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Percorsi dedicati 

alle Vittime di 

violenza
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Progetto condiviso con personale della 
S.C. Pronto Soccorso P.O. Cerignola

Direttore dr.Michele GRECO
Coordinatore Infermieristico dott. Ciro A. TAMPONE



Percorso per vittime di violenza
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Accesso al PS

• La donna può accedere:

- Spontaneamente (sola o con prole)

- Accompagnata dal 118

- Accompagnata dalle FF.OO

- Accompagnata da operatrici del CAV

- Accompagnata da persone da identificare

- Accompagnata dall’autore della violenza
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Codice “Rosa”
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Identifica un percorso di accesso preferenziale al PS
riservato alle vittime di violenza: donne, minori,
soggetti fragili. E’ un Codice che non sostituisce i
codici attualmente in essere identificanti la priorità di
accesso alla visita (Rosso, Giallo, Azzurro,Verde,
Bianco).
Il codice viene assegnato dall’infermiere triagista,
addestrato a riconoscere segnali non sempre evidenti
di una violenza subìta.

•codice rosso o “emergenza”: accesso immediato all’intervento medico

•codice giallo o “urgenza”:accesso alle cure mai oltre 20’

•codice azzurro o “urgenza differibile”: con accesso entro 60’ 

•codice verde o “urgenza minore”: con accesso entro 120’ 

•codice bianco o “non urgenza”: tempo di attesa oltre le 2 ore.



Codice Rosa: progetto pilota 
Azienda USL 9 di Grosseto nel 2010
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La task force che si attiva immediatamente si basa 
su un intervento interistituzionale congiunto, al 
fine di dare una risposta efficace già dall’arrivo 
della vittima in PS.    E’ composta da:
medici;
infermieri; 
ostetriche; 
OSS
psicologi;
assistenti sociali; 
forze dell’ordine; 

farmacisti; 
magistrati.
Tutte le azioni che ruotano intorno alla vittima devono 
essere sinergiche tra loro e nei tempi più rapidi possibili
La qualità del loro intervento può favorire o pregiudicare 
il successivo iter della vittima



Obiettivi del Codice Rosa
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Riconoscere precocemente i casi di violenza andandoli 
ad inserire in percorsi efficaci e dedicati; 

Mettere in atto procedure cliniche e giuridiche al fine di 
ottimizzare la qualità dell’assistenza e di raccolta di 
ogni reperto utile, attuando un percorso condiviso con 
l’Autorità giudiziaria

Migliorare la continuità assistenziale nel passaggio dal 
PS, e in quello che è il Codice Rosa ospedaliero, alla 
presa in carico sul Territorio, andando a rispondere ai 
bisogni di sicurezza e tutela delle vittime

Garantire la profilassi verso le malattie sessualmente 
trasmesse e la contraccezione di emergenzarare
omogeneità di trattamento su tutto il territorio 
regionale

Indirizzare la vittima verso la Rete territoriale di 
sostegno



Il Codice Rosa ospedaliero
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L’accesso al PS è il momento cardine di tutto il percorso clinico

assistenziale, in quanto indirizzerà la persona che ha subito atti di

violenza in un iter verso la tutela sia della propria salute, che della

propria dignità.

L’accoglienza della persona in Triage è uno dei momenti più

difficili e più delicati di tutto il percorso.

Eventuali accompagnatori devono essere allontanati

L’operatore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e

comprensibile.

Garantire un ascolto e approccio empatico e non giudicante

Instaurare un rapporto di fiducia, così da favorire la presa in

carico, nel pieno rispetto della libertà di scelta e di

autodeterminazione

Acquisire il consenso libero e informato per ogni fase successiva

Informare la donna della possibilità di sporgere denuncia



Accoglienza

• L’operatore di triage, avendo accesso anche ai sistemi di 
archivi e database e ricevuto una corretta formazione sui 
segni e sintomi, può trovare elementi che possono fare 
sospettare che quello che ha di fronte è un caso di violenza

• Ripetuti accessi al PS

• Lesioni, fratture o danni che non sono identificabili con la 
descrizione e la storia della vittima; 

• Sentimenti come ansia, depressione, stress, crisi di pianto e 
agitazione che non sono legati o associabili alla storia 
raccontata; 

• Dolore cronico o incomprensibile; 

• Anamnesi positiva per azioni di autolesionismo, tentato 
suicidio, depressione, ricorrenti infezioni sessualmente 
trasmissibili e abusi di sostanze o alcool.



