
 

 

 

1° Corso di formazione 

Weekend formativo per operatrici call canter 

per la prima assistenza telefonica di vittime di 

violenza sulle donne.  

• Cenni di Polizia Giudiziaria nell’accogli-

mento delle denunce di “codice rosso”  

• percorso giudiziario “codice rosso” e 

richieste misure cautelari 

• Sistemi tecnologici di acquisizione di prove 

nell’analisi forense 

• Criteri di valutazione psicologica della 

vittima e percorso assistenziale da remoto 

• Strutture sociali sul territorio a servizio 

delle vittime di violenza 

• Supporto giuridico da parte di legale 

• Accesso al pronto soccorso di donne 

interessate da violenza sessuale o generica 
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 Conseguenze della violenza sulla 
salute delle donne 

Nell'ambito del World report on violence and 
health l'OMS (Organizzazione mondiale della 
sanità), esaminando esclusivamente la violenza 
da parte del partner, ha pubblicato il seguente 
elenco di possibili conseguenze sulla salute delle 
donne 

  
 

Fisiche 

• Lesioni addominali 
• Lividi e frustate 
• Sindromi da dolore cronico 
• Disabilità 
• Fibromialgie 
• Fratture 

• Disturbi gastrointestinali 
• Sindrome dell'intestino irritabile 
• Lacerazioni e abrasioni 
• Danni oculari 
• Funzione fisica ridotta 

 

 

Sessuali e riproduttive 

• Disturbi ginecologici 
• Sterilità 
• Malattia infiammatoria pelvica 
• Complicazioni della gravidanza/aborto 

spontaneo 
• Disfunzioni sessuali 
• Malattie a trasmissione sessuale, compreso 

HIV/AIDS 
• Aborto in condizioni di rischio 
• Gravidanze indesiderate 

  

Psicologiche e comportamentali 

• Abuso di alcool e droghe 
• Depressione e ansia 
• Disturbi dell'alimentazione e del sonno 
• Sensi di vergogna e di colpa 
• Fobie e attacchi di panico 
• Inattività fisica 
• Scarsa autostima 
• Disturbo da stress post-traumatico 
• Disturbi psicosomatici 
• Fumo 
• Comportamento suicida e autolesionista 
• Comportamenti sessuali a rischio 
•  

 

Conseguenze mortali  

• Mortalità legata all'AIDS 

• Mortalità materna 

• Omicidio  
• Suicidio 

Violenza contro le donne 
«Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi 
o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o 
psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione 
o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita 
pubblica che privata.» 

Programma 
sabato 27 giugno 2020 
09.30-10.00  iscrizioni ed accrediti 
10.00-10.40 Saluti autorità  
10.40-11.30 Strutture sociali e territorio- servizio delle vittime 
11.30- 12.10 coffee break 
12.10-13.20 Percorso giudiziario “codice rosso” e misure 
                    pausa pranzo 
15.00-15.50 Sistemi tecnologici prove analisi forense digitale 
15.50-16.40 Supporto giuridico da parte del legale  
16.40– 17.30 Cenni di P.G. – denunce “codice rosso” 
 

domenica 28 giugno 2020 
09.30-10.20 Criteri di valutazione della vittima e percorso  
                    assistenziale da remoto 
10.20-11.10 Accesso al pronto soccorso di donne  
                    interessate da violenza 
11.10- 12.00 coffee break 
12.00-13.20 Tavola rotonda e conclusioni 

Info e prenotazioni: mail modena@ipa-italia.it  
cell. 392 1555121 Luca Manfredi 
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