
 EMERGENZA TERRITORIALE 
 
 
Può essere determinata da diverse tipologie di situazioni: 
Chiamata al 118 per sospette lesioni traumatiche su  una donna.  
In assenza di lesioni sanitarie, non si invia il mezzo di soccorso se non espressamente 
richiesto. 

I soccorsi possono arrivare sul posto dell’evento a nche su chiamata dalle Forze dell’Ordine.  
All’arrivo dei soccorsi, se c’è pericolo immediato (percepito o evidente), si deve accompagnare la donna al 
Pronto Soccorso. 

 
  

 

 

 

 

VALUTAZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE 

TRIAGE (ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO)  
Il triage è un percorso decisionale dinamico che serve per stabilire la presunta gravità clinica dei pazienti.  
La raccolta dati infermieristica, tramite il rilevamento di sintomi e segni, inquadra la situazione per decidere i 
tempi di attesa prima dell’invio in ambulatorio.  
In caso di donna vittima di violenza è utile, comunque, cercare di ridurre il tempo d’attesa, segnalando la 
situazione al medico. 
Se possibile, è meglio accogliere la donna in ambiente riservato al di fuori della sala d’aspetto. 
 
VISITA 
Stilare l’anamnesi e l’esame obiettivo nel modo più circostanziato possibile, in particolare segnalando la 
presenza di minori all’episodio violento; la cartella clinica è documento valido per le indagini. 
Se la donna è stata segnalata da terzi come possibile vittima di violenza, o se vi è un’evidente incongruenza fra 
il racconto della donna e le valutazioni del medico, si deve domandare in modo diretto il sospetto di violenze e/o 
maltrattamenti, ricordando alla donna che il suo racconto sarà tutelato dal segreto professionale. 
Se la donna non parla la lingua italiana, o non la comprenda, offrire un interprete, che non sia il partner. 
Ricordare che la presenza dell’accompagnatore in ambulatorio è prevista solo in caso si tratti di persona 
minorenne (genitore/tutore) 
È opportuno cercare di visitare la donna alla sola presenza degli operatori sanitari. 
Nel caso in cui non siano presenti segni visibili d i trauma fisico, oppure la donna non dichiari 
apertamente di essere stata vittima di violenza, è possibile riconoscere una possibile situazione di 
violenza e/o maltrattamento osservando i seguenti s egnali:  
• incoerenza nel raccontare i fatti, rifiuto di spiegare l’origine delle ferite o di altri sintomi 
• ampio intervallo di tempo fra l’incidente e la richiesta di cure 
• visite mediche frequenti e ripetute;  
• ritardo agli appuntamenti ambulatoriali e/o loro dimenticanza 
• partenze precipitose dall’ambulatorio medico o fretta eccessiva 
• irritabilità, soprassalti, pianti, inquietudine, disagio, imbarazzo, sguardo sfuggente, confusione 
• stato d’ansia o crisi di panico, stato di depressione o tristezza dovuti al terrore o al pericolo 
• richiesta o rinnovo di prescrizioni per farmaci analgesici oppure psicotropi, ansiolitici, antidepressivi, ipnotici 
• richiesta ripetuta di ricovero per il marito per malattie da abuso (alcolismo, tossicodipendenza) o psichiatriche. 

IN OGNI CASO, QUALSIASI  SITUAZIONE  SOSPETTA  DEVE 

ESSERE  

SEGNALATA  ALLE   FORZE DELL’ORDINE 



In caso di sospetta violenza su donne in gravidanza , altri segnali possono essere:
• inizio tardivo delle cure e dei controlli della gravidanza
• eccessiva ansietà nei confronti del decorso e dell’esito della gravidanza
• storia di aborti ripetuti, parti pretermine, bambini con basso peso alla nasci
 

 
RICOVERO/DIMISSIONE 
Accogliere la donna in osservazione temporanea, non
anche se la situazione richiede una sua tutela.
In caso di dimissione, consigliare alla donna di conservare l’eventuale referto medico in un luogo sicuro; 
ricordare che può essere richiesto come duplica
Nelle situazioni in cui non c’è bisogno di assistenza clinica ma solo sociale i percorsi da attivare alla dimissione 
saranno: 
• durante le ore diurne feriali, l’assistente sociale del Comune di residenza, tramite contatto telefo
• durante le ore notturne e nei festivi, il Centro antiviolenza tramite il cellula

donne residenti nei comuni di Parma, Sorbolo, Colorno, Mezzani, Torrile, Fidenza, Salsomaggiore Terme, 
Noceto, Fontanellato, Fontevivo, Soragna, Busseto, Polesine, Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, 
Sissa, Trecasali, Langhirano, Calestano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti, Lesignano Bagni, 
Neviano Arduini, Palanzano, Borgo Val di Taro, Medesano, Fornovo, V
Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Berceto, Val

• tali attivazioni devono essere utilizzate specialmente per la sistemazione extraospedaliera della donna e di 
eventuali minori.  

 

In caso di sospetta violenza su donne in gravidanza , altri segnali possono essere:
• inizio tardivo delle cure e dei controlli della gravidanza 

eccessiva ansietà nei confronti del decorso e dell’esito della gravidanza 
• storia di aborti ripetuti, parti pretermine, bambini con basso peso alla nascita, distacco di placenta

Accogliere la donna in osservazione temporanea, non solo nel caso che gli accertamenti si prolunghino ma 
anche se la situazione richiede una sua tutela. 
In caso di dimissione, consigliare alla donna di conservare l’eventuale referto medico in un luogo sicuro; 
ricordare che può essere richiesto come duplicato in caso di smarrimento.  
Nelle situazioni in cui non c’è bisogno di assistenza clinica ma solo sociale i percorsi da attivare alla dimissione 

• durante le ore diurne feriali, l’assistente sociale del Comune di residenza, tramite contatto telefo
• durante le ore notturne e nei festivi, il Centro antiviolenza tramite il cellulare di reperibilità 333.6205276 (per le 

nei comuni di Parma, Sorbolo, Colorno, Mezzani, Torrile, Fidenza, Salsomaggiore Terme, 
evivo, Soragna, Busseto, Polesine, Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, 

Sissa, Trecasali, Langhirano, Calestano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti, Lesignano Bagni, 
ini, Palanzano, Borgo Val di Taro, Medesano, Fornovo, Varano de’ Melegari, Varsi, Bore, Bardi, 

Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Berceto, Valmozzola, Bedonia, Albareto, Compiano, Tornolo); 
• tali attivazioni devono essere utilizzate specialmente per la sistemazione extraospedaliera della donna e di 

In caso di sospetta violenza su donne in gravidanza , altri segnali possono essere:  

ta, distacco di placenta 

 

solo nel caso che gli accertamenti si prolunghino ma 

In caso di dimissione, consigliare alla donna di conservare l’eventuale referto medico in un luogo sicuro; 

Nelle situazioni in cui non c’è bisogno di assistenza clinica ma solo sociale i percorsi da attivare alla dimissione 

• durante le ore diurne feriali, l’assistente sociale del Comune di residenza, tramite contatto telefonico 
re di reperibilità 333.6205276 (per le 

nei comuni di Parma, Sorbolo, Colorno, Mezzani, Torrile, Fidenza, Salsomaggiore Terme, 
evivo, Soragna, Busseto, Polesine, Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, 

Sissa, Trecasali, Langhirano, Calestano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti, Lesignano Bagni, 
arano de’ Melegari, Varsi, Bore, Bardi, 

mozzola, Bedonia, Albareto, Compiano, Tornolo);  
• tali attivazioni devono essere utilizzate specialmente per la sistemazione extraospedaliera della donna e di 

 


