
La dott.ssa Rosa Pedale docente all’Università di Modena 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia con 

la Commissione “Vìola”, grazie alla dott.ssa Rosa Pedale, sale in cattedra a 

Modena per illustrare la nostra esperienza, unica in Italia, per individuare i 

segni ed i sintomi di una violenza domestica. Segni e sintomi ben precisati 

dal file raccolta dati che l’Associazione “VIOLA/DAUNA”  utilizza da quasi due 

anni per promuovere la ricerca dei casi sospetti. 

 

Il 12 Marzo 2018 a Modena,  la dott.ssa Rosa Pedale (in qualità di 

rappresentante della Associazione VIOLA/DAUNA e della SIMG/DAUNA) ha 

intrattenuto circa 100  studenti del 5° e 6° anno del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia, con una lezione che affrontava il delicato argomento 

della Violenza Domestica. Come sempre l’attenzione è stata molto alta e gli 

studenti sono stati particolarmente interessati agli argomenti di prevenzione 

secondaria del fenomeno e non solo a quelli della cura delle lesioni (fisiche e 

non) che una Violenza perpetrata a lungo tra le mura domestiche può 

provocare. Intercettare il disagio prima che si trasformi in atti di Violenza vera 

e propria, può contribuire a migliorare ed a rafforzare lo Stato di Salute del 

soggetto che subisce quella violenza, dei bambini che assistono, quando non 

sono anche loro oggetto di violenza e di chi compie questi atti riprovevoli e 

che è a sua volta vittima di un modo di pensare e vivere che non riesce a 

controllare. Prima dell’incontro è stato somministrato un questionario da parte 

della docente responsabile del Corso di Medicina Generale dell’Università di 

Modena, dott.ssa Maria Stella Padula, dal quale si evince il bisogno di 

informazione e formazione degli studenti. La speranza è di poter diffondere il 

metodo e lo strumento di ricerca (il file raccolta dati) in quante più Università 

possibili per consentire il cambiamento, che ha bisogno di numeri ampi per 

poter essere visibile e significativo. 

Un ringraziamento va al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, che già da molti anni ha 

consentito, tramite una collaborazione con UNI/FG, la trattazione di questi 

argomenti, che sono affrontati dalla dott.ssa Maria Luigia Ieluzzi agli studenti 

del 6° anno. Un altro ringraziamento va rivolto alla Commissione Ordinistica 

sulla “Violenza Domestica” che molto faticosamente sta cercando un 

protocollo di intesa tra gli attori della rete di protezione della donna e dei 

minori.  Un Augurio di Buon lavoro e 1000 volte GRAZIE a tutti i componenti 

della Associazione VìOLA/DAUNA che tenacemente continuano con il loro 



lavoro di informazione e formazione, nonostante l’ignoranza e l’indifferenza di 

alcune istituzioni locali che fanno fatica a riconoscere che la Violenza è un 

problema di Salute della Persona ed anche un Problema di Salute Pubblica e 

quindi argomenti fondamentali di una comunità scientifica e sociale. 

 

 


