
  

 

 

Società Italiana di Psicologia Clinica Forense 
Seminario 

“Pedofilia” e perizia psichiatrica: 
diagnosi, imputabilità e pericolosità sociale 

 
Pochi temi suscitano altrettanto allarme sociale, ma sono scarsamente conosciuti (anche in ambito tecnico) come 
quello della cosiddetta “pedofilia”. Questo termine, infatti, racchiude comportamenti e condizioni cliniche 
completamente differenziate tra loro, afferenti a diagnosi ed a valutazioni psichiatriche ancor più diversificate.  
Dal punto di vista psichiatrico – forense, sono quindi in esame condizioni che vanno dalla lucida predilezione di 
matrice perversa, alle tematiche sadiche del narcisismo distruttivo, fino alla incongrua sessualità del grave debole 
mentale o dello psicotico, con valutazioni del tutto diverse circa la imputabilità e la pericolosità sociale dell’autore 
di reato. Il seminario tratterà i diversi profili clinici e comportamentali degli autori di questa “galassia” di 
comportamenti illeciti, discutendo casi peritali concreti anche attraverso la metodologia formativa della comune 
elaborazione diagnostica e valutativa, in modo che sia lo stesso partecipante ad esprimere il proprio ragionamento 
sui dati del caso, giungendo ad una diretta risposta al quesito peritale specifico, in tema di capacità di intendere e 
di volere e di “pericolosità sociale”. Saranno discusse anche le dinamiche interiori del clinico, ma anche 
dell’avvocato e del giudice, rispetto a questo tipo di reati e la difficoltà dell’esprimere un sereno giudizio 
valutativo nei casi a maggiore impatto mediatico, al fine di fornire ai partecipanti un quadro aggiornato sulla 
correttezza nella pratica professionale. 
 

Milano, 11 marzo 2017 - dalle ore 09,30 alle ore 16,30 
 

Relatore 
Prof. Marco Lagazzi, Psichiatra Forense 

 

Iscrizione 

Il costo del seminario è di Euro 30,00 per i Soci della S.I.P.C.F.; per i non Soci è previsto un contributo di Euro 
50,00. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente intestato a: Società Italiana di 
Psicologia Clinica Forense, IBAN IT89Q0200820400000104123065 (per l’estero BIC: UNCRITM1350), Banca 
Unicredit, Agenzia 00350 di Monza in Piazza Roma, 1, con causale: “Seminario Milano 11.03.2017, nome e 
cognome“. 
In considerazione del numero limitato di posti a disposizione, s’invita, comunque, ad inviare al più presto la 
propria adesione. 
La partecipazione al seminario, per i Soci, è valida ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali 
come Specialisti in Psicologia Clinica Forense, così come previsto dall’art. 8 dello Statuto della Società Italiana di 
Psicologia Clinica Forense.  
Per maggiori informazioni o iscriversi visitare il sito www.sipcf.it alla voce Attività e servizi o contattare la 
segreteria all’indirizzo segreteria@sipcf.it o al numero di cellulare 3204246348. 
 
 
 

Sede 

Società Italiana di Psicologia Clinica Forense, Viale Bianca Maria, 41, Milano 

A termine dell’attività seminariale verrà rilasciato un attestato di partecipazione 