La “Stanza Rosa”

Dopo l’accettazione in Triage, l’infermiere triagista, una volta 
riconosciuti i segni della violenza o la denuncia della vittima 
stessa, la accompagna in una stanza separata dal contesto 
della sala d’attesa del PS, la cosiddetta “Stanza Rosa”, un 
ambulatorio destinato all’accoglienza migliore, che non è 
identificata per garantire all’assistito sia la propria privacy che 
la propria tutela.
In questa stanza verranno effettuate sia i controlli che le 
consulenze mediche, sia previste dal caso, sia su richiesta della 
vittima. 
La presa in carico da parte del personale sanitario sarà olistica, 
molto lenta e approfondita, sia della persona che ha subìto 
violenza, che di eventuali minori.
L’unico atto di violenza che sarà trattato in un reparto 
differente rispetto al PS, è l’abuso sessuale sulla donna, che 
verrà assistito in ginecologia. 
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La “Stanza Rosa”

Nella Stanza Rosa viene ricreato 
un ambiente tranquillo e 
accogliente per la persona, per 
metterla il più possibile a 
proprio agio, e fare in modo che 
sia le visite mediche 
specialistiche che le indagini di 
laboratorio siano il meno 
traumatiche possibili; 

deve permettere anche di poter 
trattenere la persona, e, nel 
caso in cui si sia davanti a 
violenza assistita da parte di un 
minore, è opportuno che resti 
con la madre e che sia coinvolto 
dallo stesso percorso
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Materiale a disposizione

kit preassemblati: tamponi sia per 
la cervice vaginale (per ricerca di 
agenti patogeni e/o sperma), sia 
per vagina, bocca, retto, cute, 
unghie, peli pubici e specifici per 
spermatozoi; 

-provette sierologiche, sia per il 
controllo di eventuali infezioni 
(HIV, epatite B e C, VDRL), sia per il 
controllo dello stato di salute, che 
per verificare l’uso di sostanze 
come droghe o alcool;

-campioni per raccolta urine, peli 
e/o capelli. 
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Procedure di repertamento delle 
tracce biologiche

• Sugli indumenti: non sempre sono visibili ad 
occhio nudo, vanno pertanto repertati (compresi 
assorbenti, pannolini,etc)

• Sul corpo. I prelievi devono essere guidati dal 
racconto della vittima. Per questo devono essere 
effettuati almeno due tamponi sulle zone 
abusate: genitali, ano, bocca 
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Modalità di prelievo indumenti vittima

• Indossare camice, cappellino, mascherina, guanti

• Utilizzare un lenzuolino di carta su cui far spogliare la donna 
per raccogliere l’eventuale materiale presente sugli 
indumenti e sul corpo

• Conservare gli indumenti singolarmente. Maneggiarli con 
cautela perché potrebbero contenere materiale biologico e 
ripiegarli su se stessi

• Conservare gli indumenti ben asciutti in buste di carta o 
scatole in cartone

• Far asciugare all’aria indumenti bagnati, qualora non sia 
possibile, congelarli in buste di plastica

• Le buste vanno sigillate e identificate singolarmente

19



Modalità di prelievo sul corpo

• Indossare camice, cappellino, mascherina, guanti

• Per ogni sede utilizzare 2 tamponi a secco che devono 
essere conservati in provetta sterile e senza terreno di 
coltura (importante che la vittima non si sia lavata prima)

