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MALTRATTAMENTO E ABUSO A DANNO DEI MINORI 
 

 

Responsabili Scientifici 

Dr.ssa Maria Antonietta De Felice - Dr.ssa Antonietta De Luca 
 

 

 

Sede: OMCEO  LATINA                                    Data: 06 Aprile 2019 
 

ACCREDITAMENTO ECM RES 

Professione:   

 Medico Chirurgo          Discipline: Tutte le discipline 

 Odontoiatra         Disciplina: Odontoiatria 
 

Partecipanti    50         Ore formative totali   6      Crediti formativi ECM  6 

 

Obiettivo formativo 

Fragilità (minori,anziani,tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali  e 

socio-assistenziali. (22) 

Acquisizione competenze: X  tecnico  – professionali    ⧠  di processo   ⧠  di sistema 

Obiettivi del corso  

Per maltrattamento e abuso a danno dei minori devono intendersi: 

“tutte le forme di cattiva salute fisica ed emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o 

negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o 

potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua 

dignità, nell’ ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere”  

(WHO, World Report on Violence and Health,2002) 

I Pediatri di famiglia, con la loro presenza diffusa sul territorio e le competenze assistenziali 

esclusive svolte nei confronti di tutti i bambini fin dalla nascita, dovrebbero essere i primi ad 

intercettare “i segnali” per una diagnosi precoce e per la prevenzione del maltrattamento e 

dell’ abuso . Ma i dati epidemiologici più recenti testimoniamo il fatto che i medici e i pediatri 

in particolare segnalano e denunciano molto poco! 

Da qui l’esigenza di un Corso di Aggiornamento ECM residenziale, finalizzato alla formazione 

delle figure professionali di Medico Chirurgo e Odontoiatra, allo scopo di acquisire le giuste 

competenze per una intercettazione tempestiva dei fattori di rischio e degli indicatori del 

maltrattamento e dell’ abuso e per una corretta attivazione dei percorsi di segnalazione, 

denuncia e presa in carico. 



 

PROGRAMMA MAM_EC_19 

Mod.07-8.3 

Rev.03 del 
26/07/2018 

 

 
Piazza Angelo Celli, 3 • 04100 Latina •Tel. 0773.693665 r.a. • Fax 0773.489131 • Cod. Fisc. 80000930596 

info@ordinemedicilatina.it • www.ordinemedicilatina.it 
 

Quindi gli Obiettivi prioritari dell’incontro sono: 

- Comprendere il significato dei termini “abuso” e  “maltrattamento” all’ infanzia 

- Saper identificare i diversi tipi di maltrattamento e i relativi indicatori 

- Definire il giusto comportamento da mettere in atto di fronte ad un caso sospetto 

  o accertato di maltrattamento e/o abuso nello studio del Pediatra di Famiglia  o del  

  Medico di medicina generale o in qualsiasi altro ambito medico  

- Saper compilare correttamente una segnalazione o un referto 

- Sapere a chi indirizzare una segnalazione di pregiudizio o una denuncia obbligatoria 

- Conoscere le figure istituzionali che si occupano di abuso e maltrattamento nel nostro  

  territorio 
 

PROGRAMMA Sabato 6 Aprile 2019  
 

 

Ore   8:30 Registrazione Partecipanti 
 

Ore   9:00 Introduzione al corso M. Antonietta De Felice -  Antonietta De Luca 

                 Saluti  

              Presidente Omceo Latina Giovanni Maria Righetti 

              Sindaco di Latina Damiano Coletta 

              ASL Latina 

              FIMP Latina Giovanni Cerimoniale  

              SICuPP Regione Lazio Giuseppina Ragni 
 

I SESSIONE:  

MALTRATTAMENTO E ABUSO SUI MINORI: UN MONDO SOMMERSO? 

Moderatori: Riccardo Lubrano - M. Antonietta De Felice 
 

Ore   9:30 Epidemiologia del maltrattamento e dell’ abuso all’ infanzia 

Giuliana Ciarelli 
 

Ore10:00 Saper riconoscere le varie tipologie di maltrattamento e abuso:  

                 il ruolo del pediatra 

                 Stefania Losi  
 

Ore  11:00 Dibattito e confronto con i Relatori 
 

Ore  11:20 Pausa 
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II SESSIONE: QUANDO I SEGNI NON SONO VISIBILI 

                     Moderatori: Riccardo Lubrano - Franco Stirpe 
 

Ore 11:40  Identificazione dei segni post traumatici nel bambino piccolo: 

                 Il contributo del Neuropsichiatra infantile 

                 Eleonora Camillo 
 

Ore 12:20 Il Funzionamento post traumatico: presentazione di un caso clinico 

                Marianna Totani  
 

Ore 12:50 Dibattito e confronto con i Relatori 
 

Ore 13:00 Presentazione e Discussione di Casi Clinici 
 

Ore 13:30 Pausa  
 

III SESSIONE : QUANDO IL PROBLEMA EMERGE …. 

                        Moderatori: Roberto Ianniello - Paola Giammaria 
 

Ore 14:30 L’inquadramento giuridico in materia di maltrattamento e abuso a 

               danno dei minori: la denuncia obbligatoria 

               Daria Monsurrò 
 

Ore 15:00  Tavola Rotonda  

                 Il pediatra di Famiglia e le istituzioni del territorio:                                   

come si può collaborare? 

                 Intervengono: Pediatri di famiglia - Ufficio Minori – Procura - Ospedale  
 

Ore 16:15 Corretta compilazione della segnalazione e/o denuncia  

                Presentazione e Distribuzione Vademecum 

                Antonietta De Luca 
 

Ore 16:45 Esercitazioni pratiche in plenaria su casi clinici:  

                Segnalazione di pregiudizio o Denuncia obbligatoria? 

                Tutor: Carmelo Rachele, M. Antonietta De Felice, Sergio Renzo Morandini 
  

Ore 17:45  Distribuzione Test ECM, Questionario di Gradimento e  

                 Rilevamento fabbisogni formativi 
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ISCRIZIONI 
 

E’ possibile effettuare iscrizione al seguente link:  

http://www.mytimetandt.it/portfolio/maltrattamentoabusominori/ 

Si comunica che le iscrizioni online saranno chiuse venerdì 05 Aprile 2019 alle ore 12:00.  

Nel caso in cui la mattina dell’evento ci siano ancora posti disponibili, sarà possibile effettuare l’iscrizione. 

Nota Bene: Il corso è gratuito per i Medici Chirurghi ed Odontoiatri iscritti all’albo dell’Ordine dei 

Medici e dei Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Latina. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

-Durante le pause non saranno somministrati cibi e bevande.-L’attestato di partecipazione (giustificativo del 

lavoro) sarà consegnato il giorno stesso alla chiusura del corso.  

 

-Il certificato ECM sarà inviato entro 90 giorni dalla chiusura del corso. 
 


