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NELL’ABUSO SESSUALE

SUI MINORI.
FANTASIA O REALTA’

THE SIGNS IN CHILD SEXUALABUSE.
FANTASY OR REALITY

CONVEGNO INTERNAZIONALE

Col Patronato della Presidenza della Regione
Lombardia

MILANO, 8 e 9 GIUGNO 2007

Edificio 4, Aula 401
Via Carlo Bo, 4 - 20143 Milano

MM2 Romolo

Relatori Invitati:
Bruni Maurizio – Milano

Cattaneo Cristina - Milano

Cisternino Mariangela – Pavia

Coffari Andrea – Firenze

Déttore Davide - Milano

D’Ottavio-Del Priore Daniela

(Lugano-Massagno)

Di Blasio Paola - Milano

Forno Pietro – Torino

Gagliardi Giorgio - Como

Giolito Maria Rosa – Torino

Hobbs Chris – Leeds

Luzzago Alessandra - Pavia

Mazzei Attilio - Napoli

Navratil Francesca-Zurigo

Parsi Maria Rita – Roma

Pellai Alberto - Milano

Price Jan – Southampton

“Gli stati si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata
misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impe-
dire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a
una vita sessuale illegale
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione
o di altre pratiche illegali
c) che dei fanciulli che siano sfruttati ai fini della
produzione di spettacoli o materiale a carattere pornografico”
( da Convenzione sui diritti dell’infanzia – ONU - art.34)

La tutela dei minori passa anche attraverso la corretta, profes-
sionale e precoce diagnosi di possibile abuso.
Ci auguriamo che questo convegno possa essere d’aiuto a tutte
le persone ( professionisti ed educatori ) che, come noi, credo-
no fermamente che i nostri bambini sono il nostro futuro e che
quotidianamente vanno difesi dai “ nemici della speranza e
della sicurezza”. (Maria Benigno Bruni)

Il Convegno si svolge sotto l’egida dell’Associazione
Consiglieri Regionali della Lombardia

Con il patrocinio e il contributo di:

Per la realizzazione del convegno ringraziamo

Ragazzon Ferdinando – Milano

Russo Vincenzo - Milano

Sampaolo Patrizia - Pavia

Thomas Amanda – Leeds

Toro Maria Beatrice – Roma

Tutors:

Solito Enrico – Firenze

(per pediatri)

Bianchi Stefania – Milano

Casserini Valeria - Milano

Mereghetti Maria Teresa –

Milano

D’Ercole Agata – Milano

(per psicologi)

EUROPEAN SPECIALIST GROUP ON PHYSICAL
SIGNS OFABUSE

Nei giorni 9 e 10 Giugno si svolgerà, in concomitanza col
covengno,un incontro di specialisti europei in materia di segni
fisici di abuso, a numero ristretto e ad inviti, con lo scopo di
focalizzare il significato e l’importanza dei segni fisici nell’in-
dividuazione, quando possibile, di un pregresso abuso sessuale
sui minori
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Provincia di
Como

Ordine dei medici e degli
Odontoiatri di Milano

Organizzazione: IAD Bambini Ancora ONLUS
20154 Milano-Via Procaccini, 34
tel. 0236531534-fax. 02312607

cell.3337884047 www.bambiniancora.org
e-mail iadbambiniancora@hotmail.com

Iscrizione obligatoria fino ad esaurimento posti

026880315

Domenica 10 giugno i lavori si svolgeranno a Como

presso " Villa Gallia", ospiti della Provincia di Como.



