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FORMAZIONE CONTINUA 
 

                                                                                         

Convegno                                                                                                                           CPD.15.MC000                               

RUOLO DELLE CURE PRIMARIE   
NELLA PREVENZIONE E NELLA TUTELA 

DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA 
 

Primo annuncio  

��� Data/orario/sede 

 
14 febbraio 2015  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Centro Mamma Rita - via Lario 45  MONZA   

� Premessa 

 

 
I dati statistici circa l’estensione del fenomeno della violenza perpetrata nei confronti delle 
donne in ambito domestico sono estremamente preoccupanti perché testimoniano quanto 
la sistematica violazione dei diritti delle donne nel loro privato sia diffusa, senza 
sostanziali differenze, in tutto il mondo, al punto da essere definita dall’Unicef come una 
“piaga globale”. 
La condanna che senza mezzi termini viene formulata dalle istituzioni e dal senso 
comune non sembra però costituire un argine alla reiterazione di azioni di violenza 
domestica. Per questo ci si interroga sui meccanismi psicosociali che le alimentano. 
Il fenomeno può essere considerato da un punto di vista “esterno” e da un punto di vista 
“interno” .Il punto di vista “esterno” è chiaro: massimo rifiuto, condanna incondizionata, 
punizione per i violenti. Il punto di vista “interno” è più confuso. Per chi subisce la 
violenza, i confini del fenomeno sono meno nitidi: la sofferenza si accompagna alla 
vergogna, la dignità calpestata si associa alla colpa, la negazione di ogni diritto si sposa 
con un profondo senso di impotenza, la minaccia alla propria sicurezza avviene dentro 
contesti relazionali familiari da cui in linea di principio ci si aspetta amore, sostegno e 
rispetto, la ragione è resa labile dalla solitudine. 
Pertanto, di fronte a questa emergenza c’è la necessità studiare strategie integrate che 
coinvolgano attori diversi e competenze vecchie e nuove.   
Il medico di famiglia  rappresenta spesso il primo contatto sanitario da parte della 
paziente, con la quale mantiene un rapporto continuativo anche nell’ambito familiare, e 
servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel corso di contatti ripetuti, delle 
attitudini alla relazione e della sensibilità al “contesto“ di vita della persona (ovvero la 
capacità di utilizzare il quadro delle relazioni, della famiglia, della storia personale e 
medica) può essere anche un soggetto privilegiato nell’ascolto e nella messa in atto  di 
azioni di  prevenzione e contenimento  del fenomeno della violenza verso il genere 
femminile. 
Quindi, nell’ambito della propria attività di tutti i giorni, può accorgersi precocemente di 
mutamenti che possono essere segni indiretti di violenza sulla donna. E’ dunque 
importante mettere a disposizione del medico quegli strumenti e quelle informazioni in 
grado di rendere il suo ruolo efficace nell’ambito di una rete istituzionale per la 
prevenzione e la tutela della donna vittima di violenza. 
 



� Finalità 

 

 
Sensibilizzare il medico verso una presa di coscienza del problema e formare  circa il 
riconoscimento dei  “campanelli d’allarme” della violenza domestica, la conoscenza dei 
servizi di tutela legale e di supporto ai quali indirizzare la donna come completamento di 
una buona pratica clinica che  rispecchia il nuovo ruolo del medico di cure primarie, 
chiamato a curare non solo il corpo, ma soprattutto la persona 
 

� Obiettivi 

 

 
Ampliare le conoscenze sul fenomeno della violenza sulle donne in ordine a: 

� dimensione del fenomeno e radici psico-sociali in cui maturano i 
      comportamenti di violenza  
� indizi di violenza (espressi e non espressi) e loro riconoscimento 
� rete di tutela  e attivazione di un sostegno efficace 

 

� Metodologia 

 
 
Relazioni e discussione 
 

� Destinatari 

  
Medici di medicina generale e di continuità assistenziale, collaboratori delle forme 
associative della medicina generale, direttori di distretto, medici dei servizi di cure 
primarie, operatori dei consultori ASL MB   

 

