GRAVIDANZE
E NASCITE
SENZA
VIOLENZA

Indice

REPORT DEL PROGETTO

GRAVIDANZE E NASCITE SENZA VIOLENZA
Progetto per la prevenzione e il contrasto delle forme
di violenza domestica perinatale.
ideato e realizzato dall’Associazione

1. Il progetto Gravidanze e Nascite senza violenza

Pag. 4

2. Localizzazione e durata

Pag. 6

3. I partner

Pag. 8

4. La violenza perinatale

Pag. 10

4.1 Il problema individuato

Pag. 10

4.2 L’incidenza

Pag. 14

4.3 Le sfide del progetto

Pag. 18

5. Finalità e obiettivi perseguiti

Pag. 22

6. Fasi e azioni

Pag. 24

6.1 I Fase: Attività iniziali
6.1.1 Organizzazione operativa

Pag. 25

6.1.2 Costituzione del Tavolo di lavoro

Pag. 25

6.1.3 Elaborazione di materiali informativi

Pag. 26

6.1.4 Mappatura delle risorse presenti sul territorio

Pag. 28

6.2 I Fase: Formazione

in sinergia con

Pag. 29

6.2.2 Formazione in itinere

Pag. 30
Pag. 33

6.3.1 Elaborazione di strumenti e procedure per la sperimentazione

Pag. 33

6.3.2 Realizzazione delle attività di screening

Pag. 37

6.3.3 Offerta di percorsi di sostegno alla maternità

Pag. 41

6.4 II Fase: Diffusione

FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE
DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE

Pag. 29

6.2.1 Formazione iniziale

6.3 I Fase: Sperimentazione

con il contributo di

Pag. 25

Pag. 44

6.4.1 Costruzione di una piattaforma on-line

Pag. 44

6.4.2 Elaborazione e diffusione dei risultati del progetto

Pag. 44

7. Risultati ottenuti

Pag. 46

7.1 I risultati della formazione

Pag. 47

7.2 I risultati della sperimentazione

Pag. 53

7.3 I risultati della diffusione

Pag. 76

7.4 L’impatto del progetto

Pag. 77

8. Testimonianze

Pag. 80

9. Conclusioni

Pag. 94

10. Il Melograno

Pag. 96

1
IL PROGETTO
GRAVIDANZE
E NASCITE
SENZA VIOLENZA

I

l progetto si colloca all’interno
della grave tematica della violenza di genere, focalizzandone un particolare e specifico
aspetto: la violenza subita in varie
forme (fisica, sessuale, psicologica,
economica) da una donna durante la
gravidanza e nei primi periodi dopo
la nascita del bambino oppure in periodi precedenti della propria vita
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con vissuti o problematiche che si riattivano e si complicano durante l’attesa di un figlio.
Pur avendo gravi ripercussioni sulla salute delle madri e dei bambini, la
violenza legata al periodo perinatale
è ancora poco studiata e sottostimata in Italia, diversamente da altri paesi occidentali, dove da anni è stata
attivata un’attenta sorveglianza del
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fenomeno, che per la sua specificità
e per le sue caratteristiche richiede
strumenti altrettanto specifici di intercettazione e di prevenzione/risoluzione dei danni provocati.

a promuovere spazi di confronto e di
scambio tra operatori ed enti che a
vario titolo sono coinvolti nell’impegno a combattere quella che il WHO
definisce una pesante “piaga sociale”.

Il progetto ha inteso accendere un
riflettore sulla problematica e contribuire al processo, ormai in atto da
anni, di sensibilizzazione e formazione degli operatori sociali e sanitari
sul tema della violenza di genere, accrescendone in particolare le competenze necessarie per riconoscere
e contrastare efficacemente quella
esercitata nel periodo perinatale.
Si è operato su due direttrici: la
prima ha riguardato lo studio e la
sperimentazione di specifiche metodologie e strumenti per individuare
precocemente donne in gravidanza
su cui è o è stata esercitata violenza,
per offrire loro un percorso integrato
di supporto e protezione; la seconda
ha riguardato la sensibilizzazione sulla tematica, attraverso la realizzazione
di una piattaforma on-line, finalizzata
a diffondere i risultati del progetto e
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2
LOCALIZZAZIONE
E DURATA

I

l progetto è stato realizzato a
Roma da novembre 2018 a novembre 2020. Era stata prevista una durata di 18 mesi, che
non è stato possibile rispettare a causa delle interruzioni delle attività in
seguito alla sopraggiunta pandemia
da Covid19 e all’osservanza delle misure ministeriali decretate per contenerla.
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Roma è il comune italiano con il
numero di nascite in assoluto più
alto in Italia: nel 2018 sono nati
21.078 bambini, di cui il 25% circa
da madri straniere. A Roma, inoltre, partorisce un elevato numero
di donne non residenti nel comune (circa 11.000 l’anno), portando
così a più di 32.000 l’anno il numero totale dei parti che avvengono
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negli ospedali della capitale1,2.
In particolare per quanto riguarda
le due strutture ospedaliere partner
del progetto, il Report di Salute Lazio
rileva che nel 2018 vi sono stati 1.202
parti al S.Giovanni, di cui il 35% da
donne straniere, e 3.969 al Policlinico
Casilino, di cui il 26% da donne straniere.
La scelta del territorio dove è stata
effettuata la sperimentazione si collega anche al fatto che il Lazio è una
delle regioni con i più alti tassi di violenza contro le donne, è al secondo
posto per numero di femminicidi consumati e presenta un indice di rischio
significativamente superiore al valore
medio nazionale, pari a 5,3 femminicidi in famiglia per milione di donne
(3,7 in Italia). Triste primato anche
per la provincia di Roma che ha il più
alto numero dei femminicidi familiari,
seguita da Milano e da Firenze3,4.

I.STAT 2018
Salute Lazio, Le nascite nel Lazio – Anno 2018, Regione Lazio, giugno 2019
3
Istat, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, Istituto Nazionale di Statistica, Roma, 2015
4
EU.R.E.S. III Rapporto su Caratteristiche, dinamiche e profili di rischio del femminicidio in Italia, Roma, novembre 2015
1

2
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3
I PARTNER

3. I partner

nell’attività di formazione iniziale. La
dott.ssa Longo è stata affiancata nel
suo ruolo, in particolare per l’attività
di formazione, dalla dott.ssa Anna De
Santi, sociologa dello stesso Dipartimento.
Azienda Ospedaliera San GiovanniAddolorata – Roma
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia – Direttore: prof. Francesco Maneschi
https://www.hsangiovanni.roma.it/

I

l progetto è stato ideato e realizzato dall’Associazione di promozione sociale Il Melograno
Centro Informazione Maternità e Nascita di Roma, con un un’équipe composta dalla responsabile di
progetto, dott.ssa Raffaella Scalisi,
due coordinatrici, dott.ssa Federica
Marini, dott.ssa Silvia Tassini, un’ostetrica, dott.ssa Patrizia Mazza, tre
psicologhe, dott.ssa Francesca Della Rocca, dott.ssa Rosa Monachelli,
dott.ssa Luana Panichi, sei operatrici
domiciliari, dott.ssa Cristina Covre,
dott.ssa Lisa Di Donato, sig.ra Licia
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Lanzi, dott.ssa Mariangela Martina,
dott.ssa Elena Speziale, dott.ssa Annamaria Trovato, in sinergia con i seguenti partner:
Istituto Superiore di Sanità
https://www.iss.it/

Gli accordi formali con l’Istituto Supe
riore di Sanità hanno previsto il coinvolgimento della dott.ssa Eloise Longo, antropologa del Dipartimento
Neuroscienze e responsabile dell’Unità operativa del progetto REVAMP,
con il ruolo di supervisione scientifica dell’intero progetto e di docenza

Nell’ambito del progetto la struttura
ha partecipato con un’équipe composta da una ginecologa, dott.ssa Gudrun Rudolph, e quattro ostetriche,
dott.ssa Sabrina Antolini, dott.ssa Elisabetta D’Angelo, dott.ssa Eleonora
D’Ercole, dott.ssa Donatella Germoni,
collaborando alle diverse azioni del
Tavolo di lavoro e attuando, in particolare, la sperimentazione programmata.
Policlinico Casilino - Roma
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - Direttore: prof. Herbert Valensise
https://www.policlinicocasilino.it/

Nell’ambito del progetto la struttura

ha partecipato con un’équipe composta da una psicologa, dott.ssa Elisa
betta Perotti, una ginecologa, dott.ssa
Lucia Bonessio e tre ostetriche, dott.
ssa Maria Carparelli, dott.ssa Maria
Cristina Griguoli, dott.ssa Maria Carmen Marro, collaborando alle diverse
azioni del Tavolo di lavoro e attuando, in particolare, la sperimentazione
programmata.
ASL ROMA 2
U.O.C. Tutela Salute Donna ed Età
Evolutiva - Area ostetrica – Responsabile: dott.ssa Patrizia Proietti
https://www.aslroma2.it/

Nell’ambito del progetto la struttura
ha partecipato con un’équipe composta da cinque ostetriche che operano nei Consultori Familiari Pietralata, Monza, Canepiglie, Condottieri,
dott.ssa Filomena Cinquegrana, dott.
ssa Barbara Collalti, dott.ssa Giuseppina Malatesta, dott.ssa Maria Luisa
Piras, dott.ssa Patrizia Proietti, collaborando alle diverse azioni del Tavolo
di lavoro e attuando, in particolare, la
sperimentazione programmata.
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4
LA VIOLENZA
PERINATALE

4.1 Il problema individuato

L

e violenze contro le donne
e le violenze contro i bambini sono da tempo ormai
riconosciute, studiate e
contrastate, ma quasi sempre in percorsi separati, manca una specifica
attenzione alla violenza che coinvolge contemporaneamente sia la donna che il bambino, durante il periodo
perinatale.
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Difficilmente si pensa che ci possa
essere un legame tra violenza e nascita di un figlio, sono considerati due
termini molto distanti tra loro ed è
diffuso lo stereotipo secondo il quale
la gravidanza ha una funzione protettiva rispetto alla violenza.
Purtroppo la realtà smentisce
questo luogo comune: si stima che
nel mondo almeno una donna su
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quattro sia stata vittima di una forma
di violenza in gravidanza5.
Chi lavora da anni nel campo ha rilevato con evidenza come la gravidanza sia, insieme alla separazione non
consensuale, uno dei principali fattori
che scatenano o incrementano la violenza domestica. L’arrivo di un figlio,
infatti, fa spesso emergere aspetti disfunzionali della coppia, suscitando
nel partner vissuti di ambivalenza, gelosia, risentimento, delusione, ancor
più quando sono presenti condizioni
di vulnerabilità sociale o fragilità psicologiche. La donna può diventare oggetto di percosse, lesioni e aggressioni fisiche, ma anche di maltrattamenti
psichici, umiliazioni, insulti, derisioni
e svalutazione delle capacità materne; può essere privata dal partner di
alcune libertà personali o controllata
ossessivamente in tutto ciò che fa, ricattata o minacciata di morte.

5

“Il fatto che la donna sia più
vulnerabile, abbia minore autonomia sia emotiva che finanziaria, può essere vissuto
dal partner come un’opportunità per stabilire potere e controllo sulla donna.
[…] Anche il puerperio rappresenta un momento di particolare rischio, in cui è possibile che
ricomincino comportamenti
violenti cessati in precedenza.
[…] Molto raramente si tratta
di episodi isolati, il più delle
volte sono invece aggressioni che si ripetono almeno due
volte nel corso della gravidanza (60%) o anche più spesso
(15%)”5.

Dubini V., Curiel P., La violenza come fattore di rischio in gravidanza, AOGOI Risveglio Ostetrico anno I - n. 1/2 – 2004
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Secondo il WHO6 le violenze domestiche sono la seconda causa di morte
in gravidanza, dopo l’emorragia, per
le donne di età compresa tra i 15 e i
44 anni e il rischio di essere vittima di
femminicidio aumenta di ben tre volte per le donne che vengono abusate
durante la gravidanza7. E sono altresì documentate pesanti ripercussioni
sulla salute fisica e psichica della donna, del feto e del neonato, che rendono una “gravidanza violenta” a tutti
gli effetti una “gravidanza a rischio”8:
• nella madre: maggior incidenza
di iperemesi gravidica, algie pelviche, infezioni del tratto urinario, rottura d’utero, distacco di
placenta, aborto, corionamniotite, preeclampsia, esacerbazione di malattie croniche (diabete,
ipertensione), ansia, attacchi di
panico, depressione, disturbi del
sonno e dell’alimentazione, disturbo post-raumatico da stress,
abuso di fumo, alcool, droghe;
• nel bambino: aumentata incidenza

12
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di nascita pretermine, morte fetale, ridotto incremento ponderale,
ridotte o tardive cure prenatali,
maggior rischio di subire, a sua
volta, violenza e abuso in età successive.
Gli esiti della violenza non riguardano solo l’integrità fisica e psicologica della donna o del feto/bambino,
ma anche lo strutturarsi della relazione genitoriale, poiché viene minato il
processo di costruzione di un valido
legame di attaccamento, lo sviluppo
delle competenze materne, quali la
sensibilità e la capacità di rispondere
in modo sintonico alle richieste del
bambino, la capacità di offrire un contenimento sicuro.
Vi è, inoltre, un ulteriore aspetto,
ancora poco considerato: alcuni studi9 hanno evidenziato come episodi
di violenza e di abuso sessuale subiti
in passato, soprattutto nell’infanzia
e nell’adolescenza e non sufficientemente elaborati si riattualizzino, più o
meno coscientemente, in gravidanza
o durante il parto.

Sono fattori scatenanti, perché
poco controllabili dalla donna, i cambiamenti corporei della gravidanza,
la vulnerabilità emotiva, le frequenti
e invasive visite ostetriche, il dolore del travaglio, l’intensità della fase
espulsiva del parto e le manovre che
si effettuano, l’incontro con i medici,
spesso estranei, che rappresentano
un’autorità istituzionale, la responsabilità del prendersi cura di un neonato completamente dipendente.
La memoria della violenza così riattivata nelle donne ‘sopravvissute’ può
avere gravi effetti10,11: può indurre al
momento del parto possibili stati dissociativi e flashback, reazioni intense

al dolore, panico e sensazione di perdere il controllo con conseguenti distocie di parto; può avere effetti patogeni in gravidanza, può bloccare la
donna nell’affidarsi alle cure medicoostetriche e nell’accettare procedure
invasive (come le visite vaginali o gli
esami ematici) o al contrario può rendere la donna estremamente dipendente, insicura e incapace di prendere decisioni anche dopo la nascita del
bambino; può interferire negativamente nell’allattamento, può accentuare sentimenti ambivalenti verso il
bambino o sentimenti di depressione, può ostacolare lo sviluppo delle
competenze materne e l’avvio di una
relazione di attaccamento sicuro.

