuale dimissione di ritirare dopo 10
giorni la fotocopia della cartella clinica contenente i referti degli esami
eseguiti

Tamponi in caso di violenza sessuale

In base al tempo intercorso dalla
violenza e in base al tipo di violenza
la paziente deve essere sottoposta, se
acconsente, alla raccolta di tamponi.

Tale procedura deve essere
svolta dal ginecologo di
guardia

Ricerca nemaspermi
 fino a 6 ore nel cavo orale
 1-3 giorni nel retto e nella vagina
 7-10 giorni nella cervice
 sulla cute della vittima se non precedentemente
rimossi
Materiale genetico
 ESEGUIRE ALMENO TRE CAMPIONI
PER SEDE
 Il prelievo deve essere sottoposto a CATENA
DI CUSTODIA
Ricerca colturale germi comuni
 Miceti; Trichomonas Vaginalis; Gardnerella
Vaginalis; StreptococcoM Enterobacteriacee
 Neisserie Gonorrea
 Chlamydia Trachomatis
 Herpes virus I e II

Interventi terapeutici
Contraccezione d’emergenza:
se trascorse meno di 72 ore e secondo le modalità della violenza, da
prescrivere in caso di negatività delle beta-HCG.
Profilassi antibiotica:
se trascorse meno di 72 ore e secondo le modalità della violenza
Profilassi antitetanica (se necessaria)
Profilassi post-esposizione HIV:
è raccomandata in tutti i casi di violenza sessuale in cui lo stato sierologico per
HIV della fonte non è noto.
Si raccomanda l’inizio della PPE al più presto, preferibilmente entro 1-4
ore, da proseguire per 28 giorni; in generale se ne sconsiglia il ricorso
quando sono trascorse oltre 48 ore.

Dimissione
 Valutare la dimissibilità della paziente
 Valutare il possibile rientro a domicilio (in caso contrario
attivare accoglienza presso case-famiglia, trattenendo la
pz il tempo necessario per farlo)

 Attivare il follow-up clinico e di supporto psicologico
(rete anti-violenza).

Autorità giudiziaria
Referto all’autorità giudiziaria
In tutti i casi in cui riteniamo che l’intervento
immediato dell’autorità giudiziaria (forze dell’ordine) sia
da preferire…non esitiamo a chiamarla, scrivendolo sul
verbale di PS

Checklist: prima di dimettere, verificare che…
 Sono stati controllati i dati anagrafici
 E’ stato raccolto il consenso informato
 È stata raccolta l’anamnesi in maniera completa

 È stata eseguita una corretta raccolta del materiale probatorio e fotografico
 È stato eseguito l’esame obiettivo generale e ginecologico con la descrizione dettagliata
delle lesioni presenti
 Sono stati eseguiti prelievi ematici, batteriologici e tossicologici, quando necessari, previo
consenso
 Sono stati fatti i tamponi per la ricerca degli spermatozoi, del materiale genetico e per le
malattie sessualmente trasmesse

 È stata proposta profilassi per le malattie sessualmente trasmesse e per la contraccezione
d’emergenza
 È stato inoltrato il referto all’Autorità Giudiziaria
 È stato valutata la dimissibità e il possibile rientro a domicilio
 È stato attivato un follow-up clinico e psicologico

Per garantire la buona qualità della
gestione dei casi di violenza di genere serve
1. Competenza e sensibilità degli operatori sanitari

2. Presenza di un Protocollo Condiviso
3. Disponibilità di strumenti idonei alla corretta raccolta e
conservazione delle prove
4. Facile accesso all’assistenza psicologica

Come garantire la qualità della gestione su
tutto il territorio?
IPOTESI DI LAVORO

1.

Garantire tutto ovunque (!!!)

2. Centralizzazione dei casi di
Violenza di Genere in un solo o in
pochi centri (es.
Milano)…garantisce alti livelli di
competenza ma presenza più di un
inconveniente

