Volti profanati.
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La violenza sessuale sulle donne

La violenza contro le donne, ed in particolare la violenza sessuale, è un fenomeno
condannato da (quasi) tutti come un crimine odioso.
Alla stregua delle malattie rare, l’idea comune di violenza, è che sia sì un grave reato,
ma relativamente poco frequente, con tendenza conseguente a non riconoscerla come
problema e pertanto a sottostimarla.
In seguito ad eventi occasionalmente straordinari assurge a notizia mediatica, che col
tempo torna a ri-sommergersi in una sorta di rassicurante ignoranza del problema.
Purtroppo i dati sulla diffusione della violenza, sia domestica che da parte di persone
conosciute alle vittime, dimostrano il contrario.

La prevalenza della violenza nella nostra società è elevata, ed è diffusa
trasversalmente tra tutti gli strati sociali. Non si limita a colpire persone di livello
socio-culturale basso, non è necessariamente connessa ad altri comportamenti
devianti, non è determinata dall’etilismo o dalla tossicodipendenza, che al massimo
possono essere i momentanei fattori scatenanti.
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L’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1993)
definisce la violenza contro le donne
come
“Ogni atto legato alla differenza di sesso che
provochi o possa provocare
un danno fisico, sessuale o psicologico o una
sofferenza della donna
compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o
arbitraria coercizione della libertà
sia nella vita pubblica che in quella privata”.
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L’OMS definisce la violenza come
l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, o la minaccia di tale
uso, rivolto contro se stessi, contro un’altra persona … che produca o
sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni
psicologici, danni allo sviluppo, privazioni.
L’OMS dichiara che la violenza contro le donne, con i suoi effetti
collaterali, rappresenti nel mondo il più grande problema di salute
pubblica e di diritti umani violati.
Si è infatti evidenziato, nelle donne cha abbiano subito violenza, come
esista una connessione con patologie ginecologiche, disturbi alimentari
(anoressia – bulimia), disturbi d’ansia, depressione,
insorti in conseguenza della violenza che concorrano a creare il più
grande problema di salute pubblica.
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A causa di un numero assai ridotto di denunce di questi reati ed in assenza di
dati epidemiologici e statistici sul fenomeno in ambito sanitario, si può
cercare di quantificare la portata del fenomeno in Italia e negli USA sulla
base di indagini ISTAT e di pubblicazioni scientifiche.
Nell’arco della loro vita il 51,6% delle donne intervistate ha subito molestie
sessuali, il 3,6% tentati stupri e lo 0,6% stupri.
L’Unicef ricorda che nel mondo, una ragazza su dieci sotto i 20 anni è stata
violentata o costretta a subire atti sessuali
Gli autori di molestie sessuali sono degli sconosciuti nella maggior parte dei
casi (76,8%).
Gli stupri e i tentati stupri nel 70% circa avvengono da parte di uomini
conosciuti dalla vittima.
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I NUMERI DELLA VIOLENZA IN ITALIA
Dati

Istat relativi al quinquennio 2009-2014 dicono che in Italia circa 7
milioni di donne hanno subito violenza, fisica o psicologica, almeno
una volta nella loro vita.

Una donna su tre nella fascia di età compresa tra 16 e 70 anni.
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Dove avviene più frequentemente la violenza?
casa propria - casa dell’aggressore (specie se conosciuto) - auto - strada - portone di casa o
garage - giardini ed aree dismesse - luogo di lavoro

Chi sono prevalentemente gli autori della violenza?
Partner - ex partner - amici - conoscenti occasionali - parenti
colleghi di lavoro e superiori - sconosciuto/sconosciuti

Quali violenze sono più diffuse e meno denunciate?
Quelle che avvengono all’interno di un rapporto di fiducia o di soggezione: dal partner, ex
partner, amico, parente, datore di lavoro, collega, professore, medico

Quali sono le violenze meno diffuse e più denunciate?
Quelle compiute da estranei o da conoscenti occasionali
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Solamente nel 17 - 43% dei casi, chi subisce una violenza sessuale richiede una
consulenza clinica dopo la violenza.
In una percentuale simile vengono denunciate le violenze agli organismi di pubblica
sicurezza, anche se meno della metà dei casi di violenza sessuale vengono poi
giustamente perseguiti.
Questi dati sono ampiamente sottostimati in quanto gli studi non tengono conto delle
violenze subite dai senzatetto e dalle persone “istituzionalizzate”.
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Ai centri antiviolenza e talvolta ai consultori, si recano donne che abbiano già deciso di
chiedere aiuto per uscire da un legame violento.
Ad un Pronto Soccorso si recano invece donne, non per questo meno sofferenti, ma spesso
ancora incapaci di ammettere ciò che sia avvenuto e che raccontano storie di improbabili
cadute accidentali o di incidenti domestici o altri eventi altrettanto inverosimili.