World Health Organization, World Report on violence and health 2002
Mac Farlane J, Campbell JC, Watson K. Intimate partner stalking and femicide: urgent implications for women’s safety. Obstetrics
and Gynecology, 2002, 100(1):27-36.
8
Dubini V., Curiel P., La violenza come fattore di rischio in gravidanza, AOGOI Risveglio Ostetrico anno I - n. 1/2 – 2004
9
Simkin P., Klaus P. When survivors give birth CSE, MFT Classic Day Publishing, 2005
10
Grussu,P., Dal Bello, A., Quatraro, R. Salute psicologica perinatale in donne con storie infantili di abuso sessuale, maltrattamento e
trascuratezza: una rassegna sistematica qualitativa. In Psicologia clinica dello sviluppo, Rivista quadrimestrale. 2/2019, 175-200.
11
Houd S., Maghella P., (a cura di)Emergenze nel parto. Riconoscerle e gestirle in tea. Numeri Primi Editore, 2013
6
7
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4.2 L’incidenza

In Italia non sono molti gli studi intorno a questo tema. L’Istat nell’ultima indagine sulla violenza12, ha rilevato un 11,8% di donne che ha subìto
violenze dal partner anche quando
era in gravidanza (10,2% nel 2006) e
tra queste “la situazione più comune
è che l’intensità della violenza, durante la gravidanza, è rimasta costante
(57,7%), per il 23,7% è diminuita, per
l’11,3% è aumentata e per il 5,9% è
iniziata.”
Ma è un dato limitato. Non si è in
grado di conoscere la percentuale
di violenza perinatale sul totale delle gravidanze. È possibile effettuare
una stima sulla base degli studi realizzati in diversi paesi del mondo, sia
pur non univoci. Secondo alcuni studi
l’incidenza della violenza in gravidanza oscilla tra 0,9% e 20,1% su tutte le

14

gravidanze, secondo altri tra 3,9% e
8,7%13. In ogni caso non c’è una gran
differenza tra paesi industrializzati e
non, per il fatto univocamente riconosciuto che la violenza sulle donne è
presente in forma endemica in tutti i
paesi del mondo e coinvolge trasversalmente tutti gli strati sociali14.
Considerando che in Italia avvengono circa 460.000 nascite l’anno15
e che circa il 30% delle gravidanze si
interrompe spontaneamente o volontariamente16, si può desumere
che il numero complessivo di donne
che iniziano una gravidanza si aggiri
intorno ai 650.000 l’anno. Pertanto
anche riferendosi all’incidenza più
bassa di violenza perinatale, rilevata
negli studi sopra citati (tra lo 0,9% e
il 3,9%) potrebbero esserci in Italia

ogni anno da 6.000 a 25.000 circa gravidanze gravate da questo fattore di
rischio.
I dati sono sicuramente sottostimati perché gli ostacoli che rendono
difficile la rilevazione della violenza di
genere sono ancora più evidenti per
quanto riguarda la violenza perinatale, come ha segnalato il Progetto RESPONSE17:
a) c’è una maggiore riluttanza delle
donne in gravidanza a denunciare il
partner per:
• vergogna, senso di colpa e la sensazione di essere parzialmente responsabile della violenza;
• paura di rappresaglie da parte del
perpetratore, anche sul bambino;
• paura di perdere il sostentamento
economico;

ISTAT La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, Istituto Nazionale di Statistica, Roma, 2015
Van Parys A-S, Verhamme A, Temmerman M, Verstraelen H (2014) Intimate Partner Violence and Pregnancy: A Systematic Review
of Interventions. PLoS ONE 9(1)
14
Dubini V., La violenza come fattore di rischio in gravidanza, AOGOI Risveglio Ostetrico anno I - n. 1/2 – 2004
15
Istat Indicatori demografici, Istituto nazionale di statistica, Roma, 2018
16
Istat La salute riproduttiva della donna, Istituto nazionale di statistica, Roma, 2018
17
Progetto di contrasto alla violenza di genere cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Daphne (20162017)
12
13
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• mancanza di consapevolezza e di
capacità di identificare come violenti gli atti subiti, soprattutto in
caso di violenza psicologica o economica;
• paura dello stigma e dell’esclusione sociale da parte della famiglie e
della comunità;
• paura dell’isolamento sociale e la
sensazione di dover affrontare la
violenza da sole;
• bassa fiducia in se stesse e bassa
autostima;
• mancanza di opzioni sicure per il
figlio e paura di perderne la custodia;
• mancanza di opzioni realistiche (ad
es. per risorse finanziarie, alloggio,
lavoro o sicurezza);
• preoccupazione per non essere
creduta;
• sensazione di poca privacy durante gli appuntamenti con i professionisti della salute;
• barriere linguistiche e culturali affrontate da donne migranti appartenenti a minoranze etniche;

16
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• paura di attirare l’attenzione sullo
stato di immigrazione irregolare o
di perdere lo status in seguito alla
separazione dal coniuge violento;
b) gli operatori che vengono a contatto con donne incinte o in puerperio:
• spesso non conoscono a sufficienza le cause e le conseguenze della
violenza perinatale;
• possono avere pregiudizi e stereotipi anche legati a esperienze personali;
• non hanno strumenti metodologici, protocolli interni e procedure
specifiche per intercettare il problema e i bisogni sottostanti;
• non conoscono spesso i riferimenti precisi dei servizi di supporto a
cui inviare le donne;
• possono avere incertezze sulla
normativa in materia di riservatezza e obbligo di segnalazione.

Anche negli studi relativi al maltrattamento infantile si rileva che in
Italia la capacità d’intercettazione del
maltrattamento cresce con il crescere
dell’età dei bambini assistiti e c’è una
carenza di interventi preventivi e di
presa in carico precoce “a causa della
quale i bambini risultano meno protetti proprio nella fascia di età più delicata, quella dei primi anni di vita18”.
Ed essendo la problematica della
violenza perinatale poco analizzata
e poco rilevata, risulta ancor più carente l’offerta di percorsi di protezione e di sostegno alle donne vittime,
soprattutto per quanto riguarda la
dimensione della maternità. Nel supportare una donna vittima di violenza
nel periodo perinatale infatti è necessario offrirle sia specifici percorsi per uscire dal contesto violento e
per riparare i danni subiti come per-

sona e come donna, sia una serie di
aiuti che la sostengano come madre:
interventi volti a favorire lo strutturarsi di un legame di attaccamento sicuro, interventi di sostegno e valorizzazione delle competenze materne, di
promozione del contatto pelle a pelle, principale veicolo di rassicurazione
per il neonato, di supporto all’allattamento al seno che, oltre ai molteplici
benefici sulla salute del bambino, costituisce un fattore di protezione nei
riguardi delle forme di maltrattamento da parte della madre, in particolar
modo della trascuratezza19,20.

Terre des Hommes, CISMAI, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (2015) Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia https://terredeshommes.it/dnload/Indagine-Maltrattamento-bambini-TDH-Cismai-Garante.pdf
19
Strathearn L., Mamun A., Najman J. M. et al., Does Breastfeeding Protect Against Substantiated Child Abuse and Neglect? A 15
Year Cohort Study in Pediatrics 200-9;123;483-493
20
ACP L’allattamento al seno come fattore di protezione del maltrattamento al bambino in Fin da piccoli, rivista on-line dell’Associazione Culturale Pediatri, settembre-dicembre 2009, Anno I n°3, pag.5
18
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4.3 Le sfide del progetto

Se è vero che la violenza perinatale
è più difficile da “disvelare”, di contro
la gravidanza rappresenta una grande
opportunità per intercettarla poiché
• la quasi totalità delle donne gravide riceve cure perinatali con continuità;
• è facile che si instauri un rapporto
di fiducia tra la donna e gli operatori sanitari di riferimento;
• è alta la motivazione della donna
rispetto all’essere una brava madre e a proteggere il bambino.
Non sfruttare questa opportunità
e ‘non vedere’ rappresenta una forma di collusione. “Silent is collusion”
come afferma Sheila Kitzinger21.
Inoltre, per quanto riguarda in particolare le donne ‘sopravvissute’ ad un

18

pregresso abuso sessuale è possibile
interrompere il processo negativo di
trasmissione intergenerazionale della violenza e, attraverso un’assistenza rispettosa in gravidanza e al parto,
indurre un processo di riparazione e
crescita, in cui la donna non si senta
nuovamente violata22.
Nel corso della gravidanza e durante il parto, infatti, i confini del corpo
femminile vengono necessariamente
attraversati e ogni donna ha bisogno
di sentirsi al sicuro e in mani sicure,
ma ancor di più ne ha bisogno la donna che ha subito un abuso durante il
quale si è sentita impotente e senza
alcun controllo. La chiave indispensabile per prevenire una ri-traumatizzazione, sia pur involontaria da parte
di chi l’assiste e si prende cura di lei,
sta nel non riattivare l’abuso subìto

attraverso parole, espressioni, movimenti, posizioni che la facciano sentire nuovamente senza il controllo sulla
situazione che sta vivendo. Spiegare
le procedure, prendere decisioni insieme, non toccare la donna senza
che abbia dato il suo permesso, interrompere gli esami clinici di fronte a
segnali di distress, fornire scelte possibili, può aiutare la donna a non sentirsi sopraffatta, ma in controllo della
situazione23,24,25,26,27.
Il presente progetto pertanto è
stato elaborato nella consapevolezza
della grande responsabilità che hanno gli “operatori della nascita” nel fare
emergere, prevenire e contrastare

le varie forme di violenza di genere
nel periodo perinatale.
Le azioni sono state pensate sulla
base delle Linee Guida28,29,30,31, che
raccomandano di privilegiare:
• la formazione e la sensibilizzazione degli operatori;
• il lavoro multidisciplinare e di rete;
• un’attenzione particolare alla prima accoglienza, alle modalità con
cui la donna viene a contatto con i
servizi sanitari;
• l’indicazione di procedure standardizzate/protocolli per la rilevazione dei segnali indicatori di violenza;
• l’attivazione di percorsi di sostegno personalizzati.

Kitzinger S. Sheila Kitziger’s letter from Europe: silent is collusion, in Birth Issues in perinatal care, Berkeley, Calif. 29 settembre
2002 (3) 207-209
22
Seng JS, Sperlich M, Low LK, Ronis DL, Muzik M, Liberzon I. Childhood abuse history, posttraumatic stress disorder, postpartum
mental health, and bonding: a prospective cohort study. J Midwifery Womens Health. 2013 Jan-Feb;58(1):57-68
23
Houd S. (2013) Emergenze nel parto. Riconoscerle e gestirle in team. Manuale per operatori. Numeri Primi Editore
24
Montgomery, E., Pope, C., Rogers, J. The re-enactment of childhood sexual abuse in maternity care: a qualitative study. BMC
Pregnancy Childbirth 15, 194 (2015)
25
LoGiudice JA. A Systematic Literature Review of the Childbearing Cycle as Experienced by Survivors of Sexual Abuse. Nurs Womens
Health. 2017 Dec 2016 – Jan
26
Coles, J., Jones, K. Universal precautions: Perinatal touch and examination after childhood sexual abuse. Birth, 36(3); 2009
27
Seng JS, Sparbel KJ, Low LK, Killion C. Abuse-related posttraumatic stress and desired maternity care practices: women’s
perspectives. J Midwifery Womens Health. 2002 Sep-Oct;47(5):360-70
28
AOGOI Linee Guida contro la violenza alle donne in http://www.aogoi.it - aogoi@aogoi.it
29
Weiss R. E., Domestic Violence in Pregnancy in http://pregnancy.about.com
30
Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020
31
NHS (National Institute for Health and Care Excellence) Antenatal care for pregnancy 2008
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4. La violenza perinatale

Era il mio piccolo segreto, e mi aiutavano tutti a mantenerlo.
Lui mi teneva ferma e mi prendeva a testate. Mi trascinava per tutta la casa
tirandomi per i vestiti, per i capelli, pugni, calci, testate, ginocchiate.
E seguitava a farmi male, male, male… Bevevo…
Con i bambino era difficile andare avanti così… Li volevo, non li volevo abbandonare… anche se qualche volta non li volevo per niente.
… Nessuno di loro, dei dottori mi guardava in faccia.
Nessuno di loro vedeva niente…
Chiedetemelo
Una domanda. Una sola. Io avrei risposto. Io avrei detto tutto.
Mi ha picchiata. È stato lui. Salvatemi.
Gli avrei detto tutto. Bastava che mi facessero la domanda giusta.
Chiedetemelo
Il dottore non mi guardava mai in faccia… Mi esaminava in vari punti ma
non mi guardava mai negli occhi. Non mi guardava mai quando parlava.
Non mi vedeva. Ha bevuto, diceva tra sé. Lo vedevo arricciare il naso, sentiva l’odore e tirava le conclusioni. Nessuno dei dottori mi ha mai guardata.
… Come stai?… Chiedetemelo…
all’ospedale
per favore, chiedetemelo
al centro sanitario
in Chiesa
chiedetemelo, chiedetemelo, chiedetemelo
(tratto da Doyle R., La donna che sbatteva nelle porte. Guanda, Milano,
2000)
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5. Finalità e obiettivi perseguiti

• promuovere una maggior consapevolezza nelle donne vittime
rispetto al bisogno inespresso di
aiuto;
• offrire efficaci percorsi di sostegno che garantiscano protezione
rispetto agli esiti negativi della violenza sulle donne stesse, sui loro
figli e sulla relazione genitoriale.
2. Ampliare l’integrazione e la messa
in rete di operatori, strutture e servizi
che si occupano di violenza e maltrattamento alle donne nel periodo perinatale.

I

l progetto ha inteso promuovere un processo di sensibilizzazione sociale a cascata finalizzato ad accrescere l’attenzione
sulle diverse forme di violenza perinatale, favorirne l’emersione, prevenire e contrastare i gravi danni che
genera sulla salute fisica e psichica
delle donne e dei loro figli.

22

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
1. Accrescere e rafforzare negli operatori del settore materno-infantile la
capacità di:
• individuare precocemente le donne vittime di violenza perinatale
attraverso specifici strumenti e
metodologie;
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6. Fasi e azioni

6.1 I FASE: Attività iniziali

I

l progetto si articola in due fasi:
una prima fase di lavoro localizzato territorialmente ed una
seconda di diffusione a livello
nazionale. Si è scelto infatti di procedere nella direzione di un progressivo
ampliamento del campo, partendo
da una sperimentazione circoscritta
per poi divulgarne i risultati a livello
più esteso.
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FASI E AZIONI

6.1.1 Organizzazione operativa

Le azioni sono state articolate in
modo interdipendente tra loro, pianificandole affinché l’output generato dalla prima rappresentasse l’input
per la seconda e così via, in un processo a cascata, al fine di garantire sia
l’efficacia interna, e quindi un controllo puntuale dei processi, sia la solidità del raggiungimento dell’obiettivo
finale.

Il Melograno ha provveduto innanzitutto a costituire l’équipe interna di
progetto, individuando i diversi componenti e affidando loro gli incarichi
con i relativi atti amministrativi.
Come in ogni altro progetto realizzato, è stata messa particolare cura
nella scelta delle operatrici, il cui grado di motivazione e di professionalità
è un elemento rilevante per il buon
esito del progetto.
L’équipe interna è risultata così
composta: una responsabile di progetto, due coordinatrici, un’ostetrica,
tre psicologhe, sei operatrici domiciliari.
In diverse riunioni tra la responsabile, le coordinatrici e le referenti
dell’I.S.S. sono state definite in detta-

dettaglio le diverse attività da implementare.
6.1.2 Costituzione del Tavolo di
lavoro
Sono stati organizzati diversi incontri con le figure responsabili delle
strutture partner per illustrare il piano di avvio del progetto e per concordarne le modalità. A seguito di tali
incontri ciascuna struttura ha individuato gli operatori a cui affidare, con
le dovute autorizzazioni, l’incarico di
partecipanti al Tavolo di lavoro multidisciplinare previsto dal progetto.
Dopo alcune modifiche iniziali il Tavolo è risultato composto da:
• 1 ginecologa e 4 ostetriche dell’Azienda Ospedaliera San GiovanniAddolorata;
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• 3 ostetriche, 2 ginecologhe e 1 psicologa del Policlinico Casilino;
• 5 ostetriche dei Consultori familiari dell’ASL Roma 2;
• 1 ostetrica e 3 psicologhe dell’Associazione Il Melograno.
Nel presente Report le figure suddette vengono di seguito nominate
come ‘operatrici’.
Al Tavolo hanno partecipato, inoltre, la responsabile del progetto, le
due coordinatrici interne delle attività
del progetto e le referenti dell’I.S.S.,
con funzioni diversificate di gestione.
6.1.3 Elaborazione
informativi

di

materiali

Nello stesso periodo iniziale sono
stati prodotti alcuni materiali informativi: una locandina illustrativa del progetto con gli indirizzi dei Centri antiviolenza a cui rivolgersi, una cartolina
con lo stesso testo della locandina, da
distribuire a tutte le donne coinvolte
nelle diverse attività di screening e un

26

volantino sui servizi di sostegno alla
maternità offerti dal Melograno alle
donne coinvolte nel progetto.
Per la cartolina è stato scelto un formato piccolo, facilmente maneggevole e acquisibile in modo discreto.
Ogni struttura ha affisso le locandine nei reparti, negli ambulatori e nei
locali con maggior affluenza di donne
in gravidanza (sale d’attesa o di prima
accoglienza, corridoi centrali, ecc.),
allo scopo di rendere maggiormente
visibile sia l’adesione dell’intera struttura al progetto, sia i canali di accesso dei percorsi di aiuto. Con lo stesso scopo nei luoghi di affissione delle
locandine sono stati anche lasciate
le cartoline a disposizione di tutte le
utenti.

