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Aspetti medici e psico-sociali del
MALTRATTAMENTO INFANTILE

… L’ISOLA CHE NON C’È !

mercoledì 23 maggio 2012
ore 19:45 - 21:00

Polidiagnostico CAM
viale Brianza, 21 • Monza

con il patrocinio di:
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Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
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Tra le condizioni che stimolano oggi particolarmente 
l’interesse sia per le implicazioni medico-legali e psicolo-
gico-sociali, sia per gli aspetti preventivi ed assistenziali,
si sta imponendo all’attenzione generale il mondo del
maltrattamento ai danni dell’infanzia.

Sempre più frequentemente, infatti, il medico pediatra o
di medicina generale potrebbe essere la prima persona
che, dietro lesioni, traumi e segni fisici, scopre situazioni
familiari difficili, squallide, con effetto devastante sulla
personalità in formazione di bambini ed adolescenti.

Come riconoscere quando un bambino è vittima di 
maltrattamenti? Quali sono i segnali iniziali di ogni forma
di maltrattamento?

Un momento formativo su queste tematiche è fondamen-
tale per evitare che i bambini oggi maltrattati e abusati
diventino domani degli adulti portatori di una psicopato-
logia, abusanti a loro volta o perversi.

L’incontro ha lo scopo di introdurre alle competenze 
tecnico-professionali di base nei diversi settori specialistici
per individuare, nella maniera più precoce possibile, quegli
indicatori che successivamente condurranno alla diagnosi
di maltrattamento/abuso.

“Candore, spensieratezza, bisogno d’amore, fede infan-
tile, potrò ritrovarvi? Qual tempo è migliore di quello in
cui le due migliori virtù – la gioia innocente e il bisogno
illimitato di amore – sono i soli stimoli della vita?”

(Lev Tolstoj, Infanzia)

Introduzione e Moderazione
M.G. Biraghi

mercoledì 23 maggio 2012 alle ore 19:45
Polidiagnostico CAM - Viale Brianza, 21

seguirà buffet

L’incontro è dedicato ai medici, ma è aperto anche al
pubblico. La partecipazione all'evento è gratuita,

ma è obbligatorio confermare la propria presenza
alla Segreteria Organizzativa: Sig.ra Paola Ferraro 

tel. 0392397.275 - fax 0392397.264
e-mail: paolaferraro@cam-monza.com

Relatori:

Maurizio G. Biraghi
Coordinatore Comitato Scientifico CAM

Pietro Ferrara
Docente di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore e
Università Campus Bio-Medico, Roma.
Autore e coautore di oltre 250 pubblicazioni su Riviste Nazionali
ed Internazionali, e di alcuni libri, fra cui “L’Altra Infanzia”,
ed. Mediprint 1994.
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