I TA L I A N

Abuso degli
anziani.
Dif f icile da
immaginare.

L’abuso sugli anziani è un
tipo di violenza familiare ed è
inaccettabile.
Per abuso sugli anziani si intende qualsiasi azione
compiuta all’interno di una relazione nella quale ci
si aspetti un rapporto di fiducia, che abbia come
conseguenza un danno nei confronti di una persona
anziana. Spesso avviene ad opera di un familiare,
come il marito, la moglie, una figlia, un figlio, un
nipote, una nipote o una persona cara.
Fino al 14 percento di tutti gli anziani del Victoria
potrebbe essere oggetto di abuso sugli anziani.
Il numero reale è però, probabilmente, molto più
elevato, perché gli abusi sugli anziani spesso non
vengono segnalati.
Questa scheda informativa è relativa alla violenza e
agli abusi sugli anziani che si verificano all’interno
della famiglia ad opera di un parente, di un amico
o di una persona conosciuta e di fiducia (come ad
esempio un badante).
Se provate timore, vergogna o avete paura di
chiedere aiuto, ricordate che tutti hanno il diritto di
sentirsi al sicuro.
Nessun anziano dovrebbe vivere alcun tipo di abuso,
maltrattamento o incuria. L’abuso sugli anziani è un
tipo di violenza familiare ed è inaccettabile.

Tipi di abuso sugli anziani
Gli anziani possono essere oggetto di uno o più tipi di
abuso sugli anziani. L’abuso sugli anziani può includere:
Abuso finanziario
Si verifica quando un’altra persona (che può essere un
figlio, un altro membro della famiglia o un amico)

controlla le decisioni finanziarie, l’accesso al denaro o
ad altre proprietà di una persona anziana senza il suo
consenso. Alcuni esempi possono includere:
› Costringere l’anziano a dare denaro ad un parente
› Prendere soldi per la cura dell’anziano senza il suo
consenso
› Fare pressioni sull’anziano perché prenda delle
decisioni finanziarie, come ad esempio firmare
la concessione di titoli di proprietà o costringere
l’anziano a modificare i poteri di procura.
Abuso emotivo (o psicologico)
Avere atteggiamenti di minaccia, insulto o
denigrazione che possono provocare angoscia,
vergogna, stress o sensazione di impotenza. Questo
può anche includere la minaccia di far cancellare il
visto di permanenza di un anziano.
Incuria
Non fornire le giuste cure ad un anziano. Alcuni
esempi possono includere:
› Non fornire cibo, abbigliamento, rifugio, cure
mediche o dentali
› Uso improprio di farmaci
› Tenere l’anziano in uno stato di igiene carente
› Negare all’anziano l’accesso a servizi, con la
possibilità di provocare uno stato di incuria.

Abuso fisico
Provocare dolore o lesioni tramite la forza fisica.
Alcuni esempi possono includere:
› Picchiare
› Schiaffeggiare
› Spintonare
› Usare forme di contenimento.
Abuso sociale
Isolamento forzato e crescente senso di impotenza.
Alcuni esempi possono includere:
› Limitare l’accesso alla famiglia, ad amici e a servizi
di supporto
› Impedire che si ricevano visite o si facciano uscite
sociali
› Limitare all’anziano l’accesso ad attività culturali o a
servizi
› Aprire la corrispondenza/controllare le telefonate
dell’anziano senza il suo permesso.
Abuso sessuale
Qualsiasi tipo di attività sessuale forzata o non
richiesta, incluso approfittarsi di una persona che non
è in grado di dare il suo consenso.

Ostacoli alla segnalazione o alla
rivelazione degli abusi sugli anziani
I motivi per cui non si segnalano gli abusi sugli anziani
sono complessi e potrebbero includere:
› paura, inclusa la paura di provocare conflitti
familiari
› l’anziano potrebbe non rendersi conto di essere
oggetto di abuso
› senso di colpa e vergogna
› credere che sia normale la presenza di violenza,
abusi e incuria all’interno della vita familiare
› temere che cercare aiuto porti ad essere messi in
una casa di riposo
› non sapere dove cercare aiuto.

Cosa fare se sospettate che si stia
verificando un abuso sugli anziani o se
state subendo abusi sugli anziani
Tutti hanno il diritto di sentirsi al sicuro. L’abuso
sugli anziani è un tipo di violenza familiare ed è
inaccettabile.
Se voi, o qualcuno che conoscete, siete oggetto
di abuso sugli anziani, potete parlare delle vostre
preoccupazioni con un amico o un membro della
famiglia di vostra fiducia, potete parlarne con un
medico o con uno degli specialisti elencati qui sotto.

Per ulteriori informazioni e per consigli contattate:
Diritti per gli anziani del Victoria (Seniors Rights
Victoria) – 1300 368 821
Disponibile dalle 10.00 del mattino alle 5.00 del
pomeriggio dal lunedì al venerdì.
Per ulteriori informazioni su Diritti per gli
anziani (Seniors Rights Victoria), visitate il sito
www.seniorsrights.org.au
1800 RESPECT – 1800 737 732
Disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Per ulteriori informazioni su RISPETTO (1800
RESPECT), visitate il sito www.1800respect.org.au
Consulenza ai servizi per uomini (Men’s Referral
Service) – 1300 766 491
Disponibile dalle 8.00 del mattino alle 9.00 di sera
dal lunedì al venerdì, e dalle 9.00 del mattino alle 5.00
del pomeriggio il sabato e la domenica.
Per ulteriori informazioni sul Servizio di consulenza ai
servizi per uomini (Men’s Referral Service), visitate il
sito visit www.ntv.org.au

Se siete preoccupati per la vostra sicurezza, o per
quella di qualcun altro, nell’immediato, chiamate i
servizi di emergenza al numero Triplo Zero (000).
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.respectvictoria.vic.gov.au