27
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6.1.4 Mappatura delle risorse presenti sul territorio

specifici offerti da ognuno e dei contatti per attivarli.

Prima di iniziare la fase di sperimentazione il Tavolo di lavoro ha ritenuto fondamentale l’azione, già
prevista nel progetto, di mappatura
dettagliata di tutti i centri, esistenti
a Roma e nel Lazio, dedicati alla violenza di genere (Case rifugio, Centri
antiviolenza, Sportelli di ascolto), al
fine di poter offrire alle donne vittime
individuate precisi riferimenti per intraprendere un percorso di uscita dal
circuito della violenza.
Per tale azione sono state incaricate due operatrici del Tavolo appartenenti all’Associazione Il Melograno.
A ciascun centro contattato è stato presentato il progetto, inviata una
scheda sintetica e soprattutto definite le modalità di collaborazione nella
costruzione di una rete efficace.
Questa capillare mappatura ha consentito l’elaborazione di un documento di facile consultazione, contenente
l’elenco dei vari centri, suddivisi per
municipi, con l’indicazione dei servizi

Il documento è stato distribuito a
tutte le partecipanti al Tavolo e si è rivelato un importante strumento per
la fase di sperimentazione, utile per
facilitare sia il compito delle operatrici di screening sia la costruzione di
concrete reti di supporto per le donne, come descritto nel paragrafo sui
risultati.

6.2 I FASE: Formazione

L’art.15 della Convenzione di Istanbul32 e di conseguenza anche tutti i
Piani strategici nazionali sulla violenza
maschile contro le donne33 indicano
chiaramente la formazione degli operatori che si occupano in vario modo
di violenza di genere come attività
basilare per la prevenzione e l’individuazione di ogni forma di violenza.
Per questo la prima azione del progetto è stata dedicata a formare tutto
il gruppo delle operatrici allo scopo
di:
• accrescere le loro conoscenze in
merito alla tematica;
• elaborare i vissuti che il tema suscita a livello personale e professionale;
• facilitare il superamento delle bar-

riere che ostacolano l’intercettazione delle donne vittime di violenza perinatale;
• far acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzare gli strumenti
scelti per la sperimentazione con
le procedure individuate.
6.2.1 Formazione iniziale
Con il contributo rilevante dell’I.S.S.
è stato messo a punto un Piano formativo definendo gli obiettivi di ciascuna
sessione, il programma con l’articolazione dei contenuti e la scelta delle metodologie, anche sulla base del
Modello formativo IMPLEMENT sulla
violenza di genere per operatori sanitari34.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 153 02.07.2013
v. Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e precedenti in http://www.pariopportunita.gov.
it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
34
http://www.psytel.eu/implement/implement_train_ITA_web.pdf
32
33
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Nei mesi di marzo, aprile a maggio
2019 si sono svolti 4 incontri per una
durata complessiva di 30 ore, in cui si
sono alternate diverse sessioni di lavoro:
• lezioni frontali sui vari aspetti della
tematica, di approfondimento della letteratura e di presentazione di
esperienze realizzate in Italia e in
altri paesi europei;
• coinvolgimento attivo delle partecipanti rispetto ai vissuti e alle
problematiche che il tema suscita
a livello personale e professionale,
con una particolare attenzione ai
pregiudizi e agli stereotipi;
• presentazione degli strumenti elaborati per la successiva sperimentazione;
• simulazioni mirate al rafforzamento delle capacità di conduzione di
colloqui di screening.
6.2.2 Formazione iniziale
In seguito all’esito dei primi incontri
svolti si è deciso di attivare incontri di
formazione in itinere, al fine di poter
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supervisionare la principale attività
di screening avviata nelle strutture
(v. paragrafo successivo), rafforzare
le competenze necessarie a gestire
le difficoltà di un lavoro complesso
e contenere l’intenso e inevitabile
coinvolgimento emotivo delle singole
operatrici.
Per questa attività si è deciso di avvalersi anche dell’esperienza di due
operatrici della Cooperativa sociale
Be Free, che dal 2007 gestisce nella
Regione Lazio sportelli, centri antiviolenza e case rifugio per vittime di
violenza e di tratta. Questa collaborazione, rivelatasi da subito molto positiva, ha facilitato anche la costruzione
del percorso di supporto per alcune
delle donne prese in carico.
Da giugno 2019 a luglio 2020 si
sono svolti 7 incontri di 4 ore (di cui
uno on-line a seguito delle disposizioni ministeriali legate alla pandemia di
Covid19), strutturati in due parti:
1) un primo momento centrato sulla
comunicazione, da parte di una rap-

presentante di ciascuna struttura, di
feedback relativi all’andamento della
sperimentazione: osservazioni sintetiche sullo svolgimento, eventuali criticità di tipo organizzativo e/o relative
alle procedure;
2) un secondo momento centrato
sull’analisi approfondita di un colloquio di screening, particolarmente
problematico o significativo, attraverso:
• la presentazione del colloquio da
parte dell’operatrice che l’ha effettuato;
• la narrazione dettagliata del suo
svolgimento;
• l’esposizione degli aspetti emotivi
suscitati nell’operatrice e le difficoltà incontrate;
• simulazione del colloquio, in alcuni casi;
• discussione di gruppo guidata dalle conduttrici dell’incontro e condivisione di impressioni, osservazioni, riflessioni, suggerimenti;
• rilettura da parte dell’operatrice
della situazione presentata alla
luce degli spunti offerti dal gruppo.

In particolare si sottolinea un aspetto importante del lavoro di supervisione svolto rispetto al linguaggio utilizzato dalle operatrici coinvolte nella
sperimentazione.
Nelle procedure stabilite per lo
Screening 1 (v. paragrafo successivo),
era stato indicato di applicare lo strumento elaborato, formulando le domande senza una fredda rigidità, ma
inserendole in un colloquio fluido e
con modalità attivanti una relazione
di fiducia con la donna e la sua disponibilità ad ‘aprire’ il racconto.
Ma proprio questa importante caratteristica di ‘duttilità’ dello strumento ha reso necessario lavorare a lungo
per ridurre al minimo la discrezionalità dell’operatrice nel linguaggio usato
e per evitare i rischi di un’eccessiva
personalizzazione e di una trasformazione delle finalità dello screening.
Si è quindi posta un’attenzione particolare alla consapevolezza di ciò che
le parole veicolano oltre il loro significato stretto, in termini di giudizio,
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6.3 I FASE: Sperimentazione

colpevolizzazione, paternalismo, ecc.
e su come rimanere aderenti al ruolo
ben definito dell’operatrice.
L’ultimo incontro è stato interamente dedicato al confronto sull’esperienza svolta, rileggendo insieme
il percorso fatto in tanti mesi di lavoro e come era stato vissuto in termini
personali, di gruppo e di struttura. Il
confronto si è svolto prima in piccoli
gruppi e successivamente in plenaria
ed è stato stimolato da una traccia
scritta con una serie di domande.

6.3.1 Elaborazione di strumenti
metodologici e procedure per la
sperimentazione
Il primo lavoro del Tavolo è stato
quello di mettere a punto gli strumenti, diversificati a seconda dei vari
contesti, da utilizzare per la rilevazione della violenza perinatale.
Al fine di ottimizzare tempi e risorse tale compito è stato affidato ad un
piccolo gruppo che nei mesi di febbraio e marzo 2019 ha lavorato intensamente, studiando e approfondendo
la conoscenza della letteratura e delle sperimentazioni realizzate a livello
nazionale e internazionale inerenti
alla tematica del progetto.
In particolare, alla luce di un’importante indicazione desunta dalla

letteratura secondo la quale il periodo perinatale è una delle condizioni
in cui è preferibile ed efficace effettuare ‘screening universali’ rispetto a
‘indagini mirate su casi singoli’35,36, è
stato analizzato un programma dell’Azienda AUSL di Modena di contrasto
alla violenza domestica in gravidanza
realizzato nei Consultori familiari dal
2012 e tuttora in atto. Il programma
è stato illustrato nei dettagli dalla responsabile, dott.ssa Paola Picco, in
diversi incontri, che hanno permesso
al gruppo di approfondire sia la documentazione scientifica che ha motivato l’esperienza sia le modalità concrete con cui è stata realizzata, i punti di
forza e soprattutto le criticità rilevate
nel corso del tempo.

WHO (2013), Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO Clinical and policy guidelines.
(WHO 2013)
36
UNFPA-WAVE, (“Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia” (2014), p. 67
35
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Dopo questa prima fase di studio si
è deciso di avviare la sperimentazione di una prima attività di screening
(di seguito definita Screening 1) secondo il modello di Modena.
È stato messo a punto lo strumento da utilizzare, composto da:
- 5 domande dell’Abuse Assessment
Screen37 (nella versione italiana utilizzata nei Consultori di Modena) riguardanti l’aver subito, nell’ultimo anno e
in gravidanza, violenza fisica, psicologica o sessuale da parte del partner o
di altri familiari;
- 3 domande riguardanti:
• l’aver subito abusi sessuali in età
pregressa;
• la condivisione con il partner della scelta di intraprendere la gravidanza;
• gli eventuali accessi al Pronto Soccorso nell’ultimo anno.

37
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A questo è stata allegata una scheda con l’elenco degli indicatori di
sospetto correlati alla violenza domestica perinatale, rilevabili nella
raccolta di dati anagrafici e anamnestici e nell’osservazione diretta
durante il colloquio di screening.
Sono state, inoltre, definite dettagliatamente le procedure per applicare lo screening, nonché uno schema articolato con le diverse azioni da
mettere in atto, a seconda degli esiti.
Si è deciso di:
1) proporre lo Screening 1 in modo
‘universale’, ovvero di proporlo, senza effettuare una selezione, a tutte
le donne incontrate/visitate/assistite
da ciascuna operatrice incaricata, nei
luoghi e nei giorni individuati, rispettando le seguenti condizioni:
• la donna deve essere sola;
• l’operatrice deve avere il tempo
sufficiente per applicare correttamente lo screening;
• non ci devono essere interferenze

o disturbi per la riservatezza e l’agio
della donna (presenza nella stanza
di altri colleghi, telefono che squilla, spazio inadeguato, ecc.);
2) applicare lo strumento di screening
elaborato dopo una presentazione
alla donna delle finalità del progetto
in atto nella struttura, procedendo
solo se la donna esprime il proprio
consenso;
3) formulare le domande di screening
non come una rigida intervista, ma

all’interno di un colloquio con la donna, anche seguendo un differente ordine o utilizzando parole leggermente diverse, in relazione alla narrazione
della donna;
4) chiudere lo screening dando informazioni a tutte le donne riguardo alla
rete dei servizi di supporto disponibili
e procedendo con le donne ‘positive’
o ‘dubbie’ secondo quanto indicato
nello ‘schema di azioni da attivare in
base all’esito dello screening’.

Basile KC, Hertz MF, Back SE. Intimate Partner Violence and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for Use in
Healthcare Settings:Version 1. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and
Control; 2007.
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Contemporaneamente l’Associazione Il Melograno non potendo applicare lo Screening 1, per motivi
strutturali e organizzativi, ha deciso di
effettuare l’attività di screening utilizzando una versione lievemente modificata dello strumento elaborato,
somministrabile in una diversa modalità, ovvero compilato dalla donna
in forma anonima e restituito in un
raccoglitore chiuso. Al questionario è
stato accluso un foglio di spiegazione
del progetto e delle sue motivazioni, nonché i riferimenti (telefonici e
di posta elettronica) per poter contattare un’operatrice a cui richiedere
maggiori informazioni o un aiuto specifico. Insieme al questionario sono
stati distribuiti anche il volantino del
progetto e quello dei servizi di supporto alla maternità a cui accedere.
L’utilizzo di tale questionario, definito
38
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Screening 2, è stato sperimentato, in
un secondo momento, anche nel reparto di ostetricia dell’Ospedale San
Giovanni.
Il Melograno, inoltre, ha deciso di
svolgere un’attività di studio in merito
alle caratteristiche degli interventi di
home visiting38 realizzati, per definire
quanto l’intervento di sostegno, svolto con la peculiare metodologia elaborata e validata da più di 20 anni, possa essere considerato uno strumento
facilitante l’emersione della violenza
domestica perinatale. Per un’esigenza di semplicità nella descrizione della sperimentazione, quest’attività,
avendo la stessa finalità dei due screening precedenti, è stata denominata
Screening 3, sia pur impropriamente,
non essendo in realtà una vera attività di screening.

“L’home visiting è uno strumento operativo per accompagnare e sostenere la genitorialità fragile attraverso la costruzione di
una relazione di aiuto. I contenuti e i metodi dell’HV secondo i criteri presentati dall’OMS (2006) prevedono un’azione sistematica
centrata sul sostegno precoce al/ai genitore/i e al loro disagio, soprattutto quello connesso agli intrecci traumatici generati dall’e
sperienza parentale con le esperienze sfavorevoli subite nella loro infanzia. Si tratta di organizzare visite domiciliari - costruendo
un’alleanza con i genitori - nei primi mesi di vita del bambino da parte di personale che inizialmente può anche essere sanitario,
possibilmente la stessa assistente sanitaria conosciuta in ospedale, per poi essere sostituita da un operatore professionale pre
parato specificamente per questo servizio. Le ricerche evidenziano come i programmi di HV riducono i rischi di maltrattamento e
promuovono le risorse genitoriali.” in CISMAI (2017) Linee Guida per gli interventi di home visiting nella prevenzione del
maltrattamento all’infanzia https://cismai.it/download/linee-guida-home-visiting/

6.3.2 Realizzazione delle attività di
screening
Terminata la formazione iniziale e
considerati i suoi esiti il Tavolo ha avviato la sperimentazione con le modalità messe a punto, definendola un
primo studio conoscitivo sull’applicabilità degli strumenti scelti, preliminare ad un eventuale successivo lavoro di standardizzazione e validazione.
A giugno 2019 è iniziata la sperimentazione secondo le procedure
stabilite. Ciascuna struttura ha indicato le modalità, i luoghi e i giorni in cui
realizzarla:
1) Il gruppo operativo dell’Azienda
Ospedaliera San Giovanni ha scelto
di effettuare lo Screening 1:
• nel reparto di ostetricia;
• nel Pronto Soccorso ostetrico;
• nell’ambulatorio della gravidanza;
• nell’ambulatorio della gravidanza
a termine.
Successivamente, negli incontri di
monitoraggio effettuati presso la
struttura, sono emerse alcune criticità che hanno fatto modificare in

parte la scelta iniziale. Si è osservato, infatti, che la maggior parte delle
donne ricoverate in reparto erano in
procinto di partorire o avevano partorito da uno o due giorni. Erano quindi
in una fase speciale e delicatissima di
alta concentrazione sull’evento della
nascita e ciò rendeva inopportuno e
poco efficace lo screening, soprattutto per la parte di rilevazione di abusi
sessuali pregressi. Le donne in quelle
condizioni, diversamente dalle donne
ricoverate in reparto per patologie
durante la gravidanza, esprimevano
molte resistenze sia a rievocare l’abuso subito sia ad accogliere le proposte
di aiuto per l’elaborazione del trauma
passato e di sostegno personalizzato
nel puerperio.
Si è scelto pertanto di effettuare in
reparto lo Screening 2 utilizzando il
questionario autosomministrato elaborato dal Melograno, che consentiva di rispettare maggiormente la disponibilità della donna di affrontare
il tema della violenza subita, consentendole di richiedere un aiuto in un
secondo momento.
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2) Il gruppo operativo del Policlinico Casilino ha scelto di effettuare lo
Screening 1:
• nell’ambulatorio dell’accoglienza
della gravidanza;
• nell’ambulatorio del puerperio;
escludendo dalla scelta iniziale l’ambulatorio di patologia ostetrica, il
Pronto soccorso ostetrico e il reparto
IVG, per mancanza di spazi adeguati e
per problemi legati all’organizzazione
interna.
3) La ASL Roma 2 ha scelto di effettuare la sperimentazione dello Screening
1 in 4 Consultori familiari (Pietralata,
Condottieri, Canapiglie e Monza), durante i colloqui individuali di ingresso
ai corsi di accompagnamento alla nascita e di accesso all’Ambulatorio del
puerperio/Spazio allattamento. Tale
scelta non ha subito modifiche in corso d’opera.
4) L’Associazione Il Melograno ha
scelto di effettuare lo Screening 2 distribuendo il questionario autocompilato in forma anonima a tutte le
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donne frequentanti i diversi corsi, in
gravidanza e dopo il parto, organizzati presso la sede associativa. La distribuzione è iniziata ad ottobre 2019 e
in ciascun incontro in cui è stata effettuata è stata preceduta da un momento di presentazione della tematica della violenza perinatale, durante
il quale le operatrici spiegavano gli
obiettivi del progetto, il significato e
le motivazioni delle azioni messe in
campo e fornivano chiarimenti alle
domande.
Contemporaneamente ha avviato
anche lo Screening 3, individuando
quante donne erano vittime di violenza perinatale tra tutte le donne
assistite, tra novembre 2018 e luglio
2020, con interventi di home visiting
in progetti sociali di supporto alla
maternità fragile, ed evidenziando
tra queste quante avevano rivelato
per la prima volta all’operatrice domiciliare la violenza subita e cosa in
particolare avesse favorito tale rivelazione. Nell’ambito di quest’attività
sono state anche incluse nello studio tre donne che si sono rivolte al

