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1° GIORNATA - 26 OTTOBRE

9.00-9.30

9.30-11.15

11.30-13.00

14.00-16.00

16.15-18.00

18.00-18.30     

Apertura e saluti

Violenza Sessuale e Violenza Domestica: la Spirale della Violenza -  Epidemiologia
Alessandra Kustermann

Roberto Carlo Rossi, Presidente OMCeO Milano
Vincenzo Pezzuti, Presidente Club Medici

La Dipendenza Affettiva: Analisi delle Dinamiche Dipendenti che degenerano in Violenza
La Correlazione fra Dipendenze e Violenza  
Daniela  Di Renzo

Disturbo Post Traumatico da Stress, l’Aumento della Vulnerabilità Personale
La Terapia Farmacologica
Costanzo Gala

Role Playing - Supervisione sui casi 

Veri�ca dell’apprendimento

Veri�ca dell’apprendimento

Veri�ca dell’apprendimento

Veri�ca dell’apprendimento

Conclusioni e veri�ca dell’apprendimento

Daniela Di Renzo

2° GIORNATA - 27 OTTOBRE

9.00-11.00

11.15-13.00

14.00-16.00

16.15-18.00

18.00-18.30

La Gestione della Violenza di Genere in PS: la Violenza Domestica
Laila Giorgia Micci,  Donatella Galloni

La Gestione della Violenza di Genere in PS: la Violenza Sessuale
Alessandra Kustermann

Indicatori di Rischio e Conseguenze sulla Salute  
Alessandra Kustermann, Donatella Galloni, Laila Giorgia Micci

Violenza e Disabilità
Sara Morone

3° GIORNATA - 9 NOVEMBRE

9.00-10.30

10.45-12.00

12.00-13.00

14.00-18.00

18.00-18.30

La Denuncia di Reato
Cristina Cattaneo  

Dal Racconto alla Denuncia: Attività di Polizia Giudiziaria
Alessandra Simone 

I Centri Antiviolenza e la Rete Territoriale  (parte1): Ruolo delle Istituzioni e dei Servizi  
Maria Teresa Zocchi

Role Playing - Supervisione sui casi
Alessandra Kustermann, Donatella Galloni, Laila Giorgia Micci

4° GIORNATA - 10 NOVEMBRE

9.00-10.15

10.15-11.15

11.15-13.00

14.00-15.45

14.00-18.00

18.00-18.30

Dalla Denuncia al Processo: il Ruolo del Magistrato
Fabio Roia  

I Centri Antiviolenza e la Rete Territoriale (parte2): Ruolo delle Istituzioni e dei Servizi
Donatella Galloni 

Approcci Psicoterapeutici e Riabilitativi nella Violenza
Laila Giorgia Micci

Gli Uomini Violenti

Piani di Recupero
Paolo Giulini  

5° GIORNATA - 23 NOVEMBRE

9.00-13.00

14.00-17.30

17.30-18.30

Role Playing - Supervisione sui casi  

Lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby “Credevo che”

Alessandra Kustermann, Donatella Galloni, Laila Giorgia Micci

Role Playing - Supervisione sui casi
Andrea Bernetti, Daniela Di Renzo, Laura Vigi 
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Alessandra Kustermann. Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in ostetricia e ginecologia. Dal 2009 
Direttore Ginecologia e Ostetricia Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e accettazione ostetrico-ginecologi-
co e Responsabile del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Fondazione IRCCS CA’ Granda Ospeda-
le Maggiore Policlinico di Milano.
Nel 1996 da vita al primo centro antiviolenza pubblico in Italia per l’assistenza alle vittime di Violenza Sessuale e 
Domestica: SVSeD.

Donatella Galloni. Coordinatrice delle Assistenti Sociali dell’SVSeD, si occupa da anni della accoglienza e del suppor-
to psicosociale, sia in emergenza che in follow up, per donne e minori vittime di violenza/abuso sessuale e di violenza 
domestica; di costruzione e accompagnamento nel percorso di uscita dalle relazioni violente per le  donne vittime; di 
ascolto Telefonico e Reperibilità per il personale di Pronto Soccorso  Forze dell’Ordine e per le donne vittime di violen-
za e partecipa ad incontri di coordinamento e formazione con enti pubblici e del privato sociale della rete milanese 
sulla violenza di genere.

