
Giovedì 21 novembre 2019
Sala “Federica Monteleone”

Palazzo Campanella
Via Cardinale Portanova - Reggio Calabria

SEMINARIO DI STUDI

Il tempo non 
guarisce le ferite

La violenza su donne e bambini: 
neurobiologia degli effetti del 

trauma e percorsi di cura

Coordinatore scientifico:
Dott. Marco Pagani

Comitato scientifico:
 Dott.ssa Francesca Mallamaci
Dott.ssa Santina Labate

 Dott.ssa Daniela Diano
Dott.ssa Stella Primerano

Sono stati riconosciuti 7 crediti E.C.M per le professioni sanitarie con codice 
3572-279018ED.1

Seminario accreditato con ID 354227 dall’Ordine professionale 
degli Assistenti Sociali della Calabria con n° 7 crediti formativi di cui 1 
deontologico. La registrazione delle presenze degli Assistenti Sociali sarà 
effettuata  con lettore ottico, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di 
codice fiscale valido.

Sono stati riservati n° 80 posti per i profili sanitari, n° 50 per gli Assistenti 
sociali, n° 50 per le altre professioni.

A chi è rivolto:
psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, psichiatri, medici, 
assistenti sociali, educatori, operatori di centri antiviolenza, dirigenti 
scolastici e insegnanti, avvocati e forze dell’ordine.

Si ringrazia la Fondazione 
“Benedetta è la vita onlus” 

per la preziosa collaborazione

Dipartimento Lavoro, Formazione
e Politiche Sociali settore 5

Consiglio regionale
della Calabria

Per informazioni ed iscrizioni entro il
17/11/2019

inviare un‘e-mail
alla Segreteria organizzativa: 

violenza.traumaecura@gmail.com

Con il patrocinio:

Osservatorio regionale
sulla violenza di genere

• Ore 8,15/8,45
 Registrazione partecipanti, 

distribuzione kit d’aula con questionari 
ECM e schede di rilevazione 
gradimento.

•  Ore 8,45/9,00

SALUTI:
 Prof. Pietro Siclari
 Presidente Associazione Piccola Opera Papa 

Giovanni Onlus

 Dott.ssa Carmela Cimino
 Presidente Fondazione “Benedetta è la vita 

Onlus”

1a SESSIONE LAVORI

Dott. Marco Pagani
Medico e PhD in neurofisiologia cerebrale e 

medicina nucleare, primo ricercatore per l’Istituto 
di Scienze e tecnologie delle cognizioni del CNR

“Effetti dello stress in donne e bambini: 
neurobiologia e implicazioni cliniche”

• Ore 9,00/11,30
- Nozioni di anatomia e fisiologia del 

sistema nervoso centrale
- Neurobiologia dello stress fisico e 

psicosociale
- Aggressività e maltrattamenti su 

donne e bambini

• Ore 11,30/14,00:
-  Disturbo post-traumatico da stress e 

resilienza;
-  Abuso sessuale: implicazioni su 

futuro di donne e bambini;
-  Neurobiologia ed implicazioni 

cliniche nell’ADHD e DSA.

PAUSA PRANZO

• Ore 15,00/15,45
 Ripresa lavori e dibattito con il relatore 
 Dott. Marco Pagani, domande 

preordinate del pubblico.

2a SESSIONE LAVORI

“PERCORSI DI CURA”

Interventi:
• Ore 15,45/16,00
 Dott.ssa Stella Primerano
 Psicologa/psicoterapeuta, 
 Pratictioner EMDR Europe Association

 “La rilevazione del trauma: 
 indicatori e strumenti”

• Ore 16,00/16,15
 Dott.ssa Francesca Mallamaci
 Assistente sociale specialista, responsabile del 

CAV e della Casa Rifugio “Angela Morabito” 
dell’Ass. Piccola Papa Giovanni Onlus

 “La protezione dai mille volti della 
violenza, l’importante ruolo dei Centri 
Antiviolenza e delle Case Rifugio”

• Ore 16,15/16,30
 Dott.ssa Daniela Diano
 Psicologa/psicoterapeuta, 
 Supervisore EMDR Europe Association

 “La valutazione: oltre la diagnosi”
 La necessaria integrazione 

multiprofessionale per la prognosi di 
recuperabilità e l’orientamento del piano 
d’intervento

• Ore 16,30/16,45
 Dott.ssa Santina Labate
 Psicologa/psicoterapeuta, 
 Supervisore EMDR Europe Association

 “La psicoterapia EMDR”

• Ore 16,45/17,00
 Dibattito e conclusioni
 Consegna questionari ECM e schede 

di rilevazione gradimento.
  
Moderatrice della 2a sessione dei lavori:

Dott.ssa Mariagrazia Verduci
Pedagogista CAV e Casa Rifugio “Angela 
Morabito” dell’Ass. Piccola Papa Giovanni Onlus

PROGRAMMA