Gli operatori di un Pronto Soccorso (ma anche i medici di base) dovrebbero saper cogliere,
nonostante la intrinseca difficoltà e la scarsa attitudine al riconoscimento dei segnali inespressi,
ciò che quelle donne hanno scelto di nascondere.

E’ necessario imparare ad ascoltare in modo diverso, a prestare attenzione alle parole non
dette, perché troppo difficili da pronunciare, non limitandosi a medicare ferite attuali, ma ad
osservare le pregresse ecchimosi di diverso colore, il dolore nascosto rispetto all’evento
traumatico dichiarato o l’atteggiamento di difesa e di paura.
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E’ importante riuscire a cogliere il vero senso della domanda della persona venuta in
PS apparentemente per farsi curare una ferita o un’ecchimosi, ma che in fondo non
necessita veramente di un intervento sanitario, né di una medicazione.

Quella persona è venuta in un Pronto Soccorso per chiedere aiuto e forse anche per
far capire al partner maltrattante, che tra l’altro spesso l’accompagna, che ha superato
il limite.
Spetta agli operatori sanitari capire quale sia la domanda inespressa, così come spetta
loro fare una diagnosi.
Curare in questi casi richiede una competenza professionale che coinvolga aspetti
psicologici, sociali e legali.
Competenze che devono essere riassunte in un ambiente sanitario idoneo, tranquillo e
rassicurante, che faciliti l’ascolto e consenta di comprendere il contesto sociale e
familiare delle persone che rivolgono la loro richiesta di aiuto.
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La prevenzione di ulteriori danni per la donna e per gli eventuali figli
di quella coppia, diventerà possibile solo se la diagnosi venga posta
prima che si cronicizzi la storia di maltrattamento.
La spirale degli abusi e delle violenze domestiche non raramente
coinvolgono anche le generazioni future. I figli maltrattati dai genitori
o che assistono alla violenza domestica hanno molte più probabilità di
divenire a loro volta partner o genitori maltrattanti.
Stante tali premesse, sono presenti in Italia Centri di accoglienza
specializzati nel tema della violenza, Soccorso Violenza Sessuale
(SVS), dove è importante poter trasferire per competenza i casi venuti
a conoscenza in «normali» pronto soccorso o consultori o ambulatori
medici.
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Sulla base della sola visita ginecologica o
dell’esame ispettivo non è possibile confermare o
smentire il racconto della violenza sessuale.
La maggioranza delle donne che subisce una violenza
sessuale non oppone resistenza, non fosse altro che per il
timore di violenze maggiori o di essere uccise.
Raramente quindi l’esame ispettivo permette di rilevare
segni di certezza di avvenuta violenza, soprattutto nei casi di
donne adulte che si presume abbiano già avuto rapporti
sessuali in precedenza o aver già partorito, e nelle quali
segni di lesioni recenti dell’imene non sono ovviamente più
riscontrabili.
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Sanguinamenti ano-genitali o aree ecchimotiche sono
poco frequenti. Studi nelle letteratura internazionale e
l’esperienza del SVS di Milano hanno dimostrato che
le lesioni a livello genitale sono per la maggior parte
lievi, costituite da arrossamenti, soluzioni di continuo,
escoriazioni per lo più in sede anale o a livello delle
piccole labbra, della forchetta e meno frequentemente
a livello imenale.
Le lesioni più frequentemente riscontrabili sono
extragenitali, spesso di lieve entità (piccole ecchimosi,
escoriazioni, soluzioni di continuo superficiali)
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DOVERI GIURIDICI DEL SANITARIO
Denuncia giudiziaria (o Rapporto):
Quando il Medico, per il lavoro che svolge, assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di
Pubblico Servizio, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 331 c.p.p. di denunciare
tempestivamente all’Autorità Giudiziaria qualsiasi reato per il quale si
debba procedere d’ufficio e di cui abbia avuto notizia nell’esercizio ed a
causa delle sue funzioni.
Denuncia sanitaria:
E’ l’atto con il quale il Sanitario comunica all’Autorità Sanitaria fatti direttamente appresi
nell’esercizio e a causa della professione, e che all’Autorità stessa interessa conoscere.
Referto:
E’ l’atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione sanitaria comunica all’Autorità
Giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera e che possono presentare i
caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.
Querela:
Manifestazione della volontà della persona offesa affinché si proceda in ordine ad uno specifico
reato non perseguibile d’ufficio
(da presentarsi entro tre mesi dalla conoscenza del reato).
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Il «no» di una donna ad un atto sessuale, in qualunque momento o
circostanza sia dato, deve acquistare nella coscienza di tutti la dignità
di limite invalicabile, oltrepassando il quale inizi la violenza sessuale.
Concentrare l’attenzione sul colpevole e non sulla vittima è
fondamentale, se si vuole che le donne escano dal silenzio con cui
hanno scelto di celare le violenze subite.

