
La violenza nelle 
sue varie forme: 
aspetti psicologici 
e sue conseguenze

Dott.ssa Tecce Anna 
Psicologa-Psicoterapeuta

Benevento 10 maggio 2019  



ESSERE UMANO= 
ESSERE SOCIALE                

Il bisogno di contatto, di confronto e di 
scambio comunicativo  con gli altri individui è 
da sempre radicato  negli esseri  umani ed  in 
forma diversa è presente in tutto il ciclo vitale 
di un individuo



• Il nostro rapporto con il mondo, 

• prima ancora di essere un rapporto con le cose,

• è un rapporto con l’ Altro 

E.Levinas

Il primo rapporto con il mondo trova radici nel 

corpo  successivamente l’interazione fisica 

sociale consente la formazione di quello che 

definiamo struttura psichica.

• D



RELAZIONI  UMANE nel ciclo 
vitale dell’individuo
• Lo studio del comportamento umano, del mondo 

interno, delle emozioni, della mente, del cervello 
non può prescindere dallo studio delle esperienze 
interpersonali, ovvero di come le relazioni e la 
storia personale di ciascun individuo plasmino lo 
sviluppo del cervello e delle sue connessioni 
nervose, il cui risultato dinamico è l’“emergere” 
della nostra attività mentale (Siracusano, 2000)







La società che abbiamo costruito è violenta e noi come    
esseri umani siamo violenti; l’ambiente, la cultura in cui 
viviamo è il prodotto del nostro sforzo, della nostra lotta, 
della nostra sofferenza e delle nostre spaventose brutalità.

E’ possibile far cessare questa terribile 
violenza?

J. Krishnamurti







Come definiamo  la  
violenza

ONU               violenza è “qualsiasi atto che provoca, o può 
provocare, danno fisico, sessuale o psicologico, sia nella 
vita pubblica che privata di un altro individuo”.

OMS             (Organizzazione mondiale della Sanità) 
definisce la violenza come “L’utilizzo intenzionale della 
forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, 
un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che 
determini o che abbia un elevato grado di probabilità di 
determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo 
sviluppo o privazione”. 



L’espandersi della 
violenza

• Assistiamo con sempre maggiore frequenza 
all’espandersi della violenza nelle sue innumerevoli 
manifestazioni

• a livello globale, nelle guerre a sfondo economico, nei 
totalitarismi, nel terrorismo a sfondo religioso e politico, 
nella distruzione del pianeta e della sua atmosfera, cui lo 
stesso risponde con cataclismi, alluvioni e disastri 
ambientali di proporzioni sempre maggiori, nello 
sfruttamento dei popoli meno sviluppati, per cui circa il 
20% della popolazione mondiale detiene e controlla circa 
l’80% della ricchezza planetaria; 



L’espandersi della 
violenza

• a livello nazionale, nella lotta tra opposte fazioni politiche, tra 
ceti sempre più differenziati; nella violenza nei confronti delle 
donne, soprattutto di tipo sessuale ma non solo (un recente 
rapporto trasmesso dai media affermava che almeno una 
donna su dieci ha subito una violenza di tipo sessuale nella 
sua vita, e si stima che solo il 10% dei reati sia stato 
denunciato); nei confronti dei bambini, nelle sue varie forme 
aberranti; nella violenza a scuola (bullismo) e nei posti di 
lavoro (mobbing), tra vicini di casa e tra familiari; a livello 
individuale, nelle condotte autoaggressive, come negli abusi 
alimentari, nell’uso di droghe e alcool, nella guida spericolata



Dichiarazione di Siviglia sulla violenza per 
l’anno della pace promosso dall’ONU (1986)

E’ scientificamente scorretto dire che gli esseri umani hanno 
un “cervello violento”. Sebbene abbiamo un apparato 
neuronale per agire violentemente, esso non è 
automaticamente attivato dagli stimoli interni o esterni. 
Come i primati superiori e diversamente da altri animali, i 
nostri processi neuronali superiori filtrano questi stimoli 
prima che essi provochino una reazione. Il modo in cui 
agiamo dipende dal modo  in cui siamo stati condizionati e 
socializzati. Non c’è nulla nella nostra neurofisiologia che 
ci costringa ad agire violentemente.



