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L’idea di organizzare un convegno scientifico della FIMP di Latina nasce dalla vo-
lontà di offrire un evento capace di coniugare un progetto formativo di rilevante 
interesse per la nostra professione con una occasione d’incontro nella straordinaria 
cornice di Sabaudia, una delle tante aree di particolare bellezza naturalistica che il 
nostro territorio ci offre.

Avremo finalmente la possibilità di ricevere informazioni sulle modalità di approccio 
al problema particolarmente delicato dell’abuso sui minori. I dati ufficiali nel nostro 
Paese, certamente sottostimati, parlano di circa 80.000 bambini vittime ogni anno di 
abuso. Si tratta di un problema sociale diffuso per il quale il Pediatra di Famiglia nel 
suo ruolo di advocacy del bambino è chiamato ad intervenire. Se si pensa che solo 
un bambino su tre riesce a chiedere aiuto si può comprendere come esista un mondo 
sommerso fatto di sofferenza di piccole vittime che ci lanciano segnali di allarme che 
dobbiamo essere in grado di cogliere. Ma non basta. Dobbiamo avere informazioni 
chiare sul livello delle nostre responsabilità, su come procedere con le segnalazioni 
alle autorità giudiziarie. Dovremo inoltre essere capaci di offrire la nostra collabo-
razione con tutte le figure professionali che si dovranno occupare del sostegno al 
bambino abusato. 

Altro argomento di grande attualità è lo screening metabolico allargato per l’identi-
ficazione alla nascita di potenziali patologie metaboliche. Sarà necessario compren-
dere le basi scientifiche e l’applicazione pratica di tale screening laddove il pediatra di 
fiducia dovrà rappresentare un punto di riferimento per la famiglia. 
La gestione clinica dei disturbi funzionali gastrointestinali è motivo di frequenti di-
battiti in ambito pediatrico. Sono problematiche talvolta insidiose che il pediatria di 
famiglia più di ogni altro si trova giornalmente ad affrontare. Ma, alla luce dei criteri 
Roma IV, cosa cambia per il bambino e il neonato e che ruolo hanno i latti speciali?
Il percorso assistenziale delle riniti, rinosinusiti e delle OSAS, è in continua evoluzio-
ne. Le implicazioni dei disturbi della respirazione sullo sviluppo infantile e i relativi 
criteri per il loro controllo si modificano continuamente in un decalogo di protocolli 
di cura molto intricato e non sempre di chiara e facile applicazione. Scopo di questa 
sessione scientifica è di aprire un dibattito con esperti del settore per una efficace 
gestione di queste patologie.

Per finire, saranno presentati due progetti che vedranno protagonisti i Pediatri di 
Famiglia della nostra provincia: NATI PER LEGGERE dove il Dr. Morandini pre-
senterà le positive esperienze realizzate presso il proprio studio relativamente allo 
sviluppo nei primi mille giorni di vita. Il progetto poggia su due cardini che sono: 
l’ascolto della musica ed il canto/ ritmo a partire dalla vita intrauterina e la lettura 
condivisa a partire dal V-VI mese di vita.

Il secondo progetto propone la strutturazione di una rete che supporti le famiglie nel 
fronteggiamento delle difficoltà scolastiche ed i disagi di apprendimento degli alunni 
con bisogni educativi speciali fornendo supporto e guidance nel percorso per il rico-
noscimento e l’eventuale certificazione. 
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SALUTO DELLE AUTORITÀ
Direttore Generale ASL Latina - Dott. Giorgio Casati
Presidente dell’Ordine dei Medici di Latina - Dott. Giovanni Righetti

SESSIONE I
PRESIDENTE: Giovanni Cerimoniale
MODERATORI: Giuseppina Ragni – Laura Ferrante
L’ abuso nell’ infanzia : analisi dei sintomi e dei segni che possono 
condurre alla diagnosi e dei percorsi legali da attivare in presenza di un 
sospetto: quando sospettare, come affrontare un sospetto diagnostico 
di abuso infantile, i tipi di abuso infantile, come procedere nelle cure 
riguardo il bambino abusato e la famiglia

Ore 9.30 - 9.50
Maltrattamento ed abuso infantile: 
una panoramica con gli occhi del PDF.
Giannamaria Bianco

Ore 10.00 – 10.30 
Inquadramento e indicatori dei vari tipi di abuso. 
La segnalazione agli organi competenti: caso clinico
Alessandra Guarino Amato

Ore 10.30 – 11.00 
Difficoltà per gli operatori ovvero le resistenze consapevoli o meno 
rispetto al pensiero dell’abuso su un nostro paziente
Alessandra Guarino Amato

Ore 11.00 – 11.30 Pausa

Ore 11.30 – 12.00
Conseguenze dell’ abuso: cosa aspettarsi, quale psicopatologia 
consegue all’abuso?
Alessandra Guarino Amato

