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Lugano, 13 Febbraio 2012

Cari Soci, durante la prossima serata che si terrà:

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO ORE 19,00
HOTEL LIDO SEEGARTEN LUGANO

Avremo il piacere di ospitare la Dr. Med. Myriam Caranzano-Maitre, che terrà una 
conferenza sul tema:

LA PROTEZIONE DELL’INFANZIA E LA PREVENZIONE DEL 
MALTRATTAMENTO INFANTILE: 

UN IMPERATIVO PER LA NOSTRA SOCIETA’

Descrivendo la sua attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzione, fornirà 
utili strumenti di aiuto per riconoscere situazioni di disagio e maltrattamenti 
infantili.

Vi aspettiamo numerosi. Cordiali saluti

Il Comitato

Prima della conferenza il nostro Socio Adrian Herzig ambasciatore della Divisione 
23, illustrerà il progetto mondiale del Kiwanis International “Eliminate tetano-mai 
più”

Per iscrizioni 
Luciana Conti: 
luciconti@bluewin.ch
info@kiwanis-lugano.ch
079 685 9464 entro il 18 Febbraio.

p.f.:anche chi non può partecipare è pregato di avvisare, grazie.
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CARANZANO-MAITRE Myriam
Dr med.  
Direttrice Fondazione ASPI www.aspi.ch
Councillor of ISPCAN www.ispcan.org
Via Povrò 16 – 6932 Breganzona 
Tel. +41 91 943 57 47 - Cellulare +41 79 444 00 65 
Indirizzo elettronico: myriam.caranzano@aspi.ch

Dati personali 
Originaria di Bellinzona (Ticino). 
Nata il 9 febbraio 1957 a Saignelégier (Giura - Svizzera)  
Maggiore di sei fratelli. Sposata, madre di quattro figli. 

Formazione 
Scuola elementare e media a Saignelégier (Giura). 
Maturità scientifica al Ginnasio Cantonale di La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) nel 1976. 
Studi di Medicina all'Università di Losanna, diploma federale di medico ottenuto nel 1982. 
Tesi per l'ottenimento del grado di dottore in medicina: Otite media acuta del bambino: 
apporto della timpanometria alla diagnosi e al controllo della guarigione. 
  
Formazione post-graduata di pediatria 
Servizio di pediatria CHU di Béni-Messous, Algeri, Prof. Grangaud e Prof. Mazouni, 1981 
Servizio ORL Chuv Losanna, Prof. M. Savary, 1983 
Servizio di Pediatria, Ospedale regionale di Delémont, Dr. B. Friolet, 1983 -1984 
Servizio di Chirurgia Pediatrica, Kinderspital Berna, Prof. M. Bettex, 1084 -1986, di cui 1 
anno nel Servizio di cure intense e neonatologia comune alla pediatria sotto la direzione 
del Dr. J. Pfenninger 
Centro Svizzero d'Informazione tossicologica, Zurigo, Dr. J. Velwart, 1987 

Formazione specifica nell’ambito del maltrattamento infantile in particolare: 
Partecipazione a numerosi corsi, seminari di approfondimento, convegni nazionali e 
internazionali già a partire degli studi universitari.  

Formazione aggiuntiva 
Corsi di debriefing psicologico livello I (individuale) e livello II (di gruppo) 1999 
Formazione di trainer Gordon per PET (parent effectiv training) nel 2003 
(www.gordontraining.com) 
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Attività professionale 
Direttrice della Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione 
dell’Infanzia (ASPI): 

- Attività di sensibilizzazione sul tema della protezione dell’infanzia: numerose 
conferenze pubbliche in particolare all'intenzione di genitori, su temi legati ai 
maltrattamenti e agli abusi sessuali sui bambini, sulla loro prevenzione, quindi 
sull'educazione non-violenta. 

- Attività di formazione: numerosi corsi e seminari per insegnanti di tutti i livelli 
(scuola dell'infanzia, elementare e media, scuola per apprendisti, SUPSI (Scuola 
universitaria della Svizzera Italiana)...), per educatori e per operatori socio-sanitari 
sul tema del maltrattamento infantile, del riconoscimento delle situazioni di disaggio 
minorile, nonché sulla presa a carico delle vittime e la prevenzione della violenza.  

- Attività di prevenzione: Responsabile dei programmi “Le parole non dette” e “Sono 
unico e prezioso!”. In più numerosi attività con adulti e con minori da 3 a 18 anni sui 
temi della prevenzione del maltrattamento infantile e degli abusi sessuali sui 
bambini, nonché del rispetto dei diritti dell'infanzia. 

- Gestione della Fondazione ASPI che comporta un team di 4 dipendenti (300%) e 
una ventina di collaboratori esterni. 

Insegnante di pediatria alla SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera 
Italiana) e presso la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche a Lugano e a 
Bellinzona: corsi sul maltrattamento infantile e la protezione dell’infanzia. 

