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Violenza di genere: conseguenze sulla salute 
 

Abuso del partner - Violenza sessuale - Abuso sessuale minori 

CONSEGUENZE FATALI CONSEGUENZE NON FATALI 

SALUTE FISICA 
•Lesioni traumatiche 

•Danni funzionali 

•Lacerazioni, fratture 

•Scarsa cura di sé 

•Invalidità permanenti 

•Obesità 

•Emicranie 

•Asma 

CONDIZIONI CRONICHE 
•Sindromi di dolore cronico 

•Sindrome dell’intestino irritabile 

•Disordini gastrointestinali 

•Disturbi somatici 

SALUTE MENTALE 
•Disturbi da stress post-traumatico 

•Stati depressivi 

•Ansie, fobie, attacchi di panico 

•Disturbi ossessivi -compulsivi 

•Disturbi del sonno 

•Disturbi sessuali 

•Bassa autostima, perdita di controllo 

•Difficoltà di concentrazione 

•Omicidio 

•Suicidio 

•Morbilità 

•AIDS 

Comportamenti negativi per la salute 
•Tabagismo 

•Abuso di droghe e alcool 

•Comportamenti sessuali a rischio 

•Inattività fisica 

•Abuso alimentare, disturbi dell’alimentazione 

Disturbi dell’apparato riproduttivo 
•Gravidanza indesiderata 

•Hiv ed infezioni  

•Aborto spontaneo 

•Gravidanza a rischio 

•Basso peso del feto alla nascita 

•Malattia infiammatoria pelvica 

•Dolore cronico pelvico 



VITTIME SILENZIOSE 

Ogni volta che una mamma viene abusata anche 

suo figlio ne soffre  

 

Figli di uomini violenti hanno una probabilità 6 

volte maggiore rispetto agli altri di diventare 

violenti 

 

La metà dei mariti violenti lo è anche con i figli 

 

Il 60% delle mamme di bambini ricoverati per 

maltrattamento aveva subito violenza dal partner 

 

(The American College of Obstetrician and Gynecologist) 



            VIOLENZA E GRAVIDANZA 

 

La violenza domestica è la seconda causa di 

morte in gravidanza, dopo l ’emorragia, per le 

donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni 

 

Il 30% dei maltrattamenti hanno inizio in gravidanza 

Il 69% delle donne maltrattate in precedenza     

 continuano a subire maltrattamenti 

Il 13% assiste ad un intensificarsi degli episodi  

 

LA “GRAVIDANZA VIOLENTA”  

È DA CONSIDERARE A TUTTI GLI EFFETTI 

“GRAVIDANZA A RISCHIO” 
  

 

 

Nel mondo una donna su quattro è stata vittima  

di una forma di violenza in gravidanza (WHO) 



RISCHI ED ESITI FISICI DI VIOLENZA  

IN GRAVIDANZA SULLA MADRE 

Esacerbazione malattie 

croniche 
Complicanze muscolo 

scheletriche 

Asma (1:2) Disturbi alimentari 

Iperemesi Scarso aumento di peso 

Morte Traumatismi ( 2° causa) 

Esiti al trauma Infezioni genitourinarie 

Dolore addominale Dolore pelvico 

Distacco di placenta Epilessia (1:4) 

Rottura d’utero Ritardo nell’assistenza 

Perdite ematiche primo 

trimestre 
 

 



RISCHI ED ESITI PSICHICI DI VIOLENZA  

IN GRAVIDANZA SULLA MADRE 

Abuso di droghe Fumo (32% vs 13%) 

Abuso di farmaci psicotropi Depressione puerperale 

Disturbi del sonno PTSD 

Disturbi d’ansia Ideazione suicidiaria 

Abuso di alcool (22% vs 16%)  Tentativo di suicidio 

Dissociazione durante le 

procedure mediche 
Dolore cronico/disturbi 

da somatizzazione 



                                                                        

RISCHI ED ESITI SUL BAMBINO    

FISICI 

Poliabortività 

Morte fetale 

Distacco di placenta 

Corioamniotite 

Parto pretermine 

Basso peso alla nascita        

(OR 1.4)* 

 

PSICHICI 

Abuso di sostanze 

Depressione 

Difficoltà scolastiche 

Alto rischio di incorrere 

in attività sessuali 



Sexual Abuse 

Early  

Life Stress 
Substance 

Abuse 

Emotional  

Stress 

Abuse Leaves Its Mark 

on the Brain  
Science, 2009 
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Exposure to violence during childhood is associated with telomere erosion 
from 5 to 10 years of age: a longitudinal study (Shalev 2012) 

• I bambini esposti a violenza domestica  (studio 
su 236 ) mostrano una erosione dei Telomero 
(regione terminale del cromosoma composto 
di DNA altamente ripetuto-evita la perdita di 
informazioni durante la duplicazione dei 
cromosomi) .  

    La loro erosione(accorciamento) è indice di 
invecchiamento cellulare ,sono bambini più 
vecchi di 5 anni 



Conclusioni 

L’esposizione alla violenza domestica modifica 
alcune aree cerebrali dei bambini 
(Insula,Amigdala) con un’alta probabilità di 
sviluppare severi disturbi di ansia, riduzione 
QI,aumento consumo alcol , droghe e 6 volte 
maggiore di suicidio, disturbi comportamentali 
antisociali con maggiori probabilità di essere 
oggetti e soggetti di Violenza 

McCrory Current Biology, Volume 21, Issue 23, R947-R948, 6 December 2011 



Conclusioni  

 

• La violenza domestica, subita prima e durante 
e dopo la gravidanza , comporta non solo gravi 
conseguenze sul cervello della donna , ma 
anche sul bambino che ne risente dalla fase 
fetale all’età adulta. 

• UNA VIOLENZA CHE TENDE A REPLICARSI,  

            UNA CATENA DA ARRESTARE 
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Bramante, 2013 


