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Circolare informativa n. 07/2015

                                                                                                        Torino, 06 Marzo 2015

                                                                                               AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
                                                                           ISCRITTI AL SINDACATO    

                                                                                                 Loro indirizzi

FIM M G  Torino  –  TELEFONO  ROSA  Piemonte: insieme per 
contrastare violenza alla  donna

Caro/a Collega
dopo la firma dello scorso  novembre 2014  della prima convenzione tra Federazione Medici di 
Medicina  Generale della provincia di Torino e  l’Associazione  VOLONTARIE  DEL  TELEFONO  
ROSA  PIEMONTE  per  dare  ai  medici  di  famiglia  un  ruolo  attivo  –  conforme  alla  prassi 
deontologica  –  nel  contrasto  sul  territorio alla  violenza  sulla  donna, ora, in  prossimità della 
Giornata internazionale della donna Domenica 8  marzo mi è gradito trasmetterti alcune sintetiche 
informazioni sull’argomento.

Viene diffuso in questi giorni il Report 2014 di Telefono Rosa  Piemonte con i dati sull’incidenza dei 
comportamenti violenti contro le donne, segnalati al Telefono nel 2014.
I dati sono preoccupanti:

il 6% delle donne accolte dal Telefono Rosa ha meno di 20 anni, il 18% 21-30 anni e il 55% si colloca 
nella fascia 31-50 anni;

nel 13 % dei casi si tratta di violenza sessuale, nel 64% di violenza fisica, nell'86% violenza 
psicologica, 65% violenza verbale o minacce, ben il 25% sono i casi di stalking. Ovvio che il totale è 
superiore al 100% in quanto si verificano più tipi di violenza contemporaneamente.

Sulle problematiche, fisiche o psicologiche, abbiamo rilevato, senza alcuna pretesa diagnostica, che il 
64% dichiara emicrania o cefalea, il 61% problemi allo stomaco e il 35% a livello intestinale, il 44% ha 
disturbi muscolari, il 58% problemi alimentari, ben l'80% disturbi del sonno e il 43% problemi cardiaci.

Inoltre, il 91% presenta ansia o agitazione, il 48% sintomi depressivi, il 48% paure e fobie, il 60% 
alterazioni dell'umore, il 59% sentimenti di rabbia, il 47% difficoltà sul lavoro e il 36% disturbi 
sessuali.

TI RINGRAZIO  fin da ora per l’attenzione che hai già dedicato alla problematica; Telefono Rosa  
ha infatti registrato, dall’avvio della convenzione ad oggi, dati sulle segnalazioni pervenute proprio 
dai medici. Risulta finora dalla rilevazione che sono 24 i medici di medicina generale ad aver 
contattato le volontarie di Telefono Rosa, 21 per informazioni su orari, risorse, sulle modalità con 
cui si svolge la prima accoglienza, 3 invece i medici che hanno richiesto materiali da esporre nel 
loro studi professionali.
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Certo di poter contare ancora in futuro sulla tua attiva collaborazione, ti allego una LOCANDINA  
predisposta con Telefono Rosa, con preghiera di affiggerla nel tuo studio. 

Ricordiamo, a seguire, i riferimenti del servizio accoglienza di Telefono Rosa  Piemonte:

TELEFONO  ROSA  PIEMONTE 
Via Assietta 13/a - 10128 Torino 
telefoni 011-530666 - 011-5628314 
fax 011-5628314 
email:   telefonorosa@mandragola.com 

E' opportuno un primo contatto telefonico ai numeri indicati, dopo il quale sarà possibile 
organizzare una accoglienza diretta presso la sede di Telefono Rosa a Torino, previo 
appuntamento.

Gli orari di ascolto telefonico e per gli appuntamenti sono i seguenti: 
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 
La sera, dalle ore 20 alle ore 24 (escluso  sabato e domenica), è attivo l'ascolto del servizio 
Presenza Amica, che risponde al numero 327-3275692 

Su  indicazione del proprio Medico, è opportuno che la donna chiami il Telefono Rosa, nei 
giorni ed orari indicati, comprese le ore serali, per un primo contatto.
I numeri di telefono dedicati sono 011-530666  o  011-5628314, attivi nei giorni e negli orari 
indicati.

Per  ulteriori  informazioni  e  contatti è  disponibile  il  sito  del  Telefono  Rosa,  all'indirizzo 
www.telefonorosatorino.it e un indirizzo e-mail: telefonorosa@mandragola.com

Il Telefono Rosa  Piemonte mette a disposizione 5 volontarie dell'accoglienza, che i 
Medici possono  contattare direttamente per ulteriori informazioni o chiarimenti su 
situazioni che si sono presentate alla loro attenzione. Il dettaglio è il seguente: 
Telefonare ai numeri di rete fissa 011.530.666 oppure 011.5628314 nei giorni di:
lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30  (chiedendo di Beatrice)

       martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00  (chiedendo di Alessandra)
       mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30  (chiedendo di Silvana)
       venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00   (chiedendo di Simona)

Oppure   tutte le sere, dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 24, al cellulare 327-3275692 
(chiedendo di Chiara).

Per  ogni  ulteriore informazione, i Medici  Fimmg  possono  far riferimento alla  Federazione  al n. 011 
7770313

Grazie per la Tua collaborazione nel rendere davvero efficace la convenzione

                                                                                                                  Il Segretario Regionale FIMMG Piemonte

                                                                                                                                Dott. Roberto Venesia
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SE ANCHE TU SUBISCI VIOLENZA 
O MALTRATTAMENTI NON ESITARE, 

PARLANE CON IL TUO MEDICO DI FIDUCIA, 
LUI SAPRA’ SICURAMENTE 

 INDICARTI COSA FARE E A CHI RIVOLGERTI. 

CHIEDERE AIUTO E’ SEMPRE UTILE!

LA VIOLENZA SULLE DONNE E’ UN 
PROBLEMA CHE COINVOLGE

 PIU’ DI UN TERZO DELLE DONNE 
NEL MONDO

Via Assietta 13/A 10128 Torino
Tel. 011.530666 - 011 56.28.314 
Fax 011 56.28.314
e-mail. telefonorosa@mandragola.com
web. www.telefonorosatorino.it


