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Home   Ansa   Italia

Ad una vittima 36enne di Napoli primo
smartwatch "anti-violenza"

 Di Ansa —  19/03/2023 in Italia

(ANSA) – NAPOLI, 19 MAR – Aveva smesso di vivere Marta (nome di fantasia) a causa dell’a
relazione as�ssiante e malatoa con il suo ex marito violento, che aveva promesso di ucciderla e
di seppelire il suo corpo in un terreno. Da ieri la sua vita è cambiata, di nuovo, ma in meglio
questa volta, grazie a uno speciale "smartwatch" che le consente, in caso di necessità, di far
intervenire le forze dell’ordine semplicemente premendo un tasto. Il dispositivo, il primo di 45
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che a breve saranno consegnati ad altrettante vittime, è direttamente collegato con la centrale
operativa del comando provinciale dei carabinieri di Napoli: appena arriva l’SOS, la vittima viene
geolocalizzata e arrivano i soccorsi. E così Marta ha ripreso la sua vita interrotta per paura
dell’ex, pronto addirittura a sfregiarla con l’acido. Fu la suocera ad avvertirla. E da quel giorno ha
parcheggiato la sua vita. "Sono costantemente sotto controllo ma sono contentissima, – dice
Marta, 36 anni e madre di due �gli minori – ora posso uscire più serena e tranquilla dopo mesi e
mesi trascorsi rintanata in casa. Grazie a questo orologio mi sento protetta. E’ vero, devo
rinunciare alla mia privacy, ma è un prezzo che sono disposta a pagare". Lo scorso 30
novembre l’Arma dei Carabinieri di Napoli, la Sezione fasce deboli della Procura della
Repubblica partenopea (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone), la Fondazione
Vodafone Italia e la Soroptimist International Club Napoli hanno annunciato l’avvio del progetto
pilota "Mobile Angel", che prevedeva, appunto, la consegna di questo orologio salvavita alle
vittime di maltrattamenti, e quello a�dato a Marta è il primo nel Sud Italia. "T utto ciò che può
aiutare le vittime di violenza di genere è benvenuto, – commenta l’avvocato Giovanna
Cacciapuoti, legale di Marta – siamo felici che la tecnologia venga impiegata per fronteggiare
la violenza domestica ma questo tiene la vittima sotto controllo costante. Ovviamente è di
fondamentale importanza anche se, nello stesso tempo, rappresenta una limitazione per chi lo
indossa". (ANSA).

Tags:  Ad una vittima 36enne di Napoli primo smartwatch "anti-violenza"

Share Tweet Send

Articolo precedente

Ucraina, Mosca: Putin ha fatto visita a
Mariupol

Prossimo articolo

Carceri: ancora agenti ferite all’istituto
femminile di Pozzuoli

Potrebbe interessarti anche:

Richiesta bipartisan per
Commissione inchiesta su
Strage Erasmus

Meloni imita se stessa da
Fiorello

Pd stringe sui capigruppo,
Schlein chiama Bonaccini

ITALIA ITALIA ITALIA

HOME COMO E LOMBARDIA  ITALIA E MONDO  METEO FILM DIRETTA TV ETG 

PROGRAMMI 







https://www.espansionetv.it/2023/03/19/ucraina-mosca-putin-ha-fatto-visita-a-mariupol/
https://www.espansionetv.it/2023/03/19/carceri-ancora-agenti-ferite-allistituto-femminile-di-pozzuoli/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.espansionetv.it%2F2023%2F03%2F19%2Fad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ad%20una%20vittima%2036enne%20di%20Napoli%20primo%20smartwatch%20%22anti-violenza%22&url=https%3A%2F%2Fwww.espansionetv.it%2F2023%2F03%2F19%2Fad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=Ad%20una%20vittima%2036enne%20di%20Napoli%20primo%20smartwatch%20%22anti-violenza%22%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.espansionetv.it%2F2023%2F03%2F19%2Fad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza%2F
https://www.espansionetv.it/tag/ad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/richiesta-bipartisan-per-commissione-inchiesta-su-strage-erasmus/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/meloni-imita-se-stessa-da-fiorello/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/pd-stringe-sui-capigruppo-schlein-chiama-bonaccini/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/richiesta-bipartisan-per-commissione-inchiesta-su-strage-erasmus/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/italia/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/meloni-imita-se-stessa-da-fiorello/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/italia/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/pd-stringe-sui-capigruppo-schlein-chiama-bonaccini/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/italia/
https://www.espansionetv.it/
https://www.espansionetv.it/meteo-2/
https://www.espansionetv.it/film/
https://www.espansionetv.it/diretta-tv/
https://www.espansionetv.it/etg-ultima-edizione/


20/03/23, 16:38 Ad una vittima 36enne di Napoli primo smartwatch "anti-violenza" - EspansioneTv

https://www.espansionetv.it/2023/03/19/ad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza/ 3/6

