
Da cosa posso riconoscere un abuso sessuale?
Nella pratica medica, i medici possono utilizzare le mani per 
toccare varie parti del tuo corpo. Ciò rientra in molti necessari 
esami clinici (ad esempio, per controllare lo stato di salute 
generale o esaminare una tua preoccupazione). Quando ciò 
succede, il medico dovrebbe anticiparti cosa sta per fare, 
chiederti il permesso di toccarti, consentirti di porre domande 
e trattarti con rispetto. I medici sono tenuti ad agire sempre 
professionalmente ed eticamente con i pazienti.

L'abuso sessuale è una violazione grave della fiducia e può 
comportare:

• Relazioni sessuali di qualsiasi tipo col paziente.
• Esami fisici non necessari o inappropriati.
 Esempi: 
	 •		toccare	il	seno,	i	genitali,	le	natiche	o	la	zona	pelvica	in	

modo non necessario per il trattamento o la valutazione; 
	 •		eseguire	un	esame	con	una	modalità	sessuale	invece	che	

medica; o
	 •	toccare	senza	permesso	o	spiegazione.

Denunciare un abuso sessuale

Il rapporto medico-paziente si basa sulla fiducia. 
L'abuso sessuale da parte del tuo medico viola 
questa fiducia e non è mai accettabile. Ogni 
comportamento sessuale tra medico e paziente 
costituisce un abuso sessuale.

Se credi che il tuo medico sia andato oltre il 
lecito, il Collegio dei medici e chirurghi dell'Ontario 
(College of Physicians and Surgeons of Ontario) 
desidera parlare con te. Puoi iniziare chiamandoci al 
numero 1-800-268-7096, int. 629.

In quanto ente normatore dei medici della provincia, 
il Collegio attua una politica di tolleranza zero verso 
l'abuso sessuale e noi esaminiamo ogni reclamo.

Farsi avanti può essere difficile. Per aiutarti, 
desideriamo che tu comprenda perché è così 
importante denunciare un possibile abuso sessuale, 
e cosa puoi aspettarti nel momento in cui fai questa 
scelta.

Credi che il tuo medico sia andato troppo oltre?



•  Commenti, gesti o comportamenti fuori luogo. 
Esempi: 

	 •		dire	qualcosa	di	sessualmente	suggestivo;	
	 •	chiedere	di	uscire	insieme;
	 •		esprimere	commenti	sessuali	sull'aspetto	

o sull'abbigliamento;
	 •		esprimere	commenti	non	necessari	sulle	relazioni	sessuali	o	

sull’orientamento sessuale del paziente;
	 •		esprimere	commenti	o	fare	battute	sessualmente	insultanti	

o offensivi; o
	 •		fare	approcci	indesiderati	(come	baciare	o abbracciare).		

Tutti questi esempi sono considerati abuso sessuale se un medico 
li pratica verso un paziente. 

Cosa succede se non ho reagito?
Anche se non hai reagito e pensi di essere stato consenziente, per 
legge, le azioni/parole del medico sono ancora inappropriate e 
inaccettabili.  

A volte, un paziente non protesta per quanto un medico 
sta facendo. Magari è stato il paziente stesso ad iniziare una 
relazione intima/sessuale con il medico. Non ha importanza. 
Non esiste consenso del paziente per queste situazioni. In tutti i 
casi,	è	responsabilità	del	dottore,	e	mai	del	paziente,	instaurare	e	
mantenere una relazione corretta.

Perché devo parlarne con il Collegio?
Il Collegio fa affidamento sul fatto che i pazienti ci riferiscano 
situazioni che ritengono scorrette. Questo è ciò che ci aiuta a 
proteggere il pubblico. Nella maggior parte dei casi, apprendiamo 
dell'abuso sessuale dalle persone che lo denunciano.

I casi di abuso sessuale spesso non sono isolati e parlando con 
il Collegio di cosa è successo, puoi anche essere d'aiuto ad altre 
persone. Le tue informazioni ci consentono anche di indagare in 
modo più efficace.

Riferire un abuso sessuale da parte del tuo medico può aiutare 
anche te. Ti può aiutare ad archiviare una situazione spiacevole. 
Saprai che il Collegio sta esaminando il caso e prendendo i dovuti 

provvedimenti.

Con chi devo parlare?
Puoi contattare il Collegio per discutere le tue preoccupazioni, 
saperne di più su come possiamo aiutarti e/o esporre la tua 
denuncia. Quando lo farai, parlerai con una persona di supporto 
preparata in ambito di assistenza sociale, formata ed esperta 
nell'aiutare pazienti che hanno subito abusi sessuali. Oppure 
chiama il numero 1-800-268-7096, int. 629.

Nella prima chiamata, non dovrai fornire il tuo nome se non lo 
desideri. Puoi raccontare cosa è successo e ricevere informazioni 
sulle denunce e sui procedimenti disciplinari del Collegio e su 
cosa aspettarti. Se preferisci, puoi essere ricevuta di persona. Se 
decidi di presentare una denuncia formale, apriremo un'indagine 
e	la	nostra	persona	di	supporto	sarà	a	tua	disposizione	per	tutta	
la durata del procedimento.

Il medico saprà che ho reclamato?
Se decidi di farlo, sì. In un'indagine, il Collegio deve dire al medico 
il tuo nome, in modo che possa rispondere.

La mia denuncia sarà presa in seria 
considerazione?
Il Collegio prende in seria considerazione ogni denuncia, per 
abuso sessuale o di altro tipo. Nell'ambito del nostro ruolo di 
protezione del pubblico, esaminiamo con attenzione tutte le 
denunce.

Se presento reclamo, come funziona il 
meccanismo?
Maggiori dettagli su come vengono gestiti i reclami e cosa 

comportano sono disponibili qui sul nostro sito web cpso.on.ca.

In quale altro modo il Collegio può aiutarmi se 
ho subito abusi sessuali da un medico?
Il Collegio fornisce fondi a copertura dei costi di terapia e 
consulenza per pazienti che abbiano subito abusi sessuali dal 
proprio medico. Dopo che avrai presentato domanda, il Comitato 
per le relazioni con i pazienti (Patient Relations Committee) del 
Collegio	deciderà	se	la	tua	richiesta	è	ammissibile.	Ti	invitiamo	
a visitare il sito www.cpso.on.ca/therapy per maggiori 
informazioni sul finanziamento. Oppure chiama il numero 
1-800-268-7096, int. 211.

Un medico ha detto o fatto qualcosa che ti ha 
fatto sentire a disagio? Se credi di aver subito un 
abuso sessuale da parte di un medico dell'Ontario, 
contatta il Collegio dei medici e chirurghi dell'Ontario 
al numero1-800-268-7096, int. 629.


