
“LA VIOLENZA DI GENERE IN EMERGENZA SANITARIA” 

Programma del corso di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI 28 SETTEMBRE 2018 – VENERDI 23 NOVEMBRE 2018 
 

ORE 8.00-8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

ORE 8.30-9.00 Saluti Istituzionali e Apertura dei lavori 

Responsabile Scientifico e Moderatrice: Dott.ssa Licia Caprara, Responsabile Ufficio Stampa ASL2 e Past President Rotary Club 

Lanciano 
 

ORE 9.00-10.30 Modulo 1: La normativa  internazionale e nazionale e la tutela della donna vittima di violenza di genere: dalla 

Convenzione Cedaw alle Linee Guida Nazionali Sanitarie 

Il modulo si propone di illustrare la normativa internazionale a partire dalla Convenzione Cedaw fino alla ratifica della Convenzione di 

Istanbul e alle ultime Linee Guida Nazionali in materia di contrasto alla violenza di genere per le aziende sanitarie e ospedaliere. 

Relatrice: Dott.ssa Sara Di Rado Presidente Aps/CAV Donn.è 
 

ORE 10.30-12.00 Modulo 2: Fenomenologia della violenza e i fattori di rischio e protezione 

Definizione della violenza di genere e delle sue forme con riferimento alla Convenzione di Istanbul e l’OMS, le tipologie di violenza a 

danno di donne e minori, fattori di rischio e protezione 

Relatrice: Dott.ssa Michela Leone, Psicologa/Psicoterapeuta e Coordinatrice CAV Donn.è 
 

ORE 12.00-12.30 COFFEE BREAK 
 

ORE 12.30-13.30 Modulo 3: Le conseguenze della violenza sulla salute fisica e psicologica delle donne 

Le Conseguenze sulla salute fisica e psicologica della donna: dai disturbi ginecologici, respiratori, gastrointestinali, gravidanze 

indesiderate alla depressione, ansia, disturbi alimentari, disturbi del sonno, comportamento suicidario e suicidio, disturbo ossessivo – 

compulsivo, Disturbo post traumatico da stress 

Relatrice: Dott.ssa Carla Pantaleone, Psicologa/Psicoterapeuta e Operatrice CAV Donn.è 
 

ORE 13.30-14.30 PAUSA PRANZO LIBERA 
 

ORE 14.30-16.00 Modulo 4: Relazione di aiuto in ambito sanitario: accoglienza, ascolto e comunicazione con le donne vittime 

di violenza 

Tecniche di ascolto empatico con le donne vittime di violenza e tecniche di gestione delle emozioni nel soccorso, la comunicazione 

verbale e non verbale, l’accoglienza della donna vittima di violenza 

Relatrice: Rosa Tenisci, Tecnico di Radiologia Medica,  Counselor ASPIC (Associazione Counseling & Cultura) 
 

ORE 16.00-17.30 Modulo 5: Il riconoscimento della violenza in emergenza ospedaliera 

Il ruolo del pronto soccorso e del personale sanitario nel riconoscimento dei casi di violenza di genere e nell’accoglienza della donna 

vittima di violenza (screening ed esame obiettivo delle lesioni, triage e atteggiamento del personale sanitario). 

Relatrice: Dott.ssa Enrica Delfini, dirigente medico ASL RM6, Pronto Soccorso Ospedale S. Sebastiano Martire, Frascati 
 

ORE 17.30-18.00 LIGHT COFFEE BREAK  
 

ORE 18.00-19.30 Modulo 6: Aspetti medico-legali della violenza e del maltrattamento contro le donne 

Problematiche relative alla racconta delle prove nei casi di abuso sessuale, fisico e psicologico, procedure medico-legali e precauzioni da 

seguire in pronto soccorso, esami medici probatori, documentazione dell’esame fisico, raccordo personale sanitario e forze dell’ordine, 

tecniche di indagine peritale medico-legale delle donne vittime di violenza 

Relatrice: Dott.ssa Enrica Delfini, dirigente medico ASL RM6, Pronto Soccorso Ospedale S. Sebastiano Martire, Frascati 
 

ORE 19.30-20.00 DOMANDE E CHIUSURA LAVORI 

 

SABATO 29 SETTEMBRE 2018 – SABATO 24 NOVEMBRE 2018 
 

ORE 8.30-10.00 Modulo 7: Obblighi giuridici del personale sanitario e il ruolo dell’operatore sanitario in caso di reati 

perseguibili d’ufficio 

Il modulo si propone di illustrale gli obblighi giuridici a cui soggiacciono medici e personale sanitario in riferimento all’obbligo di 

referto, alle modalità in cui lo stesso deve essere redatto nei casi di reati perseguibili d’ufficio che devono essere trasmessi all’autorità 

giudiziaria. 

