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La violenza domestica è un fe-
nomeno che vede come vittime 
soprattutto le donne, apparte-
nenti a tutte le fasce d’età. 
Nonostante l’attenzione pubblica 
si sia concentrata maggiormente 
sulle vittime più giovani, che si 
trovano nella fase di vita che 
concerne la nascita e la crescita 
dei figli, questo problema inte-
ressa anche le donne in età seni-
le. 
I fattori di rischio riguardanti 
l’abuso delle persone anziane 
sono universali, cioè indipendenti 
dalla cultura di provenienza, e 
sono da ricercarsi nelle dinami-
che relazionali familiari a cui si 
aggiungono fattori aggravanti tra 
cui il deterioramento cognitivo, 
la presenza di disabilità fisiche e 
psichiche, l’isolamento sociale e 
i problemi di tipo economico. 
In Italia, la violenza nei confronti 
delle persone anziane è ancora 
un tabù difficile da affrontare, 
soprattutto quando l’autore di 
violenza è un membro della fa-
miglia e/o un individuo da cui la 
persona anziana è dipendente 
(Melchiorre et al., 2017). 
È importante per le figure pro-
fessionali che lavorano a stretto 
contatto con le persone anziane 
saper riconoscere i fattori di ri-
schio che possono condurre l’in-
dividuo a essere vittima o autore 
della violenza e le cause di tale 
comportamento, al fine di elabo-
rare un intervento tempestivo ed 
efficace. 



 

  

             

     

              
     

Programma

        struttura del corso 

PARTE TEORICA 

- Le dinamiche relazionali nella famiglia “anziana” e la violenza 
domestica 

- Fattori neuropsicologici nel maltrattamento 

- Fattori di rischio 

- Individuazione di percorsi di trattamento. 

PARTE PRATICA 

- gruppi 

- discussioni

26.09.2017 

Le Dinamiche relazionali e la violenza domestica 

9,00   -  9,15 Presentazione del corso 
9,15   -  9,45 Le relazioni familiari Dr.ssa Paola Gatta 
9,45  - 10,30 La violenza nella terza età: un nuovo fenomeno 
  Dr.ssa Sonia Gamalero 
10,30 - 10,45 Pausa 
10,45 - 12,00 Fattori neuropsicologici nel maltrattamento  
  Dr. Massimo Bartoli       
12,00 - 12,30 Discussione 
12,30 - 13,30 Pranzo   
13,30 - 15,00 Lavori di gruppo          
15,00 - 16,30 Discussione e chiusura del corso 