Ore 12.00 – 12.30 
Le istituzioni ed il contrasto al maltrattamento ed all’ abuso. 
Il punto di vista dell’autorità giudiziaria.
Roberto Ianniello
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Ore 12.30-13.00
Traiettorie di accoglienza dell’abusato, cura del trauma e creazione di 
una rete nella provincia di Latina
Marianna Totani

Ore 13.30 – 14.30 Pausa

SESSIONE II
PRESIDENTE: Paola Giammaria
MODERATORI: Nadia Bucchiarone - Costantino Supino

Percorsi clinico – diagnostici con esercitazione in piccoli gruppi

Ore 18.00 – 18.30
Disturbi  funzionali gastrointestinali: neonato bambino secondo Roma 
IV, cosa cambia? Che ruolo hanno i latti speciali?
Antonella Diamanti

Ore 18.30 – 19.30
La rinosinusite
Serena Bertin

Ore 18.50 – 19.10
Le OSAS e i disturbi del sonno
Emanuela Sitzia

22 ottobre 2017

SESSIONE III
PRESIDENTE: Maria Paglione
MODERATORI: Giovanni Colella – Concetta Malvaso 

Screening metabolico allargato: 
quando e come gestire le patologie che vengono diagnosticate

Ore 9.30 – 10.00
Basi scientifiche
Antonio Pizzuti
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Ore 10.00 – 10.30
Applicazione pratica e comunicazione con la famiglia. 
Rete con i centri di riferimento
Claudia Carducci

Ore 10.30 – 11.00
Discussione

SESSIONE IV
I PROGETTI
PRESIDENTE: Franco Stirpe
MODERATORI: Maria Gabriella Guglielmino – Maria Antonietta De 
Felice

Ore 11.00 -12.00 NATI PER LEGGERE: presentazione di un progetto che 
coinvolge tutti gli studi pediatrici nel sostegno alla genitorialità
Sergio Morandini

Ore 12.00 – 12.30 
UNA RETE PER BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 
presentazione di un progetto di  rete che ponga in sinergia la Pediatria 
di Famiglia con la Scuola,i Centri di Neuropsichiatria Infantile 
e le famiglie
Anna Di Lelio -  Rossella Monti

Ore 12.30 – 13.00 
Discussione

Ore 13.00 – 13.30 
Questionario di valutazione dell’ apprendimento 

Ore 14.30 Chiusura dei lavori

Saluti agli iscritti del Comitato Scientifico
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PRESIDENTE DEL CORSO

GIOVANNI CERIMONIALE 
( Pdf – pediatra di famiglia )

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA

GIOVANNI CERIMONIALE 
( Pdf – pediatra di famiglia )

PAOLA GIAMMARIA 
( Pdf – pediatra di famiglia )

RAGNI GIUSEPPINA 
( Pdf – pediatra di famiglia )

PRESIDENTI 
E MODERATORI DI SESSIONE

NADIA BUCCHIARONE 
( Pdf – pediatra di famiglia )

GIOVANNA  COLELLA
( direttore del dipartimento 
materno - infantile - ASL Latina )

MARIA ANTONIETTA DE FELICE 
( Pdf – pediatra di famiglia )

LAURA FERRANTE 
( Pdf – pediatra di famiglia )

MARIA GABRIELLA GUGLIELMINO 
( Pdf – pediatra di famiglia )

CONCETTA MALVASO 
( Pdf – pediatra di famiglia )

MARIA PAGLIONE 
( Pdf – pediatra di famiglia )
 
GIUSEPPINA RAGNI 
( Pdf – pediatra di famiglia )

FRANCO STIRPE 
( Pdf – pediatra di famiglia )

COSTANTINO SUPINO 
( Pdf – pediatra di famiglia )

RELATORI

SERENA BERTIN 
(servizio di Orl pediatrico - Policlinico 
Umberto I )

GIANNAMARIA BIANCO 
( Pdf – pediatra di famiglia )

CLAUDIA CARDUCCI 
( responsabile sezione screening metabolico 
esteso - Policlinico Umberto I Roma )

ANNA DI LELIO 
( sevizio di neuropsichiatria infantile
Priverno  )

ANTONELLA DIAMANTI
( servizio di nutrizione infantile
Ospedale Bambino Gesù )

ALESSANDRA GUARINO AMATO
( pediatra, psicoterapeuta, psicologia 
pediatrica - AOU A. Meyer  )

ROBERTO IANNIELLO 
( giudice del tribunale dei minori di Roma, 
Presidente III ° collegio )

ROSSELLA MONTI 
( dirigente scolastico )

SERGIO MORANDINI 
( Pdf – pediatra di famiglia )

ANTONIO PIZZUTI 
( Polo Universitario Pontino Facolta’ di 
Medicina Università “Sapienza” Roma
Genetista)

EMANUELA SITZIA
( servizio di Orl pediatrico, 
Ospedale Bambino Gesù ) 

MARIANNA TOTANI
(ex Giudice Onorario Tribunale Dei Minori )
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