NO alla Violenza 



VIOLENZA   DOMESTICA

• La violenza domestica è quella compiuta 
all’interno delle mura di casa da parte di un 
familiare. Purtroppo  è, tra le diverse forme 
di violenza, quella che si verifica più 
frequentemente e con maggiori tragiche 
ripercussioni sulla salute psicofisica della 
vittima



VIOLENZA    ASSISTITA

Si tratta  in ambito familiare della dolorosa esperienza da parte 
del minore di assistere a  qualsiasi forma di maltrattamento, 
compiuta attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, 
sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure 
affettivamente significative adulte o minori. S’includono le 
violenze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri 
membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni 
di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti 
direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo), 
indirettamente (quando il minore ne è a conoscenza), e/o 
percependone gli effetti”. [Cismai, 2003] 



VIOLENZA  SESSUALE

• Consiste in qualsiasi imposizione di coinvolgimento in attività 
e/o rapporti sessuali senza il consenso. Spesso la violenza 
sessuale comporta aggressività fisiche quali lo stupro, il 
tentativo di stupro, lo stupro di gruppo in cui la persona viene 
costretta ad avere rapporti sessuali con una o più persone 
estranee, o ancora con un parente, amico, un collega, che non 
accettano il rifiuto della persona. Essa consiste ad esempio in: 
fare battute e prese in giro a sfondo sessuale, fare telefonate 
oscene, contatti intenzionali col corpo, avances sempre più 
pesanti, costringere a atti o rapporti sessuali non voluti, 
obbligare a prendere parte alla costruzione o a vedere materiale 
pornografico, stuprare, rendersi responsabili di incesto; 
costringere a comportamenti sessuali umilianti o dolorosi, 
imporre gravidanze, costringere a prostituirsi.



VIOLENZA  FISICA

• La violenza fisica consiste in qualsiasi forma di 
aggressività e di maltrattamento contro le persone, contro 
il loro corpo e le cose che a loro appartengono. Spesso è 
esercitata con forza, per determinare nella donna un ruolo 
di sottomissione. 

• Essa consiste ad esempio in: picchiare con o senza l'uso 
di oggetti. Spintonare, tirare per i capelli, dare schiaffi, 
pugni, dare calci, strangolare, ustionare, ferire con un 
coltello, torturare, uccidere. 



VIOLENZA PSICOLOGICA E 
VERBALE

• La violenza psicologica consiste in attacchi diretti a 
colpire la dignità personale, forme di mancanza di 
rispetto, atteggiamenti colti a ribadire continuamente uno 
stato di subordinazione e una condizione di inferiorità. 
Essa consiste ad esempio in: minacciare, insultare, 
umiliare, attaccare l'identità e l’autostima, isolarla, 
impedire o controllare le sue relazioni con gli altri, essere 
sbattuti fuori casa, essere rinchiusi in casa.



VIOLENZA ECONOMICA

• La violenza economica consiste in forme dirette ed indirette di 
controllo sull’indipendenza economica e limitano o 
impediscono di disporre di denaro, fare liberamente acquisti, 
avere un proprio lavoro. Essa consiste ad esempio in: sottrarre 
alla persona il suo stipendio, impedirle qualsiasi decisione in 
merito alla gestione dell'economia familiare, rinfacciare 
qualsiasi spesa, obbligarla a lasciare il lavoro o impedirle di 
trovarsene uno, costringerla a firmare documenti, a contrarre 
debiti, a intraprendere iniziative economiche, a volte truffe, 
contro la sua volontà, appropriarsi dei beni, fare acquisti 
importanti senza la consultazione del parere della 
moglie/convivente.



