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Siena- 23 Marzo 2023 
c/o aula 1 del centro didattico dell’Ospedale Santa 

Maria delle Scotte, viale Bracci. 
IL SENSO DI MATTIA 

PROGRAMMA 
 

h 16.00 SALUTI ISTITUZIONALI 
 

Andrea Nuti, Vice Presidente ANPAS Comitato Regionale Toscano ODV 

Francesca Appolloni, Assessore alla Sanità e Politiche Sociali del Comune di Siena 
Antonio Barretta, Direttore Generale Aou Senese 

 
h 16.30-17.50 INTERVENTI 
 

Il progetto intervento multilivello protezione infanzia 
Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia, Fondazione TDH Italia 

 
SBS: che cos'è e quali sono le conseguenze 
Stefania Losi, Pediatra e Responsabile Servizio GAIA, IRCCS AOU Meyer 

Caterina Innocenti - Testimonianza di una mamma 

SBS: gli aspetti psicologici e prevenzione 
Francesca Menegazzo, Medico psicoterapeuta, IRCCS AOU Meyer  

 
Con la partecipazione di Barbara Tomasini, Direttrice UOC Terapia Intensiva Neonatale AOU Senese 

 
H 17.50 DOMANDE e CONCLUSIONE 
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L’iniziativa “Il senso di Mattia” nasce grazie all’incontro con i genitori di Mattia, 
Caterina e Riccardo che si sono rivolti a noi chiedendoci di far conoscere la loro 
storia. 

Mattia è un bambino di Pistoia che a soli 8 mesi muore per un “incidente” 
avvenuto all’asilo nido in cui si trovava. 
Mattia è morto per Sindrome da Scuotimento (SBS – Shaken Baby Syndrome). 

 
Parlare con loro ci ha fatto riflettere su quali azioni avremmo potuto intraprendere 
come Anpas Comitato Regionale Toscano ODV, per apportare un nostro 
contributo e rispondere ai bisogni del territorio e della società più in generale. 

Grazie all’esperienza pregressa di alcuni incontri già realizzati e all’interesse 
mostrato dalle Pubbliche Assistenze, “Il senso di Mattia” si è sviluppato 
ulteriormente in un percorso di 13 incontri sul territorio toscano come azione 
omogenea e di ampia risonanza. 
L’obiettivo generale è quello di informare e sensibilizzare la comunità, con un 
focus specifico ai caregivers ed i genitori, su questa tematica, l’SBS, sindrome 
ancora sottovalutata e talvolta sconosciuta, al fine di garantire il benessere 
psicofisico del neonato. 

L’iniziativa “Il senso di Mattia”, fa parte del progetto “Promozione Intervento 
Multilivello di Protezione Infanzia” coordinato da Fondazione Terre Des 
Hommes Italia. L'esperienza dell'ente capofila nell'ambito della prevenzione e del 
contrasto del maltrattamento e l'impegno nella campagna nazionale Non 
Scuoterlo (www.nonscuoterlo.terredeshommes.it) sono state le premesse per 
inserire il percorso informativo "il senso di Mattia" proposto da Anpas Toscana, 
all'interno delle azioni di progetto, avendo così la possibilità di diffondere ad 
ampio raggio le conseguenze, spesso sottovalutate, legate alla Sindrome da 
Scuotimento. 

#NonScuoterlo 
#iostoconmattia 

http://www.nonscuoterlo.terredeshommes.it/
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ALCUNE INDICAZIONI IMPORTANTI: 
 
 
Per registrarsi all’evento compilare il modulo online: https://forms.gle/ZQh1MLTt7PZFx5nQ6 
 
 
Per il collegamento da remoto: https://meet.goto.com/349279285 

 
 

Come arrivare: https://www.ao-siena.toscana.it/come-arrivare/ 
 
 

Per raggiungere l’aula: prendere gli ascensori nel corridoio che porta alla cappella, corridoio situato 
poco prima dell’edicola e andare al piano 1 (il piano di ingresso da Viale Bracci è 1s). Uscendo dagli 
ascensori andare a sinistra e arrivare alla fine del corridoio, l’aula si troverà alla vostra destra. 

 
È necessario indossare la mascherina ffp2 per l’accesso in ospedale. 

https://forms.gle/ZQh1MLTt7PZFx5nQ6
https://meet.goto.com/349279285
https://www.ao-siena.toscana.it/come-arrivare/

