
       

 
Prendersi cura dell’adolescente: 
partiamo dalla comunicazione 

Sabato 3 Marzo 2018, ore 8,30 - 14,00 
Aula Magna IISS Pietro Verri, Via Lattanzio 38  - Milano 

 

Il convegno vuole affrontare importanti problematiche riguardanti la salute ed il benessere 
psicofisico dell’adolescente, in un’ottica nuova, che abbia come riferimento centrale 
l’affermazione del concetto di “prendersi cura dell’adolescente”. 

Il medico, sia esso pediatra, medico di medicina generale, specialista o comunque impegnato 
nell’assistenza a questi pazienti, deve trovare la chiave per entrare in rapporto positivo e di fiducia 
con i ragazzi. Questa chiave si chiama comunicazione. 

Una comunicazione efficace, unita ad una competenza professionale sempre aggiornata, sono la 
garanzia di poter essere d’aiuto, sia dal punto di vista medico che psicologico ed umano a questa 
fascia di età particolarmente a rischio sanitario e sociale.  

Programma 
Prima sessione:  
 
8,30 -  L’importanza della comunicazione – Introduzione 
 
Moderatore: Alessandra Marazzani 
 
8.45  “Comunicare… la patologia cronica”, Momcilio Jankovich 
9.15  “Comunicare… il valore delle vaccinazioni in età adolescenziale”, PierLuigi 

Lopalco      
9.45  “Comunicare…i rischi dell’alcol”,  R. Romeo – Roberto  Marinello 
 
10.15  Discussione  
 
11.00  Pausa caffè 



 

Seconda sessione:   
 
11.15 -  Tavola rotonda “L’identità di genere” 
 
Ne parlano: 

 il neuropsichiatra infantile-Alessandro Albizzati 
 il sociologo-Carmen Leccardi  
 lo psicoterapeuta-Antonio Prunas  
 il pediatra-Patrizia Tagliabue  
 il giornalista-Riccardo Renzi 
  

Introduce: Gianni Bona 
Modera: Maurizio Tucci   
 
13.15 -   Domande agli Esperti 
 
13.45 -   Test di valutazione. 
  

Sede: Aula Magna IISS Pietro Verri, Via Lattanzio 38  - Milano.  Come raggiungere la sede: tram 16. 
Autobus 90-91-92. E’ possibile parcheggiare vicino all’Istituto. 

ECM:  E’ stata richiesta l’attribuzione di crediti formativi ECM. Categorie: Medico, Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Psicologo. 

Iscrizioni: la partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario inviare la scheda di 
iscrizione (in allegato) all’indirizzo di posta elettronica      sicuppnews@gmail.com                          
entro il 25 febbraio 2018. 

Coordinatori scientifici: Roberto Marinello, Marina Picca, Maurizio Tucci 

Segreteria Scientifica: Il Direttivo di Laboratorio Adolescenza                                                      
Maurizio Tucci, Alberto Chiara, Gianni Bona, Rocco Cafarelli, Teresa Caputo, Roberto Marinello, 
Alessandra Marazzani, Gianluigi Marseglia, Marina Picca, Roberta Quagliuolo, Riccardo Renzi 

 


