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RAZIONALE E OBIETTIVO

Il Corso Residenziale di Adolescentologia ha come obiettivo il continuo
miglioramento e aggiornamento delle conoscenze e competenze di chi si
prende cura di questa peculiare fase della vita, una sorta di “terra di mezzo”,
con bisogni di salute e psico-sociali spesso misconosciuti e sottovalutati.
Molti i temi che saranno oggetto di approfondimento in un’ottica interattiva
e multidisciplinare che prevede un proficuo e arricchente e reciproco
scambio di vedute tra i partecipanti. Nella sessione “Straniero del corpo” si
tratteranno le diverse tematiche relative all’identità sessuale sia dal punto
di vista medico che psicologico e legale; Il tema risulta estremamente
attuale poiché è in continuo aumento il numero di adolescenti che vivono
tale problematica e chiedono di poter cambiare sesso. In seno al corso
saranno affrontati i vari cambiamenti sociali e psicologici generati da una
realtà sempre più tecnologica, telematica e “iperconnessa” e verranno
affrontate anche le tematiche delle vecchie e nuove abitudini degli
adolescenti. Verrà dedicato un approfondimento alle problematiche del
cambiamento del corpo in termini sia di accrescimento che di sviluppo
puberale valutando l’aspetto diagnostico e terapeutico. Interessante e
multidisciplinare la sessione dedicata alle domande più frequentemente
rivolte dagli adolescenti al ginecologo, andrologo e urologo circa le
prime esperienze sessuali in termini di contraccezione, contraccezione
d’emergenza, prevenzione malattie sessualmente trasmissibili, potenza
sessuale e molti altri aspetti. Per mantenere l’approccio trasversale,
verranno affrontate le tematiche del bilancio energetico e della
nutrizione, delle problematiche ortopediche nella fase di transizione
e le patologie adolescenziali di origine neonatale. Sarà dedicata una
sessione all’approccio dell’adolescente in ambulatorio sia per l’aspetto
psicologico che per le modalità comunicative che per l’aspetto clinico.
Medici dell’adulto, pediatri di libera scelta e psicologici si confronteranno
in questi aspetti spesso sottovalutati. Ampio spazio verrà dedicato alla
presentazione e discussione di casi clinici favorendo lo scambio di
esperienze e di opinioni tra diversi specialisti. Confronteremo inoltre la
realtà italiana con la realtà anglosassone, per valutare differenze e spunti
di confronto. L’adolescentologia necessità di un approccio globale, olistico
e trasversale e con questo Corso si cerca raggiungere tale obiettivo.

PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Apertura dei lavori e saluti delle autorità

SESSIONE I
STRANIERO DEL CORPO: IDENTITÀ SESSUALE
Moderatori: L. Iughetti, Modena - G. Chiumello, Milano - P. Garofalo, Palermo
09.10

Lettura dell’identità sessuale nella generazione Z
M. Di Grazia, Milano

09.30

Approccio clinico-terapeutico nelle disforie di genere
G. Russo, Milano

09.50

Frontiere del corpo, frontiere del diritto: gli strumenti di tutela
giuridica dell’identità sessuale dell’adolescente
G. Cardaci, Milano

10.10

Discussione plenaria sui temi trattati

10.25

Coffee break

SESSIONE II
ADOLESCENTI DEL XXI SECOLO
Moderatori: A. Salvatoni, Varese - L. Parola, Milano
10.40

Adolescenza: cosa è cambiato?
G. Pozzobon, Milano

11.00

La solitudine di una generazione iperconnessa
M. Lancini, Milano

11.20

Discussione sui temi trattati

SESSIONE III
DA CRISALIDE A FARFALLA: LUCI E OMBRE
Moderatori: G. Weber, Milano - R. Lanzi, Milano
11.30

Ritardo dello sviluppo puberale: dalla diagnosi alla terapia
R. Gaudino, Verona

11.50

Bassa statura in adolescenza: quando trattare con ormone
della crescita
A. Grossi, Roma

12.10

Discussione sui temi trattati

SESSIONE IV
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Moderatori: B. Predieri, Modena - P. Sgaramella, Milano – C. Mameli, Milano

15.15

Bilancio energetico e nutrizione in adolescenza
F. Muratori, Como

15.35

Discussione sui temi trattati

SESSIONE VI
DEBUTTO DELLA SESSUALITÀ
Moderatori: L. Guazzarotti, Padova - G. Farello, L’Aquila - P. Gallia, Milano
15.50

Cosa chiede l’adolescente al ginecologo
M. Origoni, Milano

16.10

Cosa chiede l’adolescente all’andrologo
M. Sulpasso, Verona

16.30

Cosa chiede l’adolescente all’urologo
A. Lesma, Milano

16.50

Discussione sui temi trattati

12.20

Comunicazioni orali: presentazione e discussione

13.10

Lunch

14.10

LETTURA: Adolescenti in transizione: esperienza in Inghilterra
A. Albanese, Londra - Moderatore: N. Masera, Monza

SESSIONE VII
L’ADOLESCENTE IN AMBULATORIO
Moderatori: M. Picca, Milano - M. Zocchi, Milano

14.30

Discussione sul tema trattato in precedenza

17.05

SESSIONE V
PROBLEMATICHE EMERGENTI
Moderatori: M. Agosti, Varese - D. Cirillo, Milano - G. Grugni, Verbania

Come parlare all’adolescente durante le visite
A. Ogliari, Milano

17.25

14.33

Problematiche adolescenziali di origine neonatale
G. Barera, Milano

17.45

Campanelli d’allarme da non sottovalutare in ambulatorio
P. Manzoni, Monza Brianza
		
Discussione plenaria sui temi trattati

14.55

Ortopedia in adolescenza: solo problemi di curve?
M. De Pellegrin, Milano

17.55

Compilazione dei questionari ECM

18.10

Chiusura dei lavori
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Con il contributo non condizionante di

Crediti Formativi ECM
DueCi Promotion S.r.l., Provider ECM n. 1463, ha accreditato il Corso con ID
275771 assegnando n. 7 crediti ECM per n. 100 partecipanti alle seguenti
figure professionali:
•
Biologo
•
Dietista
•
Infermiere
•
Infermiere pediatrico
•
Medico Chirurgo specializzato in: Chirurgia pediatrica, Endocrinologia,
Ginecologia e ostetricia, Medicina dello sport, Medicina interna,
Medicinale generale (Medici di famiglia), Neuropsichiatria infantile,
Ortopedia e traumatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera
scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Scienze dell’alimentazione e
dietetica, Urologia
•
Psicologo specializzato in: Psicoterapia, Psicologia
* Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio aver
preso parte all’intero evento formativo (100% dell’attività formativa); aver compilato
la documentazione in ogni sua parte; aver superato il questionario di valutazione
ECM (minimo 75% di risposte esatte).

