Salute Mentale Donne
Servizio
Dedicato
Oggi, i molteplici ruoli che
le donne ricoprono nel
contesto sociale, le
espongono a un rischio più
alto della media di soffrire
di disagi psichici. Le
donne, infatti sopportano il
peso delle responsabilità
legate al loro essere, allo
stesso tempo femmine,
mogli , mamme e
lavoratrici.

IL SERVIZIO SALUTE MENTALE DONNE
DEL DSMPD- ASL FR
E’ COSTITUITO DA

GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE

OFFRE

ASSISTENZA PSICOLOGICA PSICOTERAPIA E TERAPIA
PSICOFARMACOLOGICA

ALLE DONNE CON PROBLEMATICHE SPECIFICHE DI SALUTE MENTALE

AL SUO INTERNO SONO ATTIVI
• IL CENTRO PER LA PSICOPATOLOGIA PERINATALE
e
• IL CENTRO PER LA TERAPIA DELLE DONNE VITTIME
DI VIOLENZA

IL CENTRO DI PSICOPATOLOGIA PERINATALE
E’ INSERITO DAL 2013 NEL NETWORK NAZIONALE DEI
CENTRI DI ECCELLENZA PER LA DEPRESSIONE POSTPARTUM

RETE INTEGRATA SOCIOSANITARIA (R.I.PSI.D.)
•Servizi territoriali ed ospedalieri della ASL di
Frosinone

•Strutture degli Enti Locali e del Terzo Settore
che si occupano di assistenza sanitaria e
sociosanitaria alla famiglia e alle donne

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA NASCITA AD OGGI


Realizzazione di Progetti Regionali in partenariato con Associazioni



Attività di formazione/informazione con associazioni ed enti del
territorio



Realizzazione di Convegni di carattere Nazionale sulla Psicopatologia
Perinatale



Presa in carico e terapia di 34 Donne con problematiche correlate alla

Psicopatologia del periodo Perinatale


INSERIMENTO NEL NETWORK NAZIONALE DEI CENTRI DI ECCELLENZA
SULLA DEPRESSIONE POST-PARTUM

Da settembre 2013 ad oggi 34 utenti prese in carico

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

.
14

2
2013

2014

2015

Provenienza residenza utenti

in ASL

88%

fuori regione

3%

fuori ASL in regione

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dati anagrafici utenti
Età media 34,5
Stato civile
CONIUGATA

62%

NUBILE

18%

SEPARATA

12%

CONVIVENTE

6%

DIVORZIATA

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dati anagrafici utenti

Titolo di studio
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

DIPLOMA SUPERIORE

36,4%

LICENZA MEDIA INFERIORE

30,3%

LAUREA

30,3%

CORSO PROFESSIONALE

40,0%

3,0%

Dati anagrafici utenti

Occupazione
0%

10%

20%

30%

OCCUPATA

50%

60%

70%

68%

CASALINGA

21%

DISOCCUPATA

STUDENTESSA

40%

9%

3%

80%

Inviante
0%

10%

20%

richiesta diretta

40%

50%

60%

55%

medico di base

18%

altri servizi DSMPD

18%

consultori

reparti ospedalieri

30%

9%

0%

Trattamenti

aperti;
26%
chiusi;
74%

DIAGNOSI ICD IX UTENTI CPP

0%

5%

10%

15%

20%

25%

309.1

30%

35%

40%

38%

300.00

24%

300.4

12%

000

12%

300.09

9%

295.5

3%

309.28

3%

45%

VALUTAZIONE TRATTAMENTO

TEST UTILIZZATI
Per depressione post- partum
PDSS
Per altre psicopatologie pre o post partum
SCL- 90 R

ESITI PDSS
0,00

5,00

10,00

DISTURBI DEL SONNO

12,50

ANSIA

20,00

15,65
16,59

8,00

LABILITA' EMOTIVA

17,06

12,00

CONFUSIONE MENTALE

11,00

PERDITA DEL SENSO DI
SE'

7,50

SENSO DI COLPA
PENSIERI SUICIDARI

15,00

8,00
5,00

PRIMA SOMMINISTRAZIONE

14,24
13,65

12,65

7,71

SECONDA SOMMINISTRAZIONE

ESITI SCL-90 R
disturbi del sonno

1,46

psicoticismo

0,88

ideazione paranoide
ansia fobica
ostilità

0,81
0,50
0,96

ansia

1,33

depressione

sensibilità interpersonale
ossessivo-compulsivo
somatizzazioni

1,58
1,11
1,02
1,05
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

…..E LA STORIA CONTINUA….

