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PREMESSA
La violenza di genere costituisce, in Italia e nel mondo, un problema di salute pubblica ed
un’emergenza socio-sanitaria che coinvolge quotidianamente anche i Dipartimenti di Emergenza.
Il Pronto Soccorso può diventare il punto strategico di riconoscimento del trauma della
violenza, dove fornire da subito una risposta sanitaria e nel contempo assolvere ai bisogni di
protezione ed individuazione di un percorso di uscita.
Come ribadito dalle ultime linee guida emanate dal Ministero della Salute, è necessario che
i professionisti dell’emergenza ricevano una formazione specifica sull’argomento, al fine di
prendersi cura di coloro che subiscono violenza, di attivare la rete multidisciplinare di intervento e
di esercitare dunque un’azione concreta di prevenzione delle possibili recidive.
Tutto questo nell’ottica di creare all’interno dei Servizi un percorso fluido, agevolmente
integrato nel Sistema dell’Urgenza e rispettoso della sua mission primaria, la gestione del paziente
critico.
La Regione del Veneto, cogliendo l’invito ministeriale, ha scelto di investire sulla
formazione sia del personale medico e infermieristico che lavora nell’urgenza, sia di altre figure
professionali interne ed esterne alle aziende sanitarie, nell’ottica di promuovere una rete
multidisciplinare di servizi che risponda in maniera uniforme e integrata al problema della violenza
di genere.

OBIETTIVI FORMATIVI
 Conoscere il fenomeno della violenza nella sua complessità sociale e culturale
 Riconoscere le vittime di violenza (indicatori standardizzati)
 Conoscere gli aspetti legislativi, giuridici e medico-legali che entrano in gioco in caso di
violenza
 Utilizzare gli strumenti per ascoltare attivamente, interagire e assistere coloro che hanno
subito violenza
 Conoscere e interagire con la rete operativa multidisciplinare intra ed extraospedaliera

DESTINATARI
Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti, ripartiti tra le figure professionali di
seguito indicate:
figure professionali
Medici e infermieri di PS e SUEM dell’Azienda ULSS di appartenenza (ed ev.
limitrofe)
Personale medico, infermieristico e ostetrico della stessa Azienda sanitaria e
afferente alle seguenti UO e Servizi: Medicina legale, Pediatria, Ostetricia e
ginecologia, Malattie infettive, Distretti socio-sanitari
Psicologi, Assistenti sociali e Avvocati operanti nei Centri Antiviolenza
Medici di medicina generale
Rappresentanti delle forze dell’ordine
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N° posti1
12
12

2
2
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In alcune sedi aziendali, per motivi di capienza, è previsto un numero massimo di 25 partecipanti, pertanto il n° di posti per le varie categorie può
subire delle variazioni.

DURATA E PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articola in due giornate d’aula con orario 8.30-18.00, per la durata complessiva di 16 ore
e si svilupperà secondo il programma di seguito riportato.

Orario

Contenuti 1ª giornata

8.30-8.45

Registrazione dei partecipanti

8.45-9.00

Presentazione del corso


Il fenomeno della violenza di genere:
 Inquadramento generale
 Gli effetti sulla salute della donna
 L'identificazione dei segni e dei sintomi



L'accoglienza e la permanenza in Pronto Soccorso delle donne
vittime di violenza: le procedure di riferimento

9.00-9.45

9.45-10.45
10.45-11.00

Discussione

11.00-11.15

Pausa caffè


La comunicazione con la vittima di violenza: approccio
metodologico
L'operatore sanitario e la violenza di genere: tra disagi e
opportunità

11.15 -13.15



13.15-14.30

Pausa pranzo

14.30-15.30



Le procedure di riferimento nei casi di violenza sessuale

15.30-16.00



Il rischio infettivologico



Le procedure di riferimento nei casi sospetti o dichiarati di violenza
sui minori. La violenza assistita



La rete intraospedaliera si incontra: casi clinici

16.00-16.45
16.45-18.00

Orario

Contenuti 2ª giornata

8.30-9.00

Debriefing della prima giornata

9.00-10.00



Gli aspetti medico-legali nella violenza di genere e sessuale

10.00-10.30



Il ruolo delle forze dell'ordine

10.30-10.45

Discussione

10.45-11-00

Pausa caffè


La valutazione del rischio di recidiva di violenza:
 I criteri di dimissibilità
 Il percorso di dimissione protetta



Il ruolo del Centro Antiviolenza nella gestione delle donne:
 Nella gestione dell'urgenza
 Nel percorso di uscita

11.00-11.30

11.30-13.30

13.30-14.30

Pranzo

14.30-15.00



Il contesto locale (o altri approfondimenti sul tema)

15.00-17.00



La rete multidisciplinare si incontra: casi clinici



I punti chiave del percorso assistenziale nel sistema dell'urgenza in
accordo con le linee guida ministeriali

17.00-17.30
Ore 17.30-18,00

Test finale scritto / chiusura del corso

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Gianna Vettore, Direttore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (C.R.E.U.)
Ilenia Mezzocolli, Dirigente Medico Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (C.R.E.U.)

DOCENTI
Interverranno professionisti di diverso profilo con lo scopo di fornire ai partecipanti un quadro
completo dell’argomento, da un punto di vista non solo sanitario, ma anche psicologico, medicolegale, legislativo e giuridico.

CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Sono previste varie edizioni presso le singole Aziende sanitarie della Regione del Veneto, nel
periodo compreso tra fine maggio e metà dicembre 2018. Le date e l’indirizzo delle sedi delle varie
edizioni sono pubblicati sul sito della Fondazione SSP, man mano che si procede con la
programmazione definitiva di ogni evento.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso, esclusivamente
attraverso il link http://fondazionessp.it/progettovdg/, rispettando le indicazioni descritte nella
pagina online.

ACCREDITAMENTO ECM
L’accreditamento ECM è effettuato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – Provider ECM
Regione Veneto n. 142, per le seguenti professioni:
- medico – tutte le discipline
- infermiere e infermiere pediatrico
- ostetrica
- psicologo
- educatore professionale
Per ogni edizione sono previsti 22-24 crediti ecm.
Per conseguire i crediti ECM è obbligatorio:
- partecipare al 90% delle ore formative: la frequenza è documentata attraverso la
registrazione delle firme di ingresso e uscita della mattina e di ingresso ed uscita del
pomeriggio;
- compilare la scheda di valutazione del gradimento dell’evento formativo;
- superare la prova di valutazione finale del corso.
L’attestato ECM sarà inviato via email solo ai partecipanti in regola con i requisiti sopra elencati.

NOTE ORGANIZZATIVE
- La partecipazione al corso è gratuita.
- Non sono previsti rimborsi da parte della FSSP per spese di viaggio, vitto e/o eventuale
pernottamento dei partecipanti.
- Ad ogni partecipante si consegnano: una cartellina e un block notes.
- Il materiale didattico del corso sarà consegnato in formato esclusivamente elettronico.