Melograno per un supporto nel
percorso nascita e che hanno rivelato, nel corso dell’assistenza rice-

vuta, di essere vittime di una o più
forme di violenza perinatale.
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Nel cronogramma di progetto era
stata prevista una durata di 10 mesi
per l’attività di sperimentazione, ma la
pandemia di Covid19 ha causato uno
slittamento dei tempi a luglio 2020.
Per il lockdown le attività di screening sono state inevitabilmente sospese sia negli Ospedali, fortemente
impegnati a fronteggiare l’emergenza, sia nei Consultori che hanno dovuto interrompere ogni attività sanitaria non considerata urgente. E
anche quando è terminato il periodo
di lockdown, non è stato possibile riprendere in pieno la sperimentazione
in tutte le strutture sia perché è stato
raccomandato di ridurre il più possibile il tempo dei colloqui individuali,
sia perché le procedure imposte dai
diversi DPCM non consentivano le attività di gruppo in presenza e hanno
comunque ridotto il numero di accessi delle donne nelle strutture.
Si è pertanto registrata una forte
penalizzazione di tutta la sperimentazione, purtroppo proprio quando era
ormai entrata in pieno regime.
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È stata stravolta completamente la
routine e lo stress creato in tutti gli
operatori sanitari nel fronteggiare la
pandemia ha inciso negativamente
anche nei mesi in cui la sperimentazione è di nuovo ripresa. Si sono inoltre riaccentuati gli aspetti di medicalizzazione del lavoro ostetrico quando
invece con lo screening negli ospedali
era stato aperto proprio uno spazio
oltre la medicalizzazione della nascita.
Al tempo stesso la sospensione dello screening ha reso le operatrici ancora più consapevoli dell’importanza
e dell’utilità di poterlo effettuare con
le modalità individuate. “Lo screening mi è mancato!” hanno detto in
molte, sottolineando come durante il
lockdown si sentissero di nuovo sole,
non protette e impotenti di fronte al
tema della violenza, consapevoli del
maggior pericolo che stavano correndo quelle donne costrette a rimanere
sempre in casa con un compagno violento.

6.3.3 Offerta di percorsi di sostegno
alla maternità
Il Melograno ha avviato, con le proprie operatrici, anche le attività di
supporto alla maternità previste nel
progetto.
L’attività più consistente è stata
quella di home visiting con la specifica metodologia messa a punto dal
Melograno in oltre vent’anni di lavoro
con famiglie fragili nel primo anno di
vita del bambino. Attraverso diverse
ricerche realizzate in collaborazione
con l’Università Sapienza di Roma tale
metodologia è risultata particolarmente efficace nell’accrescere l’autostima, l’empowerment, la sensibilità
e la capacità delle madri di entrare in
rapporto sintonico con il figlio, risorse fondamentali nel percorso di uscita dalla violenza e importanti fattori
protettivi rispetto alla trascuratezza e
al maltrattamento infantile. Non solo,
è stata validata anche l’efficacia della
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metodologia nel migliorare il rapporto tra i nuclei in difficoltà e i servizi,
nel facilitare l’implementazione di
reti sociali protettive e nell’accrescere
l’integrazione tra le risorse di supporto disponibili sul territorio.
Tutto ciò trova ampio riscontro nella letteratura che riguarda i servizi
socio sanitari nell’area materno-infantile. In particolare una recente rassegna di studi39 indica i programmi di
visite a domicilio nel puerperio come
molto promettenti nel contrastare la
violenza domestica in gravidanza e i
suoi effetti.
Per questo nel presente progetto
si è scelto di dedicare una particolare
attenzione all’offerta di questa tipologia di intervento di sostegno.
Sono stati realizzati interventi di
home visiting, per un totale di 520
ore, di cui 125 ore per due donne ‘positive’ allo Screening 1, individuate
da operatrici di Consultorio della ASL
e 395 ore per dieci donne ‘positive’

Van Parys A-S, Verhamme A, Temmerman M, Verstraelen H., Intimate Partner Violence and Pregnancy: A Systematic Review of
Interventions. In PLoS ONE 9(1) (2014)
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allo Screening 3; si specifica che per
sette di loro si è deciso di utilizzare le
risorse del progetto per prolungare
l’intervento di sostegno domiciliare
oltre quanto previsto dal piano di assistenza formulato precedentemente
nell’ambito di altri progetti, in modo
da permettere all’operatrice di lavorare con la donna anche sulla problematica della violenza emersa; mentre
per le tre donne che si sono rivolte al
Melograno per un supporto nel percorso nascita, rivelando successivamente all’ostetrica la violenza subita,
l’intervento è stato attivato da subito
a seguito di tale rivelazione.
Sono state realizzate anche le seguenti attività:
• Interventi dedicati al Baby massage (24 ore), in cui sono state
proposte alle mamme modalità di
contatto piacevole e comunicazione profonda con il bambino, utili
a trasmettere sicurezza, tranquillità, affetto e benessere, partico-
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larmente significative e ‘riparative’ per le donne che hanno subito
violenza fisica o abusi sessuali pregressi.
• Interventi individuali o in gruppo di
sostegno all’allattamento, per un
totale di 55 ore, anch’essi rivolti in
misura preponderante alle donne
vittime di violenza fisica o di abusi
sessuali pregressi, ma anche alle
donne vittime di violenza psicologica e quindi con bassa autostima
e insicurezza nel ruolo di madre;
l’allattamento al seno, infatti, oltre agli innumerevoli benefici che
apporta alla salute di mamma e
bambino, rafforza nella donna una
positiva immagine di sé come madre e facilita il mantenimento di
un buon contatto pelle-a-pelle con
il bambino e una relazione di attaccamento sicuro, rappresentando anche un fattore di protezione
contro il maltrattamento e la trascuratezza40,41.

Strathearn L., Mamun A., Najman J. M. et al., Does Breastfeeding Protect Against Substantiated Child Abuse and Neglect? A 15Year Cohort Study in Pediatrics 2009;123;483-493
41
ACP L’allattamento al seno come fattore di protezione del maltrattamento al bambino in Fin da piccoli, rivista on-line
dell’Associazione Culturale Pediatri, settembre-dicembre 2009, Anno I n°3, pag.5
40
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• Gruppi di supporto tra donne in
gravidanza o nel puerperio, per un
totale di 30 ore, per promuovere
e facilitare la condivisione di esperienze e storie di vita, in un clima
emotivo rassicurante e accogliente, al riparo dall’ansia di essere
giudicate; è stato scelto di proporre questo tipo di attività in quanto
il contesto protettivo del gruppo
e la presenza di una conduttrice
esperta permette alle donne vittime di violenza la condivisione degli inevitabili sentimenti di ambivalenza nei confronti del bambino,
la tolleranza dei sensi di colpa connessi e la loro elaborazione; nello
stesso tempo permette di ricevere
sostegno nel mobilitare le proprie
risorse nella relazione unica e particolare con il proprio bambino e
sentirsi gradualmente una madre
più adeguata.

totale di 11 ore.
Tutte le attività si sono svolte presso la sede del Melograno, ma dopo
marzo 2020 alcune di queste si sono
svolte da remoto, utilizzando la piattaforma web Zoom per quelle di
gruppo e nel periodo di più stretto
lockdown integrando le attività individuali (home visiting e consulenze
ostetriche per l’allattamento) con video chiamate frequenti.

Infine è stato offerto, ad una donna
individuata con lo Screening 3, un
ulteriore intervento di supporto attraverso il protocollo E.M.D.R, per un
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6.4 II FASE: Diffusione

6.4.1 Costruzione di una piattaforma
on-line

della violenza perinatale, nei diversi
aspetti che il progetto ha considerato.

Successivamente alla sperimentazione il progetto prevedeva una seconda fase di sensibilizzazione a più
ampio raggio sul tema della violenza perinatale e sulle ‘buone prassi’
da attivare per individuare precocemente e sostenere le donne vittime.

6.4.2 Elaborazione e diffusione dei
risultati del progetto

Il principale mezzo per realizzare
questa azione è stata la costruzione
di una piattaforma on-line:
www.violenzaperinatale.org.
Consultando le sue diverse sezioni è possibile approfondire sia il progetto realizzato e i suoi risultati, sia la
documentazione inerente la tematica
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Inoltre l’Istituto Superiore di Sanità
ha organizzato il Convegno Comunicazione per la prevenzione e lo screening delle forme di violenza domestica perinatale, il 2 dicembre 2020,
per la presentazione dei risultati del
progetto attraverso diversi interventi
e testimonianze dei principali attori
che l’hanno realizzato.

La sistematica attività di monitoraggio in itinere e di valutazione
conclusiva dei risultati ha permesso
l’elaborazione e la pubblicazione del
presente Report insieme ad un documento di indirizzo denominato Indicazioni per l’applicazione di ‘buone
prassi’ per la rilevazione e il contrasto della violenza perinatale, utili a
quanti si occupano o vorranno occuparsi della tematica.
Il Report e le Indicazioni sono state inserite nella piattaforma costruita
appositamente per la diffusione del
progetto.
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Anche la valutazione dei risultati
è stata effettuata con specifici strumenti, relativamente alle tre aree del

progetto, ovvero la formazione, la
sperimentazione e la diffusione del
progetto.

RISULTATI OTTENUTI
7.1 I risultati della formazione

T

utta l’attività del progetto è
stata puntualmente monitorata attraverso una serie
di strumenti di valutazione in itinere, alcuni già in possesso
dell’Associazione, altri messi a punto
ad hoc per la sperimentazione prevista. Sono state elaborate diverse
schede/registro, in modo da raccogliere tutti i dati quantitativi e quali-
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tativi necessari.
Durante tutta la fase di sperimentazione, inoltre, sono stati svolti frequenti incontri di monitoraggio con le
singole strutture (circa 1 al mese per
ciascuna) per analizzare come si stava realizzando lo screening, le eventuali problematiche che potevano
man mano emergere e per far fronte o risolvere le criticità analizzate.

Il progetto aveva previsto, come
primo risultato da raggiungere, la costituzione di un team di operatori in
grado di poter condurre la successiva fase di sperimentazione in quanto
adeguatamente formati, ovvero dotati di specifiche conoscenze e competenze per riconoscere, intercettare e
accogliere donne vittime di violenza
in gravidanza e nei primi mesi dopo
il parto.
Per verificare il raggiungimento di
tale risultato si è scelto di utilizzare
specifici questionari somministrati

alle operatrici del Tavolo prima della
formazione iniziale, al suo termine e
alla conclusione del progetto. È stato inoltre utilizzato quanto emerso
verbalmente nella parte finale della
formazione iniziale, dedicata alla discussione in gruppo delle valutazioni
di ciascuna operatrice.
Il questionario iniziale ha fornito un
quadro della situazione di partenza,
in termini di conoscenze, competenze e pratiche professionali attuate in
merito alla tematica del progetto.
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Il quadro è risultato caratterizzato da:
• una carenza, quasi totale nel gruppo, di formazione specifica sulla
tematica della violenza perinatale, pur avendo ricevuto la maggior
parte delle operatrici una precedente formazione sulla violenza di
genere;
• una disomogeneità di comportamenti rispetto alla rilevazione
della violenza perinatale, corrispondente alla disomogeneità del
gruppo sia per quanto riguarda la
professione e il ruolo sia per le attività svolte;
• la prevalenza di operatrici che non
si sono mai occupate di rilevare la
violenza perinatale nella propria
pratica professionale;
• un esiguo numero di accertamenti
di violenza in gravidanza effettuate
negli ultimi 12 mesi;
• una difficoltà nel mettere in atto
azioni di supporto per le donne
identificate come vittime di violenza e soprattutto uno scarso
coinvolgimento delle strutture del
territorio e un’assenza di rete con
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con i Centri antiviolenza e le Case
rifugio.
Questa ‘fotografia’ del Tavolo all’inizio del progetto è risultata particolarmente importante sia per calibrare
il piano della formazione sui bisogni
delle operatrici, sia per la valutazione
dei risultati.
Attraverso le risposte date ai questionari somministrati al termine della formazione iniziale, integrate con
le valutazioni espresse verbalmente
nella discussione attivata nell’ultimo
incontro di formazione, si è riscontrato:
• un generale positivo cambiamento e arricchimento sia in termini di
conoscenze in merito alla violenza
perinatale che di capacità di rilevazione, tale da far dichiarare a tutte
le operatrici la disponibilità ad avviare la sperimentazione prevista;
• un aumento nelle operatrici della
percezione di sentirsi preparate ad
affrontare la tematica della violenza perinatale in seguito alla formazione ricevuta; il grado di prepara-

zione è passato da un iniziale ‘scarso’ o ‘nullo’ a un ‘moderato’ e ‘abbastanza buono’ al termine della
formazione, senza però raggiungere il massimo; è stata, infatti unanimemente verbalizzata la necessità
di un’ulteriore formazione per accompagnare la fase sperimentale.
Si è valutato dunque un positivo
ma non pieno raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla formazione iniziale che è risultata essere senz’altro
efficace, ma non esaustiva. Pertanto
proprio sulla base di questa analisi si
è deciso di proseguire l’attività formativa con una serie di incontri periodici
di formazione in itinere, come già descritto nel paragrafo precedente.
Un rafforzamento della decisione
presa è venuto anche dall’analisi di
un altro dato emerso nel confronto
tra questionari iniziali e finali, relativamente all’aumento del disagio provato dalle operatrici di fronte ai vissuti di
violenza espressi dalle donne. Questo
risultato apparentemente negativo
rispetto all’efficacia della formazione

iniziale è stato invece positivamente
interpretato attraverso la discussione
finale di gruppo: lo scarso o nullo disagio dichiarato all’inizio era stato molto teorico, mentre proprio grazie ai
momenti di formazione dedicati alla
presentazione di casi e alle simulate,
le operatrici sono entrate in contatto
più direttamente e concretamente
con la realtà della violenza subita da
una donna durante la gravidanza o
nel puerperio, ed è emersa maggiormente una comprensibile, realistica e
adeguata risposta emotiva. Essere in
grado di riconoscere il proprio disagio
e di conseguenza poterlo affrontare
ed elaborare è un processo importante e positivo, sicuramente preferibile rispetto al negarlo o a non averne
consapevolezza.
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Ulteriori aspetti di valutazione della formazione, emersi dai questionari,
riguardano i contenuti e le metodologie utilizzate. Nessun argomento trattato è stato ritenuto non interessante
o non utile per il lavoro da svolgere
nell’ambito del progetto. Così come
non è stato indicato nessun argomento che avrebbe richiesto un minor
tempo di trattazione. Al contrario è
stato ritenuto più interessante e soprattutto utile:
• l’approfondimento delle caratteristiche della violenza perinatale e i
danni che provoca;
• il tema delle ‘sopravvissute’;
• la consapevolezza delle problematiche personali che il tema fa
emergere;
• il lavoro sugli stereotipi e i pregiudizi;
• il confronto e la discussione in
gruppo;
• le ‘simulate’ relative all’applicazione dello strumento di screening.
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Per quanto riguarda la formazione in itinere, non prevista in fase di
progettazione ma inserita successivamente, è stata valutata molto positivamente da tutte le operatrici sia per
quanto riguarda il rafforzamento delle competenze necessarie a gestire lo
screening, sia soprattutto per l’aiuto
ricevuto nell’acquisire consapevolezza, contenere ed elaborare l’intenso
e inevitabile coinvolgimento emotivo
suscitato dal venire in contatto con
storie di elevata sofferenza.
Un risultato particolarmente importante riguarda il lavoro di approfondimento svolto in questi incontri
in relazione al ruolo dell’operatrice
di screening e al linguaggio utilizzato, descritto nel precedente paragrafo. Nel corso degli incontri, infatti, è
risultata sempre più evidente e riconosciuta dalle stesse operatrici, la capacità di utilizzare un linguaggio più
misurato e consapevole, così come è
stata evidente la maturazione di tutto
il gruppo rispetto alla capacità, man
mano crescente, di rimanere aderen-

ti al ruolo ben definito dell’operatrice di screening, evitando da un lato
lafrustrazione legata a sentimenti di
impotenza e dall’altra l’assunzione
di funzioni ‘salvifiche’ o giudicanti.
Si riportano alcune frasi delle operatrici che sottolineano il significato
che ha avuto per loro la formazione:
“Il percorso condiviso di formazione ha dato il tempo di
riflettere, scoprire, lasciar sedimentare alcune consapevolezze. Anche rileggendo alcuni
ricordi personali e riavvicinando alcune ferite. Credo che
ogni donna abbia fatto esperienza di qualche forma di violenza dovuta all’appartenere
al genere femminile.”
“Abbiamo imparato soprattutto a misurare la nostra impotenza o potenza di fronte
alla violenza e ai racconti di
violenza.”

