VITTIMOLOGIA

Razionale scientifico
La vittimologia si occupa a livello multidisciplinare degli aspetti biologici, psicologici,
psichiatrici, sociologici, giuridici e politici della vittima, intesa come qualsiasi individuo,
di genere maschile o femminile, che abbia subito un trauma acuto o prolungato nel
tempo.
Recenti ricerche epidemiologiche hanno dimostrato che gli eventi traumatici sono un
evento frequente nella popolazione generale: circa il 90% dei soggetti riferisce almeno
un’esperienza traumatica nell’arco della vita. Secondo il World Report on Violence and
Health (WHO, 2014) in tutto il mondo si verificano ogni anno circa 470.000 omicidi e
milioni di persone subiscono traumi legati alla violenza interpersonale.
L’esposizione alla violenza può aumentare il rischio di disturbi mentali quali l’abuso
di alcol e droghe, disturbi d’ansia, dell’umore, psicosi e aumentato rischio di suicidio,
disturbo post traumatico da stress, ma anche malattie croniche come malattie cardiache,
diabete e cancro, malattie infettive come l’HIV e problemi sociali quali la criminalità e
la violenza.
Nel 40% dei casi i sintomi di una esperienza traumatica possono persistere per oltre un
anno e, nel caso il trauma sia avvenuto in età infantile o adolescenziale, il malessere
psichico può organizzarsi nel tempo in quadri clinici estremamente complessi e
debilitanti che coinvolgono anche la vita delle relazioni, degli affetti e degli impulsi,
contribuendo a determinare e/o esacerbare gravi disturbi del comportamento e della
personalità.
Tale evento ha come razionale quello di approfondire gli aspetti clinici, sintomatologici,
biologici, socioculturali e psichiatrico-forensi legati alla vittimologia, ossia alla
valutazione ed assistenza alle vittime, in particolare alle vittime di violenza
interpersonale.
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Programma
8.30 - 9.00

Accesso dei partecipanti alla piattaforma

9.00 - 9.30

INIZIO LAVORI
Saluti del Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti

		

Università degli Studi di Sassari
Prof.ssa Liliana Lorettu
Direttore Clinica Psichiatrica, Università degli Studi di Sassari
Dr.ssa Graziella Boi
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) Zona Sud-ATS Sardegna e
Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo
Prof. Bernardo Carpiniello
Professore Ordinario di Psichiatria, Direttore Clinica Psichiatrica, Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari
9.30 - 11.00

I SESSIONE
Aspetti clinici e socio-culturali del trauma interpersonale

Moderatori:
María Trinidad Cárdenas Ponce
Rettore Università Nexum del México, Istituto Umanista di Sinaloa
Prof. Andrea Fiorillo
Professore Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Psichiatria, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Napoli. Presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale
9.30 - 10.00

“La fenomenologia del trauma interpersonale”
Prof. Sergio La Rosa
Psicoanalista, didatta internazionale della Gestalt Therapy
Direttore del Programma di Dottorato Università Nexum del México

10.00 - 10.30

“Le variabili socio-culturali associate alla violenza di genere”
Prof.ssa Carmen Delgado Alvarez
Professoressa Ordinaria di Psicologia, Università Pontificia di Salamanca

10.30 - 11.00

“Aspetti psichiatrici nella vittima di violenza interpersonale”
Prof.ssa Alessandra Nivoli
Professoressa Associata di Psichiatria, Responsabile Unità di Vittimologia
e prevenzione della violenza, Clinica Psichiatrica, Dipartimento di Scienze
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari
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11.00 - 11.30

Break

11.30 - 13.00

II SESSIONE
Aspetti neurobiologici del trauma

Moderatori:
Prof.ssa Maria Salvina Signorelli
Professoressa Associata di Psichiatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università degli Studi di Catania
Prof. Umberto Volpe
Professore Associato di Psichiatria, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Clinica
Psichiatrica, Ospedali Riuniti di Ancona
11.30 - 12.00

“Aspetti epigenetici del trauma precoce”
Prof. Giovanni Biggio
Professore Emerito di Neuropsicofarmacologia, Università degli Studi
di Cagliari

12.00 - 12.30

“Le variabili neurobiologiche associate ad eventi traumatici o stressanti”
Prof.ssa Sarah Tosato
Professoressa Associata di Psichiatria, Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento, Università degli Studi di Verona

12.30 - 13.00

“Le prospettive farmacologiche nel trattamento del trauma”
Prof.ssa Claudia Carmassi
Professoressa Associata di Psichiatria, Clinica Psichiatrica, Università
degli Studi di Pisa

13.00 - 13.30

Discussione

14.30 - 16.00

Pausa
pranzo
III
SESSIONE
Il trauma psicologico nei casi clinici complessi

Moderatori:
Prof.ssa Federica Pinna
Professoressa Associata di Psichiatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica,
Università degli Studi di Cagliari
Prof. Umberto Albert
Professore Associato di Psichiatria, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute, UCO Clinica Psichiatrica, Università di Trieste
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14.30 - 15.00

