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Provider E.C.M. N. 33 Evento formativo  
33 - 156538 Riservato a: 

Professione Medico Chirurgo  
per le seguenti discipline: Psichiatria, Psicoterapia,  
Medicina e Chirurgia Accettazione/Urgenza, 
Organizzazione dei servizi sanitari di base,  
Medicina Generale. 
Professione Psicologo: Psicologia, Psicoterapia.

L’iscrizione per i crediti formativi è limitata ad un numero di 150 
partecipanti. Per ricevere i crediti ECM (n. 5,3) i discenti dovranno 
completare il questionario con almeno il 75% delle risposte esatte 
ed essere presenti in aula per l’intera durata del corso (come 
prescritto dalla normativa ECM). All’atto della registrazione è 
indispensabile fornire il proprio codice fiscale.

Per l’iscrizione è fondamentale prenotarsi collegandosi 
al sito www.coformed.org ed effettuare la registrazione 
nell’apposita area.

Promosso  da:

Promosso  da:



DALLA VIOLENZA DI GENERE  

AL FEMMINICIDIO
Prima Giornata Nazionale per la Salute  

della Donna indetta dal Ministero della Salute

Moderatore Prof. Angelo Picardi 

08:45 - 09:00 Registrazione dei partecipanti 
e test d’ingresso

09:00 - 09:15 Saluto delle Autorità ed Obiettivi 
dell’incontro

09:15 - 09:45 Psicopatologia dell’aggressività  
e dei comportamenti violenti:  
problematiche di genere

 Prof. Massimo Biondi

09:45 - 10:15 Studio sull’importanza della ricerca 
metodologica nel fenomeno 
della Violenza di genere

 Dr.ssa Eloise Longo

10:15 - 10:45 Femminicidio: affettività e violenza
 Prof. Alberto Siracusano

10:45 - 11:15 Dal trauma alla violenza: il ruolo della 
resilienza nelle differenze di genere

 Prof. Alessandro Rossi
 
11:15 - 11:45 Coffee break

Moderatore Prof. Enrico Alleva

11:45 - 12:15 La violenza di genere e le sue diverse 
forme di violenza, non solo fisica e 
sessuale

 Dr.ssa Nicoletta Dentico 

12:15 - 12:45 Il contesto socio culturale dietro 
la violenza e i segnali riconoscibili 
nello studio del MMG

 Dr.ssa Raffaella Michieli

12:45 - 13:15 Il Codice Rosa - una straordinaria 
procedura per la dignità della vittima 

             Prof.ssa Anna Coluccia

13:15 - 13:45  Discussione della prima sessione

13:45 - 14:30  Light lunch

Moderatore Prof. Walter Adriani

14:30 - 15:00  Le basi neurobiologiche della differenza 
di genere nell’aggressività

   Prof. Enrico Alleva  

15:00 - 15:30   Le donne vittime di violenza psicologica 
quotidiane: una condizione culturale.  
Tra antropologia sociale e psichiatria 

   Dr. Gianfranco Buffardi

15:30 - 16:00  F.A.C.S., la scienza predittiva della 
reiterazione del comportamento violento, 
casi emblematici

  Avv. Caterina Iovino 

16:00 - 16:30  Tra omicidio suicidio nell’ambito  
della violenza di genere  

              Prof. Maurizio Pompili

16:30 - 17:00  Considerazioni finali    

17:00 -17:15  Questionario di verifica 
dell’apprendimento

17:30   Chiusura dei lavori

! RAZIONALE
La giornata contro la violenza sulle donne, celebrata a livello 
internazionale il 25 novembre 2015, ha visto nel nostro Paese 
un altro episodio mortale di aggressione da parte del partner, 
tali episodi impongono una costante attenzione alla questione 
della violenza differentemente declinata. 

Ci piace ricordare in questa sede il pensiero di Diana Russell 
del 1992 la quale sottolinea come la violenza con esito fatale 
sia la conclusione di un modello violento da parte dell’autore 
fatto di sopraffazione fisica, psicologica, economica. Il dato 
su cui riflettere è che il femminicidio vede nel 90% dei casi 
come autore un soggetto di sesso maschile, e trattasi nella 
stragrande maggioranza dei casi di una fattispecie criminosa 
che sempre di più assume i connotati di un reato di prossimità 
parentale e/o affettiva. 

Tali reati abbisognano di approfondimenti che non siano 
soltanto di carattere socio-criminologico ma anche 
psichiatrico affinché la loro dimensione possa essere studiata 
anche al fine di mettere in atto una presa in carico consapevole 
dei bisogni che tale fenomeno esprime al fine di porre in 
essere appropriate strategie di intervento. 

Interventi che oggi devono considerare la nostra realtà 
multietnica; in questo campo le differenze culturali giocano un 
ruolo assai importanti non solo per quanto riguarda la capacità 
di denuncia della vittima ma soprattutto anche in riferimento 
alla c.d. violenza assistita che è fatto incredibilmente legato al 
maltrattamento di genere.

! OBIETTIVI
La disamina dei dati e delle caratteristiche comuni al 
fenomeno della violenza domestica e di genere verrà 
approfondita in riferimento al femminicidio, allo stalking, alle 
norme di difesa giuridica delle vittime con puntualizzazioni di 
carattere giuridico, sociale, sanitario in particolare sotto specie 
psichiatrica. Sarà data molta attenzione alle problematiche 
riguardanti le difficoltà di denuncia da parte delle vittime della 
violenza subita come pure troveranno ampia discussione le 
problematiche delle violenze su vittime straniere. 

Obiettivo è anche quello di offrire una sintesi della 
fenomenologia con particolare riferimento alla presa in carico 
delle vittime al fine di offrire utili indicazioni agli operatori del 
settore.

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza 
dell’intero evento, alla compilazione del questionario di 
verifica dell’apprendimento e della scheda di valutazione; 
l’assegnazione avverrà previa verifica dell’intero percorso 
formativo. L’effettiva partecipazione all’evento formativo 
verrà rilevata mediante firma della lista di ingresso ed uscita.