Relatrice: Avv.ta penalista Francesca Di Muzio, Docente di Diritto Penale UniMC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 29 SETTEMBRE 2018 – SABATO 24 NOVEMBRE 2018 
 

ORE 10.00-11.30 Modulo 8: L’accoglienza e la gestione delle donne vittime di violenza in emergenza sanitaria 

L’accoglienza, l’ascolto e la gestione della donna vittima di violenza in emergenza sanitaria sulla base delle Linee Guida Nazionali per le 

aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. Esperienza professionale, 

casi ed esercitazioni. 

Relatrice: Assistente Sociale Loredana Raia, Policlinico Casilino di Roma 

  Dott.ssa Enrica Delfini, dirigente medico ASL RM6, Pronto Soccorso Ospedale S. Sebastiano   Martire, Frascati 
 

ORE 11.30-12.00 COFFEE BREAK 
 

ORE 12.00-13.30 Modulo 9: La violenza assistita e le linee guida CISMAI 

Definizione e caratteristiche della violenza assistita e delle altre tipologie di maltrattamento fisico su minori e delle conseguenze fisiche 

e psicologiche ad essi correlate. Le linee guida CISMAI per gli interventi nei casi di violenza assistita. 

Relatrice: Dott.ssa Gloria Soavi, Psicologa/Psicoterapeuta, Presidente CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento 

all’Infanzia).  
 

ORE 13.30-14.30 PAUSA PRANZO LIBERA 
 

ORE 14.30-16.00 Modulo 10: La gestione di minori vittime di violenza in urgenza 

La rilevazione del minore vittima di violenza e la presa in carico secondo un’ottica di lavoro multidisciplinare: dall’identificazione 

dei/delle minori a rischio alla messa in protezione in interconnessione con gli/le altri/altre attori/trici della rete. Limiti d’intervento e 

buone prassi. Esempio casi. 

Relatrice: Dott.ssa Giorgia Minotti, Direttore Tecnico Superiore Psicologo della Polizia di Stato 
 

ORE 16.00-17.30 Modulo 11: Aspetti giuridici relativi alla violenza diretta e alla violenza assistita a danno dei minori 

Il modulo ha l’obiettivo di fornire i riferimenti normativi circa la violenza assistita subita dai minori nonché inquadrare le tipologie di 

reati relative all’abuso ed al maltrattamento su minori, accennando alle modalità in cui devono essere tratti in ambito giudiziario. 

Relatrice: Avv.ta penalista Francesca Di Muzio, Docente di Diritto Penale UniMC 
 

ORE 17.30-18.00 LIGHT COFFEE BREAK 
 

ORE 18.00-19.30 Modulo 12: La valutazione del rischio: S.A.R.A., I.S.A. e DA5 

Definizioni di risk assessment e risk management. Descrizione degli strumenti per la valutazione del rischio nei casi di violenza di 

genere: S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment), I.S.A. (Increasing self awareness) e Brief Risk Assessment for the Emergency 

Department – DA5. Casi pratici. 

Relatrici: Avv.ta penalista Francesca Di Muzio, Docente di Diritto Penale UniMC 

  Dott.ssa Michela Leone, Psicologa/Psicoterapeuta e Coordinatrice CAV Donn.è 
 

ORE 19.30-20.00 DOMANDE E CHIUSURA LAVORI 

 

VENERDI 05 OTTOBRE 2018 – SABATO 01 DICEMBRE 2018 
 

ORE 9.00-10.30 Modulo 13: Il lavoro di rete e l’integrazione dell’operatività dei servizi 

Dal piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere alle Linee Guida Anci D.i.re sul lavoro di rete e l’integrazione 

delle diverse operatività dei servizi. L’importanza del lavoro di rete, la definizione di rete, dei soggetti coinvolti, dei presupposti e 

strumenti necessari alla costruzione di una rete antiviolenza. 

Relatrice: Dott.ssa Felicia Zulli, Referente della Rete Antiviolenza Territoriale di Lanciano 

 

ORE 10.30-11.30 Modulo 14: Le risorse territoriali per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere: la Rete 

Territoriale Antiviolenza (Tavola Rotonda) 

Le risorse territoriali verso cui indirizzare le donne vittime di violenza, ruolo e funzione dello Sportello Senza Violenza, dei Centri 

Antiviolenza e della Rete Antiviolenza Territoriale. 

Relatrici: Dott.ssa Felicia Zulli, Referente della Rete Antiviolenza Territoriale di Lanciano 

  Dott.ssa Margherita Barone, Psicologa e Presidente del Centro Antiviolenza Dafne di Lanciano 

 Dott.ssa Michela Leone, Psicologa/Psicoterapeuta, Coordinatrice Sportello SenzaViolenza Donne & Minori Lanciano 

 

Con la rappresentanza di: Procura, Questura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Comune territoriale. 

 

ORE 11.30-12.00 DOMANDE E CHIUSURA LAVORI 

 

Ore 12.00-13.00 COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM 

 


