
Un corso in 7 moduli per fornire una
formazione teorica e pratica nell’ambito
della diagnostica del maltrattamento
fisico e dell’abuso sessuale del bambino,
fenomeni purtroppo di scottante
attualità. Il corso ha una forte impronta
clinica e pratica ed ha lo scopo di
preparare professionisti al difficile
compito dello screening per
maltrattamento, della sua diagnosi
differenziale nonché della presa in carico
e dei rapporti con la giustizia

ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI BAMBINI:
COME RICONOSCERE E CURARE

 

L'iniziativa è realizzata all'interno del progetto "Promozione Intervento Multilivello Protezione Infanzia selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

A CHI E' RIVOLTO 

SEDE
 

L’evento residenziale 2007- 366193 con obiettivo formativo n° 30 è stato accreditato ECM per n°53
partecipanti per le seguenti professioni e discipline: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline),
ODONTOIATRA, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO.
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n° 12 crediti formativi validi per il
triennio formativo 2020 - 2022.

Venerdì 11/11 Aula M01 via Mangiagalli  31 Milano
Sabato 12/11  Aula Magna di via Mangiagalli 37 Milano



 
 

L'iniziativa è realizzata all'interno del progetto "Promozione Intervento Multilivello Protezione Infanzia selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

ISCRIZIONI: a.giangreco@qibli.it
 

PROGRAMMA
Giorno 1 - sessione mattutina (09.00-12.00)
I MODULO:  violenza come malattia; ruolo e importanza della medicina clinica forense (importanza
descrizione, fotografie e repertamento di tracce varie).
II MODULO:  inquadramento al maltrattamento (fisico,  incluso il neglect) su categorie fragili;
presentazione diverse modalità lesive (contusiva, arma bianca, asfittica, ecc) e specificità dei 
segni (ecchimosi, escoriazioni,  graffi, morsi, ecc).

Pausa pranzo (12.00-13.00)

Giorno 1 - sessione pomeridiana (13.00-18.00)
III MODULO: traumatologia pediatrica e radiologia. La shaken baby syndrome.
IV MODULO: abuso sessuale (lesioni diagnostiche, lesioni sospette, varianti naturali e
significatività reperti secondo Adams 2018) e “mimics” di lesioni di violenza fisica e abuso
sessuale.
V MODULO: inquadramento giuridico (maltrattamento, reati sessuali, lesioni personali,
abuso mezzi correzione con relativa tipologia di perseguibilità) e comunicazione all’AG
(denuncia e referto) in capo ai sanitari.
VI MODULO: autopsie e minori (importanza sanitaria ma soprattutto forense, cosa si perde
in assenza di autopsia).

Giorno 2 - sessione mattutina (09.00-13.00)
VII MODULO: Ore 9-10.45 (tutti) presentazione di alcuni casi pratici
Ore 11.00-13.00 (tutti) role playing, discussione e interazione
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