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RAZIONALE
Dopo i recenti e purtroppo quotidiani fatti di cronaca che 
hanno visto come protagonista la violenza di genere in 
Italia, la vera dimensione del problema è sottostimata, a 
causa della mancanza di dati certi. In particolare, si stima 
che in almeno in un caso di femminicidio su 5 non siano 
stati riportati legami, pur esistenti, tra assassino e 
vittima. In un commento al report dellʼOms, Rosana 
Norman del Queensland childrenʼs medical research 
institute della University of Queensland in Australia, 
scrive che “questi risultati hanno implicazioni importanti 
per la prevenzione dei femminicidi per mano del partner, 
e indicano la necessità di ulteriori indagini e le ricerche 
sulle complesse questioni relative alle relazioni intime, 
possono essere intraprese solo se i dati sono raccolti in 
maniera sistematica”. 
Pertanto, con questo lavoro si vuole mettere in evidenza 
quanto i professionisti che operano nellʼambito della 
salute e dellʼeducazione abbiano un ruolo importante.  
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