STALKING

• La violenza psicologica può manifestarsi tramite vere e 
proprie persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo scopo di 
indurre la persona ad uno stato di allerta, di emergenza e di 
stress psicologico. Comunemente conosciuto con il termine 
“stalking” (appostarsi), questo comportamento non è attivato 
solo da sconosciuti, ma anche da familiari solitamente mossi 
dal risentimento o dalla paura di perdere la relazione. Essa 
consiste ad esempio in: telefonate, sms, e-mail, continue visite 
indesiderate e, anche il pedinamento, raccolta di informazioni 
sulla persona ed i suoi movimenti, la persecuzione può arrivare 
a delle vere e proprie minacce e anche alla morte.



MOBBING

• Il mobbing è un insieme di comportamenti violenti (abusi 
psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, 
emarginazione, umiliazioni, maldicenza, ostracizzazione, etc.) 
perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un 
altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità 
personale e professionale, nonché della salute psicofisica dello 
stesso all’interno di un contesto lavorativo.   I singoli 
atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono 
necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé 
illegittimi, ma nell’insieme producono danneggiamenti 
plurioffensivi anche gravi con conseguenze sulla salute della 
vittima e sulla  sua esistenza. Più in generale, il termine indica: 
i comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, 
animale) rivolge ad un suo membro.



la violenza verso gli 
operatori sanitari

Nel contesto attuale sempre più spesso gli organi 
d'informazione: i giornali, i quotidiani e le riviste di 
settore documentano episodi di violenza contro il 
personale sanitario.  In Italia, soltanto nel 2017, sono stati 
registrati 1200 casi di violenza contro medici ed infermieri, 
oltre 100 di questi casi, purtroppo, si sono verificati nella 
regione Lazio, e soprattutto nei servizi di pronto soccorso, 
hanno riguardato medici della continuità assistenziale, 
quella che una volta veniva chiamata più 
comunemente“guardia medica”ed hanno riguardato 
anche operatori dei servizi psichiatrici.



Misure di prevenzione

• Recentemente è stato istituito presso il Ministero 
della Salute, l'Osservatorio permanente per la 
garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli 
episodi di violenza ai danni di tutti gli operatori 
sanitari, con l'obiettivo di monitorare tutti i livelli di 
sicurezza degli operatori sanitari.

• Da questo monitoraggio dovrebbero emergere le 
proposte, le misure concrete, per poter mettere in 
sicurezza i luoghi di lavoro anche sotto il punto di 
vista del fenomeno della violenza.



Misure di prevenzione

• Monitoraggio degli EVENTI   
SENTINELLA 

• Formazione  per gli operatori per 
riconoscere il rischio-aggressività



Alla ricerca del bersaglio 

• Gli episodi di violenza – che si manifestano sotto forma di insulti, 
intimidazioni, minacce e persino aggressioni fisiche – si verificano 
non solo nelle strutture psichiatriche e nelle unità di pronto 
soccorso, ma anche nelle sale d’attesa, ambulatori e reparti di 
degenza. Le cause sono da ricercare nell’insoddisfazione provata 
dal paziente o da un suo familiare per la scarsa attenzione ricevuta 
o per l’erogazione di un servizio che ritiene insufficiente; i tagli alle 
politiche sanitarie e la conseguente riduzione del personale sono 
alla base della diminuzione dell’efficienza organizzativa delle 
strutture sanitarie: spesso il paziente è costretto a lunghe attese 
prima di ricevere informazioni, facendo scattare l’ira del malato 
contro gli operatori sanitari, che rappresentano l’interfaccia della 
struttura verso il paziente. “I medici spesso sono ‘la faccia’ del 
sistema sanitario, per cui i pazienti li ritengono responsabili di tutti 
i disservizi del sistema



Le ragioni della violenza

• In realtà, i medici, gli infermieri come i cittadini, 
sono vittime di un sistema che ha rincorso i pareggi 
di bilancio e ha dimenticato per strada 
l’umanizzazione dell’assistenza. Basta solo vedere 
come si è ridotto il tempo clinico che possiamo 
dedicare ai pazienti. 

