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SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA, BORGO S. SPIRITO 3- 00193 ROMA, UNITAMENTE AL CONTO CORRENTE POSTALE

---

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto: [__________________________________________________________________________________________]

Nato a: [___________________________________________________] Prov: [______] il: [__________________________]

Domiciliato: [_______________________________________________________________________________] Prov: [______]

Via: [______________________________________________________________________________] Cap: [________________]

 Privo di occupazione

e-Mail: [___________________________________________________] CF: [_________________________________________]

 Convenzionato

Tel: [_________________________] Cell: [______________________________] Fax: [______________________________]

 Dipendente

Laureato in: [______________________________________________________________________________________________]

 Libero professionista

Aree Spec.che Prof.li: [___________________________________________________] n° iscr.Ord.Prof.: [____________]

Ammissione al corso: Cura O Condanna? Possibilita' Diagnostiche e Limiti Nella Psichiatria Forense

FIRMA:

MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento quota iscrizione su C/C POSTALE N° 8294 7003 intestato alla SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al corso e per ricevere notizia di nuove iniziative (D. Lgs.196/2003)

Data







Struttura del Corso
Il corso, aperto a 25 Medici e Psicologi, sarà articolato
in due incontri nelle giornate di Venerdì 11 e 25 ottobre
2013 presso la Cooperativa Sociale di Psicoterapia
Medica - Via Federico Rosazza 58 - 00158 Roma.
Fare diagnosi in ambito psichiatrico/forense è un
processo estremamente complesso perché spesso appare
assai complicato differenziare un comportamento
criminale dall'agito correlato ad una patologia mentale.
Il primo deve essere sottoposto a processo, giudicato ed
eventualmente punito o riabilitato, mentre la patologia,
ovviamente, necessita di diagnosi e cura, non certo di
punizione. Valutare unicamente la capacità di intendere
e di volere del soggetto al momento dell'atto è
sicuramente insufficiente alla comprensione e
valutazione dello stato mentale di chi ha commesso il
reato. I casi di cronaca degli ultimi anni, insieme alla
recente legge italiana che dispone la chiusura degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari, hanno riaperto questo
annoso dibattito. Riflettere su concetti quali la
responsabilità, l'imputabilità e gli aspetti diagnostici è un
punto cardine per addentrarsi in questo campo.
Gli scopi scientifici di questo evento formativo sono
collocabili nell'ambito di questa cornice. Pertanto, negli
incontri previsti, si cercherà di studiare e approfondire
queste tematiche a partire da una prospettiva
multidisciplinare.
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CURA O CONDANNA? POSSIBILITA'
DIAGNOSTICHE E LIMITI NELLA
PSICHIATRIA FORENSE
11 e 25 Ottobre 2013
CREDITI ASSEGNATI: 20

Modalità di Pagamento
La Quota di iscrizione è di €. 150,00 da versare su c/c
postale n. 82947003 intestato alla Scuola Medica
Ospedaliera oppure tramite Bonifico bancario intestato
a: Scuola Medica Ospedaliera
UniCredit Banca di Roma – Ag. Osp. S. Spirito
IBAN IT93 G02008 05135 000401329648
La quota di iscrizione non è rimborsabile se, per motivi
personali, non è stato possibile frequentare il corso.
La fattura relativa al pagamento della quota di iscrizione
può essere richiesta solo al momento del pagamento.
L’evento potrà eccezionalmente subire variazioni per
esigenze particolari del Responsabile del corso.

In collaborazione con:

Responsabile del Corso
Dott.ssa Daniela COLAMEDICI
Medico psicoterapeuta. Presidente della Cooperativa
Sociale di Psicoterapia Medica di Roma

SEGRETERIA S.M.O.
B.GO S. SPIRITO, 3 - 00193 ROMA
TEL. 06 68802626 – 68352411 FAX 06 68806712
E-mail: scuola.medica.ospedaliera@pec.it - segreteria@smorrl.it
Sito web: www.smorrl.it

