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Il corso si propone di fornire, agli psichiatri ai medici legali 
ai neurologi e a tutte le figure che possono occuparsi 
dell’attività peritale per problematiche di natura psichiatri-
ca e per coloro che, per motivi anche clinici debbano occu-
parsi della gestione della violenza, conoscenze aggiornate 
sulla giurisprudenza, le norme, i casi giudiziali, utili per una 
migliore conoscenza del tema della perizia in ambito 
penale. Il corso, inoltre, si propone di fornire conoscenze 
aggiornate sulla tematica della violenza in psichiatria, con 
informazioni sulle modalità di gestione della stessa.

programma

ore 8.30 registrazione dei partecipanti

ore 8.45  apertura lavori
 (A. Valchera)

ore 9.00 Perizie psichiatriche ed affiliati di mafia: 
 la psichiatria capolvolta
 (C. De Rosa)

ore 11.00 coffee break

ore 11.30 Approccio clinico, substrati neurobiologici
 e management farmacologico delle condotte 
 aggressive e violente: la multirecettorialità 
 come gold-standard
 (F. Iasevoli) 
 Pranzo

ore 15.00 La capacità di intendere e di volere come 
 elemento costitutivo del reato. 
 Tempo e tecnica di accertamento 
 nel processo penale
 (P. Mancini)

ore 16.30 L’approccio valutativo del danno psichico
 (R. Ianni)

ore 18.00 discussione con i partecipanti

ore 19.00 compilazione questionari ECM, 
 chiusura dei lavori

Causale di Versamento:
Quota d’iscrizione Evento Formativo
“La perizia psichiatrica ”in ambito penale
del 22 marzo 2013.
Cognome e nome del partecipante.