Centro per la Terapia delle Donne
Vittime di Violenza
“ Eravamo
terra di
nessuno
e chiunque ci
ha voluto,
ha piantato
una bandiera
sul nostro
corpo…”

“La violenza sulle donne esiste, è un dato reale, e come
ogni cosa, occorre vederla in tutti i suoi aspetti per
affrontarla…”
(Patrizia Romito)
Visibilità e specificità
anche nel Settore della
Salute Mentale
INFATTI …..le vittime di
violenza presentano
frequentemente
ripercussioni
psicopatologiche
rilevanti, con
compromissione del
funzionamento sociorelazionale e familiare

O. M. S.
• Disturbo acuto da stress
• Disturbo post‐traumatico da
stress
• Disturbi depressivi, anche a
distanza di anni
• Sintomi d’ansia e bassa
autostima
• DAP
• Abuso di sostanze
• Disfunzioni sessuali
• Maggiore
frequenza
di
suicidio

Tre fasi necessarie per uscirne
1. CONSAPEVOLEZZA
1) Assenza di
consapevolezza della
gravità della situazione
2) Assenza di decisionalità
nella richiesta di aiuto
3) Incapacità di percepire
che si commette un grave
errore nel proteggere
l’aggressore

Tre fasi necessarie per uscirne
2. DENUNCIA

Mettere in discussione la
relazione
Proteggere i figli

Tre fasi necessarie per uscirne
3. PROTEZIONE

Fuggire dalla dipendenza
Appoggiarsi in una dipendenza

Consapevolezza
Denuncia
Protezione
…dopo aver
consumato le
ultime energie, le
vittime giungono
a noi.

… e poi…

Caratteristiche specifiche del Centro
NO
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Un centro di ascolto 



Un centro
antiviolenza


Donnealcentro




Accesso Diretto da parte
delle Donne con
successivo eventuale
invio alla Rete Provinciale
Antiviolenza

Secondo livello di
intervento (invio da parte
della Rete Provinciale
Antiviolenza )
PER

Psicoterapia di gruppo
Psicofarmacologia
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IL PERCORSO DI AIUTO PER LE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA

ACCOGLIENZA
• ASSISTENTE
SOCIALE
• PSICOLOGO
• VALUTAZIONE
PSICODIAGNOSTICA

PERCORSO
TERAPEUTICO
PRESA IN
CARICO

• GRUPPI AMA
• PSICOTERAPIA di
gruppo
• PSICOFARMACOLOGIA

GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO

•Condivisione : ogni sforzo individuale per risolvere il
proprio problema diventa contemporaneamente sforzo
per risolvere un problema comune

•Dare /ricevere aiuto
•Costituzione di una rete significativa in cui ogni membro
è parte attiva del nuovo sistema sociale

PSICOTERAPIA DI GRUPPO
L’insicurezza profonda , il senso di solitudine e
di vuoto….
Si possono affrontare solo con altre persone
che hanno vissuto esperienze analoghe

•Dimensione concreta delle percezione di sé e del mondo esterno
•Eccesso di realtà che opprime la possibilità di elaborare progetti
e promuovere fantasie
•Danneggiamento della sfera del preconscio, spazio contenitivo
deputato a svolgere un pensiero trasformativo attraverso la
produzione di simboli

