
Seminario
“La vulnerabilità delle donne migranti nel percorso migratorio.

Protezione giuridica e sanitaria
delle vittime di violenze e sfruttamento.”

IRES Piemonte - Torino - 22 giugno 2016                  Antonella Canavese

La presa in carico delle donne in ambito sanitario…
e non solo …



violenza nei confronti delle donne

Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, art. 3 
in vigore dal 1 agosto 2014

“Con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende
designare una violazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o
la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella
vita  privata.
L’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi
o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di
18 anni”.





che hanno subìto/subiscono
maltrattamenti in gravidanza

che hanno subìto
violenza sessuale

Donne
età uguale/superiore

a 14 anni

migranti che hanno subìto
violenze sessuali - torture - maltrattamenti -
 MGF - vittime di tratta e sfruttamento
della prostituzione
nei loro paesi d’origine e/o durante il
percorso di “fuga” e/o in Italia

P.O. S. Anna



 ginecologhe

 ostetriche

 psicologa

diverse professionalità - competenze - responsabilità

interazione - confronto - supporto decisionale

emergenze sanitarie 
24 h/24 h

365 giorni /anno

• follow-up clinico a 1 - 3 - 6 mesi

• interazione istituzioni / associazioni
   del territorio

percorso clinico-assistenziale e psico-sociale

 assistenti sociali

 mediatrici interculturali

 medici legali

équipe



accoglienza è . . .

presentarsi e qualificarsi

spiegare il percorso

ascolto attivo in luogo dedicato

non banalizzare

non giudicare

prendersi e dare tempo

garantire protezione

informazione degli atti sanitari
consenso/dissenso



- circostanze dell’aggressione
- modalità della violenza
- cos’è successo dal momento 
della violenza 
(cambio indumenti, lavaggi...)

esame obiettivo
- condizioni fisiche
- condizioni psichiche
- descrizione lesioni

repertamento
- indumenti/oggetti
- biologico
- fotografico lesioni

anamnesi
visita medica

eses. obiettivo . obiettivo 
ginecologicoginecologico

esami da effettuare

prelievi per
ricerca spermatozoi
e repertamento per DNA

batteriologico 
vaginale

profilassi ISTprofilassi IST

prelievi ematici
IST

esami tossicologici
- urine/sangue
- capelli

test di gravidanza

 contraccezione  
d’emergenza

MODALITA’ OPERATIVE -    in base al racconto della donna
                                                                      al tempo intercorso

ev. denuncia dev. denuncia d’’ufficioufficio

profilassi HIV

terapieterapie

triage



1 Maggio 2003 - 21 Giugno 2016   

accolte 1277 donne

2007    -     21 Giugno 2016

accolte 100 donne migranti

paesi d’origine

Nigeria                 30
Costa d’Avorio   12
Camerun               4
Congo                   3

2015              -  24 donne

al 21.6.2016  -  30 donne

Gabon 1
Gambia 1
Guinea 1
Somalia 1
Mali 1



quando proporre alla donna la visita presso il Centro SVS?

quando si è instaurato un rapporto di fiducia

tra donna e operatrice - educatrice - mediatrice

tempo variabile

Mi fido, mi affido … inizio a raccontarti la mia storia…



incontrare vittime di traumi,

in particolare violenze, abusi, maltrattamenti,

comporta un impatto emotivo forte, violento,

potenzialmente traumatico.

è un incontro che richiede

capacità di incontro con le nostre stesse emozioni,

per poter diventare momento di un percorso di

accoglienza e cura

   da presentazione “La violenza sessuale: aspetti psicologici”
Alessandra Sena - psicologa psicoterapeuta - Centro SVS Torino



  formazione baseinteresse

comunicazione efficace

motivazione

  formazione continua

interazione
confronto capacità d’ascolto

mi concedo di dirmi e dire… io sto male…



rabbia
rassegnazione
impotenza
tristezza
disgusto
stupore
rifiuto
dolore
incredulità      …

donne, operatrici e operatori e  … i sentimenti di …

… e per le donne ancora …

vergogna

paura

tradimento

isolamento

inganno     …



operatrici e operatori e … le reazioni di 

scarso coinvolgimento emotivo 

freddezza 

giudizio morale

eccessiva vicinanza

eccessivo coinvolgimento

Alvise Orlandini - medico psichiatra



operatrici e operatori e … i sintomi di 

• immagini intrusive
• incubi
• esperienze di dissociazione
• modificazione della percezione di sé stessi 
   e degli altri e del senso di sicurezza
• cinismo
• difficoltà ad addormentarsi
• emicrania
• disturbi gastrointestinali
• palpitazioni e iper-vigilanza
• ansia
• depressione        

Alvise Orlandini - Progetto di ricerca condotto da Athena Santoro

… ma anche sintomi
delle donne …



investire in formazione permanente

seminari, lavoro di équipe, 

gruppi di discussione, supervisioni

Alvise Orlandini

nessun paziente guarisce da solo

nessun operatore sul trauma può lavorare da solo



grazie

Centro SVS - presidio ospedaliero Sant’Anna Torino
Tel. 0113134180   e-mail  svs@oirmsantanna.piemonte.it 


