LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:
UN POTENTE FATTORE
DI RISCHIO PER LA SALUTE
22 SETTEMBRE 2018 / VILLA 5, COLLEGNO

RAZIONALE SCIENTIFICO

La violenza di genere costituisce, in Italia e nel mondo, un problema di salute pubblica ed un’emergenza socio-sanitaria che coinvolge quotidianamente anche i Presidi di medicina
generale e i Consultori Familiari.
L'esposizione prolungata al maltrattamento e alla violenza ha importanti ricadute sulla salute organica e psichica anche con il rischio di patologie correlate.
Come ribadito dalle ultime linee guida emanate dal Ministero della Salute, è necessario che i professionisti della salute ricevano una formazione specifica sull’argomento, al fine di prendersi
cura di coloro che subiscono violenza, di attivare la rete multidisciplinare di intervento e di esercitare dunque un’azione concreta di prevenzione delle possibili manifestazioni e recidive.
L’evento, tramite un approccio multidisciplinare, si propone di fornire un quadro completo della natura del fenomeno maltrattante, delle problematiche connesse alla violenza di
genere e delle strategie di intervento. L'obiettivo è che i presidi di medicina generale e i consultori familiari rappresentino punti strategici - all'interno di una rete complessa - per il
riconoscimento del trauma della violenza, capaci di fornire una adeguata risposta sanitaria e nel contempo assolvere ai bisogni di protezione ed individuazione di un percorso di uscita.
La violenza di genere rientra nelle tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua per
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con l'acquisizione di nozioni di sistema.
Una giornata di riflessione per ripartire con nuove energie e strumenti operativi in un network multidisciplinare contro la violenza. Ti aspettiamo!
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Il Convegno ECM è in fase di inserimento nel programma di
Educazione Continua in Medicina.
Durata: Corso 6 ore - Crediti proposti 7,8
I crediti verranno rilasciati solo a superamento del test finale di apprendimento
e presenza all’evento nei termini del 90% delle ore di formazione
EVENTO RIVOLTO A
Medici di Medicina Generale, Ginecologi e Ostetriche
(con particolare attenzione a chi opera nei Consultori Familiari)

PROGRAMMA
08.30
Registrazione dei partecipanti
09.00

09.45

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30

Definizione, caratteristiche ed epidemiologia della violenza di
genere
Gli effetti della violenza di genere sulla salute psico-fisica della
donna
S.M. Rossato
Gli aspetti medico-legali nella violenza di genere:
inquadramento normativo, metodologia dell'accertamento,
obblighi di legge
S. Insabato
Riconoscere e gestire la violenza di genere nello studio del
medico di medicina generale
C. Pitari
Coffee break
La presa in carico della donna vittima di violenza in ospedale
M.B. Zaccagna e A. De Luca
L'incontro e la comunicazione con la donna che subisce
violenza: approccio metodologico
S.Filippi
I servizi e le attività consultoriali: il ruolo nella violenza di genere
nell'ambito della rete territorio-ospedale
A.Giordano
Pranzo a buffet
L'istituto giuridico dell'ammonimento nell'attività di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere
P. Fuggetta
La vittima di violenza sessuale e domestica e il ruolo dei servizi
territoriali
L. Trinchieri e R. D'Antuono
Interventi con gli uomini autori di violenza: dalla cultura alla
relazione
R. Poggi
Tavola Rotonda Multidisciplinare
Verifica ECM

SEDE

Villa 5 - Parco Generale Dalla Chiesa
Via Torino 9/6 - Collegno (To)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all'evento è gratuita, ma limitata a 50 partecipanti
con obbligo di preiscrizione da effettuarsi on-line all'indirizzo:
casadicarita.org/violenzadigenere
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