“ ..dove oggetto era, soggetto diviene...”
Corrao
• Percorso di cambiamento attivato e guidato con
tecniche specifiche mirato al DPTS, reazione
depressiva di lunga durata e disturbi da attacchi di
panico
• Approfondimento ed elaborazione emotiva del
soggetto e dei suoi vissuti attraverso la circolarità
gruppale
• Promozione della capacità di “soffrire il dolore”
• Crescita ed evoluzione per sé e per il gruppo

PSICOFARMACOLOGIA

•In caso di compromissione delle capacità di
compliance psicologica o di compromissione della
partecipazione consapevole ai Gruppi

Come si accede ai Centri del Servizio
Salute Mentale Donne:
•Contatto Telefonico DIRETTO per fissare appuntamento

0775 6262829
0775 6262825
•Lunedi-Mercoledi-Venerdi
•Dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Il primo accesso gratuito (senza impegnativa)
presso le Sedi del
Servizio Salute Mentale Donne
A Ceccano in Via Borgo S. Lucia (Ex Ospedale ) primo piano
A Frosinone in Viale Mazzini (Ex Ospedale) piano terra

Dipartimento Salute Mentale e Patologie della Dipendenza
Dott. Fernando Ferrauti – Direttore DSMPD

Salute Mentale Donne
Dott.ssa Franca Marzella Responsabile del Servizio– Psichiatra Psicoterapeuta
Dott.ssa Monica Claudia Baron – Psicologa Psicoterapeuta
Dott.ssa Maria Cristina Cuppini – Psicologa Psicoterapeuta
Dott.ssa Tiziana Leonardis – Psicologa Psicoterapeuta
Dott. Nicola Mastrocola – Psicologo Psicoterapeuta
Dott.ssa Giovanna Carlini – Assistente Sociale

Dott.ssa Maria Lucia Martini - Assistente Sociale
Dott.ssa Giuseppina Straccamore – Assistente Sociale
Dott.ssa Stefania Miele –Assistente Sociale
Dott.ssa Maria Tiberia – Assistente Sociale
I.P. Nicoletta Di Mario – Infermiera

Femminicidio in Italia 2015
Donne uccise due volte, dal partner e dalla disinformazione!
Uccise. Da mariti, fidanzati, spasimanti. Ma anche vittime di rapinatori o di uomini
semplicemente violenti, anche per motivi futili.

1 – Paolina Gargiulo, 68 anni
Napoli, 3 gennaio 2015
Strangolata con un filo elettrico dal marito (che aveva già tentato di
ucciderla nel 2013 con un matterello). L’uomo asserisce di averlo fatto per
le precarie condizioni di salute della moglie.
2 – Aurora Marino, 51 anni
Morcone (Benevento), 13 gennaio 2015
Uccisa con 30 coltellate dall’amante (sposato e in attesa di un figlio) il
quale temeva che la moglie venisse a conoscenza della relazione.
3 – Annamaria Capuano, 49 anni
Giugliano (Napoli), 18 gennaio 2015
Uccisa con un colpo di pistola alla nuca dal marito che si è poi suicidato.
Stavano facendo le pratiche per la separazione. Non accettava di essere
lasciato.
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4 - Laura Carla Lodola, 55 anni
Pavia, 27 gennaio 2015
è stata trovata dalla Croce rossa in condizioni disperate. Segregata in casa
dal convivente e tenuta in uno stato di denutrizione, del peso di poco
superiore ai 15 chili, coperta di piaghe da decubito, è stata ricoverata in
ospedale ma non ce l’ha fatta.
5 - Giustina Copertino, 29 anni
Giffoni Vallepiana (Salerno), 1 febbraio 2015
Il marito da cui si stava separando l’ha raggiunta dove il figlio di 10
anni stava facendo una gara di nuoto le ha sparato prima cinque colpi
e poi altri due per finirla, poi si è sparato a sua. Lasciano anche un
altro figlio, di 4 anni.
6 - Anna Maria Sales, 53 anni
S. Maria Capua Vetere (Caserta), 3 febbraio 2015
Uccisa con un colpo di pistola al torace dal figlio di un’altra vittima di
femminicidio davanti alla figlia 21enne. L’assassino le ha detto “così
sarai anche tu senza madre”

Femminicidio in Italia 2015
Donne uccise due volte, dal partner e dalla disinformazione!
Uccise. Da mariti, fidanzati, spasimanti. Ma anche vittime di rapinatori o di uomini
semplicemente violenti, anche per motivi futili.

