
 
 
 

 
 

 

VIOLENZA SULLE DONNE E  

ABUSO SU ADULTI ANZIANI O VULNERABILI.  

Screening  
 
 

Il problema della violenza e dell’abuso. 
La violenza da parte del partner, chiamata anche violenza domestica, può essere, fisica, sessuale, 
psicologica (es. lo stalking). Gli effetti sono potenzialmente molto gravi; comprendono lesioni, 
malattie mentali, abuso di sostanze, gravidanza 
non intenzionale e morte. 
L’abuso su anziani fa riferimento al danno 
causato ad un adulto di età > 60 anni da parte di 
una persona di fiducia, come un famigliare o un 
caregiver. 
L’abuso su soggetti vulnerabili riguarda il danno 
provocato su qualcuno che non è in grado di 
prendersi cura di se stesso a causa di vecchiaia, 
disabilità o di entrambi. L’abuso può 
concretizzarsi in negligenza, oppure può essere 
di tipo fisico, sessuale, psicologico, finanziario. 
 

Quali test sono utilizzati per lo screening? 
Molti questionari sono utilizzati per lo screening di violenza sulle donne. Tra questi: Humiliation, 
Afraid, Rape, Kick (HARK); Hurt/Insult/Threaten/Scream (HITS); Extended Hurt/ Insult/ Threaten/ 
Scream (E-HITS); Partner Violence Screen (PVS); and Woman Abuse Screening Tool (WAST). 
Non esistono invece strumenti attendibili per effettuare lo screening per abuso in adulti, anziani o 
vulnerabili. 
 

Nel caso di violenza o abuso, quali sono gli interventi? 
Interventi efficaci comprendono supporto continuo alla donna focalizzandosi su counseling e visite 
domiciliari; inoltre si cercherà di affrontare i differenti problemi (e non solo la violenza intima) e di 
coinvolgere i famigliari nel caso di neo madri. 
Interventi che forniscono generiche informazioni su differenti opzioni sono del tutto inutili. 

 
Quali sono i potenziali benefici e quali gli effetti negativi dello screening? 
Il potenziale vantaggio dello screening per violenza da parte del partner è quello di identificare e 
aiutare le donne in età riproduttiva a rischio. Vi sono prove che  

 i questionari utilizzati per lo screening possono rilevare casi di violenza  

 fornire interventi di supporto alle donne in età riproduttiva, positive allo screening, 
riduce violenza, abuso e danno fisico o mentale.  
Non vi sono evidenze sufficienti su potenziali danni dello screening per la violenza sulle donne da 
parte del partner; molto probabilmente sono di scarsa entità. 
Al momento non ci sono prove sufficienti su potenziali benefici, rispetto ai danni dello screening, 
circa l’abuso su adulti, anziani o vulnerabili. 
 

 



 
 
 

 
 

 

A chi è diretta la raccomandazione? 
La raccomandazione si applica a donne in età riproduttiva, come anche ad adulti, anziani o 
vulnerabili, senza segni o sintomi di abuso. 

   
   

POPOLAZIONE 

COINVOLTA 
INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Donne in età 
riproduttiva  

Screening per violenza da parte del partner e, se positivo, 
invio a Servizi di supporto dedicati  

 

Adulti, anziani 
o vulnerabili 

Evidenze insufficienti per raccomandare  
lo screening per abuso o negligenza  
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RIFERIMENTI 

Intimate Partner Violence, Elder Abuse, and Abuse of Vulnerable Adults: Screening. 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/document/ClinicalSummaryFinal/intimate-partner-

violence-and-abuse-of-elderly-and-vulnerable-adults-screening 
 
NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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