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Spesso donne vittime di violenza domestica accedono ai presidi di conti-
nuità assistenziale o si rivolgono al proprio medico di famiglia per 
ricevere ascolto ed aiuto. Purtroppo non sempre intraprendono un 
percorso di tutela, talvolta per paura, talora per mancata conoscenza 
dei servizi presenti sul territorio. 
Il corso si propone, attraverso la consulenza di specialisti e la diffusione 
di materiale informativo, di fornire ai medici di continuità assistenziale 
e ai medici di famiglia gli strumenti necessari a gestire la situazione e 
informare sui servizi di tutela ed accoglienza.

VIOLENZA DOMESTICA
ASCOLTO, ACCOGLIENZA E TUTELA.

UN PERCORSO PER LA MEDICINA GENERALE

venerdì 14 dicembre 2018
ore 18.30-23.00

Sede Fimmg: corso Svizzera 185 bis Torino
6 crediti ECM

 



18-18.30:      
18.30-18.45: 

18.45-19.30: 

19.30-20.15: 

20.15-20.45: 

20.45-21.30: 

21.30-22.15: 

22.15-22.45: 
22.45-23: 

Modalità di iscrizione: 
invia una mail con il tuo nome a eventi.fimmgtorino@gmail.com 
indicando se sei un medico di continuità assistenziale o assistenza 

primaria o in formazione specifica (NO ECM). 
Il corso è accreditato per 50 medici con priorità per la Continuità 

Assistenziale (riceverai conferma).

Registrazione partecipanti
La convenzione tra fimmg continuitá assistenziale e Telefono
rosa (Dott.ssa Ansaldo Alice, Fimmg CA)
Il senso della convenzione e il ruolo della giustizia civile 
(Avv. Stefania Gerbino, Avv. civilista Telefono rosa)
Tutele penali tra obblighi e diritti (Avv. Francesca Violante, 
Avv. Penalista Telefono rosa)

Coffee break

Il trauma delle donne offese dalla violenza maschile e possibili          
percorsi (Dott.ssa Pierangela Peila, psicologa Telefono rosa)
Non solo volontarie: professionalitá nella gestione dei percorsi 
di affrancamento della violenza (Silvia Sandri, volontaria 
Telefono Rosa)
Discussione
Compilazione questionario ECM.