7 – Denise Georgiana, 35 anni
Lodi, 6 febbraio 2015
Massacrata a coltellate dal marito, che si è poi suicidato. La figlia
dodicenne era in casa.
8 – Letizia Consoli, 50 anni
Catania, 7 febbraio 2015
Ritrovata in riva al mare con vistose ferite alla testa. Gli investigatori
ritengono sia stata trascinata in mare dopo essere stata uccisa all’interno di
un bungalow poi dato alle fiamme per cancellare le tracce. Arrestato
l’assassino.
9 – Magda Valcelian, 26 anni
Burgaro Torinese (Moncalieri) 9 febbraio 2015
Uccisa a bastonate in testa (con il ramo di un albero) dal marito che
poi è fuggito. Vivevano dentro un rifugio precario e in condizioni
igieniche disastrose con i quattro bambini, il più piccolo di 1 anno,
che hanno assistito al delitto.
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10- Antonia Cirasola, 56 anni
Gioia del Colle (Bari), 15 febbraio 2015
Uccisa a picconate dal marito durante una discussione, il colpo fatale alla
testa. E’ stato arrestato.
11 – Maria Palmerini, 77 anni
Capezzano Pianore (Lucca), 22 Febbraio 2015
Uccisa dal figlio con una fucilata in faccia, l’uomo si è poi suicidato. Il
motivo addotto in una lettera ritrovata è che non sopportava che la loro
casa fosse messa all’asta

12 – Marinella Bertozzi, 50 anni
Fucecchio (Firenze), 4 marzo 2015
Picchiata violentemente dal marito per più di due ore fino ad ucciderla la
sera del 30 ottobre 2014. Morta per le lesioni riportate. In un file audio le
prove delle violenze estreme. Le indagini hanno portato al marito che è
stato arrestato.
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13 – Laura Arcoleni, 40 anni
Città di Castello (Perugia), 6 marzo 2015
Uccisa con un fucile a pompa dal marito (agente di polizia) che si è poi
suicidato. La donna voleva separarsi.
14 – Daniela Marchi, 53 anni
Vasto Marina (Chieti), 8 marzo 2015
La donna, originaria di Roma, è stata strangolata con un cavo elettrico dal
compagno, reo confesso, che è stato arrestato.
15 – Carmela Morlino, 36 anni
Zivignago di Pergine Valsugana (Trento), 13 marzo 2015
Uccisa dall’ex marito con un coltello da boyscout, davanti ai due figli di
3 e 6 anni. L’uomo era già stato denunciato per maltrattamenti e non
avrebbe neanche dovuto avvicinarsi alla casa della moglie.
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16 – Anna Mura, 54 anni
Castenedolo (Brescia), 16 marzo 2015
Uccisa dal marito, da cui si sarebbe separata, a martellate in testa.
L’assassino era fuggito facendo perdere le sue tracce per un giorno.
17 – Teresa Costanza, 30 anni
Pordenone, 17 Marzo 2015
Uccisa con colpi di arma da fuoco, l’assassino ha ucciso anche il
fidanzato che era con lei e poi è fuggito. Le indagini conducono a un
corteggiatore respinto
18 – Marcella Caruso, 39 anni
Foglianise (Benevento), 19 marzo 2015
Uccisa con percosse, coltellate e un forchettone da cucina, l’assassino,
dopo una fuga in auto e un incidente, si è suicidato buttandosi in un pozzo
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19 – Irene Focardi, 43 anni
Le Piagge (Firenze), 29 marzo 2015
Ritrovata, dentro un sacco di plastica nero per la raccolta dei rifiuti.
Recava segni di fratture al cranio e alle costole.
Era sparita dopo aver cenato nella casa dell'ex convivente . L'uomo era
già agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della
compagna.
20 – Rossana Cavallari, 86 anni
Torino, 30 marzo 2015
invalida, strangolata con una corda dal marito che ha poi tentato il suicidio
ma è stato salvato dall’arrivo della badante.
21 – Maria Paola Trippi, 51 anni
Arezzo, 31 marzo 2015
Uccisa nel sonno dal marito geloso con un colpo di fucile. Lascia tre figli,
di cui uno ancora minorenne. L’uomo si è poi suicidato.
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22 - Iriagbonse Eghianruwa, 46 anni
Empoli, 1 aprile 2015
Ritrovata nella pineta di Bufalina, dove si prostituiva, uccisa con dieci
coltellate. Dalle indagini risulta che non ha avuto il tempo di difendersi.
Uccisa per essersi rifiutata a un rapporto sessuale. Arrestato l’assassino

