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Il tema della violenza sulle donne può essere declinato in varie maniere. Ci si può soffermare sull'aspetto prettamente umano, oppure su quello sociale; lo si può analizzare dal punto 
di vista psicologico o da quello criminologico; si possono far parlare i numeri o le vittime della violenza domestica. Nulla come i numeri possono però farci capire la portata di un crimine 
tanto efferato quanto incomprensibile.Nel 2013 il contatore delle vittime ha già passato quota 130 . Ma i femminicidi non sono che la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più vasto: 
gli ultimi dati raccolti dall'ISTAT parlano di circa 7 milioni di donne rimaste vittima di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. Obiettivo del corso è prendere coscienza del 
fenomeno al fine di poterlo gestire e affrontare. Nella prima sessione sarà trattato il “fenomeno violenza sulle donne” con particolare riferimento a tutte le tipologie di violenza. Nella 
seconda sessione verranno affrontate quali sono le tecniche di gestione della scena del crimine nel corso dell'intervento sanitario nei casi di violenza sessuale. Tali competenze oggi 
sono, infatti, fondamentali per gli operatori sanitari che vengono chiamati ad intervenire in situazioni dove si sono verificati crimini di diversa matrice. Durante il corso verrà illustrata la 
metodologia di approccio alla scena del crimine più accreditata sulla base delle linee guida internazionali in materia, che consentirà al personale sanitario di identificare prontamente tutti
i possibili scenari di intervento ed agire di conseguenza nel pieno rispetto si delle esigenze sanitarie che giudiziarie.

ABSTRACT

PROGRAMMA

08.30   Registrazione dei Partecipanti

08.45   La violenza sulle donne: I confini del fenomeno

            A. De Santis

09.30   Il Ruolo del Medico di Medicina Generale

            M. Terzo                    

10.00   Le vittime di violenza sessuale e la gestione 

            psicologica 

            Tecniche di colloquio con le vittime adulte 

            di violenza sessuale 

            R. Bruzzone 

12.00   L'approccio alla violenza da parte del mondo 

            sanitario: Procedure di accoglienza  

            donne maltrattate presso il P.S. di Medicina di 

            Accettazione e d'Urgenza                                     

            M. Di Martino

12.30   Soccorso sanitario alle vittime di violenza sessuale 

            e sulla scena del crimine: Protocollo operativo                              

            G. Pastro 

13.30   Pausa pranzo

FACULTY

Dott.ssa Roberta Bruzzone  

Criminologa e Presidente A.I.S.F. Accademia 

Internazionale delle Scienze Forensi

Dott. Antonio De Santis

Pedagogista - Psicologo 

                   

Dott. Massimo Di Martino

Direttore U.O.C. “MCAU” P.O. S.Antonio Abate di 

Trapani

Pastro Gaetano

Infermiere Forense- Forensic Examiner 

Pastro Mario

Istruttore  Direttore di Tiro 

Dott. Maurizio Terzo 

Medico di Medicina Generale 

14.30   Le principali linee-guida per l'accertamento dell'abuso 

            su minore                                                 

            R. Bruzzone

15.30   Esercitazioni pratiche e dimostrazioni:

ØDimostrazione pratica su tecniche d'investigazione 

   scientifiche.

ØRicerca tracce biologiche sulla scena del crimine e sulla 

   vittima di violenza sessuale.

ØDimostrazione utilizzo “Luminol”

ØRilevamento impronte digitali sulla scena criminis

ØDimostrazione pratica uso “Sexual Assault Victim Evidence 

  Collection Kit"

ØAnalisi investigative sulla scena del crimine

ØUtilizzo dello Stub

ØUtilizzo test dello sperma

     R. Bruzzone ,G.  Pastro

ØDimostrazione pratica sulla movimentazione in sicurezza 

   delle armi  sulla scena del crimine  

           M. Pastro

19.30   Test finale di apprendimento e chiusura dei lavori

PROGRAMMA



La partecipazione al corso è subordinata all'iscrizione ed al versamento della quota pari 
ad  € 102,00

Il pagamento dovra’ essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato Formazione Eta s.r.l.
IT06O0513216400702570329206

La domanda d'iscrizione dovrà pervenire tramite mail  iscrizionecorsieta@gmail.com
entro e non oltre il 22 Marzo 2014 allegando copia dell'avvenuto bonifico.

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti  disponibili.

L'ordine cronologico di arrivo costituisce il criterio di selezione.

NOME _____________________________COGNOME ___________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________

CODICE FISCALE _________________________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________ CITTA’_____________________

PROFESSIONE ___________________________________________________________________

TEL. ___________________MAIL _____________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003

Data ___________________ Firma____________________________________________________
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La Violenza Sessuale:
Gestione Psicologica e Sanitaria delle Vittime

15 Aprile 2014
Sala Conferenze ordine Dei medici

TRAPANI


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

