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“Vìola”, medici di famiglia in prima linea contro 
la violenza domestica
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PRESENTATO A FIRENZE IL MANIFESTO DELLA SIMG A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI SOPRUSI

Ogni medico di famiglia ha, 
fra le sue pazienti, almeno 
120 donne che hanno subito 
violenza �isica o sessuale. Ma 
il fenomeno è sottostimato e, 
purtroppo, sottovalutato. Solo 
il 30% delle vittime ne parla 
con il proprio medico di medi-
cina generale, perché pensano 
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che non rientri fra le sue com-
petenze. Nel 2013 si sono regi-
strati in Italia 179 femminicidi, 
nel 70% dei casi il reato è av-
venuto nel contesto familiare 
o affettivo. I camici bianchi del 
territorio possono rappresen-
tare le prime vere sentinelle 
dell’integrità delle donne. Per 
questo, la Società Italiana di 
Medicina Generale e delle Cure 
Primarie (SIMG) lancia il mani-
festo contro la violenza dome-
stica, che sarà distribuito non 
solo nelle sale d’aspetto degli 
ambulatori, ma anche in tutti i 
commissariati di polizia e nel-
le Procure della Repubblica. Il 
progetto è stato presentato al 
31° Congresso Nazionale del-
la società scienti�ica, che si è 
aperto ieri a Firenze, e fa parte 
di “Vìola”. “Il manifesto è strut-
turato come un’agenda setti-
manale: ogni giorno è descritto 

un tipo di violenza �isica, psico-
logica o economica - ha spie-
gato il dott. Claudio Cricelli, 
presidente nazionale SIMG -. 
Chiediamo alle donne di parla-
re con il medico di famiglia pri-
ma che sia troppo tardi”. “Ogni 
medico ha, fra le sue pazienti, 
almeno 120 donne che hanno 
subito violenza �isica o ses-
suale – sottolinea la dott.ssa 
Raffaella Michieli, segretario 
SIMG -. Gli obiettivi di Viola 
sono sensibilizzare i medici 
di medicina generale perché 
prendano in considerazione la 
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I medici di famiglia diventano 
“social” e fanno rete tra loro. 
Nasce infatti GPG Network, la 
prima struttura virtuale dedica-
ta alla medicina generale e ac-
cessibile con un semplice clic da 
internet (www.gpgnetwork.it), 
che permette ai camici bianchi di 
condividere informazioni aggior-
nate sulle modalità di gestione 
delle principali patologie e sulla 
loro effi  cacia sia sul piano clinico 
che “economico”. Il Network è 
presentato ieri al 31° Congresso 
nazionale della Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie (SIMG), in corso a Firen-
ze. Il sistema, utilizzato già da 3 
mila medici circa, consente così 
di ottenere una fotografi a reale 
e costantemente aggiornata del 
management di 4 milioni di ma-
lati, il campione più vasto al mon-
do. Medici e amministratori pos-
sono in questo modo eff ettuare 
confronti e valutazioni utili ai fi ni 
clinici e gestionali. L’innovazione 
digitale si sposa all’assistenza 
continua sul territorio.

Solo il 15% degli italiani mangia le 5 
porzioni di frutta e verdura giornaliere 
raccomandate dagli esperti. Il 44% ne 
consuma quotidianamente solo 1-2. È 
quanto è emerso durante il workshop Gli 
integratori e i multivitaminici: c’è chi dice 
sì… c’è chi dice no… c’è chi dice forse… che 
si è svolto nel corso della la prima gior-
nata del congresso nazionale della Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie (SIMG). Al meeting è stato presen-
tato anche uno studio americano che ha evidenziato come l’as-
sunzione quotidiana e prolungata nel tempo di integratori multi-
vitaminici-multiminerali non comporti pericoli per la salute. Anzi 
può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare patologie croniche, 
in particolare il cancro. Il gruppo che prendeva il multivitaminico-
multiminerale ha registrato una riduzione dell’8% dell’incidenza 
complessiva di tumore rispetto a placebo.
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Frutta e verdura alleate del benessere. 
Ma il gli italiani ne consumano poca!

violenza domestica nelle dia-
gnosi differenziali dei disturbi 
più comunemente associati al 
fenomeno. Il medico deve regi-
strare il problema nella cartella 
informatizzata: ciò permetterà 
di ottenere i dati di incidenza 
del fenomeno”. “Vogliamo sen-
sibilizzare anche le assistite - 
ha concluso il dott. Ovidio Bri-
gnoli, vicepresidente SIMG 
- attraverso l’esposizione nella 
sala d’aspetto di poster infor-
mativi con i riferimenti delle 
organizzazioni locali preposte 
all’aiuto”. 