23 – Patrizia Moscato. 48 anni
Fontanella (Agrigento), 9 aprile 2015
Uccisa a colpi di fucile dal marito con cui la donna non voleva più
avere rapporti. Ferita al viso la figlia con arma da taglio. Patrizia
voleva separarsi.
L’assassino si è poi suicidato.
24 – Alessia Gallo, 33 anni
S. Giorgio delle Pertiche (Arsego- Padova), 9 aprile 2015
Uccisa durante il sonno con un colpo di pistola alla testa dal padre che poi
si è ucciso al suo fianco. Ancora ignoto il motivo.
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25 – Emanuela Panato, 47 anni
Verona, 13 aprile 2015
Uccisa dal figlio con un’ascia, con cui ha gravemente ferito anche il padre e
poi si è suicidato gettandosi sotto un trattore.
26 – Francesca Liperi, 38 anni
Varese, 13 aprile 2015
Uccisa con un coltello da cucina dall’ex marito che non accettava la
separazione. L’uomo ha poi cercato di suicidarsi ma è stato salvato e arrestato
27 – Touria Errebaibi, 30 anni
28 – Hiba Lahmar, 7 anni
Pordenone, 14 aprile 2016
Touria uccisa dal marito con una accetta e colpi di coltello, l’uomo ha poi
sgozzato nel sonno la bimba.
Il giorno dopo la donna avrebbe incontrato avvocato e assistenti sociali
per le pratiche di separazione.
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29 – Rivera Ramirez, 52 anni
30 – Roslina Redolfi, 42 anni
Alessandria, 14 aprile 2015
Rivera è stata strangolata, poi l’assassino si è allontanato con la sua
compagna, Roslina, in auto e l’ha incendiata (entrambi morti carbonizzati).