Conferenze in convegni internazionali 
Strumenti di aiuto alle famiglie per la prevenzione dell’abuso intrafamiliare, Scerne di 
Pineto (Te) - Centro Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza, ottobre 2005. Congresso sul tema 
“ABUSANTI O ABUSATI? Il trattamento degli autori di violenza all’infanzia”. 
Prevenzione del maltrattamento infantile e intelligenza emotiva. Centro Hänsel e 
Gretel , Torino, febbraio 2005. Convegno internazionale sul tema “Il bambino e la 
sofferenza”. 
Prevention Of Child sexual abuse : What Is Going On In Switzerland ? Interactive 
exhibition for children “My body is mine!” ISPCAN - Lisbona – 19 novembre 2007 
WEBminore: prevention of child abuse and promotion of a secure use of Internet for 
kids. ISPCAN – Hong Kong – 9 settembre 2008 
Partecipazione alla prima tavola rotonda dell’ISPCAN in vista di una pubblicazione 
sul tema degli abusi sessuali sui bambini. Gruppo chiuso di 35 esperti internazionali. 
Denver, Colorado, maggio 2011. 

Pubblicazioni 
"Adolescenza mia, adolescenza tua" riflessione destinata agli adolescenti e ai loro 
genitori: l’obbiettivo è di aiutarli a vivere serenamente questo periodo particolare della vita. 
Numerosi articoli sul tema del rispetto dei diritti dell'infanzia e della protezione dei minori 
nel "Bollettino ASPI", in diverse riviste, in particolare rivista della SSEB (Società Svizzera 
di etica biomedica) e nei quotidiani della Svizzera italiana. 



Casella postale 6025 
CH 6900 Lugano

EMAIL
info@kiwanis-lugano.ch

presidenza@kiwanis-lugano.ch

Tel +41 91 973 63 63 
Fax +41 91 973 62 62

Hotel Lido Seegarten**** 
Viale Castagnola, 24 
6900 Lugano

3

Cariche professionali attuali 
Membro del Consiglio esecutivo internazionale di ISPCAN (International Society for 
Prevention of Child Abuse and Neglect) con partecipazione attiva ai convegni europei e 
mondiali. www.ispcan.org
Membro del Consiglio di Fondazione della Fondazione svizzera per la Protezione 
dell’Infanzia.  www.kinderschutz.ch
Membro della Commissione cantonale LAV (Legge per l’aiuto alle vittime di reati di 
violenza) del Cantone Ticino. 
Membro straordinario della Società Svizzera di Pediatria. www.swiss-paediatrics.org

Cariche professionali passate 
Membro della Commissione federale per la revisione della LAV dal 3.7.2000 fino alla 
dissoluzione della detta Commissione nel 2003. 
Presidente del Forum cantonale per la promozione della salute nelle scuole a partire dal 
26.2.2003 fino al 30.06.2008. www.ti.ch/generale/forumsalutescuola/
Membro del Sesamforum (Swiss Etiological Study of Adjustment and Mental Health ) 
Università di Basilea, Fondo nazionale della ricerca. www.sesamswiss.ch/
Membro del Consiglio di Fondazione della Fondazione Bambini e violenza. 
www.kinderundgewalt.ch
Membro del gruppo di sostegno al numero telefonico 147 (linea telefonica per i bambini in 
difficoltà) per la Svizzera Italiana. 
Membro del gruppo di accompagnamento del PAO (centro di accoglienza d'urgenza e di 
osservazione dei bambini maltrattamenti) per il Ticino. 
Membro del gruppo di accompagnamento del SAE (Servizio di accompagnamento 
educativo) del Cantone Ticino. 
Membro del Comitato della Conferenza Cantonale dei Genitori (CCG), membro del gruppo 
di lavoro "formazione dei genitori". 
Membro della Commissione della logopedia del dipartimento dell'istruzione e della cultura 
del Cantone Ticino. 

Persone di riferimento 
Marcellina Mian,  Professore di pediatria dell’Università di Weill Cornell Medical  
 College in Qatar, Doha, Qatar. Responsabile delle linee guide nel 
 campo del maltrattamento infantile per l’OMS. 
Alberto Pellai medico ricercatore in Sanità Pubblica presso l’Istituto di Igiene e di  
 Medicina Preventiva dell’Università degli studi di Milano  
 Membro del “Child Abuse and Neglect Comitee” degli Stati Uniti. 
Irene Intebi Presidente dell’ISPCAN, Psichiatra infantile, Director of Familias del 
 Nuevo Siglo, Argentina 
Jean-François Chicoine Professore di pediatria, Centro ospedaliero universitario, Sainte 
 Justine, Montréal, Canada  

Cagiallo,  maggio  2011         Dr. Med. Myriam Caranzano-Maître


