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Gender-Based Violence 

„… Violenza di genere significa violenza esercitata 
su una persona a causa del suo genere o 
dell‘orientamento sessuale.  Contiene i danni o le 
sofferenze fisiche, psichiche o sessuali, il rischio di 
essere esposti a tali gesti, costrizione e altri tipi di 
detenzione . ... Sia una donne che un uomo, ragazzo 
o ragazza possono essere vittime di violenza di 
genere, mentre che le donne e ragazze 
rappresentano le vittime principali. ...“ 

U 

(UNHCR) 



Origine – motivo – rotta  

(i-map-migration.com, SEM Asyl-Statistik, 3. Quartal 2016)  

1. Eritrea 

2. Afghanistan 

3. Etiopia 

Syrien 

Somalia 



Violenza di genere 
nel contesto dell’asilo 
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Violenza di genere 
nel contesto dell’asilo 

Individuale 
 
Coppia 
 
Famiglia 
 
Comunità 
 
Società 

 Trauma fisico          Trauma psicologico  Paura e controllo 
           Sindrome da stress post-traumatico 

Sessuale 
 
Fisica 
 
Emotiva/psichica 
 
Pratiche tradizionali 
 
Sociale/economica 

Tipo di violenza Contesto 

Conseguenze di salute 



TUTTI I TIPI DI GBV 
 

Presa a carico medica di vittime di GBV 

TRAUMA 
FISICO 

 

TRAUMA/STRESS 
PSICOLOGICO 

 

PAURA  
CONTROLLO 

 

Lesioni fisiche 
Muscolo- 
scheletriche 
Trauma genitale 
Altro 

 

Problemi 
psichici 
SSPT 
Ansia 
Depresisone 
Dist alimentari 
Suicidalità 

Uso di sostanze 
Alcol 
Droghe 
 

↓ salute ripro- 
duttiva 
Contracezione 

Rapporti non protetti 
 
 

Salute materna 
e perinatale 
Prematurità 
Aborti spontanei 
Low birth weight 
 

Accesso cure 
mediche 
↓ autonomia 
↓ altri servizi 
 
 

Salute riproduttiva 
Gravidanza indesiderata 
Aborti 
HIV 
Altre MT 
Problemiginecologici 
 
 

 

MNT 
Cardiovascolari 
ITA 

 

Malattie 
somatiche 
Colon irritabile 
Dolori cronici 
Dolori pervici 

DISABILITÀ DECESSO 
omicidio – suicidio – altro  



Barriere d’accesso alla salute 

Vittime 
o Identificazione 

• Fiducia nel sistema 

• Fiducia nel individuo/professionista 

o Comunicazione 
• Barriera linguistica 

o Background socioculturale ed educativo 
• Composizione sociale/nucleo familiare 

• Stigma 

• Coping strategy 



Barriere d’accesso alla salute 

Sistema sanitario 

o Professionisti 

• Conoscenze sulla violenza di genere 

• Competenze interculturali 

• Competenze professionali 

o Legislativo 

• Statuto politico 

• Legge 



Presa a carico medica 

Paziente 

Mediatrice 
Medico 
donna 

Marito 
Famiglia 
Comunità 

Trialogo 



Paziente 

Mediatrice 
Medico 
donna 

• Donna 
• Buona conoscenza della cultura 
• Buona conoscenza delle strutture sociali 

Presa a carico medica 

Comunicazione 



Presa a carico medica 

Paziente 

Mediatrice 
Medico 
donna 

Competenze transculturali 

Competenze 
interculturali 



Cantone e Confederazione 

Paziente 

Mediatrice 
Medico 
donna 

Resilienza 
• Informazione e conoscenze 
• Basi legali 
• Diritto all‘integrità corporea 
• Diritto all‘autodeterminazione 

Prevenzione 
• Workshops, Flyers, etc. 
• Coinvolgimento degli uomini 
• Integrazione 

Conoscenze 

Identificazione 
• Informazioni sui servizi 



Presa a carico medica 

Paziente 

Mediatrice 
Medico 
donna 

Continuità 
Coordinamento 



Livello istituzionale 

Federale 

Cantonale 

Diritti 
Statuto politico 



Quali sono le sfide 
per il sistema sanitario?  

 
o Rafforzare l’identificazione 

o Centro di registrazione 
o Centro d’accoglienza 
o Durante la fase d’integrazione 

o Rafforzare la resilienza 
o Dare sicurezza e protezione 
o Fare conoscere i propri diritti 
o Creare un rapporto di fiducia 
o Offrire una collaborazione multidisciplinare 
o Creare una rete a livello cantonale e intercantonale 

o Promuovere la prevenzione 
o Coinvolgimento di donne e uomini della famiglia 
o Promuovere l’integrazione a tutti i livelli 



Raccomandazioni 

Livello medico 
o Certificato „Competenze in medicina transculturale“ 
o «Migrant friendly doctors» 

Livello cantonale 
o Promuovere i progetti di prevenzione 
o Formazione e finanziamento di mediatrici 

interculturali 
o Coordinamento a livello cantonale della presa a carico 

di vittime traumatizzate 

Livello federale 
o Rafforzare i diritti delle donne e di altre popolazioni 

vulnerabili 
 



Raccomandazioni 

Livello accademico 
o Rafforzare la ricerca 

o Rafforzare l’insegnamento di competenze 
transculturali 

Estensione delle raccomandazioni a tutti i gruppi 
a rischio di violenza di genere: 

o Ragazzi/uomini 

o Bambini 

o Anziani 
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