31 – Gloria Trematerra, 55 anni
Niardo (Brescia), 17 aprile 2015
Uccisa dal marito a coltellate, ferita gravemente anche la figlia diciottenne
(entrambe vivevano in una casa protetta da cui si erano
momentaneamente allontanate)
32 – Guerrina Piscaglia, 50 anni
Arezzo, 22 aprile 2015
Sparita il 1° maggio 2014 e i suoi resti ritrovati di recente, arrestato il
viceparroco già indagato per sequestro di persona nei suoi confronti con
l’accusa di “omicidio volontario” e occultamento e soppressione di cadavere.
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33 – Teodora Catauta, 35 anni
S. Vittore Olona (Milano), 30 aprile 2015
Uccisa con tre colpi di pistola mentre usciva di casa, gli inquirenti
ricercano il vicino di casa, già diffidato ad avvicinarsi alla donna che lo
aveva denunciato per violenza. Teodora lascia una figlia di 10 anni
34 – Fiorella Maugeri, 43 anni
Arcavacata di Rende (Cosenza), 3 maggio 2015
Uccisa a coltellate dal marito carabiniere che si è poi sparato con la pistola di
ordinanza. Non accettava l’intenzione della moglie di separarsi. La figlia
diciassettenne era in casa.
35 – Carmen Tassinari, 80 anni
Cento (Ferrara) 2 maggio 2015
Invalida, uccisa dal marito a coltellate perché “non voleva vederla soffrire”
36 – Consuelo Molese, 30 anni
Napoli, 5 maggio 2015
uccisa nel sonno insieme al bambino di 11 anni con la pistola
d’ordinanza dal marito maresciallo dei carabinieri che si è poi
suicidato.
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37 - Patrizia Schettini, 53 anni
Donnici (Cosenza), maggio 2015
Insegnante di piano, ora si sa che è stata uccisa dal figlio adottivo che l’ha
strangolata e poi sbattuta contro il muro rompendole il collo, l’ha poi spinta
dalle scale per simulare un incidente (una settimana dopo si è fatto tatuare
sul braccio “nemmeno la morte ci potrà separare, ti amo mamma” per
sviare i sospetti).
38 - Stefania Ardì, 33 anni
Alì Terme (Messina), 7 maggio 2015
studentessa uccisa dal fidanzato con un colpo di pistola .L'uomo spara a
Stefania e si suicida con la stessa arma…aveva dato l'appuntamento alla
fidanzata in un parcheggio per convincerla a riprendere la loro relazione.
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39 - Lina Boccardo, anni 75
Pavia, 11 maggio 2015
malata di Parkinson, è uccisa dal marito per strangolamento con un filo
elettrico.
40 - Paola Fabbri, 56 anni
Savio (Ravenna), 11 maggio 2015
uccisa con un colpo di arma da fuoco dal marito, ex guardia giurata, l’uomo
ha poi sparato anche al cane
41 - Antonia D’Amico Mazza, 52 anni
Lodi, 16 maggio 2015
Uccisa con parecchi colpi al petto con un corpo contundente.
Arrestato il presunto colpevole che la donna aveva già denunciato per
maltrattamenti
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42 – Francesca Marchi, 52 anni
43 – Irene Tabarroni, 92 anni
Gorghetto di Bomporto (Modena) 18 maggio 2015
Francesca strangolata nel suo letto e la madre Irene colpita al cranio dal
marito e genero, guardia giurata, che ha affermato di aver agito in preda a un
raptus
44 – Mariana Veronica Sologiuc, 35 anni
Villa di Briano (Caserta), 19 maggio 2015
Presumibilmente prima sequestrata, uccisa con tre colpi di arma da fuoco al
viso e il corpo abbandonato sul ciglio della strada. Si cerca l’assassino.
45 - Monica Maldovan, 42 anni
Bussecchio (Forlì), 28 Maggio 2015
madre di due figli adulti, di professione badante, uccisa con un coltello dal
marito dal quale viveva già separata. L'uomo, la uccide e chiama la polizia, ai
poliziotti dice che l'ha uccisa per gelosia “perché lo tradiva”.
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46 - Maria Valente, 82 anni
Venegono Inferiore (Varese) 30 maggio 2015
malata di Alzheimer è uccisa dal marito con una pistola e si suicida
approfittando dell'assenza della badante.
47 – Loredana Colucci, 41 anni
Albenga (Savona), 2 giugno 2015
Uccisa selvaggiamente a coltellate dall’ex marito (già arrestato in
passato per Maltrattamenti) davanti alla figlia quattordicenne. L’uomo è
morto , forse perché suicida o forse per ferite da difesa della donna.
48 – Sara el Omri, 19 anni
Bergamo, 4 giugno 2015
Uccisa dal’ ex marito e dalla sua amante sedicenne con 24 coltellate
perché ostacolava la loro relazione
.
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49 - Nicoletta Giannarusto, 47 anni
Riofreddo (Roma), 7 giugno 2015
Uccisa a colpi di pistola dal marito, che voleva lasciare, dopo un feroce
litigio. L’uomo si è poi sparato ed è deceduto più tardi in ospedale
50 – Amelia Zina Castagnotto, 89 anni
Cessalto (Treviso), 7 giugno 2015
Si è difesa con tutte le sue forze fino all'ultimo respiro, prima di morire
soffocata dal cuscino che il figlio le premeva sul volto.
51 - Virginia Macchione, 44 anni
Belvedere Spinello (Crotone), 10 giugno 2015
Uccisa dal marito infastidito perché si lamentava per un malore. L’uomo le
ha girato il collo rompendole il rachide cervicale tentando di simularne la
morte per cause naturali.
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52 – Claudia Ferrari, 38 anni
Vitinia (Roma), 11 giugno 2015
uccisa a colpi di arma da fuoco al petto dall’ex compagno che non si
rassegnava alla fine della relazione. L’uomo si è poi suicidato con la
stessa arma sparandosi un colpo alla testa.
53 – Antonietta Gisonna, 51 anni
Milano, 14 giugno 2015
Uccisa a coltellate e poi il capo reciso lanciato nel cortile. L’assassinio
compiuto da una trans che si è ferita a una mano. Gli inquirenti non
conoscono ancora quale fosse la loro relazione.

