
L'evento formativo prende spunto dalla
pubblicazione del libro "Il folle reato. Il

.

A partire da alcune sentenze e perizie presenti nel
libro, il corso vuole proporre una riflessione
intorno ad alcune domande cruciali:

- Il paziente psichiatrico è pericoloso?
- Coloro che lo assistono e lo curano sono responsabili

dei suoi atti?
- Si possono prevedere e in che misura i comportamenti

umani?
- Quale è il giusto equilibrio tra esigenze di custodia e

bisogno di cura?
- Come si costruisce la verità processuale?

In psichiatria il tema della violenza, della
responsabilità dei curanti e della imputabilità
del folle responsabile di reato, costituisce da
sempre un nodo complicato e complesso, infatti
l'argomento è oggetto di vivaci dibattiti tra
magistratura, psichiatria e psichiatria forense.
Interessante notare come davanti ad un reato
l'ottica degli psichiatri, dei periti-psichiatri, dei
criminologi, dei magistrati e degli avvocati sia
molto diversa anche se apparentemente simile.
La giornata formativa vuole portare un
contributo alla discussione, pur senza voler
dare risposte certe, ma evidenziando le incertezze
che accompagnano queste questioni.

Il corso si rivolge principalmente agli operatori dei
dipartimenti di salute mentale della regione FVG.
Gli operatori senza crediti ECM saranno
infermieri psichiatrici, operatori tecnici ed
assistenti sociali

                 Camera Penale di Trieste
                     Prof. Sergio Kostoris

Per informazioni:Irini Karavalaki
Via Weiss, 5 34100 Trieste

Tel. 040 399 7360
Fax: 040 3997363

Mail: irini.karavalaki@ass1.sanita.fvg.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Laboratorio permanente per le culture della salute
mentale: “Conversando con i libri”

Il Folle Reato

Edvard Munch Løten, 12 dicembre 1863 - Ekely
23 gennaio 1944

Trieste 8 Aprile 2011
Aula della corte di Assise - Via Coroneo



PROGRAMMA

dalle 14:00 alle 15:30

ll Folle Reato. Il rapporto tra la responsabilità
dello psichiatra e l'imputabilità del paziente.

Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti:FRANCESCO ANTONI, NEREO
BATTELLO, FRANCO ROTELLI,
RICCARDO CATTARINI.

dalle 15:30 alle 16:00

La perizia psichiatrica. La violenza in
psichiatria e la nozione di pericolosità sociale.

Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: ERNESTO VENTURINI

dalle 16:00 alle 16:30

Responsabilità dello psichiatra ed imputabilità
del paziente.

Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: LORENZO TORESINI

dalle 16:30 alle 17:00

L'incidente

Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: DOMENICO CASAGRANDE

dalle 17:00 alle 18:00

Dibattito in plenaria sui contenuti della
sessione

Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato
da un conduttore ("l'esperto risponde")
Docenti: NEREO BATTELLO,
RICCARDO CATTARINI, DOMENICO
CASAGRANDE, LORENZO TORESINI,
ERNESTO VENTURINI,FRANCO
ROTELLI

dalle 18:00 alle 18:30

-Verifica dell'apprendimento (solo ECM)
ASS1
-L' Ordine degli Avvocati di Trieste riconosce
4  crediti formativi per la partecipazione
all’evento   

RELATORI

Antoni Francesco: Magistrato

Battello Nereo: Avvocato

Casagrande Domenico: Psichiatra, autore del
libro “Il Folle Reato”

Cattarini Riccardo: Avvocato

Toresini Lorenzo: Psichiatra, autore del libro
“Il Folle Reato”

Venturini Ernesto: Psichiatra, autore del libro
“Il Folle Reato”

Franco Rotelli: Psichiatra, Conferenza
permanente per la Salute Mentale nel mondo
Franco Basaglia.


