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Esperanza ha 30 anni, è sudamericana e vive in Italia da 7 anni, sposata con un italiano, 

ha una figlia di 5 anni e ora aspetta un bambino. Dopo aver vissuto insieme in Messico per 

due anni, sono venuti in Italia ed Esperanza ha scoperto che il marito faceva uso di 

sostanze stupefacenti. Con molta fatica è riuscita ad aiutarlo a smettere. Più volte lui ha 

ricominciato alternando droghe e alcool. Nel frattempo ha iniziato a picchiarla, a umiliarla e 

a minacciare di morte lei e la sua famiglia. Dopo un periodo emotivamente molto difficile 

per Esperanza, durante il quale si è rivolta ad una psicologa, attualmente sta seriamente 

riflettendo sulla possibilità di separarsi dal marito e tornare al suo paese. Il suocero le ha 

proposto di allontanarsi solo per un periodo da casa, lasciando lì la bimba, mentre lui 

s’impegnerebbe a “far cambiare” il figlio in modo da rimettere in sesto il loro matrimonio. 

Esperanza si chiede se fidarsi o no.  

Lei ha un lavoro in regola, non ha mai fatto denuncia per maltrattamento, ma ieri sera lui 

l’ha picchiata pesantemente dandole anche dei pugni nel ventre e allora lei è venuta al 

Pronto soccorso perché stamattina ha avuto delle perdite e teme sia successo qualcosa al 

bambino. Appena le avete chiesto cos’era successo lei è crollata e vi ha raccontato la sua 

storia. 

Procedete per 3 fasi: identificazione della violenza, valutazione della pericolosità e del rischio, 

protezione nell'immediato. 

1. Quali informazioni risultano mancanti e invece sarebbe importante avere per valutare la 

situazione? Come formulereste di preciso le domande da farle? Siate semplici, poche 

parole e chiare 

2. Quali elementi di rischio, punti di attenzione, criticità e pericoli sono da tenere in conto? 

3. Dopo la visita medica, immaginate come potrebbe proseguire il vostro intervento a partire 

da uno scenario individuato nel vostro gruppo (ad es. la signora vuole tornate a casa; non 

vuole tornare a casa; oppure è necessario un ricovero; ecc.): cosa le direste in primo luogo? 

Che informazioni pensate sia indispensabile darle? Cosa ritenete necessario fare 

nell’immediato? Siate semplici, poche parole chiare. 

4. Quali altri servizi oltre al vostro dovrebbero essere coinvolti e come fare per stabilire un 

buon piano di protezione insieme a Esperanza? 


