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Obiettivi
Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella
psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto “stalking” allo
stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate
in base al sesso o età.
La legge contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati,
punire i colpevoli, proteggere le vittime.
Anche la recente legge sull’omicidio stradale delinea ancora più chiaramente, rispetto
all’art. 186 e 187 del CDS, che la guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive o alcol
aumenta la responsabilità e quindi la pena di chi commette il reato prevedendo anche
la carcerazione.
In questo contesto si inserisce l’attività del personale del Pronto Soccorso, del
laboratorio di tossicologia e di genetica con lo scopo di raccogliere quante più prove
indiziarie, seguendo linee guida basate sulle leggi specifiche.
Purtroppo però ancora oggi molte sono le domande aperte che la legge e il DCA 288/2016
della Regione Lazio ancora non chiariscono:
−− in caso di mancato consenso alle procedure è possibile il prelievo coatto?
−− a quale figura professionale si deve assegnare il ruolo di Ausiliario di PG?
−− la donna che subisce violenza è tutelata dallo Stato? In che modo?
−− in Italia ci sono dei sistemi che aiutano a prevenire i reati di violenza di genere e la
guida in stato di alterato equilibrio psichico per abuso di sostanze?
A queste e altre domande daranno risposta personaggi autorevoli nei rispettivi campi
di interesse.

Rivolto a
Medici specialisti in genetica medica, ginecologia, medicina d’urgenza, medicina
legale, pediatria, patologia clinica, tossicologia clinica; biologi, infermieri, ostetriche,
psicologi, tecnici di laboratorio.

Programma
Giovedì, 23 febbraio
13.00 Registrazione partecipanti
13.30 Apertura del convegno
Saluto delle Autorità
−− Direttore Generale A.O. San Camillo Forlanini
−− Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma
−− Direttore Sanitario A.O. San Camillo Forlanini
13.45 Introduzione ai lavori
Emanuele Guglielmelli, Giovanni M. Lagravinese

I SESSIONE
Violenza di genere e violenza sessuale
Moderatori: Antonello Silvestri, Luigi T. Marsella
14.00 Atti urgenti in sede di Pubblica Sicurezza. Modalità di prelievo e conservazione
Maria Monteleone
14.30 Violenza di genere. Rapporto tra istituzioni e rete anti-violenza
Nunzia A. Schilirò
15.00 Violenza sulle donne
Alessandra Kustermann
15.30 Il ruolo della Genetica forense nell’identificazione dei responsabili di violenze
Paola Grammatico
16.00 Pausa caffè
16.15 Violenza sui minori
Mauro Calvani
16.45 “Baby Shaken Syndrome” e altre forme di maltrattamento precoce
Paola Facchin
17.15 Violenza di genere e sessuale. Utilizzo delle linee guida in Italia
Maria Pia Ruggieri
17.45 Violenza di genere e sessuale. L’esperienza del San Camillo
Maura Cossutta
18.05 Discussione
18.30 Fine lavori

Venerdì, 24 febbraio
II SESSIONE
Tossicologia forense
Moderatori: Luca Casertano, Giorgio Marcelli, Leopoldo Pucillo
8.30

Luci ed ombre del DCA Regione Lazio 288 del 27.9.2016 “Protocollo operativo sui
prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali
gravi e gravissime”
Giovanni M. Lagravinese

9.00

Omicidio stradale: come la legge coinvolge i Presidi Ospedalieri
Tbd

9.30

Aspetti Legislativi del Codice della Strada. Ruolo della Polizia Locale
Diego Porta

10.00 Guida in stato di alterazione psichica. Il punto di vista dell’avvocato difensore
Francesco Maresca
10.30 Pausa caffè
10.45 Aspetti clinici. Come riconoscere e trattare un paziente intossicato
Emanuele Guglielmelli
11.15

Nuove sostanze
Simona Pichini

11.45 Discussione
12.15 Chiusura dei lavori e questionario di valutazione dell’apprendimento
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Modalità d’iscrizione
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 100,00. La quota è esente IVA.
Ai sensi dell’art 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente
attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina – Via Martin
Piaggio 17/6 – 16122 Genova Fax 010 83794260, entro il 13 febbraio 2017:
−− scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso in cui l’iscrizione sia
offerta da uno sponsor
−− consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione
−− attestazione del pagamento effettuato.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno bancario
non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico bancario
intestato Accademia Nazionale di Medicina, BANCO POPOLARE - IBAN:
IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella
causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al Corso 17RE2441); carta di credito MasterCard,
Visa, EuroCard (no AMEX).
In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo www.accmed.org
facendo comunque seguire copia del bonifico o i dati della carta di credito al fax 010
83794260.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio Corso.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del pagamento
e/o scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail indicato
nella scheda di iscrizione.

Rinunce/annullamenti
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realizzazione
del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare una comunicazione scritta e
il rimborso totale della quota.
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso.
La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti effettuati
dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di
Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM (31-178193): 5,6 crediti
formativi.
L’evento è accreditato per medici nelle discipline: genetica medica, ginecologia,
medicina d’urgenza, medicina legale, patologia clinica, pediatria, tossicologia clinica;
biologi, infermieri, ostetriche, psicologi, tecnici di laboratorio.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
−− partecipazione all’intera durata dei lavori
−− compilazione della scheda di valutazione dell’evento
−− superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte
esatte).

Sede del corso
Hotel NH Leonardo Da Vinci
Via dei Gracchi, 324
Roma

Indicazioni per raggiungere la sede
in aereo
L’hotel dista 40 km dall’aeroporto di Fiumicino. È possibile prendere il treno
dall’aeroporto alla stazione Termini di Roma. Dalla stazione prendere la metropolitana
(linea A) e scendere alla fermata Lepanto. In alternativa, è possibile prendere un taxi.
in treno
L’NH Leonardo da Vinci si trova a cinque chilometri dalla stazione Termini di Roma.
È possibile prendere la metropolitana (linea A) e scendere alla fermata Lepanto. In
alternativa, è possibile prendere un taxi.
in auto
Da Nord A1 (da Firenze) : Uscita Roma Nord, proseguire fino all’uscita Settebagni,
percorrere tutta la via Salaria, poi prendere a destra la via Olimpica per S. Pietro.
Da Sud A1: Uscita Roma Sud, raccordo anulare uscita 1, percorrere la via Aurelia fino a
Piazza Irnerio, poi procedere per le Mura Vaticane.
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