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Obiettivo formativo: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da
stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà,

tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali

Destinatari dell’iniziativa: Medici Chirurghi (Medici di Medicina Generale e
Specialisti in Neonatologia, Chirurgia Pediatrica, Neurologia, Neuropsichiatria infantile,

Pediatria, Pediatria di libera scelta); Psicologi; Infermieri Pediatrici

Registrazioni 
La partecipazione al Corso è gratuita.

Metodologia Didattica
La partecipazione al webinar prevede una preventiva registrazione alla

piattaforma www.fadmgmcongress.com. La registrazione avverrà seguendo
le indicazioni fornite in Homepage. Si consiglia di effettuare la registrazione

alla piattaforma in anticipo rispetto alla data dell’evento.
Per partecipare al webinar i discenti dovranno nuovamente collegarsi alla

piattaforma www.fadmgmcongress.com agli orari prestabiliti dal programma
formativo, cliccando sulla locandina dell’'evento ed inserendo le credenziali generate

dalla registrazione. Questa operazione garantirà l’'accesso all’'aula virtuale nella
quale i partecipanti assisteranno alle relazioni ed ai quali sarà garantito un livello

di interazione con i Relatori, sottoponendo attraverso la funzione “Chat” domande
e quesiti ai Relatori. Il supporto utilizzato per l’erogazione del webinar è ZOOM.
Si consiglia i partecipanti di scaricare l’'applicazione preventivamente alla data

Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.
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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 DOMENICO DRAGONE
 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


