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Egregio Dottore/Dott.ssa,
La invitiamo a partecipare ad una giornata di sensibilizzazione, formazione e approfondimento sulla tematica dell’abuso e maltrattamento ai minori. La giornata, dall’approccio innovativo e molto pratico, è studiata su misura per il pediatra, sia
esso di famiglia, ospedaliero o universitario al fine di renderlo parte attiva nella
lotta contro questa piaga sociale nazionale e per dire, una volta per tutte, STOP. Il
corso, breve ma molto intenso e ricco di casi reali vissuti, è realizzato con la preziosa
collaborazione e supporto scientifico della Federazione Italiana Medici Pediatri FIMP e della
Società Italiana di Pediatria SIP, che ci aiutano ad affrontare le tematiche dal punto di vista clinico e che, al contempo, esprimono le esperienze quotidiane del pediatra, primo baluardo del
bambino e della relativa famiglia. Sono infatti circa 70-80mila nel nostro Paese i bambini e gli adolescenti che subiscono ogni anno violenze e abusi fisici, psicologici e sessuali. Vite segnate, talvolta
distrutte, dignità lese, libertà negate, sogni infranti. Solo pochi casi però vengono alla luce per paura,
ignoranza, noncuranza o inadeguatezza. Per fare emergere il “sommerso” e dare un segnale di aiuto
concreto alle piccole vittime senza voce, riteniamo che la figura del pediatra possa e debba rappresentare
il riferimento primario per le vittime e le loro famiglie, la sponda cui approdare per avviare il processo di
salvataggio. Tale sponda non può rimanere isolata e dunque forte è emerso il bisogno di creare un sistema adeguato fatto di pediatri, che sappiano rispondere alle esigenze e alle urgenze sul territorio e
che sappiano muoversi correttamente e tempestivamente conoscendo i mezzi, anche legali, e gli atteggiamenti più opportuni da avere in situazioni così delicate e di difficile gestione. La giornata a cui
Le proponiamo di partecipare ha l’obiettivo di colmare le carenze formative dei programmi universitari per renderLa maggiormente consapevole del Suo ruolo centrale di pediatra nella lotta agli
abusi e ai maltrattamenti sui minori di qualsiasi genere e grado. L’obiettivo è quello di fornirLe
una guida concreta alla individuazione e segnalazione dei casi. L’approccio pratico del corso
potrà dunque agevolarLa nella gestione degli episodi di abuso per una migliore organizzazione del lavoro di tutti i pediatri, di famiglia, ospedalieri e universitari coinvolti.
A seguito di questa giornata ci auguriamo che Lei possa essere in grado di
orientare i colleghi nella gestione di problematiche di questo tipo e di
promuovere una forte azione preventiva. Promozione della salute
e tutela dei diritti dei bambini e delle loro famiglie è lo
spirito che anima questo progetto ambizioso
e coinvolgente.

09.00-09.10

Introduzione al corso
Emanuela Piccotti
09.10-10.00

Difficoltà nella diagnosi di abuso
Paola Miglioranzi
10.00-11.30

Classificazione delle varie forme di abuso
Emanuela Piccotti, Paola Miglioranzi
11.30-12.00 Pausa
12.00-13.00

Come stilare il referto e riferimenti normativi Cosa fare?
Ruolo e responsabilità del pediatra - Stefania Losi
13.00-13.30 Discussione
13.30-14.30 Pausa
14.30-16.30

Presentazione di lavori scientifici a cura del referente locale
Emanuela Piccotti, Marina Tarò
16.30-16.50

Discussione interattiva sulla rete antiabuso nel territorio
16.50-17.10

Le infezioni nel bambino: uso e abuso
dell’antibioticoterapia - Eleonora Maria Bruno
17.10-17.30 Conclusioni