“In passato dopo la formazione sulla violenza molte si
sono tirate indietro, mentre in
questo progetto siamo state
seguite sempre, passo dopo
passo.”
“Abbiamo ricevuto sia un supporto pratico, sulle procedure
da seguire, sia un supporto
emotivo, importante perché in
questo lavoro non ci possono
essere protocolli rigidi, stabiliti a priori, vanno anche inventati perché c’è la storia di una
donna e ci sei tu come operatrice e come persona.”
“Mi ha smontato i pregiudizi
che avevo, come superarli e
andare oltre le apparenze.”
“Il confronto aiuta a cambiare
il proprio punto di vista. Io ho
cambiato il mio.”
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In sintesi
“Il confronto aiuta a cambiare
il proprio punto di vista. Io ho
cambiato il mio.”
“E’ stato importante conoscere bene le procedure legali,
perché c’è molta confusione in
merito.”
“Mi ha cambiato personalmente e professionalmente
perché mi ha fatto davvero
capire quanto sia frequente la
violenza che non è confinata
ad alcune categorie ma può
appartenere a tutti.”
“Ho imparato a soffermarmi
innanzitutto sul mio vocabolario, a introdurre e usare alcune parole rispetto ad altre
e poi a fermarmi a pensare ai
miei vissuti, alle mie emozioni.”
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L’attività di formazione ha raggiunto il risultato previsto di costituire un
team di operatrici di strutture sanitarie che si occupano di maternità, altamente motivate e in grado, per acquisite conoscenze e capacità, di avviare
la fase di sperimentazione prevista.
Tale risultato è stato garantito dai
contenuti e dalle metodologie della
formazione iniziale e in itinere che ha
fornito alle operatrici:
• conoscenze e approfondimenti sui
vari aspetti della tematica;
• un supporto continuativo rispetto
all’elaborazione dei vissuti emotivi
suscitati dal venire in contatto con
la violenza di genere;
• un set preciso di procedure, materiali e strumenti sia per l’attività di
screening sia per le azioni da mettere in atto in base agli esiti;
• la possibilità di acquisire preliminarmente, attraverso prove e simulazioni, dimestichezza nell’applicare strumenti e procedure.

7.2 I risultati della sperimentazione

La sfida centrale del progetto riguardava la possibilità di identificare
specifici strumenti metodologici che
facilitassero, nei servizi frequentati
dalle donne durante il percorso legato alla nascita di un figlio, la “rivelazione” della violenza perinatale e
la conseguente offerta di altrettanto
specifici percorsi di aiuto.
In fase di progettazione si era ipotizzato di coinvolgere nella sperimentazione circa 1.000 donne, ovvero circa
il 25% delle donne che accedono alle
strutture partner in un anno. Si era
scelto di basarsi su questa stima non
possedendo una base line, in quanto
nessuna delle strutture partner aveva
mai svolto alcuna forma di screening
per intercettare le donne in gravidanza vittime di violenza, né alcuna

forma di sensibilizzazione rispetto
alla problematica e ai servizi esistenti.
Nella sperimentazione sono risultate sensibilizzate complessivamente
1.757 donne, con diverse modalità (v.
Tab. 1). È un numero superiore all’ipotesi progettuale, in parte giustificato dall’inserimento nel progetto della
ASL Roma 2 come quarta struttura
non prevista inizialmente, ma è pur
sempre un numero consistente se si
tiene conto del fatto che la sperimentazione a causa della pandemia di
Covid19 è stata sospesa e successivamente ripresa in forma molto ridotta.
Come ulteriore risultato da raggiungere era stata indicata l’individuazione, a seguito delle attività di
screening sperimentate, di circa 2030 donne ‘positive’, ovvero vittime di
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violenza perinatale, a cui offrire specifici percorsi di supporto. Tale numero
era stato ricavato tenendo conto dei
dati di letteratura, precedentemente
citati, secondo i quali la percentuale
minima di donne in gravidanza vittime
di violenza oscilla tra lo 0,9% e il 3,9%
del totale delle donne in gravidanza.
Le diverse attività di screening hanno fatto emergere complessivamente
93 donne ‘positive’ (v. Tab. 1), di cui
circa la metà vittime di violenza in atto
nel periodo perinatale e l’altra metà
vittime di violenza e abusi subiti in
epoche precedenti, che la letteratura
segnala come gravemente interferenti
sulla gravidanza e sul parto. Il numero è stato di molto superiore a quanto
ipotizzato.
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Tab. 1 - I dati della sperimentazione (giugno 2019 – luglio 2020)
Az. Osp.
S.Giovanni

Policlinico
Casilino

Screening 1

SI

SI

SI

-

3 strutture

Screening 2

SI

-

-

SI

2 strutture

Screening 3

-

-

-

SI

1 struttura

N°

N°

N°

N°

N°

Donne sensibilizzate nella
sperimentazione

520

405

779

53

1.757

Donne coinvolte nelle attività di
Screening

233

174

386

34

827

Screening 1

170

174

386

-

730

Screening 2

63

-

-

12

75

Screening 3

-

-

-

22

22

30

17

20

26

93

in Screening 1
in Screening 2
in Screening 3

17
13
-

17
-

20
-

4
22

54
17
22

per violenza subita nell’attuale
gravidanza/puerperio

16

9

5

10

40

per violenza subita in epoche
precedenti l’attuale gravidanza

11

7

15

9

42

per violenza in gravidanza
o puerperio e violenza pregressa

3

1

-

7

11

Donne ‘positive’ rilevate

ASL Roma 2
Ass. Il
4 Consultori Melograno

TOTALE
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infanzia/adolescenza (26). Le attività di screening messe in atto, quindi,
non solo hanno evidenziato la violenza perinatale, ma hanno anche permesso di rilevare forme di violenza
che le donne spesso non considerano tali o di cui ignorano o sottovalutano i rischi e i danni su loro stesse e
sulla relazione con il bambino.

Non solo, analizzando la Tab. 2
emerge l’elevato numero di donne
che hanno dichiarato di subire violenza psicologica nell’attuale gravidanza/
puerperio (35 donne) e l’elevato numero di donne che hanno dichiarato
di aver subito violenza fisica o psicologica in epoche pregresse all’attuale periodo (27) e abusi sessuali in

Tab. 2 – Tipologie di violenza rilevate nella sperimentazione
Az. Osp.
S.Giovanni

Policlinico
Casilino

N° donne

N° donne

N° donne

N° donne

N° donne

Violenza fisica

5

8

3

7

23

Violenza psicologica

11

8

2

14

35

Violenza sessuale

1

0

1

4

6

Violenza economica

6

0

0

4

10

Stalking

0

1

1

3

5

Violenza fisica e/o psicologica pregressa

6

1

6

14

27

Abuso sessuale in età
inferiore a 14 anni

8

3

9

6

26

Abuso sessuale in età
superiore a 14 anni

1

4

2

5

12

Tipologia di violenza

ASL Roma 2
Ass. Il
4 consultori Melograno

TOTALE

*il numero totale in ciascuna struttura è superiore al numero di donne rilevate perché diverse donne hanno
subito più di una tipologia di violenza
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Di seguito si analizzano più in dettaglio i risultati di ciascuna delle tre attività di screening.
Screening 1
Innanzi tutto si specifica che tutte le donne che afferivano ai servizi individuati per lo screening, nelle
giornate in cui lo si effettuava, hanno ricevuto il materiale divulgativo
del progetto, elaborato con il duplice
scopo sia di suscitare attenzione sulla violenza perinatale e sui danni che
produce, sia di informare con precisi
riferimenti sui servizi a cui rivolgersi
per ricevere un aiuto. Nelle strutture inoltre erano affisse le locandine
del progetto e a disposizione i volantini. Per questo la sensibilizzazione e
l’informazione sui possibili percorsi
a disposizione ha riguardato anche
altre donne oltre a quelle coinvolte nell’attività di screening, pur non
essendo calcolabile il loro numero.
In secondo luogo si è riscontrata
un’elevata efficacia dello strumento di screening elaborato, in quan-

to su 730 donne a cui è stato rivolto
54 (il 7,4%) sono risultate ‘positive’,
22 per violenza subita nell’attuale
gravidanza/puerperio e 30 per violenze subite in epoche precedenti, 2 sia
nell’attuale gravidanza che in passato
(v. Tab. 3 e Tab. 4). Tenendo conto che
la letteratura all’inizio citata considera
come violenza perinatale solo le violenze subite nel periodo gravidanza/
puerperio, la percentuale del 3,01%
di violenza in atto rilevata risulta comunque elevata dal momento che lo
screening è stato effettuato solo in alcune giornate e solo da alcune operatrici di ciascuna struttura.
Importante sottolineare che lo
strumento di screening approntato ha
permesso la rilevazione delle diverse
tipologie della violenza subita (v. Tab.
4), in linea con le indicazioni degli
esperti nel campo che raccomandano
di non limitarsi a domandare genericamente alla donna se subisce violenza, ma di esplicitare le diverse forme
in cui questa si può manifestare. Questo aspetto, oltre a dare una maggior
affidabilità allo screening, è stato
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fondamentale per proporre in modo
personalizzato i percorsi di supporto
per le donne vittime.
Inoltre pur consapevoli dei tanti e
diversi fattori che incidono, può essere interessante notare alcune differenze tra strutture ospedaliere e
strutture consultoriali. Nei due Ospedali le operatrici sono riuscite a fare
un minor numero di screening (38%
e 43%) che in Consultorio (50%), ma
la percentuale di violenza rilevata è
maggiore negli Ospedali (10%) che nei
Consultori (5%).
Di contro nei Consultori si è rilevata una maggiore percentuale di violenze pregresse sul numero di donne
positive (47% e 41% nei due Ospedali
e 75% nei Consultori). Le donne che
stanno subendo violenza probabilmente si rivolgono meno al Consultorio, che sembrerebbe invece il luogo
più adatto per far emergere violenze
subite in passato. Si è dimostrato dunque molto utile, ai fini di una più ampia rilevazione della violenza perinatale, la scelta di effettuare lo screening
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in entrambe le tipologie di strutture
che si occupano di maternità, ovvero
sia negli Ospedali che nei Consultori
familiari.

Tab. 3 – I dati dello Screening 1
Az. Osp.
S.Giovanni

Policlinico
Casilino

ASL Roma 2
4 consultori

N°

N°

N°

Mesi di attività di screening

10

7

11

Giornate di screening

62

38

213

313

Donne coinvolte nella sperimentazione

450

405

779

1.634

Donne sottoposte a screening

170

174

386

730

Donne non sottoposte a screening

280

231

393

904

perché si sono rifiutate o non disponibili

10

7

58

75

perché non erano sole nel colloquio

46

120

91

257

per tempo insufficiente

171

69

216

456

per barriere linguistiche

34

23

24

81

per stanza non disponibile o non adeguata

19

12

4

35

Donne ‘positive’ allo screening

17

17

20

54

(*) sul totale delle donne coinvolte

TOTALE
N°

%

44,7(*)

7,4(°)

(°) sul totale delle donne sottoposte a screening

59

Gravidanze e Nascite senza violenza

7. Risultati ottenuti

Tab. 4 – Tipologia di violenza subita dalle donne ‘positive’ allo Screening 1
Az. Osp.
S.Giovanni

Policlinico
Casilino

ASL Roma 2
4 consultori

N°

N°

N°

N°

% (*)

8

9

5

22

3,0

violenza fisica

3

1

2

6

violenza psicologica

3

4

1

8

violenza sessuale

-

-

-

-

violenza economica

1

-

-

1

stalking

-

-

1

1

più di una tipologia di violenza

1

4

1

6

8

7

15

30

violenza fisica e/o psicologica

1

1

4

6

abuso sessuale in età inferiore a 14 anni

5

3

7

15

abuso sessuale in età superiore a 14 anni

1

3

2

6

più di una tipologia di violenza pregressa

1

-

2

3

1

1

-

2

Violenza subita nell’attuale gravidanza/
puerperio

Violenza subita prima dell’attuale gravidanza

Violenze subite in gravidanza/puerperio
e in epoche precedenti

TOTALE

4,1

•

•
•
•

0,3

(*) sul totale delle donne sottoposte a screening

Attraverso i questionari di valutazione finale e la discussione svolta
nell’incontro conclusivo, è stato possibile evidenziare i punti di forza e le criticità dello screening e degli strumenti
utilizzati.
I seguenti aspetti sono stati unani-
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memente riconosciuti come punti di
forza fondamentali:
• la ‘legittimazione’ dello screening
da parte della struttura, che ha
permesso non solo l’organizzazione necessaria per attuarlo, ma
ha fatto sentire all’operatrice che

•

42

il suo compito era riconosciuto,
integrato nel suo ruolo e non era
un personale e spontaneo interessa-spontaneo interessamento al
tema;
l’universalità dello screening, ovvero la scelta di non effettuare una
selezione a priori delle donne; questa caratteristica ha facilitato nelle
operatrici la presentazione dello
screening come indagine per tutte
e ha favorito una maggior adesione
da parte delle donne;
la strutturazione dello strumento e
delle procedure;
la semplicità e la facile applicabilità
dello strumento di screening;
la formulazione specifica, chiara
e diretta delle domande di screening, tale da facilitare l’apertura di
un dialogo e l’instaurarsi di una relazione di aiuto;
la ‘duttilità’ dello strumento elaborato, che pur essendo strutturato
in un’unica versione, semplice e
chiara, uguale per tutte, non era

rigido, poiché lasciava all’operatrice, se necessario, la possibilità di
formulare le domande anche in un
differente ordine o con parole leggermente diverse, in relazione alla
narrazione della donna42;
• il poter disporre di precise indicazioni di servizi e strutture dove
indirizzare le donne (il documento
elaborato in seguito alla mappatura e i volantini da distribuire con
le spiegazioni dei servizi); questi
strumenti si sono rivelati utili sia
per facilitare l’offerta di concreti
supporti, sia soprattutto per superare una resistenza dichiarata nella
fase di formazione iniziale da parte di molte operatrici che riferivano di avere avuto in passato forti
difficoltà e un conseguente senso
di frustrazione e di impotenza nel
gestire le situazioni di violenza che
si erano loro manifestate, in quanto conoscevano solo genericamente i Centri antiviolenza e non erano in grado di fornire alle donne

