INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Scientifico:
Dr Vincenzo de Sanctis
-Specialista in Pediatria ed EndocrinologiaFerrara
vdesanctis@libero.it
Segreteria Organizzativa: OMCeO Ferrara,
Tel 0532-202247
Le iscrizioni possono essere effettuate via
mail (info@ordinemedicife.it); tramite sito
(www.ordinemedicife.it - link Eventi)
o fax (0532-247134)
Saranno accettate le prime 50 adesioni
(farà fede la data di arrivo)
ECM
Il Corso di aggiornamento è inserito tra i
progetti di Educazione Continua in Medicina
(Discipline accreditate: tutte)
Sono stati assegnati 24,2 crediti ECM .
Codice di riferimento evento RES n. 2112179033 accreditato per n.50 partecipanti.
La frequenza alle attività formative è
obbligatoria. Verrà verificata la presenza dei
Partecipanti alle sessioni con firma
all’ingresso ed uscita.

R A Z I O NA L E

Il passaggio dalla infanzia alla
adolescenza è caratterizzato da una
serie di cambiamenti fisici, ormonali,
emozionali ed intellettivi che si
verificano in un periodo di tempo
molto lungo, circa 10 anni.
Paradossalmente l’approccio
conoscitivo per molte problematiche
della adolescenza risulta difficoltoso,
incompleto se non contraddittorio.
Lo scopo del corso è quello di fornire
ai Partecipanti le conoscenze
generali, normative, legali e le tappe
da seguire per un corretto approccio
diagnostico-terapeutico per le
problematiche di più frequente
osservazione durante l’adolescenza.
La metodologia di presentazione
degli argomenti prevede l'interattività
con i Partecipanti.

«I Giovedì dell’Ordine»

Corso ECM di Formazione in
Medicina dell’Adolescenza
Marzo - Settembre 2017 ore 20.30

Sala Conferenze dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Ferrara
Piazzi Sacrati 11 - Ferrara

9 MARZO - ASPETTI GENERALI

1. Presentazione del Corso e del
programma curriculare in
medicina dell'adolescenza L'assistenza agli adolescenti
2. Problemi di salute in età
adolescenziale: conoscere le
principali cause di morbilità e
mortalità nell' adolescenza

27 APRILE VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

7.

La valutazione diagnostica
auxologica e puberale

8.

La valutazione della età ossea
e la diagnostica ecografica
pelvica (quando richiederla e
quali informazioni è possibile
ottenere)

Discussione
30 MARZO - ASPETTI GENERALI

3. Lo strumentario nell'ambulatorio
medico per gli adolescenti
4. I bilanci di salute
Discussione
13 APRILE - ASPETTI GENERALI

5. Aspetti medico-legali nella
prescrizione dei contraccettivi
nell'adolescente
6. La transizione dell’adolescente
dal pediatra al medico dell’adulto:
un percorso da uniformare e
migliorare
Discussione

Discussione
4 MAGGIO - ASPETTI SPECIALISTICI

9.

Il menarca e le irregolarità
mestruali perimenarcali:
inquadramento diagnostico e
terapeutico

10. Il dolore addominale e pelvico
nell'adolescente
Discussione
25 MAGGIO - ASPETTI SPECIALISTICI

11. L'adolescente "sempre stanco"
12. L'adolescente con dolore
toracico
Discussione

8 GIUGNO - ASPETTI SPECIALISTICI

13. L'adolescente con gozzo
14. I più comuni problemi
andrologici nell'adolescente:
Ginecomastia, varicocele,
genitali piccoli
Discussione
14 SETTEMBRE - CASI CLINICI

15. Un' adolescente di 15 anni che
non mestrua
16. Un adolescente con ritardo
puberale e "macchioline nei
testicoli"
Discussione,
compilazione questionario ECM
e chiusura del corso

