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RAZIONALE
Il maltrattamento e l’abuso sessuale all’infanzia e all’adolescenza

costituiscono un rilevante problema di salute pubblica, come 

riferisce la stessa WHO/OMS sia per l’incidenza delle espressioni 

cliniche, sia per le conseguenze e gli esiti anche gravi che

coinvolgono le vittime che, se non affrontate correttamente, 

alimentano una reiterazione delle stesse violenze nelle

generazioni successive.

Tra le Istituzioni e i professionisti in prima linea per l’intercet-

tazione dei “segnali”, per la diagnosi precoce e per la prevenzione 

dello stesso maltrattamento, i pediatri sono, dovrebbero essere,

i protagonisti, considerata la loro presenza diffusa sul territorio

e la competenza assistenziale esclusiva da loro svolta per tutti

i bambini dalla nascita.

Il corso intende far maturare una cultura dell’infanzia e

dell’adolescenza che deve superare i confini delle competenze 

specialistiche e deve puntare ad integrare conoscenze,

competenze e procedure diagnostiche e terapeutiche per

rilevare tempestivamente i sintomi del disagio e definire

diagnosi, assistenza e cura nell’interesse di ragazzi e adolescenti.

PROGRAMMA
 Moderatore    CARMELA BRAVACCIO

11.00 TINA IANNELLA
 La raccolta delle informazioni sul minore in presunzione  
 di abuso: dalla denuncia al referto

11.20 GIOVANNI CAMERINI
 La valutazione del minore nei casi di abuso     

11.40 DONATELLA PALMA
 Le conseguenze comportamentali:
 rimedi integrativi non farmacologici  

12.00 MASSIMO UMMARINO 
 Il maltrattamento fisico e le figure
 istituzionali di riferimento

12.20 GABRIELLA BOCCIA 
 La caratterizzazione dei vari tipi di abuso (le nuove forme)

12.40 Question Time live  
 Confronto interattivo sui temi dell’incontro

13.00 Chiusura lavori


