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Immunologia clinica, Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia
Maxillo facciale, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica e ricostruttiva, Chirurgia Toracica, Chirurgia
Vascolare, Continuità assistenziale, Cure palliative, Dermatologia e venereologia, Ematologia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Malattie dell’apparato respiratorio,
Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, Medicina dello sport, Medicina di Comunità, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza,
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RAZIONALE SCIENTIFICO
Nella prima giornata verrà esplorato il fenomeno sia da un punto di vista descrittivo sia da un punto di vista
psicopatologico, affrontando la tematica rispetto ai protagonisti. Verranno illustrate le conseguenze sulla
vittima, le varie tipologie di Stalking, cenni sulla relazione con la dipendenza affettiva e lo stalking al
femminile. Infine verranno discussi alcuni aspetti relativi alla prevenzione.
Nella seconda giornata i professionisti delle relazioni di aiuto, talvolta sono a rischio di stalking o di molestie
da parte dei pazienti/clienti/utenti o famigliari. Dall'analisi del fenomeno e delle conseguenze e rischi nella
vita del professionista: reazioni aggressive, comportamenti insistenti e molesti, fino alla campagna di
stalking.
Verranno proposti gli interventi sugli stalker, interventi specifici in base alla tipologia descrittiva. Quali
strategie preventive da adottare, riconoscimento precoce del fenomeno, modalità di intervento quando si è
vittima di Stalking, al fine di comprendere in modo preciso le dinamiche interpersonali per evitare di entrare
nel circolo disfunzionale dello Stalking e ridurre l'impatto negativo di questa esperienza, e l’intervento
farmacologico: quando applicarlo e le modalità con maggior efficacia terapeutica.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIORNATA I:
09.00 Presentazione del corso.
09.15 Definizione del fenomeno e tipologia degli stalker.
10.00 Aspetti psicopatologici e problematiche fisiche/psicologiche
11.00 breve pausa.
11.15 Visione di una intervista a vittima di stalking
12.15 discussione
12.30 Dipendenza affettiva, stalking al femminile e prevenzione
13.15 Pausa pranzo
14.30 intervento farmacologico
15.15 Visione di una intervista a vittima di stalking
16.30 discussione
GIORNATA II:
09.00 Lo stalking negli HCP. Fenomeno e ricerca in Italia del gruppo di Torino. Trattamento degli stalker e
delle vittime.
10.00 intervento referente centro antiviolenza
10.30 intervento legale- aggiornamenti normativi
11.00 Breve pausa
11.15 Trattamento degli stalker e delle vittime. Caso pratico (infermiere).
12.15 trattamento farmacologico –caso clinico
12.45 13.30 Conclusioni, take home messages e compilazione questionario ecm

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE

Psicologo e Psicoterapeuta
Psicoterapeuta E.M.D.R.
Dottore in Scienze Biologiche.
La mia specializzazione in Psicoterapia Cognitiva è stata conseguita presso il Centro Clinico
Crocetta di Torino.
Professore a contratto presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torin o

Sessuologo.
Socio ordinario della Sitcc, Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva.
Area di competenza: Stolking, Mobbing, Molestie, Ansia, Stress, Dipendenza affettiva, disturbi della
personalità, attacco di panico, psicodramma, formazione, lifepitch, disturbi se ssuali.
Formazione: molestie assillanti e comportamenti violenti: stolking, mobbing, harassment.