Come già si è detto la caratteristica della duttilità ha richiesto un lungo lavoro di supervisione per mantenere un uso corretto dello
strumento
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alcuna informazione o riferimento
utile per contattarli; le operatrici, durante la formazione iniziale,
avevano chiaramente espresso
l’indisponibilità ad avviare la sperimentazione del progetto senza
tutte le conoscenze necessarie per
proporre alle donne individuate
concrete indicazioni di percorsi da
intraprendere;
• il significato e il valore stesso dello
screening, ovvero il fatto di aprire
uno spazio di attenzione sul tema
della violenza; sono state poche le
donne che si sono rifiutate di sottoporsi allo screening (v. Tab. 3),
la maggior parte l’ha invece accettato di buon grado, esprimendo spesso anche apprezzamenti
e ringraziamenti alla struttura per
occuparsi di questa grave problematica sociale; ciò ha rafforzato
la motivazione e la sicurezza delle
operatrici, che in fase iniziale temevano invece una resistenza delle donne a ricevere domande così
dirette;
• la scelta di far effettuare i collo-
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qui di screening dall’ostetrica, che
per ruolo e funzioni svolte ha una
maggiore possibilità di instaurare
un dialogo e una relazione di fiducia con la donna;
• il garantire alle donne la privacy e
un setting protetto;
• la costante condivisione del lavoro
nel gruppo operativo interno e nel
gruppo allargato di progetto.
Analogamente, considerando il fatto che è stato possibile effettuare lo
screening solo con meno della metà
delle donne coinvolte, sono stati analizzati ed evidenziati anche le criticità, i punti di debolezza, i limiti dello
screening e gli ostacoli che hanno interferito o reso più difficile la sua applicazione.
Il maggior ostacolo da tutte riconosciuto è stata la complessità e la mole
di lavoro di una struttura ospedaliera
o consultoriale, che non sempre riusciva a garantire la necessaria disponibilità di spazi, tempi e organizzazione.
Le operatrici si sono anche rese
conto, man mano che procedevano,

di quanto fosse impegnativa per loro
quest’attività. Accogliendo racconti di
grande sofferenza da parte delle donne era forte il coinvolgimento emotivo
e la fatica di rimanere nella giusta distanza e nel ruolo.
Nel confronto tra le strutture è
emersa, inoltre, l’importanza di poter
disporre, all’interno di ciascuna, di un
servizio psicologico di riferimento e di
supporto per le operatrici che effettuano lo screening, rilevando quindi
come punto di debolezza la sua assenza o il suo non coinvolgimento nel
progetto.
Un ulteriore limite è stato la barriera linguistica, ovvero la mancanza di
versioni in più lingue dello strumento
e la difficoltà a reperire mediatori culturali e di conseguenza l’impossibilità
di effettuare lo screening con le donne straniere che non comprendevano
e non parlavano la lingua italiana.
L’analisi puntuale di tutti questi
aspetti, soprattutto delle criticità, è
stata particolarmente importante non
solo per la valutazione dei risultati,

ma anche per l’elaborazione del documento Indicazioni per la formulazione di ‘buone prassi’ per la rilevazione e il contrasto della violenza
perinatale, allegato al presente Report: quanti vorranno avviare programmi analoghi potranno così far
tesoro dell’esperienza condotta nel
progetto e predisporre le misure necessarie per superare o quanto meno
mitigare le criticità che sono risultate
evidenti in questa prima sperimentazione realizzata.
Screening 2
Anche la sperimentazione del secondo strumento di rilevazione della
violenza, utilizzato all’interno del Melograno e dell’Ospedale San Giovanni,
è risultata significativa (v. Tab. 5) Sono
stati distribuiti complessivamente
101 questionari e ne sono stati restituiti 75 compilati in forma anonima
dalle donne. Non sono numeri elevati
in quanto lo Screening 2 è stato effettuato solo da due strutture e per un
periodo di tempo ridotto. Nonostante
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Tab. 5 – I dati dello Screening 2
ciò sono emerse comunque 17 situazioni di violenza perinatale (il 22,7%),
di cui 11 (il 14,7%) situazioni di violenza in atto, 5 (il 6,7%) di violenza fisica
o psicologica pregressa e 1 (l’1,3%)
abuso sessuale in età infantile o adolescenziale.
Al San Giovanni nessuna donna ha
utilizzato l’e-mail messa a disposizione, indicata nel foglio informativo allegato al questionario, per richiedere
informazioni o supporto. Mentre al
Melograno una donna in gravidanza
ha richiesto telefonicamente e ottenuto un colloquio con l’ostetrica a cui
ha fatto seguito una presa in carico.
I numeri non elevati e il tempo ridotto di sperimentazione non permettono un’analisi approfondita, ma
sicuramente è possibile evidenziare
alcune valutazioni relative alle caratteristiche e all’efficacia di questo tipo
di screening:
• molte operatrici (9 su 16) l’hanno
ritenuto utile, uno strumento in
più, somministrabile facilmente e
a più persone, in quelle situazioni
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in cui non è possibile o non è opportuno effettuare lo Screening 1
(carenza di operatori, mancanza di
tempo, degenza nei giorni che precedono e seguono il parto, ecc);
• l’utilità riguarda soprattutto la
sensibilizzazione delle donne sulla tematica e la diffusione di informazioni concrete sulle diverse
possibilità di richiedere un aiuto;
• l’utilità però è limitata dal fatto
che non si crea quella relazione tra
operatrice e donna che rivela la
violenza, fondamentale e necessaria per ‘aprire’ il racconto e sollecitare una maggior consapevolezza
sui danni e sui rischi della violenza
nonché sulle concrete strade da
intraprendere;
• la sola indicazione di una mail a
cui rivolgersi non è risultata adatta a stimolare un contatto da parte
delle donne; probabilmente in una
struttura ospedaliera è stata vissuta come possibilità di un contatto
troppo generico; si ipotizza che
potrebbe essere più efficace l’indicazione di persone specifiche, con

Az. Osp.
S.Giovanni

Ass. Il
Melograno

N°

N°

Mesi di attività di screening

4

5

Questionari distribuiti

70

31

101

Donne che hanno compilato e restituito il questionario

63

12

75

Donne ‘positive’ allo screening

13

4

17

22,7

Violenza subita nell’attuale gravidanza/puerperio

9

2

11

14,7

violenza fisica

-

-

-

violenza psicologica

4

2

6

violenza sessuale

1

-

1

violenza economica

3

-

3

stalking

-

-

-

più di una tipologia di violenza

1

.

1

Violenza subita in epoche precedenti l’attuale gravidanza

3

2

5

violenza fisica e/o psicologica

2

2

4

abuso sessuale in età inferiore a 14 anni

-

-

-

abuso sessuale in età superiore a 14 anni

-

-

-

più di una tipologia di violenza pregressa

1

-

1

Violenze subite in gravidanza/puerperio e in epoche
precedenti

1

-

1

TOTALE
N°

% (*)

6,7

1,3

(*) sul totale delle donne sottoposte a screening

nome, cognome e riferimento telefonico, ma al tempo stesso questa procedura, in una struttura in
cui mancano servizi identificabili

e strutturati per il contrasto alla violenza di genere, potrebbe risultare
problematica o anche inopportuna.
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Si riportano testualmente alcune frasi
significative dei questionari compilati
dalle operatrici:
“Sicuramente è uno strumento che può far emergere delle
situazioni potenzialmente a rischio che ha come unico limite,
penso, di non poter approfondire, almeno in una struttura
ospedaliera.”
“Dà l’idea alla donna che la
struttura è sensibile all’argomento, ma non creando un
rapporto con la donna è difficile che poi il questionario autosomministrato dia seguito ad
un percorso. È paragonabile
ad una brochure informativa.
Se non si è creata un’alleanza
è difficile che ci sia quell’apertura che permette di far emergere vissuti importanti. Non
si crea la relazione necessaria
per la richiesta di aiuto.”

7. Risultati ottenuti

“Un valido strumento di sensibilizzazione ma per le donne
positive rimane la solitudine
e la mancanza di una relazione…”
“Fa luce sulla possibilità, ma
rischia di aprire …e chiudere
nello stesso tempo”

Screening 3
Ha dato un importante risultato
anche questa terza attività, ovvero lo
studio e l’analisi quantitativa e qualitativa dei casi di violenza perinatale
rilevati nei servizi di supporto alla maternità offerti dal Melograno.
Si è osservato, infatti, che nel periodo di svolgimento del presente progetto in ben 22 nuclei familiari assistiti nel percorso nascita erano presenti
una o più forme di violenza perinatale
(v. Tab. 6).

È un numero alto, rispetto agli anni
precedenti, in cui era molto più raro
trovare questi casi pur assistendo nel
percorso nascita un numero di donne
equivalente, o per alcuni anni anche
superiore, rispetto all’attuale biennio
di realizzazione del presente progetto.
Probabilmente questo incremento
è legato in parte al fatto che Il Melograno ha reso noto, alla rete dei servizi territoriali con cui è in contatto, che
aveva iniziato a lavorare in modo specifico sulla violenza perinatale e quindi sono giunte diverse segnalazioni da
parte di operatori sociali che lavorano
in questo campo.
Ma i fattori che si ritengono maggiormente influenti sono due, tra loro
interconnessi: 1) la maggior sensibilità
delle operatrici in seguito alla formazione ricevuta nel presente progetto
e 2) la metodologia di lavoro basata
sulla costruzione con la donna di una
relazione di fiducia e di sostegno personalizzato, metodologia propria degli
43
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interventi di home visiting, ma anche
degli altri servizi offerti dal Melograno.
Le operatrici del Melograno, infatti,
già formate sul sostegno alla maternità fragile, hanno da sempre lavorato
ponendo attenzione a quei fattori di
rischio che la letteratura43 considera
ostacolanti o disturbanti la costruzione di una sana relazione di ‘attaccamento’ tra genitore e bambino. Il lavoro preparatorio di documentazione
svolto all’interno dell’Associazione
per la stesura del presente progetto,
ma soprattutto l’attività di formazione
realizzata hanno accresciuto in loro la
capacità di cogliere quei segnali di sospetto di violenza subita e di approfondire di conseguenza, insieme alla
donna, la sua storia passata e i suoi
attuali vissuti.
Inoltre, sono stati evidenziati come
fattori facilitanti l’emersione della
violenza subita, i principali aspetti
che compongono la specifica metodologia utilizzata dal Melograno, in

Cfr. il documento CISMAI (2017) precedentemente citato
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particolare negli interventi di home
visiting:
• la presenza regolare e continuativa
nel tempo dell’operatrice: gli interventi non sono sporadici, ma sono
programmati con una frequenza
regolare nell’arco di un periodo di
tempo di almeno 3-4 mesi fino a
12-14;
• l’assistenza offerta è personalizzata, one-to-one: è sempre la stessa
operatrice che si prende cura della
mamma, non vi è turn-over;
• l’operatrice sa costruire un legame
di fiducia e di accoglienza empatica della donna, attraverso l’ascolto
non giudicante dei suoi vissuti e
della sua storia;
• l’operatrice tiene insieme la dimensione femminile della donna
come persona e la dimensione
materna;
• la donna è riconosciuta come
protagonista e non come soggetto passivo: l’operatrice si affianca
senza sostituirsi a lei offrendole un
supporto non direttivo e di valorizzazione delle sue competenze;
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• la domiciliarità annulla la distanza
che normalmente separa i servizi dall’utente, così come l’“essere
lì in quel momento” permette di
condividere le difficoltà e i problemi quando si manifestano, ascoltando e raccogliendo in modo immediato i bisogni e gli stati d’animo
che la mamma esprime.
I due fattori, la maggior sensibilità
delle operatrici, acuita dalla formazione unitamente alle caratteristiche
della metodologia utilizzata, hanno favorito in alcuni casi una vera e propria
rivelazione di violenza mai denunciata prima, in altri hanno fatto emergere, oltre alla violenza già esplicitata, il
racconto di ulteriori abusi e violenze
pregresse di cui la donna non ha mai
parlato, in altri ancora hanno accresciuto la consapevolezza della donna
rispetto a quanto fossero collegate le
sue difficoltà nella relazione con il figlio alla sua attuale condizione e/o ai
gravi eventi subiti in passato.
Le operatrice di conseguenza hanno potuto lavorare in tutti i casi in-

tegrando i due aspetti e riuscendo a
proporre con maggior efficacia sia i diversi supporti per l’uscita dal circuito

della violenza e per l’elaborazione dei
traumi subiti sia gli altri servizi attivati
per il sostegno alla maternità.

Tab. 6 – I dati dello Screening 3
Ass. Il
Melograno
N° donne
Donne ‘positive’ allo screening

22

assistite con interventi di home visiting in altri progetti sociali

19

assistite in altri servizi del percorso nascita

3

Violenza subita nell’attuale gravidanza/puerperio

6
violenza psicologica

1

più di una tipologia di violenza

5

Violenza subita in epoche precedenti l’attuale gravidanza

7

violenza fisica e/o psicologica

4

abuso sessuale in età inferiore a 14 anni

2

più di una tipologia di violenza pregressa

1

Violenze subite in gravidanza/puerperio e in epoche pregresse

9

Una o più tipologia di violenza sono state rivelate nel corso dell'assistenza ricevuta

8

Ulteriori violenze pregresse, oltre a quelle già dichiarate, sono state rivelate nel corso
dell’assistenza
La violenza era stata precedentemente rivelata, ma l’intervento di home visiting è
stato attivato per altri motivi
La violenza, già rivelata, è stata uno dei motivi che ha attivato l’intervento di
home visiting

4
6
4
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La tabella 7 mostra alcuni dati relativi alle donne ‘positive’ che sono stati rilevati
nelle attività di Screening 1 e 3.

