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La SIMA, Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza, si adopera da anni 
a studiare intensivamente le problematiche di salute e benessere inerenti 
l’universo adolescenza e a produrre linee guida, documenti di consenso e 
protocolli di tutela, prevenzione e intervento. Epoca della vita di assoluta 
peculiarità, l’adolescenza, intesa come la fase compresa tra l’inizo dello 
sviluppo puberale e il completamento delle caratteristiche morfo-funzionali 
e psichiche dell’età adulta, presenta bisogni di salute e psico-sociali delicati 
che richiedono adeguate soluzioni, conoscenze e competenze da parte 
dell’operatore che vi si interfacci. Per questo motivo gli esperti della SIMA hanno 
predisposto questo Corso FAD “AGGIORNAMENTI IN ADOLESCENTOLOGIA” in 
cui mettono a disposizione dei discenti i rilievi più aggiornati nei confronti di 
quelle che sono attualmente tra le sfide più critiche nel campo dell’assistenza 
agli adolescenti: le problematiche sanitarie e psico-sociali, di sempre ed 
emergenti, degli adolescenti del terzo millennio, gli aspetti clinici, diagnostici 
e medico-legali della consulenza adolescentologica, l’importanza della 
vaccinazione anti HPV, le problematiche di crescita, gli effetti devastanti 
sullo sviluppo degli interferenti endocrini, il significato dell’aggressività e 
della violenza, il ruolo del microbiota intestinale per la salute. Né potevano 
mancare, data la stringente attualità, relazioni su Covid-19 negli adolescenti e 
impatto del lockdown sui loro determinanti di salute.
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In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form.

w w w . d y n a m i c o m e d u c a t i o n . i t

Introduzione, razionale ed obiettivo della FAD Gabriella Pozzobon

Adolescenza: cosa è cambiato? Gabriella Pozzobon

La consulenza adolescentologica Giovanni Farello

Coronavirus ed adolescenza Luca de Franciscis

Impatto del lock down sull’alimentazione dell’adolescente Andrea Vania

La vaccinazione anti HPV negli adolescenti Serenella Castronuovo

L’adolescente che non cresce: deficit di GH o ritardo dello sviluppo puberale? Armando Grossi

Interferenti endocrini “interferenze” per gli adolescenti e ormone della crescita Rossella Gaudino

Aggressività, parte integrante dell’adattamento evolutivo Rosalba Trabalzini

Ruolo del microbiota nella salute dell’adolescente Carlo Alfaro

ARGOMENTI

1  Accedere al sito 
www.dynamicomeducation.it

2   In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella 
barra in alto oppure in basso nella stessa homepage del sito, 
completando il form di registrazione con i tuoi dati personali. 
Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo 
specificato

3  Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati 
personali e iscriviti al corso:

  Aggiornamenti in adolescentologia 
che troverai nell’elenco presente in homepage.

4  I crediti sono relativi alla frequenza 
e al superamento di ciascun modulo

COME SI ACCEDE AL CORSO

 
Credi

ti

ECM

5



P E R C O R S O
FORMATIVO 
A DISTANZA 
ASINCRONO
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adolescentologia

Il corso sarà inserito nella lista degli eventi definitivi nel 
programma formativo 2020 del Provider  
Categoria: Medico Chirurgo, Psicologo, Infermiere, 
Infermiere Pediatrico
Discipline principali: Chirurgia pediatrica, Endocrinologia 
Ginecologia e ostetricia, Medicinale generale (Medici di 
famiglia), Medicina interna, Psicoterapia, Medicina dello 
sport, Neuropsichiatria infantile, Ortopedia, Pediatria, 
Psichiatria, Scienze dell’alimentazione e dietetica, Pediatria 
(Pediatri di libera scelta), Urologia
Numero Partecipanti: 500
Crediti ECM: 5
Obiettivo formativo: N. 5
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