• Chiudere le provette e identificarle

• Congelarle

• Tampax, assorbente, salva slip si repertano in un 
contenitore sterile (es. quello per l’urinocoltura), si 
etichetta e si congela

• I peli pubici e/o capelli vanno raccolti con pinza su carta 
pulita (es. carta dei guanti), ripiegare la carta con il 
materiale biologico ed inserire in una busta di carta, 
etichettare e conservare
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Al termine del percorso in Pronto Soccorso, che può sfociare nel 
ricovero presso reparti di degenza oppure la dimissione, quando 
possibile, presso il domicilio dell’assistito o in case protette; risulta 
essere di fondamentale importanza il referto stilato dal medico, in 
quanto, essendo un documento legale, sarà impugnato in caso di 
proseguimento nell’iter giudiziario. 
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Il referto deve contenere
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-Raccolta dati della vittima corretta: viene posta molta attenzione
sull’anagrafe della vittima, specialmente indirizzo di domicilio e
numero di telefono corretto, in quanto molto spesso accade che i
dati relativi a queste informazioni sono di colui che commette il
maltrattamento;
-Diagnosi e prognosi;
-Descrizione delle lesioni e sintomi presentati con eventuale
integrazione di documentazione fotografica.
-Descrizione dello stato emotivo del paziente, soprattutto se
presenta paura di ritorsioni da parte dell’aggressore;
-Sintesi e tipo dell’evento traumatico: se la vittima è stata picchiata,
se vi è stato un tentativo di strangolamento, l’uso di armi improprie
o di armi da taglio, se sono presenti bruciature o se sono state usate
sostanze urticanti;
-Eventuale violenza reiterata del maltrattante;
-Fattori di vulnerabilità della vittima;
-Autore del reato ed eventuali fattori di rischio del reo.



Le Conseguenze della Violenza
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Fisiche: come lesioni addominali, disturbi
gastrointestinali, lividi, dolore cronico, disabilità,
fibromialgie, fratture, danni oculari ,ecc;

Sessuali: come disturbi ginecologici, sterilità, malattia
infiammatoria pelvica, gravidanze indesiderate o
aborti spontanei, disfunzione sessuale e malattie a
trasmissione sessuale come HIV o AIDS;

Psicologiche e comportamentali: come abuso di alcol e
droghe, ansia, depressione, disturbi di alimentazione e
sonno, senso di vergogna e colpa, fobie, disturbo da
stress post-traumatico e comportamenti suicidi e
autolesionistici

Mortali: spesso legate all’AIDS, all’omicidio e al 
suicidio

Croniche: malattie cardiache, riduzione della funzione 
dell’ippocampo, alterazioni neuro-endocrine e perdita 
di memoria a breve e lungo termine, diminuzione della 
produzione di anticorpi e maggior possibilità di 
sviluppo di cancro, specie della cervice uterina





«Le violenze fisiche sulla mia 
persona sono finite intorno alle due 
del 19 settembre 2017. Purtroppo le 

violenze psicologiche sulla mia 
anima continuano ancora oggi…»



Visita medica al minore

• Un breve esame obiettivo permetterà di rilevare eventuali segni fisici 
indicatori di abuso, quali segni di schiaffi, orsi, di percosse con 
cinture o altri oggetti, lividi di epoca diversa, ustioni, fratture. 

• La visita di un bambino/a può essere effettuata solo con il consenso 
di chi ne ha la tutela, o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 

• Prima di eseguire la visita, il Pediatra deve valutare se la presenza 
dell'adulto accompagnatore rende il bambino più ansioso, 
spaventato e meno collaborante. 

• Durante la visita il bambino va spogliato e va verificata la presenza 
sul corpo di ogni minimo segno o lesione, dalla testa ai piedi. 

• Le lesioni riscontrate devono essere descritte dettagliatamente 
riportando: la sede, la forma, l'aspetto, il numero (sarebbe utile 
avere un riscontro fotografico di quanto rilevato, previo consenso). 

• Vanno inoltre valutati i segni di trascuratezza (igiene, capelli, denti). 

