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Se ne può parlare, se ne deve parlare 
La violenza dentro le mura domestiche 

Il ruolo del medico approccio bio - psico – clinico 

6 Aprile,  Teatro Aurora, Via del Fabbro 5 - Seriate 
I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza 
nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento del potere di azione delle donne 
significa il progresso di tutta l’umanità. (Kofi Annan) 
E’ la cultura che deve cambiare: le credenza, la storia e il comportamento che stanno alla base della 
cultura. Mettere fine alla violenza contro le donne non è una forma di altruismo, o qualcosa che si fa come 
atto caritatevole. Non è neppure qualcosa che si possa stabilire per legge, anche se le leggi contribuiscono 
a proteggere le donne. 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Dr. ssa Luisa Giuliano - ASST Bergamo Est 
Dirigente Medico H. Seriate e Referente aziendale per la violenza di genere  

 

Orario Argomento Relatore 

08.15 Registrazione partecipanti  

08.30  Saluto autorità e introduzione a cura del Responsabile Scientifico Dr.ssa L. Giuliano 

09.00 Rompere l'aggressione in famiglia: la fragilità dell'uomo Dr.ssa S. Spada 

09.45 Accoglienza in PS strategia di un EO olistico aspetto psicologico/referto Dr.ssa Giuliano 

10.30 
Accompagnamento verso i centri antiviolenza, i servizi territoriali,  

i consultori e i medici di base  

Dr.ssa Mazzoleni 
Dr.ssa Vender 

Dr. Berti 

11.30 L'anticipazione del trattamento come nuovo strumento di giustizia Avv. F. Longhi 

12.15 Il centro antiviolenza Centro R.I.T.A. / Rete interistituzionale R.I.T.A. 
Dr.ssa S. Modora 
Dr.ssa L. Losacco 

13.00 Donne: una lunga rivoluzione Prof.ssa R. Pesenti 

13.15 Discussione e conclusione dei lavori  
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FACULTY 
 

 

 Dr. Luciano Berti, ASST Bergamo Est - Direttore U.O.C. Presidio Territoriale Val Seriana/Val di Scalve 

 Dr.ssa Giuliana Mazzoleni, ASST Bergamo Est - Direttore U.O.C. Presidio Territoriale Area Est 

 Dr.ssa Carla Vender, ASST Bergamo Est - Responsabile U.O.S. Servizi alla famiglia 

 Dr.ssa Simonetta Spada, ASST Papa Giovanni XXIII - Responsabile U.O. Psicologia Clinica 

 Prof.ssa Rosangela Pesenti, counsellor, analista transazionale (C.T.A.), formatrice, scrittrice e saggista 

 Avv. Francesca Longhi, Avvocato Penalista - Sezione di Bergamo 

 Dr.ssa Sara Modora, Referente Centro R.I.T.A. Seriate 

 Dr.ssa Lina Losacco, Referente Rete Interistituzionale  R.I.T.A. 
 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 

ll teatro Aurora si trova a Seriate, in via del Fabbro 5, alle spalle 
della chiesa parrocchiale; l’ingresso è situato in zona pedonale, 
pertanto non è possibile raggiungere il luogo dell’evento in auto. 
Si consiglia vivamente di utilizzare i seguenti parcheggi:  oratorio 
(A), cimitero (B), ospedale Bolognini (C), parcheggio di via 
Nazionale (D). 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Il convegno è accreditato per tutte le professioni sanitarie (3,5 crediti ECM) e per gli assistenti sociali. La soglia di 
partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste. La partecipazione è gratuita, previa registrazione e 
iscrizione all’evento sul portale web https://serviziweb.inaz.it/formaz_asstbgest/ Gli attestati saranno disponibili 
nella sezione “I miei corsi” dello stesso portale (partecipazione entro 7 gg, ECM entro 90 gg). 

 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (CUSTOMER SATISFACTION) 
 

 

Il questionario di gradimento, obbligatorio ai fini ECM, è fondamentale per migliorare la qualità dei nostri servizi. 
Nonostante la compilazione sia anonima, osservazioni e suggerimenti saranno vagliati e utilizzati per organizzare 
eventi formativi conformi alle esigenza dei nostri discenti. Il questionario è compilabile da qualsiasi dispositivo e sarà 
disponibile fino al 15/04 all'indirizzo: 

 

Aiutaci a migliorare→bit.ly/bgest 
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