
Corso di formazione e-learning in modalità FAD Sincrona 

LA VIOLENZA DI GENERE  
SU DONNE E MINORI:  

STEREOTIPI DI RUOLO - DEVIANZA 
VULNERABILITA’ E PSICOPATOLOGIA 

26 MARZO 2021 
 ORE 17.00 - 19.00

MODULO 1  26 MARZO 2021 ORE 17.00 -19.00 

Relazioni scientifiche con ausilio di slide in aula virtuale  

17.00 - 17.20  La violenza sulle donne e sui minori: autori e vittime 
                      I.  Grattagliano 

17.20  - 17.40 La valutazione psichiatrica forense 
        D. Suma 

17.40  - 18.00  Violenza di genere e dell'età evolutiva: clinica e terapia                          
                        P. Cervellera 

     
18.00  - 18.20   I disturbi dello stress trauma-correlati: clinica e terapia 
                         A. Bellomo 

18.20 - 18.45  Discussione in chat con i partecipanti sugli argomenti trattati 

18.45 - 19.00  Conclusioni e test ECM 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Secondo l’OMS Violenza di genere é: “Qualunque atto di violenza in base al sesso o la minaccia di tali 
atti, che produca, o possa produrre, danni e sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, coercizione o 
privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che privata”. 
Se la violenza di genere vede la dona vittima del reato, i maltrattamenti in famiglia o quelli sui minori 
fanno  riferimento a chi maltratta una persona della famiglia, ossia una persona facente parte del “nucleo 
familiare” in condizioni di inferiorità fisica, psichica, o minore degli anni quattordici.  
Eventi di cronaca sempre più frequenti impongono riflessioni a vario orientamento per la ricerca di 
risposte a questi problemi, ponendo interrogativi circa le soluzioni da applicare, anche tenendo presente 
i profili giurisprudenziali. 
L’area di competenza della salute mentale, in tema di violenza di genere,  investe gli aspetti preventivi 
del fenomeno, le conseguenze psicopatologiche di eventi traumatici, i fattori di rischio per le recidive 
delle condotte violente  la presenza di evetuali comorbidità.  
Appare evidente come anche i percorsi giudiziari sono condizionati dagli aspetti clinici e psicopatologici. 
L’evento che si propone rappresenta un punto di incontro tra esperti in aree psichiatriche, 
neuropsichiatriche infantili, psicologiche e forensi sulla gestione di delle violenza do genere con 
l’obiettivo di descrivere gli eventi e valutare le conseguenze cliniche e giudiziarie. 



Faculty 

Domenico Suma - Francavilla Fontana 
Antonello Bellomo - Foggia  
Ignazio Grattagliano - Bari 
Paola Cervellera - Mesagne 

RESPONSABILI SCIENTIFICI:   
Dott.  Domenico Suma 
Dirigente Medico  - DSM Centro di Salute Mentale – Distretto 3 - Francavilla Fontana 

Prof. Antonello Bellomo 
Professore di Psichiatria – Università degli Studi di Foggia 

I crediti saranno conseguiti attraverso la partecipazione alla sessione di Web Meeting.  

Il numero di crediti formativi previsto: 3 
Medici interessati numero: 50 
Discipline accreditate : Psichiatri - Pediatri - Psicologi - Neuropsichiatri Infantili -  
                                      Tecnici delle riabilitazione psichiatrica 

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 
Collegarsi al sito fadadrcongressi.com              cliccare sul titolo del corso            effettuare il login o in 
alternativa la registrazione per creare l’account            iscriversi al webinar. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 
ADR CONGRESSI srl Provider n° 425 

Via Amendola 162/1    Bari 
Tel./fax 080 4038597 Mob. 335 5988637 

info@adrcongressi.com 

Con il contributo non condizionato di :
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