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L’ADOLESCENTE OGGI: BISOGNI DI SALUTE NELL’ETA’ DEL CAMBIAMENTO
Castelletto di Cuggiono (MI) – 14 settembre 2019

Obiettivo
Migliorare la qualità dell’assistenza medica all’adolescente in ospedale e nel territorio

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Luciana Parola
Direttore Dipartimento Materno Infantile Asst Ovest Milanese
Direttore U.O.C Pediatria Magenta
Presidente Onorario
Dott.sssa Gabriella Pozzobon
Presidente Società Italiana Medicina dell’Adolescenza
Segreteria Scientifica
Dott. Dante Cirillo
Dott.ssa Caterina Cucchi
Pediatri dell’Ospedale di Magenta
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Sonia Rossetti
Dipartimento Materno infantile di Magenta

PROGRAMMA
8.15

Registrazione Partecipanti

8.45

Saluti delle Autorità

1^ Sessione: ASPETTI MEDICI
Moderatori: L. Pogliani (Legnano) – P. Calzi (Vimercate) – S. Cherubini (Busto Arsizio)
9.00

Le malattie sessualmente trasmesse in Adolescenza
G. Ciccarese (Genova) - F. Drago (Genova)

9.30

La prevenzione dell’infertilità inizia in età infantile
A. D’Alessio (Legnano)

9.50

Disturbi della crescita a dismorfofobia
D. Cirillo (Magenta)

10.10

LETTURA MAGISTRALE
L’assistenza dell’adolescente ai giorni nostri
G. Pozzobon (Milano)

10.40

Attività sportiva in adolescenza
U. Monsellato (Bareggio)

10.55

Le vaccinazioni in adolescenza e gravidanza
D. Arensi (Legnano)

11.10

Discussione

2^ Sessione: ASPETTI PSICOLOGICI
Moderatori: P.Bruni (Melegnano) – F. Lizzoli (Magenta)
11.30

Il dolore addominale funzionale: problema solo di “pancia”?
G. Barera (Milano)

11.50

Il sonno degli adolescenti: diritti e doveri, difficoltà e possibilità
M. Chiappedi (Pavia)

12.10

L’adolescente e la percezione della malattia
A. Ferrari (Milano) – C. Clerici (Milano)

12.30

Discussione

12.45

Pausa

3^ Sessione: ASPETTI SOCIALI
Moderatori: G. Gargantini (Milano) – A. Chiara (Voghera) - G. Marseglia (Pavia)
13.30

Adolescenti e comunicazioni telematiche: prevenzione e contrasto dei reati
R. Nardulli (Milano – Polizia Postale )

14.00

La figura dei genitori nel mondo dell’adolescenza
S. Ferrari (Milano)

14.30

Alcol, sostanze e tabacco: adolescenti e i nuovi stili di consumo
A. Violino (Magenta)

15.00

Discussione

4^ Sessione: L A NOSTRA REALTA’
Moderatori G. Belloni (Magenta) – A Deriu (Magenta) – L. Vergani (Legnano) – E. Gola (Magenta)
15.10

Tavola Rotonda:
Adolescenti e prevenzioni: il progetto Martina – G. Manzoni (Lions Magenta)
Individuazione, prevenzione e trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in età
giovanile – L. Micheletti (Legnano)
Identificare e trattare disturbi dell’alimentazione –G. Colombo (Legnano)
L’adolescente psichiatrico in ospedale –C.Cucchi (Magenta) - L. Ferrario (Magenta)
Lo spazio adolescenti nei consultori – A.Pecoraro (Legnano)
La coalizione di comunità – G. Cerati (Magenta)

16.40

Discussione

17.00

Conclusioni
G. Pozzobon (Milano) – L. Parola (Magenta)

INFORMAZIONI GENERALI
L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA
REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante
iscrizioni. Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio di
iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa.
La modalità online sopra indicata è l'unica prevista, non potranno quindi essere accettate iscrizioni
telefoniche, tramite fax e/o email.
CANCELLAZIONI
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto.
In caso di impossibilità a partecipare all'evento, si invita a darne comunicazione tramite email all'indirizzo
iscrizioni@biomedia.net, nel rispetto di tutte le parti coinvolte e per dare la possibilità a tutti gli interessati
di partecipare.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non
rimborserà spese sostenute dal partecipante.
CREDITI ECM
Il convegno sarà accreditato da SIP Provider, presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Assistente Sanitario, Educatore
Professionale, Psicologo, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico di Neurofisipatologia, infermiere,
infermiere pediatrico, Medico-chirurgi, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Discipline:Chirurgia Pediatrica, Medicina fisica e riabilitazione, medicina generale (Medicidi famiglia),
medicina di comunità, neonatologia, neuropsichiatria infantile, organizzazione dei servizi sanitari di base,
pediatria, Pediatria di libera scelta, Psichiatria, Psicoterapia.
Obiettivo formativo: Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera
N. Evento ECM: da definire N. Crediti: da definire
Per avere diritto ai crediti è necessario
- frequentare il 90% dell’attività formativa dell’evento
- apporre la propria firma di presenza (ingresso / uscita) sul registro ad inizio e fine di ogni giornata
- compilare il questionario di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net
Una volta superato il Test sarà possibile scaricare direttamente dal sito il proprio attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e
non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni
http://ape.agenas.it/ Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti ed effettivamente presenti hanno diritto all’attestato di
partecipazione. L’attestato non sarà consegnato in sede, ma potrà essere stampato dal partecipante a partire
dal giorno di chiusura dell’evento nell’area mylogin del sito www.biomedia.net.
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo
iscrizioni@biomedia.net

SEDE DEL CORSO
La Scala di Giacobbe
Piazza Santi Giacomo e Filippo 1
20012 CASTELLETTO DI CUGGIONO (MI)
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Autostrada Milano – Torino, uscita Marcallo-Mesero direzione Cuggiono.
Superstrada Gallarate-Malpensa-Magenta uscita Cuggiono nord e seguire segnaletica per Castelletto.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia Srl – Chiara Riva
Via Libero Temolo 4, Milano
Email chiara.riva@biomedia.net
www.biomedia.net