Email * Sito web

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

Nome *

INVIA COMMENTO

ISCRIVIMI ALLA NEWSLETTER DI ETV. Ai sensi e per gli effetti degli Art. 6 e 13 GDPR – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679) dichiaro di aver preso visione dell’informativa di
Espansione srl ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per �nalità D) – iscrizione alla
newsletter.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE
2016/679) cliccando su “Pubblica il commento” dichiaro di aver preso visione dell’informativa di
Espansione srl * e acconsento al per il trattamento dei dati personali per �nalità E) – “Pubblicare un
commento”.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

 20/03/2023  20/03/2023  20/03/2023

CARICA ALTRI

Lascia un commento

HOME COMO E LOMBARDIA  ITALIA E MONDO  METEO FILM DIRETTA TV ETG 

PROGRAMMI 







https://www.espansionetv.it/privacy-policy-2
https://www.espansionetv.it/privacy-policy-2
https://akismet.com/privacy/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/richiesta-bipartisan-per-commissione-inchiesta-su-strage-erasmus/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/meloni-imita-se-stessa-da-fiorello/
https://www.espansionetv.it/2023/03/20/pd-stringe-sui-capigruppo-schlein-chiama-bonaccini/
https://www.espansionetv.it/
https://www.espansionetv.it/meteo-2/
https://www.espansionetv.it/film/
https://www.espansionetv.it/diretta-tv/
https://www.espansionetv.it/etg-ultima-edizione/


20/03/23, 16:38 Ad una vittima 36enne di Napoli primo smartwatch "anti-violenza" - EspansioneTv

https://www.espansionetv.it/2023/03/19/ad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza/ 4/6

In evidenza

  0 CONDIVIDI

Belen Rodriguez con la famiglia a pranzo a Cremia 01

Wout van Aert, allenamento da dimenticare nel Comasco

  0 CONDIVIDI
02

Renate, scontro tra un’auto e una moto. Gravissimo 24enne, illeso 51enne di Mariano
Comense

  0 CONDIVIDI

03

Auto guidata da un 19enne esce di strada, muore la madre

  0 CONDIVIDI
04

HOME COMO E LOMBARDIA  ITALIA E MONDO  METEO FILM DIRETTA TV ETG 

PROGRAMMI 







https://www.espansionetv.it/2023/03/19/belen-rodriguez-con-la-famiglia-a-pranzo-a-cremia/
https://www.espansionetv.it/2023/03/19/belen-rodriguez-con-la-famiglia-a-pranzo-a-cremia/
https://www.espansionetv.it/2023/03/17/wout-van-aert-allenamento-da-dimenticare-nel-comasco/
https://www.espansionetv.it/2023/03/19/renate-scontro-tra-unauto-e-una-moto-gravissimo-24enne-illeso-51enne-di-mariano-comense/
https://www.espansionetv.it/2023/03/19/auto-guidata-da-un-19enne-esce-di-strada-muore-la-madre/
https://www.espansionetv.it/
https://www.espansionetv.it/meteo-2/
https://www.espansionetv.it/film/
https://www.espansionetv.it/diretta-tv/
https://www.espansionetv.it/etg-ultima-edizione/


20/03/23, 16:38 Ad una vittima 36enne di Napoli primo smartwatch "anti-violenza" - EspansioneTv

https://www.espansionetv.it/2023/03/19/ad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza/ 5/6

Flavio su A9, lavori ripartiti. Code e caos in autostrada e sulla viabilità cittadina
ciro su Area ex Stecav di Como. Il Comune: “Parcheggio tra tre anni”
Johannes Agterberg su Stop ai treni che attraversano la città. Ipotesi referendum per fermare i convogli a
Como Borghi
CIRO VITOLO su Stop ai treni che attraversano la città. Ipotesi referendum per fermare i convogli a Como
Borghi
Vincenzo su Quasi 78mila frontalieri in Ticino. In un anno +4,4%

Cerca... 

Commenti recenti

Espansione s.r.l.
Via Sant’Abbondio 4
22100 Como

Tel: 031 33.00.61
Fax: 031 33.00.620
Info: info@espansionetv.it
Direttore Responsabile: Andrea Bambace
Reg. Trib. Como 2/85

Ricerca per categoria

Angoli

Animali

Chiesa E Religione

Cronaca

Cultura E Spettacoli

Curiosità

Ecologia E Ambiente

Economia

Economia – Finanza

Elezioni Comunali

In Evidenza

Informazioni Utili

Italia

L'Opinione

Libri

Mondo

Notiziari

Notizie Locali

Politica

Programmi

Rally Aci Como Etv

Sanità

Scienza

Scuola – IstruzioneHOME COMO E LOMBARDIA  ITALIA E MONDO  METEO FILM DIRETTA TV ETG 

