
che amano 
troppo”
“Donne 

Aula Magna 
Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, 1

graphic
Salvatore Forestieri 

photo 
Stefania Mazzara 

model
Alessandra Gulli

print
Tipografia Zingales

Con il Patrocinio ed il Contributo 

Dipartimento 
Neuroscienze

Dipartimento 
Giurisprudenza

Università degli Studi 
di Messina

Ordine degli Psicologi 
della Regione Siciliana

Ordine provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Messina

Ordine degli Avvocati
di Messina

Associazione Italiana
Mediatori Familiari

Segreteria organizzativa

Dott. Gianni Toscano
Dipartimento di Giurisprudenza

Dott. Salvatore Forestieri
Art director e graphic designer

III sessIone
aspettI cLInIcI e meDIco-LeGaLI DeLLa VIoLenZa 
contro La Donna

Presiede e coordina 
Prof. Giuseppe Vita 
Direttore Dipartimento di Neuroscienze Università di Messina

Neuroantropologia ed evoluzione cerebrale
Prof. Massimo Raffaele 
Dipartimento Neuroscienze Università Messina 

La violenza all’interno delle mura domestiche: l’alleanza terapeutica
Dott. Santi Benincasa 
MMG, Psicoterapeuta ASP 7 Ragusa

La violenza sulla donna nel mondo: infibulazione ed effetti sulla salute
Dott. Santi Galletta 
Medico Chirurgo Dipartimento di Neuroscienze Università di Messina

Aspetti clinici della violenza visti dal ginecologo: proposte e strategie
Dott.ssa Luisa Barbaro 
Ginecologa Asp 5 Messina

Donne vittime di violenza e ripercussioni sulla salute
Dott.ssa Adele Bonanno 
Psichiatra Asp 5 Messina

Violenza sessuale: aspetti medico-legali e forensi
Prof. Alessio Asmundo 
Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche 
e Funzionali Università di Messina

La violenza di genere dall’osservatorio di una psicologa del Cedav
Dott.ssa Teresa Staropoli  
Psicologa Cedav

La violenza tra oggettività e soggettività: verso l’individuazione di sé 
e la conquista della responsabilità
Dott.ssa Tiziana Frigione
Psichiatra, Psicoterapeuta Asp 5 Messina

Interventi programmati
Dott. Giovanni Iacono
Presidente regionale Sicilia Federsanità-Anci

Conclude 
Prof. Avv. Raffaele Tommasini 

ore 9.0026 novembre

Agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo è rilasciato un attestato ai fini del riconoscimento 
dei CFU.
Agli avvocati partecipanti saranno attribuiti i crediti riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.

convegno
amore, passione e dipendenza affettiva
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Segreteria scientifica

Prof.ssa Concetta Parrinello 
Dipartimento di Giurisprudenza
cparrinello@unime.it

Prof. Massimo Raffaele
Dipartimento di Neuroscienze
mraffaele@unime.it

Dott.ssa Letteria Tomasello
Dipartimento di Neuroscienze
l.tomasello@unime.it

Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana

Università degli Studi 
di Messina

25 novembre 2014 ore 14.30
26 novembre 2014 ore 9.00



25 novembreIl 25 novembre 1960 tre giovani donne, le sorelle Patria, Minerva e Maria 
Teresa Mirabal, eroine della lotta di liberazione della Repubblica Domi-
nicana dal dittatore Trujillo, furono fermate da agenti segreti del ser-
vizio militare mentre si recavano a fare visita ai loro mariti in prigione. 
Dopo avere subito numerose torture, furono chiuse nell’abitacolo della 
macchina nella quale viaggiavano e spinte in un precipizio, simulando 
così una morte accidentale. Una vicenda che da lì a poco si diffuse dalla 
piccola Ojo de Agua, nella provincia di Salcedo, in tutto il mondo, fino a 
diventare il triste emblema delle violenza maschile.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso indelebile il loro ri-
cordo con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, designando il 
25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne e invitando i Governi, le Organizzazioni Internazionali e 
le ONG a promuovere e sostenere attività volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica rispetto a tutte le forme di discriminazione e violenza che sono 
in grado di annullare la donna nella sua libertà ed identità, non soltanto 
fisica, ma anche nella dimensione psicologica e sociale.

