CORSO DI PERFEZIONAMENTO
DIAGNOSTICA DEL CHILD ABUSE AND NEGLECT
coordinatore Prof.ssa Cristina Cattaneo

L’istituzione di questo corso di perfezionamento nasce dall’esigenza di dare una formazione teorica e
pratica nell’ambito della diagnostica del maltrattamento fisico e dell’abuso sessuale del bambino,
fenomeni purtroppo in crescente aumento e di scottante attualità. Il corso ha una forte impronta clinica
e pratica ed ha come scopo quello 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, focalizzandosi sull’approccio multidisciplinare fondato sulla collaborazione di diverse figure
professionali.
Il corso verterà su differenti argomenti connessi tra loro:
dall’inquadramento giuridico e psicosociale, alla clinica
dell’abuso e violenza sessuale; dalla patologia forense clinica
all’interpretazione della natura delle lesioni traumatiche e loro
datazione; toccando la dermatologia, l’ematologia, la
neurologia, la neuroradiologia, la neuropsichiatria, l’oculistica,
l’ortopedia, la radiologia pediatrica, la traumatologia, la
sindromologia e la genetica, l’autopsia del bambino in morti
sospette da maltrattamento e infine l’emergente problema,
connesso alle migrazioni, dello sfruttamento e del traffico di
minori, che presenta questioni cliniche e medico legali legate
alla valutazione dell’età e all’identificazione.
Nell’ambito del corso interverranno specialisti di provenienza
nazionale ed internazionale, universitari ed ospedalieri, con
vasta esperienza nell’abuso e maltrattamento del bambino.
Saranno allestiti laboratori con simulazione di lesioni su modelli
sui quali i partecipanti dovranno esercitarsi; per la prima volta
agli iscritti verrà fornito con il materiale del corso, un
compendio derivato dall’esperienza dei pregressi tre anni del
corso. Infine sono previsti momenti di role playing, dove
verranno simulati casi reali alla presenza anche di psicologi,
assistenti sociali, giudici e avvocati.
Sede ed orari del corso:
Le lezioni si terranno di venerdì e di sabato, con il seguente calendario:
Maggio: 18, 19, 25, 26 e Giugno: 8, 9, 15, 16
Presso l’Istituto di Medicina Legale -Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, via L.
Mangiagalli, 37 – Milano.
Per il bando di ammissione e per il programma più dettagliato consultare il sito internet
www.labanof.unimi.it/corsi.htm o www.unimi.it
Segreteria organizzativa: Dott. Pasquale Poppa, pasquale.poppa@unimi.it, 02-50315678
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute - Via Mangiagalli 37, Milano
Segreteria didattica: Dott.sse L .Marasciuolo, F. Collini, M. Margherita, L. Maggioni

