Con il patrocinio di

Maltrattamenti abusi e
mutilazione nell'infanzia
È importante vedere l'invisibile
11 Maggio, Casa del Giovane “Sala ” Via Gavazzeni 5 - Bergamo
In Italia le persone maltrattate, tra bambini e adulti, si stima che siano circa 6 milioni.
I bambini e le bambine sono maltrattati soprattutto nell'ambiente che più di tutti dovrebbe garantire loro
sicurezza e protezione: la casa. Tra il 60% e il 70% dei bambini di età compresa fra i 2 e i 14 anni ha vissuto
episodi di violenza dentro le mura domestiche. La violenza familiare è il dramma più diffuso e più
sommerso. Anche perché i bambini spesso tacciono per vergogna e per paura. Ma i segnali ci sono e
possono essere raccolti dai pediatri dalla scuola e dagli insegnanti. Tra le problematiche più allarmati
l'abuso sessuale che nel 90% dei casi avviene in famiglia e le vittime sono prevalentemente bambine (7885%). Questa forma di violenza sottrae ai bambini il diritto di conservare i ricordi di infanzia.
Gli ex bambini maltrattati sono gli adulti di oggi che vivono sopportando un pesante fardello di dolore che
influenza il loro modo d'essere, e spesso scaricano sui figli il proprio disagio. Si viene a generare così un
circuito vizioso di trasmissione intergenerazionale, che solo un intervento esterno, quale ad esempio quello
dei servizi pubblici, può interrompere
Orario

Argomento

Relatore

08.15

Registrazione partecipanti

08.30

Saluto autorità e introduzione a cura del Responsabile Scientifico

Dr.ssa L. Giuliano

09.00

La violenza in Italia e in Europa

Prof. P. Farina

09.45

La clinica aspetto medico legale nell'abuso/maltrattamento dei minorenni

Dr. M. Marchesi

10.30

Le mutilazioni sessuali aspetti clinici etici e culturali

Dr.ssa B. Grijuela

11.30

La protezione dei minore

Dr.ssa G. Tondina

12.15

Il rappresentante legale del minore: per una giustizia a misura del bambino

Avv.a R. Ribon

13.15

Discussione e conclusione dei lavori
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. ssa Luisa Giuliano - ASST Bergamo Est
Dirigente Medico H. Seriate e Referente aziendale per la violenza di genere

FACULTY




Prof.ssa Patrizia Farina, Demografa, Università degli studi di Milano Bicocca



Dr.ssa Giuliana Tondina, Procura Minorile di Brescia



Avv.a Roberta Ribon, Ordine degli Avvocati di Bergamo

Dr. Matteo Marchesi, Medico Legale, ASST Papa Giovanni XXIII
Dr.ssa Barbara Grijuela, Medico Dirigente, ASST Santi Paolo e Carlo

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il convegno è accreditato per tutte le professioni sanitarie (3,5 crediti ECM) e per gli assistenti sociali. La soglia di
partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste. La partecipazione è gratuita, previa registrazione e
iscrizione all’evento sul portale web https://serviziweb.inaz.it/formaz_asstbgest/ Gli attestati saranno disponibili
nella sezione “I miei corsi” dello stesso portale (partecipazione entro 7 gg, ECM entro 90 gg).

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (CUSTOMER SATISFACTION)
Il questionario di gradimento, obbligatorio ai fini ECM, è fondamentale per migliorare la qualità dei nostri servizi.
Nonostante la compilazione sia anonima, osservazioni e suggerimenti saranno vagliati e utilizzati per organizzare
eventi formativi conformi alle esigenza dei nostri discenti. Il questionario è compilabile da qualsiasi dispositivo e sarà
disponibile fino al 15/04 all'indirizzo:

Aiutaci a migliorare→bit.ly/bgest
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