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La violenza domestica ha conseguenze devastanti 
sulla donna: 

   
     fisiche 

 
  psicologiche 

 
Le conseguenze psicologiche hanno effetti più negativi 

e devastanti sulla salute sia fisica che psichica della 
donna. 

 



Caratteristiche della violenza domestica 

 

  è agìta all'interno di un rapporto di coppia; 
 
  ha come caratteristica prevalente la violenza 
 psicologica ma non solo, frequenti sono le botte, le 
 minacce e l'imposizione del rapporto sessuale; 
 
  è ripetuta e tende alla cronicità 

 



Le due fasi del rapporto molesto 

 

•Fase della seduzione 

 

 

•Fase della violenza palese 

 



Le conseguenze della violenza sulle donne 

Le vittime lamentano:  

- perdita di fiducia ed autostima; 
- sensazione di impotenza; 
- disturbi del sonno e dell'alimentazione; 
- depressione; 
- difficoltà di concentrazione; 

- difficoltà di gestire i propri figli. 
 
La presenza di queste conseguenze è maggiore per le 
vittime che subiscono sia violenza fisica che violenza 
sessuale. 



Le conseguenze della violenza sulle donne 

Gli effetti della violenza di genere sulla salute 

possono persistere molto tempo dopo la 

fine della violenza stessa.  

 

All'aumentare della gravità della violenza  

aumentano, in modo direttamente proporzionale, le sue 

conseguenze sulla salute fisica e mentale della donna.  

 



Conseguenze fisiche nella donna 

• Lesioni addominali 

• Lividi e frustate 

• Sindrome da dolore cronico 

• Disabilità 

• Fibromialgie 

• Fratture 

• Disturbi gastrointestinali 

• Sindrome dell’intestino irritabile 

• Lacerazioni e abrasioni 

• Danni oculari 

• Funzione fisica ridotta 

 



Conseguenze psicologiche e 
comportamentali nella donna 

• Abuso di alcool e droghe 

• Stati depressivi 

• Ansia 

• Disturbi del sonno 

• Disturbi dell’alimentazione 

• Sensi di colpa e di vergogna 

• Fobie e attacchi di panico 

• Scarsa autostima 

• Dipendenza affettiva, economica e sociale 

• Disturbi psico-somatici 

• Psicopatologie 

• Disempowered 

 



Le più frequenti conseguenze sono  

i disturbi funzionali accanto a tagli, lividi, fratture, 
lacerazioni e disabilità permanenti fino alla morte,  

la violenza comporta una serie di conseguenze 
somatiche (disturbi gastrointestinali, sindrome 

dell'intestino irritabile, fibromialgia, cefalea  o sindromi 
da dolore cronico) 

 



La violenza nei confronti delle donne comporta gravi 
conseguenze anche a livello psichiatrico, 

sia transitorie che a lungo termine.  

A medio e lungo termine, la conseguenza più frequente 
è la Depressione  

con un rischio  4/5 volte maggiore rispetto alle altre 
donne 

 



Disturbo post-traumatico da stress (PTSD) 

La gravità della violenza risulta 

 significativamente e positivamente correlata  

con l'intensità dei sintomi di PTSD.  

 

 

La componente psicologica di violenza domestica 
è risultata essere quella più predisponente a PTSD 

 



Il disturbo post-traumatico da stress 

La durata del disturbo è superiore ad 1 mese 

Il disturbo causa disagio clinicamente significativo nel 
funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree 
importanti 

ACUTO: se la durata del sintomo è inferiore a 3 mesi 

CRONICO: se la durata dei sintomi è 3 mesi o più 

AD ESORDIO RITARDATO: se i sintomi 
compaiono 6 mesi dopo l’evento stressante 

 



Conseguenze a lungo termine 

depressione e tendenza al suicidio;  

paura, senso di vergogna e colpa;  

ansia e attacchi di panico;  

bassa autostima;  

disfunzioni sessuali;  

problemi alimentari;  

disturbi compulsivi-ossessivi;  

disturbo post-traumatico da stress;  

abuso di farmaci, alcool e droghe.  

 


