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mattina

presentazione

ore 8,30 Accoglienza partecipanti
ore 9,15 Apertura dei lavori
Antonio Brambilla
Servizio assistenza distrettuale, Regione Emilia-Romagna

ore 9,30 L'impegno della Regione Emilia-Romagna

nel contrasto alla violenza su bambini e adolescenti
Carlo Lusenti
assessore alle politiche per la salute, Regione Emilia-Romagna

Con la delibera di Giunta regionale n. 1677 del
18 novembre 2013, la Regione Emilia-Romagna
ha adottato le linee di indirizzo regionali per
l’accoglienza di donne vittime di violenza
di genere e quelle per l’accoglienza e la
cura di bambini e adolescenti vittime di
maltrattamento/abuso.
La collana “Maltrattamento e abuso sul
minore. I quaderni del professionista”, che
verrà presentata in occasione del seminario,
è uno strumento per l’implementazione
delle linee di indirizzo regionali. È composta
da quaderni pensati e costruiti per essere

documenti operativi e metodologici
speciﬁci per un approfondimento dei diversi
momenti di lavoro con bambini e adolescenti
vittime di maltrattamento/abuso.
Il primo quaderno illustra le raccomandazioni
per una valutazione clinica e medicolegale del minore vittima di sospetto
maltrattamento/abuso a partire
dall’accoglienza in pronto soccorso.
Il secondo contiene le raccomandazioni
basate sui dati della letteratura “evidence
based” utili per analizzare le molteplici cause
di frattura, in bambini anche piccolissimi, da
porre in diagnosi differenziale in caso di
sospetto di maltrattamento/abuso.

ore 9,45 L'implementazione delle Linee di indirizzo

regionali per l'accoglienza e la cura di bambini
e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso
Silvana Borsari

Servizio assistenza distrettuale, Regione Emilia-Romagna

ore 10,15 Presentazione collana quaderni
Introduce e modera:

Massimo Masi
pediatra, responsabile collana quaderni, Bologna

ore 10,30 1° quaderno Maltrattamento e abuso sul minore.
Raccomandazioni per la valutazione clinica e medicolegale: presentazione e casi correlati
Maria Stella D'Andrea
medico legale, Azienda USL Reggio Emilia

Rosa Maria Gaudio
medico legale, Università degli Studi, Ferrara

Naike Sola
medico legale, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S.Orsola Malpighi, Bologna

ore 11,15 Discussione
ore 11,45 2° quaderno Fratture e abuso. Raccomandazioni
per il percorso diagnostico: presentazione e casi correlati
Monia Gennari
pediatra, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S.Orsola Malpighi, Bologna

Leonardo Marchesini Reggiani
ortopedico, Ortopedia e Traumatologia Pediatrica,
Istituto ortopedico Rizzoli, Bologna

Luciana Nicoli
pediatra di comunità, Dipartimento di cure primarie,
AUSL di Bologna

ore 12,30 Discussione
ore 13,15 Chiusura dei lavori

programma_01-10-2014.indd Foglio 2 di 2 - Pagine(2, 3)

10/09/2014 16.54.38