PROGRAMMI 







https://www.espansionetv.it/2023/03/02/a9-lavori-ripartiti-code-e-caos-in-autostrada-e-sulla-viabilita-cittadina/#comment-19405
https://www.espansionetv.it/2023/02/25/area-ex-stecav-di-como/#comment-19372
https://www.espansionetv.it/2023/02/25/stop-ai-treni-che-attraversano-la-citta/#comment-19367
https://www.espansionetv.it/2023/02/25/stop-ai-treni-che-attraversano-la-citta/#comment-19365
https://www.espansionetv.it/2023/02/22/quasi-78mila-frontalieri-in-ticino-in-un-anno-44/#comment-19304
https://www.espansionetv.it/category/angoli/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/animali/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/chiesa-e-religione/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck12-cronaca/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck15-cultura/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/curiosita/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ecologia-e-ambiente/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/economia/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/economia-finanza/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/elezioni-comunali/
https://www.espansionetv.it/category/ck11-in-evidenza/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck9-informazioni-utili/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/italia/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/lopinione/
https://www.espansionetv.it/category/libri/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/mondo/
https://www.espansionetv.it/category/ck10-notiziari/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck13-politica/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/dariosauro/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck17-rally/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/sanita/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/scienza/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/scuola-istruzione/
https://www.espansionetv.it/
https://www.espansionetv.it/meteo-2/
https://www.espansionetv.it/film/
https://www.espansionetv.it/diretta-tv/
https://www.espansionetv.it/etg-ultima-edizione/


20/03/23, 16:38 Ad una vittima 36enne di Napoli primo smartwatch "anti-violenza" - EspansioneTv

https://www.espansionetv.it/2023/03/19/ad-una-vittima-36enne-di-napoli-primo-smartwatch-anti-violenza/ 6/6

/ / / / / /

© Copyright Espansione Srl - P.IVA 01418710131 - Riproduzione riservata.

Senza Categoria

Solidarietà

Speciali

Spettacoli

Sport

Svizzera E Con�ne

Televisione

Tempo Libero

Territorio

Trasmissioni

Varie

Viabilità E Trasporti

Video News

Vip

PIU’ RICERCATE

Angoli  Animali  Ansa  Chiesa e rel igione  Cronaca  Cultura e Spettacoli  Curiosità

Ecologia e ambiente  Economia  Economia -  Finanza  Elezioni comunali  In evidenza

Informazioni uti l i  I tal ia  L'Opinione  Libri  Mondo  Notiziari  Notizie locali  Polit ica

Programmi  Rally Aci Como Etv  Sanità  Scienza  Scuola -  Istruzione  Senza categoria

Solidarietà  Special i  Spettacoli  Sport  Svizzera e confine  Televisione  Tempo l ibero

Territorio  Trasmissioni  Varie  Viabil i tà e traspor ti  Video News  Vip

Modello 231 Pubblicità Contatti Disclaimer Privacy Policy Privacy Policy telefonate messaggi

Politica dei cookie (UE)

PROGRAMMI 





https://www.espansionetv.it/category/senza-categoria/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/solidarieta/
https://www.espansionetv.it/category/ck18-speciali/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck16-spettacoli/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck14-sport/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/svizzera-e-confine/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/televisione/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/tempolibero/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/territorio/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/trasmissioni/
https://www.espansionetv.it/category/ck7-varie/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/viabilita-e-trasporti/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck1-video-news/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/vip/
https://www.espansionetv.it/category/angoli/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/animali/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/chiesa-e-religione/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck12-cronaca/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck15-cultura/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/curiosita/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ecologia-e-ambiente/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/economia/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/economia-finanza/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/elezioni-comunali/
https://www.espansionetv.it/category/ck11-in-evidenza/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck9-informazioni-utili/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/italia/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/lopinione/
https://www.espansionetv.it/category/libri/
https://www.espansionetv.it/category/ansa/mondo/
https://www.espansionetv.it/category/ck10-notiziari/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck13-politica/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/dariosauro/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck17-rally/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/sanita/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/scienza/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/scuola-istruzione/
https://www.espansionetv.it/category/senza-categoria/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/solidarieta/
https://www.espansionetv.it/category/ck18-speciali/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck16-spettacoli/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck14-sport/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/svizzera-e-confine/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/televisione/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/tempolibero/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/territorio/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/trasmissioni/
https://www.espansionetv.it/category/ck7-varie/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/viabilita-e-trasporti/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/ck1-video-news/
https://www.espansionetv.it/category/notizie-locali/vip/
https://www.espansionetv.it/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/
https://www.espansionetv.it/pubblicita/
https://www.espansionetv.it/contatti/
https://www.espansionetv.it/disclaimer/
https://www.espansionetv.it/privacy-policy-2/
https://www.espansionetv.it/informativa-privacy-messaggi-e-telefonate-in-trasmissione/
https://www.espansionetv.it/politica-dei-cookie-ue/