Laila Giorgia Micci. Psicologa e Psicoterapeuta presso SVSeD fornisce supporto psicologico per casi di violenza 
sessuale e domestica. Fornisce assistenza in emergenza alle donne vittime di violenza domestica e/o sessuale e 
fornisce reperibilità per PS e Forze dell’Ordine del Comune di Milano e Provincia. Segue le vittime di violenza durante 
il procedimento penale, fornendo loro preparazione e supporto psicologico. Partecipa a corsi di formazione per FF 
OO e operatori socio sanitari di strutture pubbliche e del privato sociale. 

Costanzo Gala. Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Psichiatria. Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale del Presidio San Paolo di Milano- ASST Santi Paolo e Carlo. E’ docente presso la Scuola di Specializzazione di 
Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano e presso il Corso di Laurea in Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica dello stesso ateneo. L’attività ambulatoriale da lui diretta si rivolge in particolare alla depressione in 
gravidanza, al disagio giovanile e alla depressione nell’anziano: si è occupato in particolare di violenza in questa 
fascia di età. E’ Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

Sara Morone. Psicologa sessuologa, si occupa di sostegno psicologico presso il Servizio Antiviolenza Disabili “Il Fior 
di Loto” di Torino. Il Servizio accoglie e supporta uomini e donne con disabilità intellettiva, �sico-motoria e sensoriale 
vittime di violenza, una violenza spesso doppiamente nascosta e che, data la tipologia di utenza, richiede speci�che 
metodologie di intervento. Fornisce consulenza presso l’ambulatorio ginecologico per donne con disabilità nei 
consultori familiari dell’ASL TO1. 

Maria Teresa Zocchi. Medico di Medicina Generale a Milano, Consigliera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri di Milano, referente della Commissione per le Pari Opportunità. Particolare attenzione l’Ordine di Milano ha 
avuto da sempre verso il problema della violenza di genere e l’abuso sui minori: sono stati organizzati numerosi corsi 
di formazione per gli iscritti, in collaborazione con i Servizi Territoriali di Milano e Provincia, in particolare con SVSeD 
e con l’Università degli Studi di Milano.

Paolo Giulini. Criminologo clinico, esperto nel settore penitenziario, mediatore, formatore alla mediazione, docente 
a contratto presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Presidente del CIPM 
(Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) ha rivolto da anni la sua attività alla rieducazione degli autori di 
violenza o all’educazione in chiave preventiva. E’ responsabile dell’Unità di Trattamento Intensi�cato per autori di 
reati sessuali presso il carcere di Bollate e del Presidio Criminologico Territoriale del Comune di Milano.

 Alessandra Simone. Dirigente Divisione Anticrimine Polizia di Stato Milano, Avvocata con master di II livello in Crimi-
nologia, Abuso all’infanzia, Psicologia del trauma e Security Management. Dirige da anni la sezione della Squadra 
Mobile di Milano che si occupa del contrasto alle violenze sessuali e ai reati in danno di minori. A capo di questa sezio-
ne ha risolto numerosi casi di violenza sessuale su strada perpetrati ad opera di sconosciuti nei confronti di donne di 
tutte le età avviando uno stretto rapporto di collaborazione tra la Squadra Mobile e SVSeD. 

Fabio Roia. Magistrato, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, già 
Componente del Consiglio Superiore della Magistratura (2006-2010). Si è occupato di violenza sulle donne dal 1991, 
prima come PM e poi come giudice. Ha svolto importante e costante attività di didattica e formazione in tema di 
violenza di genere e di abuso all’infanzia in ambito universitario, per operatori del privato sociale, pubblici, di polizia, 
sanitari, per il personale dei consultori familiari ASL Milano e per l’Ordine degli Avvocati. E’ componente del Tavolo 
permanente contro la violenza di genere istituito da Regione Lombardia.
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Cristina Cattaneo. Antropologa forense e medico legale. Docente Universitaria, ha studiato biologia, antropologia e 
paleopatologia in Canada e in Inghilterra prima di specializzarsi in Medicina Legale. Dirige il laboratorio di Antropolo-
gia e Odontologia Forense (Labanof) dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano. E’ consulente 
tecnico e perito per tribunali in Italia e all’Estero in materia di attività autoptica e necroscopica in casi di morti 
sospette, identi�cazione di cadaveri e resti umani, disastri di massa, diagnosi di età sul vivente, identi�cazione di 
materiale pedopornogra�co, abusi e violenza sessuale, maltrattamento su minori. Dal 1998 membro dell’SVSeD in 
qualità di medico legale.

