
  

VIOLENZA 

Abusi sulle donne, arrivano le linee 
guida per gli operatori sanitari  
Il manuale, realizzato da Telefono Rosa e voluto da medici e 
infermieri che spesso non sanno come comportarsi quando hanno a 
che fare con una donna picchiata o stuprata, sarà distribuito negli 
ospedali di Roma durante i corsi di formazione del personale 

ROMA – Dall’arrivo al pronto soccorso alla visita medico-ginecologica fino 
all’invio dei referti al pubblico ministero. Sono alcuni dei passi contenuti 
nelle “Linee guida per gli operatori sanitari che assistono donne vittime di 
violenza sessuale e domestica”, un manuale realizzato da Telefono Rosa alla 
fine di un progetto sperimentale che ha coinvolto il personale dell’ospedale 
Sant’Andrea di Roma. Spesso i medici e gli infermieri non sanno bene come 
comportarsi quando hanno a che fare con una donna picchiata o stuprata, 
rileva il rapporto “Le istituzioni in ascolto. Operatori di sanità e di polizia di 
fronte alla violenza alle donne” realizzato da Telefono Rosa e dall’Istituto di 
ricerche internazionali Archivio disarmo. E, dall’altra parte, “molte donne 
lamentano di non sentirsi accolte né accompagnate né tanto meno 
sostenute in quel difficilissimo percorso che inizia con l’arrivo al pronto 
soccorso e prosegue con visite ed esami prima di sporgere denuncia”, ha 
detto Paola Lattes, vicepresidente dell’Associazione nazionale volontarie di 
Telefono Rosa.  
  
Ecco allora la necessità di una prassi che spieghi l’importanza della giusta 
attribuzione del codice colore all’arrivo della donna in ospedale, di un luogo 
di ascolto riservato, di un atteggiamento empatico - senza giudizio, senza 
minimizzare né enfatizzare la violenza subita – da parte del personale e 
della capacità di capire se la vittima sta occultando la natura di una lesione. 
Poi entrano in gioco il colloquio psicologico e la compilazione della cartella 
clinica, la visita medico ginecologica e gli esami per la ricerca di malattie 
sessualmente trasmissibili e di spermatozoi, eventuali vaccinazioni o 
profilassi Hiv, fino alla conservazione e all’invio dei responsi all’autorità 
giudiziaria. Il manuale contiene anche gli articoli del codice penale che si 
rivolgono ai medici, in quanto pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, 
e quindi soggetti all’obbligo di referto  e di denuncia. 
  
Le “Linee guida per gli operatori sanitari che assistono donne vittime di 
violenza sessuale e domestica” saranno distribuite in quegli “ospedali di 
Roma il cui personale prenderà parte ai corsi di formazione per l’accoglienza 
di chi ha subito un abuso” organizzati da Telefono Rosa, ha spiegato la 
vicepresidente dell’associazione Paola Lattes. La ricerca “Le istituzioni in 
ascolto” e le linee guida, entrambe promosse dal dipartimento delle Pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state presentate
oggi nella sede dell’Associazione stampa estera. (mt) 
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