54 - Antonia Latella, 53 anni
55 - Carmela Cicciù, 83 anni
Reggio Calabria, 23 giugno 2015
rispettivamente figlia e madre uccise con un coltello e un candelabro durante
la notte dal marito e genero. L’uomo le uccide e fugge in auto.
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56 - Maria Luisa Fassi, 54 anni
Asti, 4 luglio 2015
titolare di un negozio di tabacchi, uccisa con 15 coltellate all'interno della
tabaccheria. La donna muore in ospedale. La persona che l’ha uccisa viene
ricercata nella sfera personale della donna. Il numero delle coltellate è infatti
eccessivo per un furto.
57 – Rosa Bassani, 74 anni
Lugo (Ravenna), 5 luglio 2015
Uccisa dal marito a coltellate mentre dormiva. L’uomo ha tentato poi di
suicidarsi ma è stato salvato
58 - Isabella Bagnai, 44 anni
Cerreto Guidi (Firenze), 6 Luglio 2015
infermiera, madre di due figli (8- 13 anni) muore accoltellata dal marito
nell'abitazione. L’uomo si è poi suicidato. Pare che soffrissero entrambi
di sindrome depressiva.
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59 - Gioi Cappelli, 70 anni
Procida, 8 Luglio 2015
fiorentina, antiquaria, si era ritirata a Procida, innamorata dell’isola. Muore
spinta giù dalle scale dal figlio durante un litigio. L'uomo si libera del corpo
gettandolo in mare.
60 - Franca Mastinu, 66 anni
Cagliari, 10 luglio 2015
Il marito l’ha uccisa sparandole un colpo alla testa, poi si è suicidato
lasciando una lettera in cui asserisce che era stato autorizzato al gesto
dalla moglie.
61 - Anna Daniele, 51 anni
Napoli, 15 luglio 2015
uccisa nel sonno dal marito con vari colpi di pistola. L'uomo uccide anche il
figlio diciassettenne mentre dorme e poi si suicida.
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62 - Livia Barbato, 22 anni
Napoli, 28 luglio 2015
Morta in seguito a uno scontro frontale. Il fidanzato ha imboccato la
tangenziale contromano a tutta velocità e le prove dicono che la giovane
ha tentato di salvarsi buttandosi sul sedile posteriore. I parenti parlano
di un sentimento morboso che il fidanzato provava per lei, si ritiene che
volesse terrorizzarla.
63 – Lidia, 3 anni
Sarno (Salerno), 31 luglio 2015
Morta a causa delle violenze subite. Aveva il corpo coperto di lividi, ferite
sulle gambe e lacerazioni alle parti intime. Il padre, che l’ha portata
all’ospedale, la affidava in custodia ai vicini per poter andare a lavorare.
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64 – Maria Paola Marzo, 41 anni
Squinzano (Lecce), 8 agosto 2015
Uccisa con un colpo di pistola alla testa dall’ ex marito da cui si era
separata per i maltrattamenti subiti. Lascia due figli di 11 e 15 anni. L’uomo,
dopo averla uccisa ha rivolto l’arma contro di sé ferendosi, morto in
ospedale.
65 – Laura Simonetti, 53 anni
66 – Paola Ferrarese, 27 anni
Trento, 12 agosto 2015
Madre e figlia, uccise a coltellate dal convivente della madre che si è
poi suicidato buttandosi dalla finestra, lasciando un biglietto in cui
spiega la sua gelosia ossessiva e il timore di essere lasciato.
67 - Franca Stamate anni 47
Reggio Calabria, 20 agosto 2015
collaboratrice domestica, è stata strangolata dal marito che poi si suicida
impiccandosi
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68 - Cezara Musteata, 18 anni
Sedena di Lonato (Brescia), 2 settembre 2015
studentessa è strangolata e accoltellata dall'ex fidanzato, di professione
magazziniere. L’uomo poi si impicca a un albero. Non accettava la fine della
relazione.