Andrea Bernetti – Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - CAM Roma. Psicologo, psicoterapeuta, gruppanalista e 
formatore. All’attività clinica di psicoterapeuta a�anca l’attività di formatore e supervisore nelle organizzazioni 
con interventi focalizzati sulle competen-ze relazionali. Socio del CAM Nazionale è fondatore e coordinatore del 
CAM di Roma.

Daniela Di Renzo – Università popolare delle scienze psicologiche e sociali LINFA. Psicologo, psicoterapeuta 
individuale e di coppia, supervisore, formatore. Docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia ad 
approccio Pluralistico Integrato ASPIC. E’ coordinatrice della Biblioteca diffusa “Giovanna d’Arco”, progetto promos-
so sul territorio dei Castelli Romani dall’Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali LINFA, di cui è socia 
fondatrice. 

Laura Vigi – Università popolare delle scienze psicologiche e sociali LINFA. Psicologa, esperta nella relazione 
d’aiuto individuale, di coppia e famigliare, superviso-re, formatore. Socia fondatrice e responsabile della direzione 
scienti�ca di Linfa – Uni-versità Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali.

Simonetta Agnello Hornby – avvocato e scrittrice di best seller internazionali che ha fondato nel 1979 il primo studio 
legale in Inghilterra con un dipartimento dedicato ai casi di violenza all'interno della famiglia.

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
DEFINIZIONE ONU 1993

…ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa 
comportare per la donna danno o sofferenza �sica, psicologica o 
sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o priva-
zioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita 
pubblica o privata…” (art.1)

… la violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità 
storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al 
dominio dell’uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, 
e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne…

Declaration on the elimination of violence against women, 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
20 december 1993, New York
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LA SPIRALE DELL’ABUSO

LOVE BOMBING
(bombardamento d’amore)
dimostrazioni di attenzioni
eccessive e dichiarazioni
d’amore profondo tipo:
“Sei la mia anima gemella“
(soul mate)

IPER PROTEZIONE
E ISOLAMENTO 
Nel nome dell’amore
(we only need each other):
non abbiamo bisogno
di nessuno all’infuori di noi

POTERE OTTENUTO
ATTRAVERSO L’ISOLAMENTO
SOCIALE E UNA
CONSIDERAZIONE DI SE
ESAGERATA...
...gon�ata, arti�ciosa,
dunque falsa. “mi sento una
persona migliore quando
sono con te

Creazione di un sentimento di
DIPENDENZA 
induzione della paura
di perdere la relazione.. 

CONTROLLO RESTRITTIVO
delle risorse e delle attività
rinforzando o inducendo
SENSI DI COLPA, RABBIA
e PAURA

GAS LIGHTING
Indurre la vittima a dubitare
di ciò che vede o sente
portandola a non �darsi più
delle proprie sensazioni

INCREMENTO DELLA
DIPENDENZA FISICA
ED EMOTIVA

della vittima nei confronti
dell’abusatore/abusatrice

Ricerca di  
NUOVE FONTI DI ENERGIA

Comportarsi 
COME SE NIENTE
FOSSE ACCADUTO

FUGA E SPOSTAMENTO VERSO UNA NUOVA VITTIMA
Esaurimento delle energie della vittima,
eventuale presa di coscienza della vittima

Ripetere questa parte del ciclo
all’in�nito �n quando la vittima
è completamente esausta 
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PUNIZIONE 

attraverso rabbia,
abuso verbale, isolamento
forzato, diffamazione, etc