• se manca il rapporto 
interpersonale è più facile che 
scatti l’aggressività





Da dove nasce la 
violenza?

Da un grande conflitto interno che si 
estrinseca e  manifesta all’esterno 

la violenza è un problema intrapsichico, il 
risultato di una dinamica psichica che  
rispecchia lo stato dell’essere interiore.



Scissione e proiezione

• La violenza è giustificata da un bisogno, quello di 
difendersi da un nemico da cui ci si sente 
minacciati. Può dunque rappresentare una difesa; la 
reazione ad una minaccia. Vi sono almeno tre 
tipologie principali di tali “nemici”, verso cui si dirige 
la violenza: 1) ciò che è estraneo, diverso da sé; 2) 
ciò che è debole, o inerme; 3) ciò che rappresenta 
l’autorità. Ognuno dei tre rievoca un conflitto che si 
consuma all’interno del sé.



La VIOLENZA GENERA VIOLENZA
 IO   SONO OK                                TU   SEI   OK

 IO  SONO   OK                              TU NON SEI OK
 IO NON SONO OK                       TU  SEI OK
 IO  NON SONO OK                      TU NON SEI OK

STIMA  DI SE’ STIMA   
DELL’ALTRO



• IL TRIANGOLO 
DRAMMATICO

di  S.Karpman



VIOLENZA = DISUMANIZZAZIONE
dell’ ALTRO 

• Nell’attuale fase storica non solo le piccole comunità 
sembrano essere pervase da atteggiamenti di 
prevaricazione, abuso, emarginazione,privilegio 

• ma anche gli scenari mediatici e politici abbondano 
purtroppo di  tali esempi 

• Quanto maggiore è il livello di aggressività, tanto 
più aumenta l’idea che l’altro sia meno “degno” di me…è 
la cancellazione dell’identità umana della vittima 
(depersonalizzazione) a rendere possibile o “tollerabile” 
quel gesto           



Conseguenze psicologiche  
Studio condotto dal King College di 
Londra – American Journal Psychiatric

• un aumentato rischio di depressione
• - pensieri suicidari
• - disturbi d’ansia
• - problemi emotivi e comportamentali
• – alti livelli di stress psicologico;
• – difficoltà a raggiungere livelli di istruzione superiore;
• – difficoltà nelle relazioni interpersonali;
• – difficoltà a trovare lavoro;
• – minore qualità della vita.



CHE    FARE ?



SOSTENERE LA CRESCITA  
RELAZIONALE

• Affettività, saper essere, resilienza, accettazione della diversità

• superare gli ostacoli che limitano la piena e autonoma 
soggettività, qualificando e  riconoscendo valore alle 
differenze, per una qualità delle relazioni  non più basata sulla 
negazione del reciproco rispetto, dignità e libertà delle scelte. 

• REALIZZARE una nuova cultura delle relazioni, della 
reciprocità e della condivisione di responsabilità tra uomini e 
donne



INTELLIGENZA EMOTIVA
ASSERTIVITA’

• 1)  Ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni

• 2)  Ognuno ha il dovere di rispettare i turni ( regole)

• 3)  Si cresce forti quando si sviluppa autocontrollo e comportamenti  
prosociali: gentilezza, capacità di aiutare, di condividere, di dialogare e 
di cooperare

•



LIFE SKILLS   OMS

• Capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni

• Empatia (capacità di riconoscere le emozioni altrui 
“mettersi nei panni di”)

• Capacità di risolvere problemi (Problem solving)

• Sviluppare un proprio senso critico

• Decision making (capacità di prendere decisioni)

• Sviluppare un’abilità comunicativa efficace

• Essere capaci di costruire buone relazioni sociali



NON   PERMETTERE MAI   A 
NESSUNO DI  FARTI  SENTIRE 
NESSUNO  (Martin  Luther  
King)