69 - Natalia Baldini, 70 anni
Lumezzane (Brescia), 2 Settembre 2015
è stata uccisa con un coltello dal marito che ha poi tentato il suicidio ingerendo
farmaci. Giustifica il gesto con il fatto che la donna aveva problemi psichici.
70 – Mercedes Ibanez, 70 anni
Catania, 31 agosto 2015
viene stuprata e lanciata dal balcone da un rapinatore entrato in casa.
L'uomo uccide anche il marito di Mercedes sgozzandolo. E’ stato arrestato.
.

Femminicidio in Italia 2015
Donne uccise due volte, dal partner e dalla disinformazione!
Uccise. Da mariti, fidanzati, spasimanti. Ma anche vittime di rapinatori o di uomini
semplicemente violenti, anche per motivi futili.

71 - Omayma Benghaloum, 33 anni
Messina, 4 settembre 2015
Mediatrice culturale, si era attardata di notte per uno sbarco,il compagno l’ha
uccisa con calci e pugni. Lo aveva già denunciato in passato per violenza e
maltrattamenti.
72 - Anna Carlucci, 47 anni
Asti, 13 settembre 2015
Badante, madre di un bambino di 9 anni, uccisa con 15 coltellate dal
marito. Era geloso e la accusava di tradirlo.
73 – Vincenza Avino, 36 anni
Terzigno (Napoli), 13 settembre 2015
Uccisa a colpi di arma da fuoco alle spalle dall’ex convivente da cui era
separata da tre anni. Denunciato per stalking, condannato ai domiciliari e
liberato il 10 luglio 2015 con obbligo di non avvicinarsi.
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74 – Eligia Ardita, 35 anni
Siracusa, settembre 2015
Uccisa il 19 gennaio 2015, il marito aveva fatto passare il delitto come un
incidente, solo di recente, costretto dagli inquirenti, ha confessato di averla
uccisa, a calci e pugni in testa, e poi. soffocata. Eligia era all’ottavo mese di
gravidanza.
75 – Carmela Mautone, 48 anni
Albano Laziale, 30 settembre 2015
Carmela, insegnante, uccisa dal marito carabiniere a colpi di pistola davanti
alla scuola. Lascia due figli adolescenti. Il marito si è poi suicidato, non
accettava l’idea di separarsi
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76 - Giordana Di Stefano, 20anni
Nicolosi (Catania), 7 ottobre 2015
Uccisa a coltellate dall’ex, nella sua auto, nel 2013 lo aveva denunciato
per stalking e il giorno dopo ci sarebbe stata l’udienza. L’uomo ha
confessato il delitto e asserito che “temeva volesse togliergli il
bambino”. Il piccolo ha perso la sua mamma a quattro anni.
77 – Loredana Pedrocco, 90 anni
Mestre, 21 ottobre2015
Uccisa dal marito a colpi di pistola che poi ha rivolto contro di sé. E’ morto
dopo in ospedale. In una lettera spiega che non voleva lasciare sola la moglie
né gravare sulla figlia.