• Vanno registrati peso e altezza (crescita)

• Vanno registrati i comportamenti del bambino durante lo svolgersi 
della visita (se piange, se è tranquillo ... ).
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Visita medica
• La visita deve essere tempestiva e devono essere descritte con 

puntualità le lesioni riscontrate. 

• Previo consenso del paziente, le lesioni possono essere 
documentate con le foto. 

• A seguire il Medico del P.S. può avvalersi ove necessario di: • 
Consulenze Specialistiche cliniche. • Colloquio-Consulenza con lo 
Psichiatra per valutazione di competenza, supporto psicologico, 
eventuale presa in carico in caso di elementi psicopatologici in 
atto. • Consulenza ginecologica (violenza sessuale adulto e 
minore). • Consulenza pediatrica( paziente minore di 16 anni). 

• Al termine dell'intero iter diagnostico e terapeutico , il Medico 
del P.S. valuterà la possibilità per il paziente della condizione di : 

• dimissibilità; 

• ricovero; 

• rientro a domicilio (in caso contrario contattare Assistenti 
Sociali, CAV e attivare accoglienza presso casa-famiglia,  rifugi 
protetti
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Il Codice Rosa Extraospedaliero

• Si avvale di quattro 
istituzioni principali:   
-Consultori

-Centri Antiviolenza  
-Centri di ascolto per 
uomini maltrattanti   
-Case protette
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Consultorio
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Istituito con la legge 405 del 29 luglio 1975, ha lo scopo di
fornire supporto e assistenza sia alla famiglia che al singolo
paziente. Qui la donna o il minore che subisce violenza può
ricevere sia assistenza sanitaria da tutte le figure che
operano all’interno di esso, sia assistenza psicologica, sia
l’indirizzamento verso la presa in carico globale nel
passaggio dal Pronto Soccorso al territorio, favorendo il
passaggio ai servizi sociali.
Il ruolo principale del consultorio è l’accoglienza della
vittima e informare essa sui propri diritti, tempi e modalità
per un eventuale denuncia penale e su un eventuale nuova
collocazione in presidi sicuri.



Il centro antiviolenza (CAV) 

Si autodefinisce “un luogo di donne per
le donne”, nasce intorno agli anni ’70,
ma non esiste una normativa a livello
nazionale, ma bensì solo realtà
regionali. Esso offre servizi di
accoglienza, ascolto telefonico 24 ore
su 24, ospitalità, colloqui su
appuntamento, assistenza legale,
consulenza psicologica, gruppi CAM
(Centro Uomini Maltrattanti), gruppi di
auto mutuo aiuto, mediazione
linguistica, sportello antistalking,
orientamenti lavorativi e supporto ai
figli testimoni di violenza
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Percorso Rosa al tempo 
dell’emergenza pandemica 

Le misure restrittive necessarie per contrastare l’epidemia in atto 
hanno costretto le famiglie ad una convivenza ristretta e forzata che 
ha favorito l’emergere di conflittualità relazionali o aggravare quelle 
già esistenti, innalzando il pericolo dell’escalation di violenza che 
caratterizza le situazioni di violenza domestica; 
I dati sulla oggettiva diminuzione di richieste di aiuto e di denunce 
non possono essere interpretati come una riduzione dei casi di 
violenza domestica, ma devono al contrario preoccupare perché 
testimoniano la difficoltà a fare emergere il disagio in una 
condizione in cui il controllo da parte dell’abusante diviene 
maggiore e ancora più difficile da sfuggire; 
Ovviamente anche in Ospedale il percorso Rosa ha subìto dei 
cambiamenti. Da una parte c’era l’esigenza di garantire sempre un 
percorso prioritario alla vittima di violenza, dall’altro, assicurare sia 
all’assistita, che al personale sanitario, di operare in condizioni di 
estrema sicurezza per evitare l’eventuale contagio dal Covid.
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Dr.ssa Maria Monteduro Dr.ssa Paola Labriola
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GRAZIE
per l’attenzione