Età
20-30 anni
31-40 anni
oltre 40 anni
dato non rilevato
Provenienza
Italia
Est Europa
Africa
Nord America
Centro e Sud America
dato non rilevato
Periodo
In gravidanza
In puerperio
Violenza agita da
Partner
Ex partner
Altro familiare
Altro non specificato
Partner e altro
Dato non rilevato
Presenza di altri figli
Nessun altro figlio
1 altro figlio
2 o più altri figli
Dato non rilevato

70

Violenza subita
nell’attuale gravidanza/puerperio

Violenza subita
prima dell’attuale
gravidanza

N° donne
6
15
3
4
N° donne
16
5
1
2
4
N° donne
15
13
N° donne
20
1
2
5
N° donne
13
7
4
4

N° donne
8
18
8
3
N° donne
24
5
2
2
1
3
N° donne
16
21
N° donne
5
2
16
12
2
N° donne
19
13
1
4

Violenza subita in
gravidanza/
puerperio e
violenza pregressa
N° donne
4
6
1
N° donne
7
1
3
N° donne
2
9
N° donne
1
10
N° donne
3
7
1
-

Totale
N° donne
18
39
12
7
N° donne
47
11
6
2
3
7
N° donne
33
43
N° donne
25
3
16
15
10
7
N° donne
35
27
6
8

Valutazione dell’offerta di percorsi di
supporto
Un ulteriore risultato atteso dalla
sperimentazione riguardava l’obiettivo
di facilitare l’accesso a servizi e risorse in
grado di offrire supporto, protezione e
aiuti concreti, sia per la violenza subita
sia per la maternità vissuta in una condizione di maggior rischio e fragilità.
Occorre dire innanzitutto che ad
ognuna delle 93 donne ‘positive’ alle
attività di screening è stata proposta, con diverse modalità, la possibilità di accedere a servizi di supporto.
In particolare, a ogni donna individuata nello Screening 1, secondo le procedure stabilite, sono
state date informazioni dettagliate sul percorsi da intraprendere a
lei più adatti in relazione alla violenza subita e alla sua maternità.
Come riportato nella tabella 8 non
tutte le donne hanno espresso la volontà di accogliere l’aiuto proposto.
16 hanno dichiarato di non aver bisogno di nulla o di aver già intrapreso una psicoterapia o un percorso di

sostegno per le violenze subite. Le altre hanno invece accettato di valutare
insieme all’operatrice le possibili strade da intraprendere, ma è risultata
spesso difettosa la rilevazione dell’effettivo utilizzo dei servizi proposti. In
sede progettuale si era ipotizzato di
poterlo verificare contando sull’esistenza, all’interno di ciascuna struttura partner, sia di figure responsabili
della presa in carico delle donne individuate come vittime di violenza, sia
di collegamenti istituzionali tra servizi
interni ed esterni alla struttura. Ci si è
resi conto che la realtà era abbastanza diversa ed il mancato tracciamento
dei casi dipendeva spesso da problematiche interne, legate alla complessità della struttura o più generali,
come ad esempio il difficoltoso collegamento tra Ospedale e territorio o
tra Ospedali e CAV.
D’altro canto già in fase iniziale era
emerso che anche l’esperienza dei
Consultori di Modena, su cui ci si era
basati per elaborare le modalità dello
screening, aveva avuto analoghe difficoltà, nonostante fosse ben definita
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in capo all’intera équipe di Consultorio la responsabilità della presa in
carico di ciascuna donna individuata
come positiva dalle ostetriche.
Inoltre, sin dall’inizio si era consapevoli che le problematicità e le ambivalenze presenti nelle donne che
subiscono violenza e la condizione
stessa della gravidanza o del puerperio, possono condizionare l’adesione
delle donne ad un percorso di aiuto,
causando interruzioni o mancato utilizzo dei servizi proposti. E occorre anche dire che la scelta di intraprendere
un percorso di uscita dalla violenza
presuppone da parte della donna
una consapevolezza e una maturazione che il più delle volte non può
essere immediata, ma richiede tempi
più lunghi e spesso anche un lavoro
psicologico di accompagnamento ed
elaborazione da parte di specifiche figure.

7. Risultati ottenuti

supporto per la loro maternità. Si può
ipotizzare che ciò possa essere dipeso
da un maggiore coinvolgimento dell’operatrice sul racconto della violenza
subita piuttosto che sulle difficoltà
della donna come madre. Pur avendo approfondito questo aspetto nella
formazione iniziale e nella formazione
in itinere probabilmente non è stato
sufficiente. Occorre un lavoro di maggior approfondimento negli operatori
e nella cultura in generale, riguardo
all’importanza basilare, per la donna e
per il bambino, di sostenere le competenze materne sulle quali la violenza
può incidere negativamente.

Tab. 8 – Risposte delle donne ‘positive’ allo Screening 1 all’offerta di percorsi di
supporto
Az. Osp.
S.Giovanni

Policlinico
Casilino

ASL Roma 2

TOTALE

N° donne

N° donne

N° donne

N° donne

La donna ha dichiarato di non aver bisogno di
alcun tipo di supporto

4

4

2

10

La donna ha dichiarato di sentirsi già sostenuta
e di non aver bisogno di altri servizi

3

1

2

6

La donna si è detta interessata alle proposte di
supporto ma non si hanno riscontri
sull’effettivo utilizzo

10

10

7

27

La donna ha richiesto il supporto psicologico
proposto presso la struttura

-

2

4

6

La donna ha utilizzato i servizi proposti di
supporto per la maternità della struttura

-

-

6

6

La donna si è rivolta a un centro che si occupa
di contrasto alla violenza di genere

-

-

2

2

La donna ha attivato un intervento di home
visiting del Melograno

-

-

2

2

17

17

25*

Totale

*il totale è superiore a 20 perché 4 donne oltre a continuare a frequentare i servizi di supporto alla maternità offerti
dal Consultorio hanno anche richiesto un supporto psicologico presso la struttura o si sono rivolte a servizi esterni alla
struttura

Sempre nella stessa tabella si rileva
un basso numero di donne che hanno accolto la proposta di ricevere un
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Per quanto riguarda lo Screening 2,
come si è già detto, solo una donna in
gravidanza che si è rivolta all’ostetrica
per avere assistenza nel percorso nascita ed essendo i questionari anonimi non è possibile sapere quante donne ‘positive’ abbiano effettivamente
richiesto un supporto utilizzando le
informazioni sui servizi contenute nei

7. Risultati ottenuti

volantini distribuiti.
Per quanto riguarda invece lo Screening 3 l’utilizzo dei servizi proposti
è stato più facilmente verificabile in
quanto Il Melograno è una struttura
piccola e al suo interno è già esistente
un sistema di registrazione dei servizi
utilizzati dalle donne assistite (v. Tab.
9).

Tab. 9 – Esito dell’offerta di percorsi di supporto alle donne ‘positive’ allo
Screening 3
Ass. Il
Melograno
N° donne
La donna, su proposta dell’operatrice, si è rivolta a un centro che si occupa di contrasto
alla violenza di genere

5

La donna, su proposta dell’operatrice, si è rivolta ad altri servizi per la cura di sé e/o per
un supporto psicologico

3

La donna ha usufruito, presso Il Melograno, dei servizi di supporto alla maternità, previsti dal presente progetto

25

Home visiting

10

Baby massage

3

Sostegno all’allattamento

10

Gruppi di sostegno tra mamme

2

La donna ha usufruito, presso Il Melograno, del protocollo E.M.D.R.

1

La donna ha utilizzato i servizi proposti di supporto alla maternità presso il Consultorio
di zona

5

In sintesi

L’attività di sperimentazione ha perseguito gli obiettivi prefissati e ha raggiunto i risultati attesi, in quanto:
• sono state elaborate, sperimentate
e analizzate tre diverse tipologie di
strumenti metodologici per l’individuazione/rivelazione/intercettazione delle diverse forme di violenza perinatale;
• attraverso tali strumenti/metodologie è stato sensibilizzato sulla
tematica un numero di donne più
elevato di quanto atteso ed è stato individuato un numero di donne ‘positive’ anch’esso nettamente
superiore al previsto;
• le procedure approntate hanno
permesso di proporre, a ogni donna risultata vittima di una o più
forme di violenza perinatale, uno
specifico e concreto percorso di

supporto e di aiuto per l’uscita dal
circuito della violenza e di sostegno per la maternità, con precisi
riferimenti per accedere ai servizi
scelti, ma non è stato possibile verificare per tutte le donne l’effettiva adesione al percorso proposto.

Il totale è superiore a 22 perché diverse donne hanno utilizzato più servizi
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7.3 I risultati della diffusione

La seconda fase di progetto, successiva alla sperimentazione era finalizzata a diffondere sul territorio nazionale una sensibilizzazione rispetto
alla tematica della violenza perinatale
e un’attenzione alle buone prassi che
permettono di rilevarla precocemente e contrastarne i danni.
Pertanto erano stati identificati
come risultati da raggiungere:
• la pubblicazione di un documento
contenente linee di indirizzo e raccomandazioni ricavate dalla sperimentazione effettuata;
• l’attivazione sul web di una piattaforma per documentare in modo
approfondito la tematica e per mettere in rete l’esperienza realizzata
con altre esperienze analoghe, favorendo la diffusione, lo scambio e
la trasferibilità delle buone prassi.

76

Entrambi i risultati sono stati conseguiti.

7.4 L’impatto del progetto

Come sempre accade sarà possibile
comprendere l’impatto generato dal
progetto solo ad una certa distanza
di tempo, ma sono già emersi alcuni
segnali di importanti esiti, come di seguito specificato.
• Le operatrici del Tavolo hanno tutte dichiarato che l’aver avviato lo
screening ha prodotto una prima
sensibilizzazione sul tema in molte altre colleghe/i. Nonostante
abbia partecipato al progetto solo
un numero limitato del personale presente in ciascuna struttura
si è diffuso molto presto un interesse significativo alla tematica.
• Le locandine illustrative del progetto affisse nelle strutture in diversi spazi di alta frequentazione
e i volantini lasciati a disposizione
oltre a quelli distribuiti alle donne
coinvolte nella sperimentazione,

possono aver offerto a molte altre
donne sia un’occasione di prendere atto dell’esistenza della violenza perinatale e dei danni che produce sia di acquisire informazioni
concrete (indirizzi e telefoni) dei
servizi a cui rivolgersi per avere un
aiuto. Si ipotizza quindi molto realisticamente un ampliamento della
sensibilizzazione e dell’informazione a macchia d’olio, anche perché
le operatrici che effettuavano lo
screening hanno riferito di sentir
dire spesso dalle donne “questo
volantino non serve a me, ma lo
darò ad una mia amica….”.
• Il tema delle cosiddette ‘sopravvissute’ (donne che hanno subito
abusi sessuali precedenti i cui vissuti si riattivano negativamente in
gravidanza e nel parto) ampiamente messo in luce e rilevato durante
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tutto il progetto, ha motivato le
ostetriche ospedaliere a studiare e
avviare forme di assistenza al parto meno invasive e maggiormente
attente ai bisogni di queste donne;
tale lavoro, che ha coinvolto anche le altre colleghe, potrà avere
una benefica ricaduta generale
per tutte le donne che sempre più
oggi richiedono un’assistenza alla
nascita personalizzata e rispettosa
delle proprie esigenze e bisogni.
• Il riflettore acceso sul tema delle
“sopravvissute” ha anche permesso di introdurre, in chi si occupa da
tanto tempo di violenza di genere,
una nuova attenzione agli esiti che
la violenza subita ha su una donna quando diventa madre; le operatrici della Cooperativa Be free,
coinvolte nel progetto, lo hanno
dichiarato sottolineando come l’aver approfondito questo tema, durante gli incontri di formazione in
itinere, le ha portate ad integrare
questo aspetto nelle prassi già ampiamente collaudate di sostegno
alle donne.
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• Il lavoro effettuato di mappatura
dei servizi che si occupano di violenza di genere non solo è stato di
grande ed efficace supporto per la
sperimentazione, ma ha creato, in
alcuni casi, fattivi legami tra operatrici di strutture diverse, avviando
così la costruzione di una rete integrata di servizi, non solo sulla carta,
ma concretamente attiva.
• Infine presso l’Istituto Superiore di
Sanità e presso la Regione Lazio si è
manifestata l’intenzione di inserire
nei futuri programmi di formazione
sulla violenza di genere una parte
dedicata al tema della violenza perinatale e di avviare un lavoro per
includerla tra i fattori di rischio nei
protocolli di assistenza alla gravidanza.
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P

er meglio comprendere i
risultati prodotti dal progetto e i cambiamenti che
ha avviato si riportano testualmente molte delle frasi scritte dalle operatrici nei questionari o
espresse verbalmente nell’incontro
conclusivo.
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“Ha affinato la mia sensibilità,
oggi ho come una lente di ingrandimento per “vedere” realmente, un ‘settimo senso’.”
“È un lavoro che non si può
fare da sole.”
“Si è aperta una strada. Indietro non si torna!”

8. Testimonianze

“Abbiamo esplorato un ambito poco conosciuto e abbiamo
scoperto il valore e l’importanza di occuparcene.”
“È stata una possibilità che
è andata ben oltre l’aspetto
culturale dello svelare questo
fenomeno tanto diffuso. Per
alcune donne è stato il primo
passo che le ha fatte sentire
accolte e visibili, che ha dato
senso ad alcune sensazioni o
disagi, che ha aperto il percorso verso nuove consapevolezze.”
“Inizialmente con le colleghe
pensavamo che le domande
dello strumento di screening
fossero troppo dirette poi ci
siamo rese conto che invece
funzionavano molto bene ed
erano anche ‘protettive’ per
riuscire a rimanere nel nostro
ruolo.”

“Prima del progetto non avevamo gli strumenti per occuparci delle donne che subiscono violenza. Ora siamo
fortemente interessate a farlo
perché sentiamo di aver ricevuto gli strumenti.”
“Solo quando ci siamo sentite
protette abbiamo potuto incontrare e accogliere donne
che non sono protette.”
“Ci siamo sentite legittimate
ad affrontare il tema della violenza. Potere come possibilità,
con donne che non hanno possibilità, non sono legittimate.”
“Ho avuto paura di invadere
una sfera dolorosa delle donne e di riaprire una ferita aperta ma ho capito con il tempo
quanto invece fosse importante il dialogo con le donne, dare
la possibilità di parlarne.”
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“Non è stato solo uno screening… Prima facevamo solo
una segnalazione, ora anche
un lavoro con più informazione e consapevolezza.”
“È stato fondamentale il supporto ricevuto anche negli incontri di monitoraggio in ciascuna struttura, non ci siamo
mai sentite sole.”
“Ho conosciuto e sono venuta
in contatto con situazioni molto critiche e impegnative che
non mi aspettavo proprio di incontrare.”
“Siamo partite con l’idea di
aiutare, poi dopo i primi casi
positivi che dicevano di non
volere alcun aiuto abbiamo capito l’importanza di aprire una
finestra e di rispettare i tempi
delle donne. Lo screening apre
la prima porta di un percorso.”
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“Trovo molto importante l’opportunità data da questo strumento di poter individuare
donne che hanno subito violenza in passato e donne che
invece hanno iniziato a subirla
in gravidanza, questo è un contributo prezioso per costruire
percorsi di accompagnamento
personalizzati atti a sostenere
le singole fragilità.”
“Le domande dello screening
dovrebbe essere inserite nella
cartella clinica. Dovrebbero diventare parte “integrante” del
lavoro quotidiano Dovrebbero
diventare domande di routine
come “Hai avuto il morbillo o
la varicella?”
“A volte il contesto ospedaliero non da la possibilità di poter
fare con calma vista la frenesia
con cui si lavora e la scarsità di
tempo.”

“C’è la necessità di implementare tali colloqui nell’ambito
dei LEA o comunque dell’organizzazione del percorso nascita
regionale (es. cartella ostetrica/agenda della gravidanza).”
“Dovremmo riuscire ad avere
la possibilità di fare uno screening in epoche precoci della
gravidanza in quanto come
azienda ospedaliera siamo focalizzati maggiormente sull’evento parto.”
“Ho avuto la conferma che
molte donne nascondono
bene la verità e che è necessaria una maggiore sensibilità e
cura nell’osservazione e nell’ascolto.”
“È chiaro che questo progetto
è solo l’inizio di un percorso
che occorre continuare e migliorare.”

“Sottolineo l’importanza della
figura dell’ostetrica in questo
lavoro di screening, perché le
ostetriche che hanno l’arte di
entrare in contatto con la donna. Esiste un’empatia quasi innata tra l’ostetrica e la donna.”
“Sono state messe in campo
efficaci collaborazioni, ma c’è
ancora molto da lavorare.”
“Come operatori sanitari lavoriamo con delle procedure stabilite ma siamo un po’ meno
preparati sull’aspetto della
relazione che si è rivelato imprescindibile nel lavoro di screening.”
“Mi ha dato la conferma di
quanto sia fondamentale il lavoro di rete, delle diverse competenze che si possono mettere in campo per avviare azioni
realmente efficaci.”
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“La somministrazione ci ha
dato più volte la possibilità di
rilevare casi che in altri modi
non sarebbe stato possibile conoscere e soprattutto le donne
si stupivano di ricevere un momento di ascolto e di disponibilità dell’ostetrica per parlare
di queste esperienze. Quelle
domande che nessuno faceva
mai…”
“Ha portato un maggior coinvolgimento e confronto con gli
altri operatori, ma anche “più
fatica”. Il desiderio è quello di
continuare, nonostante la fatica del gruppo!”
“Ho capito che il mio ruolo era
far emergere il problema, non
risolverlo, perché altre persone sono preparate ad intervenire. L’obiettivo è costruire un
iter, io ho fatto la mia parte,
poi passo il testimone.”