16.00/17.00 Segni anali nell’abuso sessuale sui minori
(moderatore: Maurizio Bruni )

Lesioni anali acute e remote
Physical signs in CSA: acute and remote anal lesions
(Chris Hobbs - Maurizio Bruni - Attilio Mazzei )

( per psicologi – in italiano, senza traduzione
simultanea)

14.30/18.00 Aspetti psicologici nell’abuso sessuale sui minori
(moderatore: Giorgio Gagliardi)

Abusi all'infanzia: fattori di rischio e percorsi di
intervento
CSA: risks and possible intervention
(Paola Di Blasio)
I sintomi delle situazioni di abuso: una riflessione
sull'evidenza
CSA symptoms: an evidence-based consideration
(Davide Déttore)
L’esperienza milanese nel CBM
AMilan experience in CBM
(Ferdinando Ragazzon )
La criteriologia medicolegale dell’accertamento in
psichiatria forense
Medico legal criteria in forensic psychiatry
(Alessandra Luzzago)
Il lavoro di rete per la gestione e la prevenzione del
l'abuso: il ruolo del non profit
Need of a net for management and prevention of
CSA: importance of no-profit associations
(Vincenzo Russo)

18.30 Conclusioni
Conclusions

Programma

Venerdì 8 Giugno
Friday 8th June

Sede IULM – Aula 401 (con traduzione simultanea)
8.30/9.00. Registrazione e pre- test per Corso

Registration and pre list of questions for Course
9.30 Apertura: Maria Benigno Bruni presidente IAD

Bambini Ancora
Saluto delle Autorità presenti
Opening – City Authorities – Introduction to the
Meeting and the Course

10.00/13.30 Segni psicologici e fisici nell’ abuso sessuale sui
minori (moderatore: Maurizio Bruni)

I segni psicologici nell’abuso sessuale sui minori
Psychological signs in CSA
(Maria Rita Parsi – Maria Beatrice Toro)
Prevalenza dell’abuso sessuale sui minori in Italia
Prevalence of CSA in Italy
(Alberto Pellai)
Prevalenza dell’abuso sessuale sui minori e di
violenza e trascuratezza in UK
Prevalence of CSA and child neglect in UK
(Chris Hobbs )
Malattie sessualmente trasmesse nell’abuso
sessuale sui minori
Sexually Transmitted Diseases in CSA – evidence
based
(Amanda Thomas)
Discussione in piccolo gruppo (Enrico Solito per
pediatri / Stefania Bianchi – Valeria Casserini –
Agata D’Ercole - Maria Teresa Mereghetti per
psicologi

13.30/14.30 Lunch

(per pediatri: Aula 401)
14.30/16.00 Segni genitali nell’abuso sessuale sui minori

(moderatore: Chris Hobbs)

Lesioni vulvari acute e croniche in fase prepube-
rale - la visita del pediatra
Acute and remote vulvar lesions in prepubertal
girls: paediatric examination
(Francesca Navratil - Jean Price)
Lesioni vulvari acute e croniche in fase circa- e
post- puberale: la visita del pediatra all’apparato
genitale delle bambine
Acute and remote lesions in pubertal girls – genital
examination by paediatricians
(Patrizia Sampaolo + Mariangela Cisternino)

Sabato 9 Giugno
Saturday 9th June

Sede IULMAula 401
8.45 a.m. Benvenuto del Presidente di “IAD Bambini

Ancora ONLUS” Sig.ra Maria Benigno Bruni
Welcome of the President of “IAD Bambini
Ancora” Mrs Maria Benigno Bruni

09.00/13.30 Aspetti giuridici nella tutela dei minori
(moderatore: Maurizio Bruni)
I diritti dei bambini: un debito verso la storia
Children rights: a debt to history
(Andrea Coffari)
Le necessità della Giustizia: relazioni e consulenza
tecnica – Le indagini nell’abuso sessuale sui minori
Requirements of Justice: report to Magistrature;
the medico legal survey – Investigation in CSA
(Pietro Forno)
Obblighi medicolegali dei sanitari nel dubbio di
abuso sessuale su minori
Medico legal obligations of doctors in suspected
CSA (Cristina Cattaneo )
Modalità di esecuzione dell’accertamento fisico nei
casi di sospetto abuso sessuale sui minori:
il consenso italiano
Italian consensus for examination of children in
suspected CSA
(Maria Rosa Giolito)
L'intervista al minore in sede di audizione per
sospetto abuso sessuale
The hearing of the child in suspected CSA:
the experience from Switzerland
(Daniela D’Ottavio-Del Priore )
Abuso rituale satanico
Satanic ritual abuse
(Giorgio Gagliardi)

14.00 Conclusioni
Conclusions

Lunch


