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ADOLESCENTI:
NON PIÙ BAMBINI,
NON ANCORA ADULTI

Razionale
Occuparsi di adolescenti vuol dire, principalmente, occuparsi
di una età di confine fra il medico dell’età evolutiva (Pediatra)
e il medico dell’adulto. Non è, però, solo una questione di
età da condividere fra queste due professionalità, ma devono
essere condivise le competenze e le problematiche sia
assistenziali che normative.
Inoltre tali cambiamenti vengono vissuti anche dal ragazzo o
dalla ragazza e dai loro genitori, in quanto le cure e l’assistenza
passano da un ambito gestito dalla famiglia (per conto del
figlio) e dalle figure professionali scelte dai genitori ad un
ambito dove è il ragazzo al centro dell’attenzione del medico
e quindi diventa essenziale sentirsi più protagonista della
propria salute. Il Pediatra è la figura professionale riconosciuta
dalle istituzioni e dalle società scientifiche che è più formato a
rispondere ai bisogni di salute anche di questa età. Il Congresso
FIMP Liguria, giunto alla quinta edizione, risponde alle esigenze
formative peculiari per questa età e alla ulteriore formazione e
aggiornamento delle figure professionali coinvolte nella cura e
nell’assistenza dell’adolescente.

Programma
8.15
8.30

Registrazione partecipanti
Saluto dei Presidenti e Autorità. Introducono:
Giorgio Conforti e Michele Fiore

I SESSIONE | L’angolo dell’adolescente (1° parte)
Modera: Giovanni Semprini

9.00

La contraccezione e la contraccezione di
emergenza, cosa deve sapere il pediatra

9.30

Discussione guidata

(Maria Rosa Giolito)

II SESSIONE | L’angolo della (corretta) nutrizione
Modera: Lando Barberio

9.40

Come mangiano i nostri ragazzi? Corretti stili di
vita e carenze di micro e macronutrienti
(Margherita Caroli)

10.00

L’angolo del latte. Back to infants: latte di
proseguimento o latte di mucca? Dottore mi
consigli Lei. (Andrea Vania)

10.20

Discussione guidata

III SESSIONE | L’angolo dell’adolescente (2° parte)
Moderano: Livio Fattorini, Anna Ruocco, Silvia Zecca

10.25

FIMP Liguria incontra gli specializzandi
Il paracetamolo nella terra di mezzo. Uso corretto,
“misuso”, “abuso” (Guido Marinelli)

10.40

La compliance della terapia dell’asma
nell’adolescente (Piero Gianiorio)

11.00

L’adolescente e il dolore articolare

11.20

Discussione guidata

11.25

Vaccini e adolescenti: qui vi ci voglio!

11.40

Complicanze da COVID 19 nei nostri ragazzi

12.10

Discussione guidata

12.15

Il bilancio di salute nell’adolescente

12.30

FIMP Liguria incontra il Presidente FIMP
… adesso parlo io (Paolo Biasci)

13.30

Discussione guidata

14.00

Test ECM

(Alessandro Consolaro)

(Giorgio Conforti)

(Massimo Resti)

(Lorenzo Cresta)

Informazioni
CODICE EVENTO: 39-324595
CREDITI ECM: 7,5
DESTINATARI: Medici Pediatri | Infermieri Pediatrici
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
•
GRATUITO per i Pediatri associati a FIMP Liguria.
Per i non associati a FIMP Liguria, il costo è di:
•
€ 50,00 iva inclusa per Medici Pediatri,
•
€ 35,00 iva inclusa per Infermieri Pediatrici.
Il pagamento dovrà essere effettuato alla conferma
dell’avvenuta iscrizione, tramite bonifico bancario
intestato a: GGallery s.r.l. - Banco di Credito P. Azzoaglio,
Filiale Di Cengio (SV), Via Bagnolo 1, 17056. Codice
Iban IT03E0342549370000000011990 specificando
nella causale “5° CONGRESSO FIMP LIGURIA”. Copia
dell’avvenuto versamento dovrà obbligatoriamente
essere inviata a: info@gallerygroup.it
MODALITÀ ISCRIZIONE: la partecipazione al congresso sarà
garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli
interessati, iscriversi all’indirizzo
w w w . g a l l e r y g r o u p . i t / c a l e n d a r i o
ATTESTATO ECM: per l’ottenimento dei Crediti ECM è
necessaria l’effettiva partecipazione all’intero programma
formativo e il superamento del test con almeno una
percentuale del 75% di risposte corrette e la compilazione del
questionario di gradimento della qualità percepita
OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica percorsi clinico- assistenziali diagnostici e riabilitativi profili di assistenza - profili di cura
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER ECM

GGallery s.r.l. (ID Provider 39)

Piazza Manin 2BR - 16122 Genova
tel: 010 888871
web: www.gallerygroup.it
e-mail: info@gallerygroup.it

Con il contributo
non condizionante di
Innovazione per la salute