84

8. Testimonianze

“Con il colloquio di screening
è possibile attivare un lavoro
con la donna stessa in cui è lei
stessa parte attiva e determinante. La donna che subisce la
violenza sta in una condizione
in cui non è parte attiva. Avere
l’incontro con qualcuno che le
parla di ‘possibilità’ ribalta la
situazione.”
“Ora tratto ogni situazione con
la sensibilità necessaria, come
se potesse sempre emergere
una situazione di violenza. Non
do più niente per scontato.”
“Sento di aver aiutato donne
in difficoltà o almeno fatto conoscere i canali per poter essere aiutate.”
“È stato un progetto “contagioso” e ha permesso maggiore sensibilità anche di altri professionisti.”

“C’è stato, soprattutto all’inizio, un grande confronto e aiuto tra noi operatori, una condivisione giornaliera di emozioni
e di paure.”

“Il progetto è stato uno spartiacque tra un prima e un
dopo. Una volta che ti avvicini
e scopri queste tematiche non
si può più tornare indietro.”

“Abbiamo acquisito un linguaggio comune e una maggiore coesione. Ho sentito un
maggior senso di appartenenza.”

“Questo progetto ha piantato
un semino in quello che è la
mia attività professionale e il
mio percorso professionale.”

“Ho imparato ad osservare e
ascoltare attentamente e microscopicamente i racconti
delle mamme, il loro vissuto.”
“Dopo i primi mesi mi sono accorta che avevo una maggior
sicurezza nel parlare di violenza e nel raccogliere i racconti
delle donne.”
“Questo progetto è stato un
‘valore aggiunto’ per la struttura.”

“Il lavoro di équipe già esisteva prima della sperimentazione, ma si è fortificato.”
“Lo screening ci ha aperto un
mondo a cui non eravamo abituate a pensare, soprattutto
per quanto riguarda le sopravvissute. Si è aperta una finestra.”
“Posso sicuramente affermare che la mia vita si divide in
un ‘prima’ del progetto e un
‘dopo’.”
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L’ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ NEL CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE
L’Istituto Superiore di Sanità
da anni è impegnato in attività comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il
contrasto della violenza contro
le donne e i bambini con progetti di ricerca, formazione e
sorveglianza ospedaliera. Tali
iniziative sono in linea con il
piano d’azione globale approvato dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 2016 per
rafforzare il ruolo del sistema sanitario nella risposta
alla violenza interpersonale,
in particolare contro donne,
ragazze e bambini e il Piano
Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne
(2017-2020) che ha incentrato
la propria azione lungo 4 assi
di intervento: Prevenzione,
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Protezione e sostegno, Perseguimento dei colpevoli.
Per rispondere agli obiettivi
del Piano, l’Istituto Superiore
di Sanità in collaborazione con
il Ministero della Salute e in
rete con presidi ospedalieri e i
servizi sanitari ha avviato progetti sorveglianza ospedaliera
e di formazione per aumentare la capacità di riconoscimento dei segni della violenza negli operatori socio-sanitari dei
Dipartimenti di Emergenza e
Urgenza (DEA) e dei servizi socio-assistenziali. I DEA rappresentano, infatti, uno dei punti
importanti di identificazione
per i fenomeni di abuso e maltrattamento delle donne e dei
minori. Gli operatori sanitari
devono essere a conoscenza
dei protocolli e delle modalità più idonee per accogliere
le donne vittime di violenza. Il
Ministero della Salute - grazie

anche ai risultati e alle evidenze scientifiche prodotte
nell’ambito di progetti di sorveglianza da esso finanziati
- ha emanato le Linee Guida
(LG) nazionali per le Aziende
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema soccorso e assistenza per le donne che subiscono violenza (D.P.C.M. 24
/11/2017). Lo scopo è quello di
fornire un intervento tempestivo e integrato nel trattamento
delle conseguenze fisiche e
psicologiche della violenza sulla salute della donna. Tale fenomeno rappresenta, infatti,
un problema di salute pubblica
globale oltre a rappresentare
una violazione dei diritti umani (Convenzione Istanbul, 11
maggio 2011) nonché uno dei
principali fattori di rischio, di
cattiva salute e di morte prematura per le donne e le ragazze (WHO, 2002). È un fattore

di criticità urgente in quanto
compromette la salute psicofisica delle donne limitandone
le libertà personali e condizionando la crescita del capitale
umano e del sistema economico e sociale nel suo complesso.
Dai dati dell’OMS emerge
come la prevalenza globale di
violenza domestica e sessuale
sulla donna sia pari al 35,0%
e, nella Regione Europea, una
donna su quattro ha subito
una violenza fisica e/o sessuale dal partner, o una violenza sessuale da un altro uomo
(OMS, 2013).
In Italia sono 6 milioni e
788mila sono le donne che
hanno subito una qualche una
forma di violenza fisica o sessuale: il 31,5% tra i 16 e i 70
anni, il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di
violenza sessuale come stupri
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e tentati stupri (ISTAT, 2015).
I dati di Pronto Soccorso evidenziano una realtà preoccupante che dimostra un’ampia
diffusione e radicamento della
violenza di genere: nel triennio
2017-2019 le donne che hanno avuto almeno un accesso
in Pronto Soccorso con l’indicazione di diagnosi di violenza
sono state 16.140 per un numero totale di accessi in Pronto Soccorso pari a 19.166.
La violenza sulle donne non è,
dunque, una questione privata, ma - come ha sottolineato
l’Unione Europea - riguarda
tutta la società nel suo complesso. E’ un fenomeno che si
alimenta di pregiudizi e stereotipi comuni profondamente
radicati e diffusi nella società.
Diventa, quindi, importante
riconoscere i segnali di maltrattamento e abuso nelle sue
varie forme: psicologica, fisica,
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economica, sociale e culturale. La tradizione che ancora
alimenta una cultura del possesso nella relazione affettiva impedisce di leggere nello
squilibrio dei rapporti uomodonna i segni alla base della
violenza. A ciò si aggiunge il
senso, molto spesso concreto,
di solitudine vissuto dalla donna che subisce maltrattamenti e violenze all’interno della
mura domestiche. La rete dei
rapporti umani che circonda
la donna che subisce violenza
può fare la differenza assieme
a quella dei servizi ed enti istituzionali che costituiscono la
“rete antiviolenza” (centri antiviolenza, operatori di emergenza, forze dell’ordine, servizi
sociali territoriali ecc.).
L’impatto sociale della violenza sulla popolazione e, soprattutto, su donne e bambini in
termini di frequenza e gravità

del danno psico-fisico, ha reso
la risposta assistenziale e la
prevenzione un importante
obiettivo di politica sanitaria e attualmente costituisce
una delle sfide umanitarie più
grandi.
Il Dipartimento di Neuroscienze dell’Iss ha sviluppato
al riguardo strumenti d’informazione e formazione rivolti agli operatori sanitari e di
promozione della salute nella
popolazione, basati su evidenze epidemiologiche e su
prove di efficacia, per riconoscere i segnali della violenza.
È in questo quadro che si colloca la positiva e fruttuosa collaborazione con il Melograno
nell’ambito di della tematica
della violenza in gravidanza,
rispetto alla quale sono ancora poche le evidenze scientifiche essendo un fenomeno,
per sua natura, sottostimato

in quanto sui due termini, violenza e gravidanza, influiscono
rappresentazioni stereotipate, modelli culturali di genere
che sono espressione di una
cultura patriarcale. Ragione per la quale costante deve
essere il lavoro di formazione degli operatori e, nel caso
specifico, delle ostetriche che
rappresentano le “sentinelle”
in grado di individuare precocemente i segnali di violenze
pregresse e/o subite durante
la gravidanza. La gravidanza
rappresenta un’opportunità
per far emergere situazioni di
maltrattamento in quanto le
donne che seguono programmi di controlli prenatali entrano in contatto con il SSN. La
formazione delle ostetriche si
è incentrata, quindi, sull’acquisizione di competenze pratiche di osservazione e gestione
dei casi, sugli elementi della
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comunicazione per favorire
la costituzione di un rapporto
di fiducia ed empatia. Saper
interpretare i segni corporei,
le espressioni del volto e tutti
gli ambiti della comunicazione non verbale rappresentano
abilità chiave e punti di forza
per le ostetriche.
L’esperienza dell’Iss nell’ambito dell’armonizzazione dei modelli d’intervento nei servizi sanitari ospedalieri e territoriali
- a partire dal riconoscimento
delle vittime di violenza nei
setting di assistenza sanitaria
in emergenza, grazie anche
all’analisi e al confronto con
gli interventi e le esperienze di
altri Paesi - rappresenta una
risorsa per la formazione degli
operatori socio-sanitari.
L’assistenza alla donna in gravidanza che ha subito violenza
risulta alquanto complessa in
quanto non solo offre cura e
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assistenza, ma anche riconoscimento dei loro bisogni. Proprio per questo la formazione
delle ostetriche è stata rivolta
ad approfondire quelle competenze utili a resistere alla
tentazione di generalizzare e
semplificare tutto con la razionalità tecnica. Aiutare a
gestire il disagio esistenziale
legato a vissuti inquietanti che
mettono in discussione tutti i
parametri di umanità, di fiducia ed intimità rappresenta un
altro importante compito degli
operatori socio-sanitari.
L’ostetrica che si trova a contatto con la donna deve poter
mettere in campo tutte le tecniche di ascolto e comunicazione non verbale, prestando
attenzione soprattutto alle parole non dette, perché difficili
da pronunciare.
Purtroppo diventa difficile, nei
pronto soccorso ospedalieri,

nel caos in cui versano, trovare il modo di porsi in ascolto e di curare con attenzione
le “ferite nascoste”; eppure è
indispensabile, perché dalla
capacità degli operatori di capire, dipende la decisione della donna di aprirsi e uscire dal
vortice della violenza.
Dunque alla capacità di ascolto che permette di capire se ci
si trova di fronte ad un caso
di violenza, è necessario accostare l’azione dell’informare, sulle scelte possibili e sulla rete di servizi pubblici o di
volontariato sociale, in grado
di fornire un aiuto competente anche in relazione ai diritti
legali. Da quanto esposto ci si
rende conto, che la figura delle
ostetriche è centrale in quanto
rappresenta il primo filtro tra
la donna e i servizi di accompagnamento alla gravidanza.
Spesso, alcuni importanti

aspetti dell’accoglienza e della presa in carico sono affidati
al caso, senza una adeguata
formazione del personale preposto. Sono molte le donne
che, vittime di violenze, hanno raccontato come spesso
il personale socio-sanitario
delle strutture di emergenza
non ha saputo leggere i segnali della paura, della vergogna, dei silenzi che chiedevano giustizia. In molti casi
gli operatori non preparati e
formati hanno espresso pericolosi giudizi non richiesti .
Dato il ruolo importante del
processo di assistenza alle donne in gravidanza che hanno subito violenza si rende necessaria una formazione ad hoc del
personale di ostetricia-ginecologia, affinchè oltre a fornire
assistenza, gli operatori possano aiutare ad andare oltre
quel muro di paura e di silenzi.
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La formazione di chi accoglie
e assiste deve essere esperta e
qualificata.
Non ultimo, devono essere
create le condizioni di lavoro favorevoli e dignitose per
gli operatori sanitari, che non
solo devono essere supportati,
ma soggetti a supervisioni per
prevenire attitudini negative
che possono perpetuare il maltrattamento verso le donne.
L’Istituto, e gli enti proposti
alla prevenzione della violenza
di genere, devono continuare
nell’impegno della formazione
degli operatori e in primis le
ostetriche, affinché sia possibile, attraverso una competente
formazione, mettere in atto le
più efficaci misure di prevenzione e contrasto della violenza, consentendo di promuovere un’assistenza rispettosa
alla maternità e una sempre
migliore protezione alle donne
già vittime di violenza.
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CONCLUSIONI

L

a realizzazione del progetto è stata sicuramente laboriosa, ma anche molto
significativa, per le azioni
messe in campo, per i risultati ottenuti e per la partecipazione rilevante dell’Istituto Superiore di Sanità e
di tre strutture sanitarie complesse,
quali due grandi Ospedali romani e
una delle più estese e popolose ASL
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italiane.
La tematica affrontata non era di
facile approccio, si era consapevoli delle tante implicazioni, culturali,
sociali, ma anche personali ed emotive, legate all’affrontare la violenza
di genere ma soprattutto la violenza
agita su una donna che sta diventando madre.
Si era anche consapevoli di quanto

9. Conclusioni

poco fosse conosciuto il tema delle ‘sopravvissute’ a violenze e abusi sessuali pregressi e dei gravi effetti patogeni
che tali episodi possono causare in
gravidanza, durante il parto e soprattutto nella relazione madre-bambino.
L’aver approntato un percorso formativo per tutto il gruppo operativo
del progetto - il Tavolo di lavoro multidisciplinare - è stato fondamentale
per il conseguimento dei risultati ed
è stato determinante il tipo di percorso ideato e realizzato. Proprio per le
tante implicazioni suscitate dalla tematica non si è trattato di una formazione solo teorica, ma questa è stata
integrata da una parte consistente di
lavoro sulle molteplici barriere personali e sociali, che ostacolano negli
operatori il riconoscimento e il contrasto della violenza perinatale. Non
solo, determinante è stato anche l’aver accompagnato le operatrici lungo
tutta la durata della sperimentazione
attraverso gli incontri di formazione
in itinere, poiché il processo di cambiamento necessario per applicare
nuovi strumenti e nuove metodo-

logie richiede una lenta e progressiva
acquisizione di consapevolezza e di
competenza.
I diversi risultati conseguiti sono
stati descritti nei precedenti capitoli,
ma sicuramente il valore più evidente
del progetto è stato quello di dimostrare che è possibile disvelare la violenza perinatale in tutte le sue forme
e contrastarla, trovando strade nuove
e peculiari per favorire il suo emergere e per accrescere nelle donne vittime la consapevolezza del bisogno di
aiuto, sia come persone, che come
madri.
È faticoso, difficile, complesso, ma
si può. Dunque queste riflessioni finali non rappresentano in realtà una
conclusione, ma ci si augura possano
aprire a nuove possibilità, a nuove coprogettazioni, proprio come accaduto
nell’ultimo incontro del Tavolo di lavoro che non è stato solo un incontro
di chiusura ma ha mostrato la forza e
la capacità di un gruppo che ha lavorato unito e “ha prodotto un pensiero
comune generatore di nuovi pensieri”
come ha sottolineato un’operatrice.
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IL MELOGRANO

Il Melograno© Centro Informazione Maternità e Nascita è un’Associazione di promozione sociale, sorta a
Roma il 23 marzo 1983, per promuovere una nuova cultura della maternità, della nascita e della prima infanzia.
Appartiene all’Associazione Nazionale Il Melograno, Centri Informazione Mater¬nità e Nascita, che riunisce
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diversi centri in Italia.
Con l’obiettivo di sostenere le donne e le famiglie nelle diverse fasi del
percor¬so legato alla maternità e
alla nascita di un figlio, organizza attività e servizi di informazione, consulenza e sostegno nelle varie fasi
del percorso nascita, dalla gravidanza ai primi anni di vita del bambino.

10. Il Melograno

Rappresenta un punto di riferimento per le donne e le coppie che desiderano vivere la nascita di un figlio da
protagoniste, nel rispetto delle proprie scelte, della propria individualità
e della propria cultura.
Promuove una nuova cultura della nascita, rispettosa della fisiologia,
dell’intimità, delle emozioni e dei bisogni affettivi della coppia e del bambino, secondo le indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Favorisce la socializzazione e la
condivisione delle esperienze legate
alla genitorialità.
Contribuisce al processo di formazione ed aggiornamento degli opera-

tori del settore secondo le direttive
dell’OMS, in collaborazione con la
Scuola dei 1000 giorni dell’Associazione nazionale Il Melograno Centri Informazione Maternità e Nascita.
Parallelamente all’attività per i soci
Il Melograno lavora, attraverso specifici progetti anche in convenzione con
enti e istituzioni pubbliche, per sostenere una collettività in grado di accogliere e prendersi cura di ogni nuova
nascita, supportando i genitori nelle
loro funzioni, in par¬ticolare le famiglie più fragili che vivono con disagio
un evento così importante e delicato
come la nascita di un figlio.
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