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I dati hanno nuovamente confermato che l’apertura di servizi di ascolto e accoglienza, 

oltre quelli usuali, consentono di intercettare in modo consistente la violenza di genere: è 

aumentato infatti di 4 volte il numero delle donne accolte in orario serale-notturno (tra le 

ore 18 e le ore 24). Il totale delle donne accolte, comunque, rapportato allo stesso 

periodo del 2016, vede un incremento dell’11,3%. 

In questo preoccupante quadro di aumento della violenza nei confronti della donna, la 

Regione Piemonte ha organizzato per il 19 dicembre un incontro sulle reti possibili tra 

Centri Antiviolenza, strutture sanitarie ed organizzazioni mediche; sarà l’avvocata 

Stefania Gerbino di Telefono Rosa a presentare alla Regione in quella sede le linee 

di cooperazione con FIMMG, un intervento molto atteso considerando che è l’unico 

nel suo genere. E’ alta l’attesa anche da parte degli Assessorati competenti per conoscere 

le modalità attraverso le quali la collaborazione è stata ideata ed attuata. 

GRAZIE quindi a tutti voi Medici di Famiglia che avete dimostrato grande sensibilità  

sul tema della violenza di genere.  

Vi chiedo di tenere alta l’attenzione, anche perché molto spesso proprio nei nostri studi 

medici, grazie al rapporto fiduciario con le pazienti che seguiamo, emergono casi di 

violenza e con il nostro aiuto le donne che subiscono violenza, soprattutto domestica, 

possono trovare il coraggio di denunciare. 

Vi terremo informati sugli sviluppi di questa operazione positiva con Telefono Rosa. Il 

Segretario Provinciale FIMMG Torino 

 

Dott. Roberto Venesia 

 


