
Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo 

 

A.N.I.ME.C. 

 

in collaborazione con 

L’Altra Metà Associazione Onlus O.N.P.S. 

  

 

con il patrocinio di 

Ordine degli 

Avvocati di 

Catania 

Ordine degli 

Avvocati di 

Messina 

Ordine degli 

Avvocati di 

Roma 

Comune di Taormina Regione Sicilia 

 

 
 

 
  

presentano il Congresso 

“LA FAMIGLIA 2.0 E I FIGLI TRA DIRITTO, MEDICINA, SICUREZZA E PRIVACY: NOVITA’ 
LEGISLATIVE E PROFILI SOSTANZIALI PER UN PROTOCOLLO CONDIVISO” 

Palazzo Duchi di Santo Stefano - Via De Spuches n. 1 - e Teatro Antico 
Taormina (ME) 29 e 30 settembre 2017 

 
 

Saluti istituzionali 
 

On.le Beatrice Lorenzin 
(Ministra della Salute) 

- videomessaggio - 
 

Avv. Aurora Notarianni 
(Assessore ai Beni Culturali e all’identità siciliana della Regione Sicilia) 

 
Dott. Eligio Giardina 
(Sindaco di Taormina) 

 
On.le Avv. Aristide Gunnella 
(Già Ministro della Repubblica) 

 
Salvatore Cilona 

(Assessore al Bilancio e Finanze - Turismo e Spettacolo del Comune di Taormina) 
 

Arch. Vera Greco 
(Parco Archeologico di Naxos) 

 



 
 

Avv. Vincenzo Ciraolo 
(Foro di Messina e Presidente dell’Ordine degli Avvocati) 

 
Avv. Maurizio Magnano di San Lio 

(Foro di Catania e Presidente dell’Ordine degli Avvocati) 
 

Avv. Francesco Greco 
(Foro di Palermo e Presidente dell’Ordine degli Avvocati) 

 
Avv. Mauro Vaglio 

(Foro di Roma e Presidente dell’Ordine degli Avvocati) 
 

Saluti delle Associazioni co-ventures 
Avv. Giuliana Colavecchio 

(Foro di Messina, Presidente Associazione “Mazzullo” e 
Legale dell’Altra Metà Associazione Onlus di Taormina) 

 

Dott. Claudia Corinna Benedetti 
(Presidente O.N.P.S. di Roma) 

 
Presenta 

Avv. Deborah Impieri 
(Foro di Roma e Presidente A.N.I.ME.C. di Roma) 

 
Introduce 

Avv. Pompilia Rossi 
(Foro di Roma) 

 
Modera 

Dott. Antonietta Di Vizia 
(Giornalista RAI e titolare della rivista “Roma oggi”) 

 
________ 

 
 

29 settembre 2017 (ore 9:30 – 13:30) 
 

“La trasformazione della famiglia 2.0: la famiglia tradizionale, le unioni civili e le coppie di fatto”. 

“Adozione in Italia e all’estero da parte di coppie etero e omosessuali”. 

“Procreazione assistita e utero in affitto: opportunità e differenze”. 

 
Relatori 

Dott. Corrado Bonanzinga 
(Giudice Tutelare del Tribunale Civile I^ Sezione di 

Messina) 
La procreazione assistita dopo la morte 

Avv. Matteo Santini 
(Foro di Roma – Consigliere dell’ordine degli 

Avvocati) 
Adozione di minori da parte di persone dello 

stesso sesso 

Avv. Pompilia Rossi 
(Foro di Roma) 

Conflitto genitoriale e sindrome da alienazione 
parentale  

Avv. Giorgio Vaccaro 
(Foro di Roma) 

Alienazione genitoriale: l’analisi del 
comportamento dannoso alla luce degli ultimi 
arresti della Cassazione, i rimedi per tutelare il 

benessere del minore 

Dott. Ruggiero Capone 
(Scrittore, Giornalista de “L’Opinione” e Direttore 

Confsal Lazio) 
La trasformazione delle famiglie e dei rapporti 

familiari 

Dott. Daniela Pieri 
(Giornalista e Psicoterapeuta familiare) 

La difficile arte del comunicare: il silenzio della 
famiglia 



 
 

29 settembre 2017 (ore 15:30 – 19:30) 
 

“Medicina e baby pazienti: patologie (dismorfofobia, anoressia e bulimia): limiti e responsabilità”. 

“Profilassi sanitaria dei minori: le regole tra culture e religioni”. 

“L’età scolare e i profili della responsabilità genitoriale e della culpa in vigilando”. 

