Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma
informatica dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per
poter accedervi.

Modalità
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo
Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a
mezzo e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella
sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si
ricevono tutte le informazioni relative al corso.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO
PROVIDER ECM: FNOMCeO ID N. 2603

in collaborazione con

EVENTO ECM

L’ADOLESCENTE:
conoscerlo, accoglierlo,
condividerlo

L’ADOLESCENTE:
conoscerlo, accoglierlo,
condividerlo

Evento ECM GRATUITO
Iscrizione obbligatoria
MAX 50 MEDICI CHIRURGHI
Discipline: Pediatria
Pediatria (Pediatri di libera scelta)
Medicina generale (Medici di Famiglia)
Neuropsichiatria infantile
Medicina di comunità

Giovedì 16 maggio 2019
ore 14:15

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Miriana Callegari
Pediatra di Libera Scelta
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso

Segreteria Organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso
Tel. 0422 543864 Fax 0422 541637
E-mail: ordine@ordinemedicitv.org - www.ordinemedicitv.org

4 CREDITI ECM

L’ADOLESCENTE: conoscerlo,
accoglierlo, condividerlo
in collaborazione con

Presentazione
L’adolescenza è un periodo della vita molto bello ma a volte
anche molto fragile: il corpo, la
mente, gli interessi, i desideri e
altro ancora cambia.
Cambia anche il rapporto tra il
pediatra e l’adolescente: prima l’interlocutore è la famiglia, poi lo diventa l’adolescente stesso.
Ecco allora che è importante per il medico delle cure
primarie identificare i reali bisogni di salute e cercare
di dare delle risposte approfondendo le problematiche sanitarie più specifiche di questa età.
In questa ottica è fondamentale un confronto con
altre figure professionali sia per acquisire conoscenza
ma anche per creare una rete tale da poter accogliere
e condividere l’adolescente e la sua famiglia.

Programma
14:15 Registrazione dei partecipanti
14:30 Le dipendenze da sostanze: aggiornamento

sulle nuove sostanze, dati relativi al nostro territorio, cosa deve saper fare il pediatra

Dott. Carlo Cenedese
15:45 Dibattito-confronto discenti/relatori
16:30 Coffee break
16:45 Cosa deve conoscere il pediatra della patologia

psichiatrica del pre/adolescente

Dott. Diego Filadelfo Maria Mugno
17:15 Cosa deve saper fare il pediatra di fronte al pa-

ziente adolescente con disturbi psichiatrici

RELATORI
Dott. Mario Bisetto - Neuropsichiatra Infantile
Dirigente Medico Neuropsichiatria Infantile Treviso
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Dott.. Carlo Cenedese - Psicologo
Dirigente referente per attività di prevenzione, diagnosi e cura
delle dipendenze da sostanze e comportamentali Conegliano
- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott.ssa Francesca Fontana - Psichiatra
Dirigente Medico Centro di Salute Mentale Treviso e Responsabile Centro Disturbi Comportamento Alimentare - Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott. Diego Filadelfo Maria Mugno
Neuropsichiatra Infantile - Dirigente Medico
Incarico di Buona Autonomia Professionale
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Dott. Mario Bisetto
17:45 Cosa deve assolutamente sapere il pediatra sul-

la anoressia nervosa: poche cose ma essenziali

Dott.ssa Francesca Fontana
18:15 Dibattito/confronto discenti/relatori
18:30 Conclusioni e test di valutazione ECM

OBIETTIVO FORMATIVO
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti,
alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli
aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali)