Presentazione
La Scuola Medica Ospedaliera, che vanta una tradizione
antichissima proprio in tema di formazione, non poteva rimanere
estranea al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M), disposto dal Ministero della Salute d’intesa
con le Regioni, ed ha proposto un programma di formazione
residenziale per l’anno in corso.
Alla fine dei corsi E.C.M., previa valutazione mediante esame
dei risultati conseguiti, verrà rilasciato un attestato di frequenza
con crediti, secondo il modello ministeriale.
La frequenza ai corsi E.C.M. è obbligatoria ed è concessa solo se
in regola con i pagamenti.
Ai fini delle iscrizioni si dovrà:
• presentare domanda redatta su apposito modello
allegato alla presente e disponibile presso la Segreteria o
scaricabile dalla pagina “modulistica” del sito web
www.smorrl.it presso il quale sono inoltre disponibili tutte
le informazioni;
• consegnare la ricevuta del versamento a titolo di
contributo per il corso scelto;
• esibire la tessera di iscrizione all’Ordine professionale
o consegnare fotocopia del certificato di laurea.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro
10 giorni prima della data prefissata per l’inizio del corso: a) a
mano presso la Segreteria della Scuola; b) per posta ordinaria al
seguente indirizzo B.go S. Spirito, 3 – 00193 Roma; c) per fax al
n. 06 68806712.
L’ammissione al corso, che ha un numero limitato di posti,
avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande. Nel caso di corso già chiuso, la quota di iscrizione
versata potrà essere utilizzata per un altro corso o rimborsata
previa richiesta scritta da far pervenire in Segreteria unitamente
alla ricevuta ed attestazione del c/c postale effettuato.
La Scuola Medica Ospedaliera si riserva in base al numero degli
iscritti di decidere in merito all’attivazione del corso, nonché su
eventuali variazioni di programma.

Programma del corso
08.30 – 09.00
09.00 – 09.15

Registrazione partecipanti
Introduzione e presentazione del corso
Dott.ssa D. Colamedici

11/10/2013

LA DIAGNOSI IN PSICHIATRIA FORENSE
Charmain: Dott.ssa Piera Maria Galeandro

09.15 – 10.00

10.45 – 11.30

La diagnosi di schizofrenia ed il problema
dell’imputabilità
Dott. D. Fargnoli
La psicodiagnostica clinico- forense
Dott.ssa A. Pomilla
Dibattito

11.30 – 12.00

Coffee break

12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

I mass-murder: casi noti ed imputabilità
Prof. V. M. Mastronardi
Dibattito

13.30 – 14.30

Pausa pranzo

10.00 – 10.45

14.30 – 15.30

15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

17.30 – 18.15

Prof. B. Condorelli

17.00 – 18.00

18.00 – 18.30

IPOTESI PER IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO
Lavoro in piccoli gruppi su un caso clinico
Riferimento in plenaria del lavoro effettuato e
considerazioni
“La bambola prevedibile”: Psicopatologia e agito
criminale
Dott.ssa M.P. Albrizio
Note di chiusura e valutazione finale

Elenco Relatori
Daniela Colamedici
Medico Psicoterapeuta. Presidente della Cooperativa Sociale di
Psicoterapia Medica di Roma
Maria Pia Albrizio
Psicologo clinico, psicoterapeuta
Anna Bonifazi
Ufficiale psicologo, Comandante della Sessione Psicologia
Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S.
Francesco Dall’Olio
Magistrato in Roma
Domenico Fargnoli
Psichiatra, psicoterapeuta
Francesco Fargnoli
Psichiatra, psicoterapeuta

25/10/2013

IL SISTEMA GIUDIZIARIO
Charmain: Dott.ssa M.P. Albrizio

Piera Maria Galeandro
Psicologa clinica, psicoterapeuta, criminologa. Socia ordinaria
della Società Italiana di Criminologia

09.00 – 09.45

Vincenzo Maria Mastronardi
Psichiatra, criminologo, Docente di Psichiatria Forense –
Università degli Studi di Roma Sapienza

11.15 – 11.45

Il lavoro con le vittime del crimine violento: dal profilo
vittimologico a quello criminologico
Dott.ssa A. Bonifazi (da confermare)
Giustizia o prevenzione?
Dott. F. Dall’Olio
L’attualità degli OPG
Dott. F. Scarpa
Dibattito

11.45 – 12.15

Coffee break

12.15 – 13.00
13.00 – 13.30

La patologia mentale in carcere
Dott. M. Ponti
Dibattito

Franco Scarpa
Psichiatra, direttore OPG di Montelupo Fiorentino

13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Niccolò Trevisan
Psichiatra, psicoterapeuta, criminologo

09.45 – 10.30

Il Presidente

IL CASO BREIVIK
Lavoro in piccoli gruppi sul caso Breivik (esercitazione
pratica in piccoli gruppi e proiezione di materiali video
sul caso in esame)
Riferimento in plenaria del lavoro effettuato e
considerazioni
Breivik: terrorista o schizofrenico? quale diagnosi?
Dott. F. Fargnoli
Il rapporto tra schizofrenia e violenza: l’insostenibile
leggerezza del bello
Dott. N. Trevisan
Dibattito e Note di chiusura
Dott.ssa D. Colamedici

14.30 – 16.30
16.30 – 17.00

10.30 – 11.15

Antonella Pomilla
Psicologo clinico, criminologo, PhD in Psichiatria Forense
Massimo Ponti
Psicologo clinico, psicoterapeuta, psicologo – Servizio Nuovi
Giunti C.C. Regina Coeli, Docente presso ISSPE

