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Sono passati mesi dalla esplosione del Covid 19 in Italia e nel mondo e siamo nella seconda “ondata”.
A tutt’oggi vi sono ancora numerosi punti interrogativi, incertezze, dati non definitivi. A che punto siamo?
E qual è il rischio e il ruolo che gli adolescenti rivestono nell’epidemia? Sono queste le risposte che cercheremo
di fornire con questa FAD Covid 19 e adolescenza, apportando informazioni aggiornate, punti di vista obiettivi
e prospettive future. Cercheremo di approfondire quello che è noto ad oggi circa le modalità di infezione,
trasmissione e prospettive terapeutiche e preventive. Gli adolescenti e giovani adulti possono fungere da
pericolosi Cavalli di Troia per l’infezione tramessa alla popolazione più anziana, soprattutto all’interno del
nucleo familiare. Non è inoltre da sottovalutare la possibilità per gli adolescenti, probabilmente più che per i
bambini, di andare incontro a forme gravi.
Non mancherà un focus sugli effetti del lockdown sui ragazzi, per quanto riguarda le evidenze dell’impatto
sul profilo emotivo e psicologico, sul ritmo sonno-veglia, sul peso corporeo e sulla fisiologica secrezione
ormonale. Nel focus Esperienze sul campo, racconteremo, dalla viva voce di chi le ha vissute e vive le
problematicità della riorganizzazione di cure ospedaliere e ambulatoriali, l’impatto dell’emergenza pandemica
sulle terapie croniche, portando ad esempio l’esperienza sul trattamento con ormone della crescita, l’esperienza
dei giovani medici specializzandi in aiuto nei reparti Covid 19. Infine, approfondiremo gli effetti del lockdown
sulla attività fisica e sportiva, sulla scuola con la tanto discussa Didattica a Distanza. Analizzeremo inoltre il
rapporto tra il Covid e la “stampa” e il forte impatto mediatico della pandemia e i rischi della “infodemia” sulla
mente e i comportamenti degli adolescenti. Obiettivo della FAD è quello di aiutare gli attori attivi nel campo
della tutela degli adolescenti a comprendere a 360 gradi l’infezione Covid 19 in tutte le sue implicazioni
mediche, psicologiche e sociali.
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Introduzione, razionale ed obiettivi della FAD

COVID I9 E MEDIA

Se i media non sono più la bussola

G. Pozzobon
G. Di Feo

ADOLESCENTI: CAVALLI DI TROIA PER L’INFEZIONE?

Introduzione
Cosa sappiamo ad oggi: il punto di vista dell’infettivologo
A. Castagna
Casi gravi: il punto di visita del rianimatore
P. Silvani
Adolescenti e infezione: esperienza italiana
S. Ancona, P. Nardelli, C. Pepino, S. Recupero

EFFETTI DEL LOCKDOWN E DELLA PANDEMIA
Introduzione
Impatto su corpo: sovrappeso e ormoni
Impatto sul profilo psicologico
Impatto sul sonno

C. Maffeis
A. Ogliari
V. Castronovo

COVID I9: ESPERIENZE SUL CAMPO

Introduzione
Riorganizzazione ospedaliera
Impatto sulle terapie: esperienze con l’ormone della crescita
Giovani medici in aiuto nei reparti covid: esperienza degli specializzandi

G. Barera
G. Pozzobon
M. Di Stefano

COVID I9: SCUOLA, SPORT E TERRITORIO
Introduzione
Adolescenti e sport durante la pandemia
Scuola ai tempi del Coronavirus
La voce del territorio: il pediatria di libera scelta

P. Brambilla
C. Alfaro
N. Masera

7,2

Crediti
ECM

PROGETTO FORMATIVO A DISTANZA

COVID I9

E

ADOLESCENZA
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Gabriella Pozzobon

FACULTY

Carlo Alfaro
Silvana Ancona
Graziano Barera
Paolo Brambilla
Antonella Castagna
Vincenza Castronovo

Gianluca Di Feo
Marina Di Stefano
Claudio Maffeis
Nicoletta Masera
Pasquale Nardelli
Carlotta Pepino

Gabriella Pozzobon
Anna Ogliari
Salvatore Recupero
Paolo Silvani

Provider n° 181
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCESSO AL CORSO
I	
Sarà possibile iscriversi dal 23 novembre 2020 tramite il 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 “COVID19 e ADOLESCENZA” che troverai nell’elenco presente in
homepage.
4	Deadline iscrizione 19 novembre 2021, codice di accesso: covid-e-ado.
Al termine della Sessione ogni utente dovrà compilare il questionario
di apprendimento e il test di gradimento per poter concludere l’evento e
scaricare l’attestato ECM di partecipazione.
Per assistenza tecnica, cliccare il box “Assistenza” nella homepage del sito e
completare il form.

La FAD verrà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma formativo 2020 del Provider.
Il corso FAD verrà visualizzato direttamente in internet consultando i contenuti. Il materiale di studio (pdf/
ppt) potrà essere liberamente scaricato e salvato sul computer di ciascun utente per renderlo di immediata
consultazione. L’ottenimento dei crediti è subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte al test di
valutazione finale. La piattaforma di erogazione ha sede presso il Provider, in Via San Gregorio 12, Milano.
Categorie: 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 infan-tile, Ortopedia, Pediatria, Psichiatria, Scienze
dell’alimentazione e dietetica, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Urologia.
Crediti ECM: 7,2 – Numero partecipanti: 500 – Obiettivo formativo: n° 32 – Ore formative: 6
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