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Progetto maltrattamento e abuso sui minori 

Cari Colleghi, 
come ricorderete l’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Latina ha già 
contribuito a sensibilizzare i medici della provincia alla tematica del maltrattamento sui 
minori, dapprima con l’invio di un questionario online ai pediatri e poi con l’organizzazione 
di un Corso di formazione aperto a tutte le categorie di medici presso la sede dell’Ordine lo 
scorso aprile 2019. Ai partecipanti al corso era stato consegnato un Vademecum con le 
informazioni necessarie per sapere quando, come e a chi segnalare un caso di sospetto 
maltrattamento e/o abuso. Nella stessa occasione era stato presentato anche un Protocollo 
d’Intesa tra il Servizio Minori del Comune di Latina e i pediatri di famiglia che consente (per il 
momento solo ai colleghi di Latina, Pontinia, Sabaudia, Norma e Sermoneta) di utilizzare un 
canale preferenziale per un eventuale consulto informale su casi sospetti ancora prima della 
segnalazione vera e propria. 
L’esperienza del Corso ha rafforzato in noi la convinzione che il pediatra di famiglia debba 
focalizzare la sua attenzione in modo prioritario sulla prevenzione del maltrattamento e 
dell’abuso! I bilanci di salute e le numerose visite per patologia dei primi tre anni di vita 
costituiscono per il pediatra di famiglia un osservatorio privilegiato per saper cogliere 
precocemente segnali e fattori di rischio in un’epoca in cui spesso il bambino ancora non 
frequenta la comunità e non sa esprimersi verbalmente. 
Ed è per questo motivo che attualmente stiamo lavorando con la Prof.ssa Eleonora Camillo 
dell’Università la Sapienza di Roma alla definizione di uno Strumento per l’individuazione 
precoce di famiglie a rischio di maltrattamento nei confronti di bambini nella fascia d’età 0-3 
anni; con raccomandazioni e consigli ai colleghi pediatri allo scopo di individuare 
precocemente fattori di rischio sociale e fattori di rischio psichico in occasione dei periodici 
bilanci di salute del bambino. Questo strumento dovrebbe aiutare il pediatra di famiglia a 
selezionare e inviare nel modo più appropriato e screenato possibile i casi sospetti a quella 
che dovrebbe essere l’Equipe di 2° livello dei servizi di TSMREE, secondo il recente Decreto 
U00165 del 15 maggio 2019 che prevede un “Potenziamento della Rete regionale in materia 
di contrasto all’abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di minori”. La collaborazione 
con i colleghi neuropsichiatri è ancora più importante se pensiamo che alcuni disturbi del 
neurosviluppo potrebbero avere alla base una situazione di maltrattamento cronico psichico 
e/o fisico! 
Inoltre durante l’estate ci siamo incontrati con il Prof. Lubrano che ci ha messo al corrente del 
suo progetto di realizzare a breve una equipe anti abuso intra ospedaliera che dovrebbe 
essere costituita oltre che da due suoi collaboratori pediatri anche da altri specialisti 
(ginecologo, dermatologo, radiologo, ecc.). 

L’obiettivo a cui continuiamo a lavorare è quello di realizzare una “rete” di istituzioni 
(Servizio Minori, Ospedale, Neuropsichiatria della Asl, Procura) con cui il pediatra di famiglia 
possa interloquire per gestire al meglio un caso di sospetto maltrattamento e abuso senza 
sentirsi solo e a disagio bensì “protetto” dalla rete stessa.  
E poi ci piacerebbe organizzare un nuovo evento (se possibile nel corso del primo semestre 
del 2020) per presentare a tutti i medici la “rete” anti-maltrattamento e abuso sui minori della 
provincia di Latina.  L’evento dovrà essere anche l’occasione per chiarire meglio alcuni aspetti 
delle procedure di segnalazione e denuncia rimasti ancora poco chiari per alcuni di noi in 
occasione del Corso del 6 aprile scorso. 
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