� Responsabile Scientifico 

 

 
Dott.ssa Paola BUONVICINO  
Direttore Dipartimento ASSI - ASL Provincia di Monza e Brianza  
 

� Relatori  

 

 
Prof.ssa Bianca AVANZINI , già Ordinario di Sociologia della Famiglia e Docente di 
Sociologia della Devianza Facoltà di Scienze Politiche e Sociali Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 
 

Dott. Luciano CAMERRA , Medico di Medicina Generale ASL Provincia di Monza e Brianza 
 

Avv. Tommaso DELISI,  Avvocato - Palermo 

Dott.ssa Cristina FRASCA , Medico Centro Aiuto Donne Maltrattate (CADOM)  
 

Dott.ssa Marina RUSPA ,  Medico Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD)    
Clinica Mangiagalli Fondazione Policlinico / ASL di Milano 
 

Dott.ssa Patrizia ZANOTTI , Responsabile Consultori Dipartimento ASSI ASL Provincia di 
Monza e Brianza 
 

Dott.ssa Silvia ZUNINO , Referente DIADE Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Monza  
 

� Segreteria organizzativa 

 

 
Servizio Personale Settore Formazione  ASL Provincia di Monza e Brianza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza        
tel: 039238428.8/9   fax: 0392384839   e.mail: formazione@aslmb.it 
 
 
 



 � Programma 

 
9.00 

 
 
 
 

9.30 

 
 

9.50 
 

10.20 
 

10.50 
 

11.20 
 
 
 
 
 
 

12.20 

 
12.50 

 

 
Apertura dei lavori   

       Direzione ASLMB  

       Presidente dell’OMCeOMB  
 

“PERCHE’ NON NE PARLIAMO?” Donne che subiscono viol enza a colloquio  
con il medico di medicina generale (L. Camerra) 
 
LA VIOLENZA SULLE DONNE NELLA SOCIETA’ DI OGGI (B. Avanzini) 
  
LE VITTIME DELLA VIOLENZA: come interpretare segni e sintomi  (M. Ruspa)  
 
LA TUTELA LEGALE DEI SOGGETTI  (T. Delisi) 
 
SUPERARE LA VIOLENZA: la rete di sostegno e le riso rse del territorio  

o il progetto DIADE (S. Zunino) 

o l’attività del CADOM  (C. Frasca) 

o  i consultori ASLMB  (P. Zanotti) 
        
  DIBATTITO  
 

   Take home messages 
 
         ECM CPD: Compilazione della verifica dell’apprendimento e del questionario di gradimento 
                                   

� Partecipazione ed accreditamento 

 

 
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste  
 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4776 del 30/01/2013 all’evento sono stati 
preassegnati n. 3 crediti ECM per Medico, Infermiere, Ass. sanitario, Fisioterapista, 
Ostetrica,  Psicologo  
 
L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà:  
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di presenza) 
• superato positivamente la verifica di apprendimento 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 

 

� Informazioni 

  
Richiesto patrocinio all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di  Monza 
e Brianza  

 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 
 

• Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 12 febbraio 2015  
• La richiesta inoltrata è da intendersi accolta salvo diversa comunicazione da parte della 
    Segreteria organizzativa 

 
� Partecipanti ESTERNI e Medici CONVENZIONATI 
collegarsi all’indirizzo www.aslmonzabrianza.it nella sezione Azienda ASL link 
FORMAZIONE alla voce scheda di adesione online MEDICI CONVENZIONATI 
ASLMB, o scheda di adesione online ESTERNI compilare il format, esprimere il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali e provvedere all’INVIO 
 
� Personale DIPENDENTE ASL MB  
collegarsi all’indirizzo http://intraweb/ accedere alla voce Iscrizione ai corsi, situata 
nell'area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
del dipendente dovrà autorizzare la partecipazione accedendo, con le proprie 
credenziali, alla voce Autorizzazione partecipazione. 

Il Convegno è iscritto tra le iniziative di formazione continua programmate dall’Azienda,  
pertanto la partecipazione per il personale dipendente dell’ASL MB avviene in orario di 
servizio  