25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne.
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Come si presenta una violenza sessuale?
La maggioranza delle persone che subisce una violenza sessuale non richiede mai assistenza
medica.
Circa il 35% delle vittime di una violenza sessuale non rivela mai a nessuno la propria
esperienza.
I medici di pronto soccorso, di medicina di base, ginecologi ed urologi possono più facilmente
dover affrontare casi di violenza sessuale
Questi casi dovrebbero venir sospettati in occasione di consulti per la contraccezione
d’emergenza, nel caso di malattie / infezioni a trasmissione sessuale, violenza domestica,
conflitti coniugali, lesioni inspiegate, violenze fisiche generiche.
Alto grado di sospetto dovrebbe indurre la cura di pazienti provenienti da gruppi vulnerabili
come i professionisti del sesso, i detenuti, i ricoverati in istituzioni mediche e i disabili
mentali.
I casi di violenza sessuale richiedono la competenza di personale qualificato ed esperto
L’approccio iniziale, nel sospetto di violenza, potrebbe essere
“Ti sei mai sentita obbligata o costretta ad avere un rapporto sessuale?“ e “Il tuo partner
capisce quando non sei disponibile per un rapporto sessuale?”
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ASSOCIAZIONE CASA DELLE
DONNE CONTRO LA VIOLENZA
ONLUS
Via Del Gambero,77
Tel. 059 361050
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La violenza sessuale sulle donne

TIPOLOGIA DELLA VIOLENZA SESSUALE
Intra familiare
da persone conosciute
da persone sconosciute
Modalità di attuazione della violenza sessuale
Le modalità con cui viene messa in atto la violenza sessuale possono essere molteplici e vanno
dalle molestie sino allo stupro. La penetrazione vaginale, anale o orale non è necessaria perché
si configuri il reato di violenza sessuale. Può essere perpetrata sia da un singolo aggressore che
da un gruppo. Quando gli aggressori presenti all’episodio di violenza sessuale sono più di uno
si configura una violenza di gruppo, sia che tutti partecipino attivamente, sia che ne siano
intenzionalmente testimoni. Anche il coniuge che costringe ad un rapporto sessuale con
violenza o minaccia compie un reato.

La violenza sessuale sulle donne

Nel termine di “violenza sessuale” vengono compresi
Stupro
Toccamento non voluto dei genitali
Visione obbligata o Partecipazione forzata alla pornografia
Lo stupro comprende situazioni in cui si determini un contatto sessuale con o senza
penetrazione, e che si realizzi per mezzo di violenza fisica o psicologica, coercizione o senza
consenso, anche in situazione nelle quali il consenso non possa essere dato per intossicazione o
inabilità a comprendere le conseguenze delle proprie azioni, erronea percezione dovuta all’età
e/o ad altre incapacità.

La violenza sessuale sulle donne

Le donne separate o divorziate hanno subìto violenze fisiche o sessuali in misura
maggiore rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%) con aumento della percentuale dei
figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre
(dal 60,3% rilevato nel 2006 al 65,2% rilevato nel 2014)
La maggior parte delle donne non presenta denuncia alle forze dell’ordine nè si
presenta per una visita medica.
Negli USA meno della metà dei casi di violenza sessuale vengono perseguiti
legalmente.

ASPETTI LEGISLATIVI DELLA VIOLENZA ALLE DONNE
La Legge 15 febbraio 96 n. 66
ha modificato la norma in tema di violenza sessuale.

Un importante elemento di novità è costituito dal fatto che tale
reato, disciplinato dall’art. 519 c. p., precedentemente inserito
nel Titolo IX
(dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume)
Capo I
(dei delitti contro la libertà sessuale)
è passato a costituire l’art. 609 bis
facente parte del Titolo XII
(dei delitti contro la persona)
Sezione II (dei delitti contro la libertà personale).

