
  

 

 Corso di formazione ECM 
 

 

Giornata di riflessione sui minori. 

Il minore vittima di maltrattamento e/o abuso 

Il minore autore di reato 
 

 
 

TRIESTE   
EX OSPEDALE MILITARE, via Fabio Severo 40, 

11 giugno 2016  

ore 9.00-13.15 / 14.15-17.15 
 

 

 
I due temi trattati nella giornata di studio focalizzano aspetti diversi correlati alla diagnosi e 
all’intervento nei riguardi del minore.  

Il primo sarà affrontato a partire da una descrizione della nosografia dell'abuso e del 

maltrattamento e delle sue criticità interpretative. L'intervento si soffermerà più in 

particolare sul tema dell'abuso sessuale e sulle problematiche medico-legali e clinico-

terapeutiche ad esso connesse. Successivamente verranno affrontati gli aspetti clinici 

connessi all'intervento psicoterapeutico nelle situazioni traumatiche. L’ultima parte 

della presentazione sarà, invece, rivolta alla tematica dell'obbligo di segnalazione e alle 
problematiche ad essa inerenti in termini di responsabilità professionale. 

Il secondo argomento trattato affronterà il tema dei minori autori di reati contro la 
persona (violenza) e dei minori autori di reati sessuali identificando similitudini e differenze 
tra i due profili. Il lavoro descritto nasce da una lunga esperienza di collaborazione con la 
Giustizia Minorile e con diversi Tribunali italiani e presenterà le caratteristiche di queste 
due specifiche popolazioni cliniche. La trattazione darà per scontato l'assunto che in età 
evolutiva alcuni reati siano, comunque, espressione di un malessere significativo e 
meritevole di ascolto, mentre verranno escluse le situazioni proprie della criminalità 
organizzata in cui l'aspetto criminale é prevalente su quello psicopatologico. Una 

particolare attenzione verrà dedicata alla definizione di un protocollo diagnostico 

specificatamente dedicato con l'utilizzo congiunto di mezzi clinici (il colloquio 

clinico diagnostico con il minore e i suoi familiari) e mezzi attuariali (test valutativi 

specifici: Maysi-2; PCL-YV; Savry). 
 



Attraverso lo sviluppo di questi argomenti il corso intende presentare possibili 

applicazioni sia clinico-psicoterapeutiche sia psico-giuridiche utili sia al 
professionista (psicologo, neuropsichiatra…) che opera nel SSN sia per chi svolge la 
libera professione.  
 

Prof. UGO SABATELLO, medico - neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, è 
ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria 
infantile dell’Università “La Sapienza” di Roma. Direttore del Master in “Psichiatria forense 
e clinica delle dipendenze in età evolutiva” presso lo stesso ateneo, è Direttore del 
SACRAI (Servizio di Assistenza Cura e Ricerca sull’Abuso all’Infanzia) attivato all’interno 
del Policlinico Umberto I di Roma e della Sapienza Università di Roma. E’ responsabile 
dell‘unità operativa “Interventi psicoterapeutici su bambini, adolescenti e genitori” del 
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile della Sapienza Università di Roma. 
E’ autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche di settore e membro di numerose società 
scientifiche internazionali. Ha svolto più di 300 Consulenze e Perizie per diversi Tribunali 
Italiani quale CTU e Perito. 
 

Programma 

Ore 8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00-9.30  Introduzione alla giornata 

Prof. Claudio Tonzar, Presidente di Psicoattività, Università di Urbino 
 

Ore 9.30 – 11.15: Il minore vittima di maltrattamento e/o abuso  – Parte 1 

Prof. Ugo Sabatello, Medico-Neuropsichiatra Infantile; Docente universitario “La 
Sapienza” Università di Roma 

 

Ore 11.15 – 11.30: Coffee break 

 

Ore 11.30-13.15: Il minore vittima di maltrattamento e/o abuso  – Parte 2 
Prof. Ugo Sabatello 

  

Ore 13.15 – 14.15: Pausa pranzo 

 

Ore 14.15 – 17.00: Il minore autore di reato 

Prof. Ugo Sabatello 

 

Ore 17.00– 17.15: Compilazione prova scritta ECM 

Prof. Claudio Tonzar 
 

17.15 - Conclusione dei lavori 



 

 

Destinatari: psicologi e medici 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: eventi@psicoattivita.it 
 

Segreteria organizzativa 
dott. Laura Redolfi 
Cell  329-1369674 
dott. Stefano Roncali 
Cel 3484415296 
 

Segreteria Scientifica  

Prof.ssa Tiziana Magro - Istituto universitario Salesiano, Venezia  

Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino 

Dott.ssa Barbara Toros – Vicepresidente di Psicoattività FVG  
_______________________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La giornata di formazione è a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria. 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposita scheda (anche scaricabile dal 
sito www.psicoattivita.it)  inviandola via posta elettronica a eventi@psicoattivita.it o via fax 
al numero 0432-1632062 unitamente alla relativa copia di avvenuto pagamento (ricevuta 
del bonifico bancario). 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario sul c/c 
n° 000000104976 intestato a PSICOATTIVITA’, Banca di Credito Cooperativo di 
Fiumicello ed Aiello (Filiale di San Vito al Torre), via Roma, n. 66,  ABI 08551, CAB 
64240, CIN T – IBAN IT97T0855164240000000104976, specificando in causale “Giornata 
di formazione 11 giugno 2016” e indicando cognome e nome della persona che si iscrive 
(la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività per l’a.s. 2016). E’ necessario 
allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto 
pagamento. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Categoria  Iscrizione entro il 

23 maggio 
 

Iscrizione dal 24 

maggio  

al 8 giugno 

Psicologi e medici  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2016)  

 

80 euro 120 euro 

Psicologi e medici  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 
2016) 

 

70 euro 110 euro 

Psicologi iscritti a scuole di 

specializzazione in psicoterapia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2016)  

60 euro 90 euro 



 

Psicologi iscritti a scuole di 

specializzazione in psicoterapia  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 
2016) 

 

50 euro 80 euro 

Tirocinanti (laureati in psicologia) 

e studenti di psicologia  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2016) 

 

40 euro 60 euro 

Tirocinanti (laureati in psicologia) 

e studenti di psicologia  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 
2016) 

30 euro 50 euro 

 

Il corso è stato accreditato ECM (7 crediti). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul 
sito di Psicoattività (www.psicoattivita.it). 


