
QUALE RUOLO POSSONO AVERE 
LE SOSTANZE 

NELLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE?

drssa Ghezzo Novella  medico chirurgo specializzato in tossicologa medica

                                        Serd sede Venezia Terraferma ULSS 12



Ghada Amer
Rainbow Girls



USO OCCASIONALE DISTURBO DA USO
ALCOL

BENZODIAZEPINE

GHB

OPPIACEI

COCAINA



Donna vittima in locale notturno

• « non ricordo quasi nulla…. mi vergogno 
tanto… eppure sembrava un ragazzo a 
posto…»



Donna vittima in locale notturno

CVSA Danimarca, aa 2001-2010, tot. 2541
• 15-24 anni

• 75% aggressore = soggetto conosciuto

• 41% alcol , 11% sospetta assunzione inconsapevole , 20% assunzione farmaci 
prescritti

EMCDDA, 2008
• Area urbana

• Fine settimana

• Notte

•

DENUNCIA (CVSA)
-Età > 45 anni

-aggressore estraneo
-no uso sostanze e alcol

-lesioni fisiche

ALCOL
SOSTANZA 
BIFASICA

GHB

BDZ

LIMITI
FORENSI



Donna vittima come partner

• « quando arriva mi butto a letto e fingo di dormire… come posso 
lasciarlo? Non ho un posto dove andare…ma sono al limite … ho 
paura….»

•

• «mattina…sera….è tutto uguale…tutto un grandissimo schifo…sono 
uno schifo…mi picchierei da sola…ma sto male…devo trovare la 
roba… non ho soldi…meno male che accetta pagamenti in 
natura….»



… LA DONNA VITTIMA COME PARTNER

UOMO
-INTOSSICATO

-DISTURBO DA USO
DONNA

-INTOSSICATA
-DISTURBO DA USO

COCAINA

EROINA
ALCOL

DONNA



Donna come madre

• « è mio figlio !!! Come posso voltargli le 
spalle? Non ha nessun altro… ma mi fa 
paura…»



…LA DONNA VITTIMA COME MADRE

MADRE
FIGLIO/A

-DISTURBO DA USO

PARTNER/PADRE

CANNABIS
EROINA

COCAINA
ECC….

EMCDDA 2008



La donna come figlia

• «… almeno non ci penso… e allora? Non è la prima volta che si 
approfitta di me…. sono sporca…lo sono sempre stata… ma la 
roba mi aiuta a stare bene con me stessa…e magari con questo 
qui è diverso…»



….LA DONNA VITTIMA COME FIGLIA

FIGLIA
-DISTURBO DA USOABUSO SUBITO

MADRE
-DISTURBO DA USO

EROINA ALCOL

AMFETAMINE
INALANTI

Walsh 2014



Donna e marginalità sociale, prostituzione e prigione

• « …smettere di bere? E come vado avanti? Questa è la mia vita… 
senza la roba e l’alcol starei ancora peggio…almeno così mi passa 
la giornata….»



…LA DONNA + MARGINALITA’SOCIALE, PROSTITUZIONE, 
PRIGIONE….

• Inserire testo

DONNA
-DISTURBO DA USOPROSTITUZIONE

MARGINALITA’ SOCIALE
PRIGIONE

ALCOL OPPIACEI

COCAINA

OPPIACEI

ALCOL
TRAUMI

Acheampong 2015



…QUINDI:

DONNA
SOSTANZE VIOLENZA

TRAUMI
MULTIPLI

TRATTAMENTI CON SPECIFICITA’ DI GENERE…. Covington 2008



Uno sguardo al serd nelle 2 sedi 
mestre e venezia….

2015:  utenti totali 2154
            rapporto  M/F 6:1
            donne totali 359

1 su 2 ha subito violenza
Personale dedicato per  :  
punti di ascolto specifici all’interno del Servizio
                                                                                                                     SPAZIO DONNE          GRUPPO YOGA
                                              

accompagnamento a visite ed esami specifici
                                                                                                                     AMBULATORI GINEC. c/o CONSULTORIO
                                   a esecuzione ematochimici
                                                                                                                     PUNTO PRELIEVI c/o DISTRETTO
                                                                              
sensibilizzazione e informazione sui rischi di contrarre HIV MTS      INCONTRI TEMATICI
                                                          sulla contraccezione

contatto diretto, tempestivo, agevolato con gli ospedali                    UO GINECOLOGIA E OSTETRICIA
                                                                                                                     UO PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA
                                              



Grazie 
per 

l’attenzione
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