 
Relatori 

 

Sen. Domenico Scilipoti 
(Senato della Repubblica- XVII Legislatura- e Medico) 
Gli alimenti come prevenzione e trattamento delle 

patologie degenerative 

Dott. Davide Iori 
(Già Giudice della Suprema Corte di Cassazione) 

La responsabilità medica prima e dopo la riforma 

Dott. Giuseppe Trombetti 
(Università di Roma Link Campus) 

Assicurazione medica e calcolo delle riserve alla 
luce di Solvency II - Dir. 138/2009/CE 

Prof. Francesco Lucà 
(Presidente Fondazione Area Radiologica) 

Patologie e baby pazienti.La responsabilità della 
struttura sanitaria 

Avv. Pietro Di Tosto 
(Foro di Roma e Consigliere Segretario dell’Ordine 

degli Avvocati) 
Obblighi assicurativi 

Avv. Fabio Diozzi 
(Vice Presidente Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Forense di Firenze) 
Le tecniche di conciliazione dei C.T.U. e dei 

mediatori nella responsabilità sanitaria 

Dott. Rossana Mangiapane 
(U.O. per la cura e la gestione integrata dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare “Il Cerchio D’Oro” – 

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - 
Dipartimento Salute Mentale) 

Comprendere e curare i disturbi del 
comportamento alimentare tra complessità e 

criticità 

Avv. Pompilia Rossi 
(Foro di Roma) 

Responsabilità genitoriale e culpa in vigilando 

Avv. Deborah Impieri 
(Foro di Roma e Presidente A.N.I.ME.C. di Roma) 
La sicurezza delle cure e le nuove frontiere del 

diritto alla salute 

Avv. Igor Magro 
(Foro di Roma) 

La responsabilità penale della struttura sanitaria 
e il valore probatorio della cartella clinica 

Dott. Anna Martina Leogrande 
(Giornalista e Direttore editoriale presso “7” 

settimanale) 
Danni da vaccino 

Dott. Stefania Cacciani 
(Psicologa e psicoterapeuta di Roma) 

I danni psicologici e la sfera familiare 

 
________ 

 
 

29 settembre 2017 (ore 20:30 – 22:00) 
 

Case of study – Spettacolo Teatrale 
 

Compagnia “Il … legale” 
 

“L’arrotino bussa sempre due volte” 
 

di Maria Pia Sabatini 
Regia di Biagio Maiolino 

 
_________ 

 
 



30 settembre 2017 (ore 9:30 – 14:30) 
 

“La tutela penale della famiglia nella società moderna: prospettive e criticità”. 

“I nativi digitali e l’uso delle moderne tecnologie tra minacce cyber, privacy e global media”. 

 
Relatori 

Dott. Davide Iori 
(già Magistrato della Suprema Corte di Cassazione) 

Il diritto penale della famiglia 

Dott. Antonio Marziale 
(Garante per l’infanzia – Regione Calabria) 

La tutela della persona e dei minori in internet e il 
diritto all’oblio 

Avv. Vincenzo Ciraolo 
(Foro di Messina e Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati) 
Il cyberstalking: molestie e crimini virtuali 

Avv. Giovanni Villari 
(Foro di Messina e Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati) 
Legge n. 71 del 2017: profili normativi 

Avv. Baldassarre Lauria 
(Foro di Trapani e Direttore di progetto “Innocenti”) 

Quale giustizia nella violenza di genere 

Avv. Aldo Minghelli 
(Foro di Roma e Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati) 
Lo stalking e la cybercriminalità 

Dott. Maria Pia Lucà 
(Medico Ginecologo e Presidente dell’Altra Metà 

Associazione Onlus di Taormina) 
Il bullismo e la violenza di genere: ascolto e 

prevenzione 

Avv. Giuliana Colavecchio 
(Foro di Messina, Presidente dell’Associazione 
“Mazzullo” di Taormina e Legale dell’Altra Metà 

Associazione Onlus di Taormina) 
Vittima e aggressore tra abuso e libertà 

Avv. Francesco Pizzuto 
(Foro di Patti) 

Sex estortion e danno web reputation 

Avv. Martina Purilli 
(Foro di Roma) 

I reati e la famiglia 2.0 nell’era digitale  
 
 

****** 
Segreteria Organizzativa 
Avv. Deborah Impieri 

(Foro di Roma e Presidente A.N.I.ME.C.) 
mobile: 349-8114004 

e-mail:associazioneanimec@gmail.com 
segreteriastudiolegaleimpieri@gmail.com 

 
****** 

 

L’evento è gratuito e consente l’attribuzione di n. 12 crediti formativi di cui 3 in materia deontologica          
(3 ordinari +1 in materia deontologica per ogni sessione) come deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Messina nell’ambito della formazione continua. 

Per informazioni e modalità di prenotazione ovvero per essere cancellato dalla newsletter invia un’e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica che Ti ha recapitato il materiale divulgativo dell’evento entro il 25 settembre 
2017 ovvero alla seguente e-mail:associazioneanimec@gmail.com . 

Dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione, la registrazione dei partecipanti avverrà all’ingresso previa 
esibizione di 2 originali del modulo di presenza ricevuto via e-mail - già compilato - per la vidimazione iniziale 
al desk e la firma al termine. 

L’attestato di partecipazione sarà inviato successivamente via e-mail. 

Per ragioni di sicurezza l’accesso sarà consentito solo agli iscritti nel rispetto dei limiti di capienza massima 
della sala e del teatro. 

Quale lettura propedeutica al congresso si offre all’attenzione il testo: “LEGGE GELLI: SICUREZZA DELLE 
CURE E NUOVA RESPONSABILITA’ MEDICA” reperibile al seguente link: http://www.lulu.com/shop/deborah-
impieri-and-martina-purilli/legge-gelli-sicurezza-delle-cure-e-nuova-responsabilita-medica/ebook/product-
23119772.html 
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