“Eventi traumatici nelle pazienti con disturbi alimentari”
Prof. Giovanni Castellini
Professore Associato di Psichiatria, Dipartimento di Scienze della Salute
(DSS), Università degli Studi di Firenze

15.00 - 15.30

“Eventi traumatici nei pazienti con disturbo da abuso di sostanze”
Prof. Giovanni Martinotti
Professore Associato di Psichiatria, dipartimento di neuroscienze, imaging
e scienze cliniche,Università degli Studi. “G. d’Annunzio”. Chieti, Pescara

15.30 - 16.00

“Eventi traumatici nei disturbi bipolari”
Prof. Gabriele Sani
Professore Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Neuroscienze,
Sezione di Psichiatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

16.00 - 16.15

Pausa

16.15 - 18.15

IV SESSIONE
Aspetti psichiatrico-forensi della vittimologia

Moderatori:
Prof.ssa Claudia Trignano
Professoressa Associata, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli studi di
Sassari
Prof.ssa Maria Antonietta Foddai
Professoressa Associata, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Sassari
Coordinatrice del Gruppo di lavoro GEP, Delegata per il Gender Equality Plan dell’Università
di Sassari
16.15 - 16.45

“La perizia psichiatrica sulla vittima”
Dr. Paolo Milia
Dirigente Medico Psichiatra, Clinica Psichiatrica, Dipartimento di Scienze
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università degli studi di Sassari,
AOU Sassari

16.45 - 17.15

“Il percorso medico-legale della vittima”
Dr. Luca Cimino
Medico specialista in Psichiatra e Medicina Legale, Criminologia e
Psichiatra Forense, AUSL Bologna, Università di Bologna
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17.15 - 17.45

“Le disposizioni di legge nella tutela delle vittime di violenza”
Prof.ssa Carla Bassu
Professoressa Associata, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali,
Università degli studi di Sassari

17.45 - 18.15

Discussione

18.15 - 18.30

Chisura dei lavori
Test di valutazione ECM online sulla piattaforma disponibile per
n.72 ore dal termine dell’evento

Modalità di accesso alla videoconferenza
La videoconferenza si terrà sulla piattaforma mcrelazionipubbliche.org
1. Vai su www.mcrelazionipubbliche.org
2. Effettua il login con le credenziali che hai creato precedentemente in fase di
registrazione
3. Entra nel corso “Vittimologia. Aspetti clinici e psichiatrico-forensi”
4. Scorri la pagina del corso fino ad arrivare all’area videoconferenza
5. Clicca su “Live Vittimologia”
6. Leggi bene le istruzioni che ti compariranno e clicca su “Partecipa al Meeting”
In caso di necessità contatta lo staff tecnico di MC Relazioni Pubbliche all’indirizzo
assistenzafad@mcrelazionipubbliche.it

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma FAD mcrelazionipubbliche.org
1. • Se è la prima volta che accedi alla piattaforma: ”Registrati” e inserisci i tuoi dati per
creare un account
• Se hai già un account: effettua direttamente il “Login” con username e password
e vai al punto 3
2. Conferma l’account cliccando sul link che ti verrà inviato via e-mail (se non la
   visualizzi subito, controlla anche nella casella SPAM o posta indesiderata)
3. Entra nella pagina del Corso sulla piattaforma e clicca “Iscrivimi”
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Destinatari e Accreditamento
L’evento, Rif AGENAS 3431-338442, è accreditato con n. 5,6 crediti formativi ECM ed
è destinato a n. 150 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie sanitarie:

•

Medici Chirurghi specialisti in neuropsichiatria infantile, psichiatria, medicina
generale (medici di famiglia), psicoterapia

•
•
•

Psicologi specialisti in psicoterapia, psicologia
Assistenti sociali
Avvocati

L’attribuzione dei crediti formativi presuppone la partecipazione all’attività formativa
online, il superamento del questionario di valutazione dell’apprendimento e la
compilazione del questionario di gradimento dell’evento sulla piattaforma.
Il

test

di

valutazione

ECM

sarà

visibile

a

fine

evento

nella

piattaforma www.mcrelazionipubbliche.org, e resterà disponibile per le 72 ore
successive alla fine dell’evento. I tentativi a disposizione per il suo superamento sono 5.
Una volta superato il test con esito positivo (il 75% delle risposte esatte) si potrà
scaricare l’attestato ECM nell’area dedicata.
Per tutti i partecipanti sarà disponibile, e scaricabile online dalla piattaforma a fine
evento, l’attestato di partecipazione.
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Provider e Segreteria Organizzativa
MC Relazioni Pubbliche Sas - Rif. 3431
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari
Tel. +39 079 299 660 - direzione@mcrelazionipubbliche.it
segreteria@mcrelazionipubbliche.it - assistenzafad@mcrelazionipubbliche.it
Sito web: www.mcrelazionipubbliche.it
Piattaforma FAD: www.mcrelazionipubbliche.org
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