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RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO(7)

La Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare
la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una
rilevazione del rischio di revittimizzazione.

Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota
un elevato rischio di maltrattamento grave.

Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)
1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi
6 mesi?
|__|Si

|__|No

2) L’aggressore ha mai utilizzato un’arma, o l’ha minacciata con un’arma, o ha
tentato di strangolarla?
|__|Si

|__|No

3) Pensa che l’aggressore possa ucciderla?
|__|Si

|__|No

4) L’ha mai picchiata durante la gravidanza?
|__|Si

|__|No

5) L’aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?
|__|Si

|__|No

(7) Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE,con l’obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve
adatto ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente
letali da parte di partner attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state condotte delle regressioni logistiche multiple per
identificare gli items del DA con maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta
da 5 items. La risposta positiva a tre domande ha una sensitività dell’83% (intervallo di confidenza al 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio
elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto per gli operatori di Pronto Soccorso nell’individuazionedelle vittime di violenza con
elevato rischio di re-vittimizzazione, permettendo l’attuazione di un intervento mirato e tempestivo.
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