La violenza contro le donne è un fenomeno pericolosamente in crescita  
con incidenza negativa, impedendo loro la reale integrazione nel mon-
do del lavoro, nelle attività socioculturali, nell’indipendenza economica, 
nella partecipazione alla vita pubblica e politica e nei processi decisiona-
li, con la violazione delle tutele dei diritti fondamentali, dell’uguaglianza 
e della dignità della persona.

L’Unione europea e il Consiglio d’Europa hanno lavorato per favorire il 
superamento di questa emergenza sociale e, nel 2011, è stata adottata  
la Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza 
sulle donne e la violenza domestica che l’Italia ha ratificato nel giugno 
2013. 

La ferocia contro le donne continua a perpetuarsi in tutto il mondo, an-
che in quello più civilizzato, declinandosi dal femminicidio alla violenza 
fisica, dallo stalking allo stupro, dalle violenze domestiche fino al mob-
bing sui posti di lavoro, tutte espressioni distorte del potere diseguale 
tra donne e uomini.

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 si-
gnifica il progresso di tutta l’umanità.
                Kofi Hannam
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Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti

Prof. Pietro Navarra
Magnifico Rettore dell’Università di Messina

Prof. Fulvio Giardina 
Presidente Nazionale Ordine Psicologi

Prof. Giuseppe Vita
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze

Prof. Giancarlo de Vero 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Prof. Giovanni Moschella 
Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle Istituzioni

Prof. ssa Rosalba Larcan
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali

Prof.ssa M. Antonella Cocchiara 
Presidente CUG Università di Messina

Avv. Francesco Celona 
Presidente Ordine Avvocati di Messina

Dott. Giacomo Caudo 
Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina

Dott.ssa Patrizia Panarello
Assessora pari opportunità Comune di Messina

Dott.ssa Mariella Crisafulli 
Consigliera Provinciale di Parità

I sessIone
aspettI psIcoLoGIcI DeLLa DIpenDenZa aFFettIVa

Presiede e coordina 
Prof.ssa Concetta Parrinello 
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Messina

L’emancipazione  della donna e della famiglia nella storia fino 
ai giorni nostri: fattori sociali e psicologici dell’evoluzione 
Dott.ssa Graziella Zitelli 
Psicologa, Psicoterapeuta
Consigliere Ordine Psicologi Regione Sicilia

Dipendenza affettiva: quando l’amore diventa schiavitù. 
Le emozioni nel processo psicoterapeutico
Dott.ssa Letteria Tomasello 
Psicologa Dipartimento Neuroscienze Università di Messina

Dipendenza affettiva e co-dipendenza: la vita di coppia di alcolisti 
e tossicodipendenti
Dott.ssa Annamaria Garufi 
Psicologa, Psicoterapeuta Comunità Lelat Messina

Il silenzio e la finzione, un percorso dentro l’emotività femminile i sensi 
di colpa e le paure irragionevoli
Dott.ssa Antonella Prudente 
Psicologa

II sessIone
La rILeVanZa GIurIDIca e Le tuteLe

Ordini di protezione
Dott.ssa Rita Russo 
Consigliere di Corte di Appello di Catania

Mediazione familiare: intervento possibile. Professionisti qualificati
Dott.ssa Federica Anzini 
Presidente Nazionale AIMEF

Il femminicidio: dimensione criminologica e profili penalistici
Prof.ssa Lucilla Risicato 
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Messina

La ribellione delle donne di mafia – Scardinare le regole ataviche 
di assoggettamento familiare
Dott. Emanuele Crescenti 
Procuratore aggiunto presso la Procura di Palmi

Mobbing e straining nel rapporto di lavoro
Prof.ssa Carmen La Macchia  
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Messina

Le attività di contrasto della violenza contro le donne: strumenti 
e strategie
Avv. Carmen Currò
Presidente Cedav Messina


