
 

                                                                                                             

 
ESPERIENZE A CONFRONTO 

CASI CLINICI DI ADOLESCENTOLOGIA: TRA DUBBI E CERTEZZE 
Saletta  Convegni Hotel Europa - Ferrara 

9 Aprile e 24 Settembre 2016  
ore 8.30-13.00 

 

 
 
Obiettivi: 
 
Gli incontri hanno  l’obiettivo di presentare casi clinici di adolescentologia generale e 
specialistica ( odontoiatria, allergologia, endocrinologia e malattie metaboliche,  ginecologia, 
uro-andrologia)  e di fornire un update sulle più recenti conoscenze in tema di  gestione e 
terapia delle patologie dell’ età adolescenziale attraverso il confronto fra i vari operatori 
sanitari.  
Verrà dato ampio spazio ai Partecipanti per la discussione dei casi clinici e per la presentazione 
di esperienze personali. Per ogni singolo caso sono previsti 20 minuti  per la presentazione e 10 
minuti per la discussione.  
 

 
- Relatori: 

- Paolo Azzolini (Ferrara) - Vincenzo de Sanctis ( Ferrara) - Alberto Marsciani (Rimini) -
Lamberto Reggiani (Imola) - Giuseppe Timoncini ( Forlì) - Andrea Zucchini (Faenza) 

 



 
Programma  

 
SEDE DEL CORSO 

Hotel Europa 
Saletta Convegni 
Corso Giovecca 

Ferrara 
9 Aprile 2016  

 
 
8.30 – 8.45: Saluti di benvenuto e presentazione del Corso 
 
8.45 – 9.15: 1° caso clinico : Diagnostica : Una “strana” ecografia tiroidea – V. De Sanctis - (Ferrara) 
 
9.15- 9.45: 2° caso clinico : Endocrinologia: Pubertà anticipata periferica in una bambina di 7 anni - 
A. Zucchini – (Faenza) 
 
9.45-10.15: 3° caso clinico: Allergologia: Anafilassi in fase 4: post marketing – G. Timoncini – (Forlì) 
 
10.15-10.45: 4° caso clinico: Malattie metaboliche: Un esordio di diabete tipo 2 in giovane 
adolescente – A. Marsciani - (Rimini) 
 

10.45-11.15 : Pausa caffè 
 
11.15-11.45: 5° caso clinico: Nell’ambulatorio del PdF: Rottura di milza in un adolescente caduta 
dalla bicicletta – L. Reggiani - (Imola) 
 
11.45-12.15: 6° caso clinico: Odontoiatria: Il problema dei sovrannumerari: un caso di mesiodens – 
P.Azzolini – (Ferrara) 
 
12.15-12.45:  7° caso clinico:  Adolescentologia generale : Eritema nodoso in un ragazzo di 12 anni 
– A. Zucchini – (Faenza) 
 
12.15 -13.15: L’esperienza dei Partecipanti 
 



 
 

24 Settembre 
 
8.30 – 9.00: 1° caso clinico:  Andro-Urologia:  Emospermia in un ragazzo di 12 anni con pubertà 
precoce – V. De Sanctis - (Ferrara) 
 
9.00– 9.30: 2° caso clinico : Diagnostica: Una ”strana” ecografia pelvica – V. De Sanctis -  (Ferrara) 
 
9.30- 10.00 : 3° caso clinico : Endocrinologia: Un caso di Sindrome di Kallmann- A. Zucchini – 
(Faenza) 
 
10.00-10.30: 4° caso clinico: Allergologia: Un'asma con una spirometria non comune- G. Timoncini 
– (Forlì) 
 
10.30-11.00: 5° caso clinico: Ginecologia: Una ragazza di 17 anni con insufficienza prematura 
ovarica – V. De Sanctis - (Ferrara) 
 
11.00-11.30: Pausa caffè 
 
11.30-12.00: 6° caso clinico: Nell’ambulatorio del PdF: Appiattimento del condilo mandibolare in 
una ragazzina con artrite reumatoide – L. Reggiani - (Imola) 
 
12.00-12.30: 7° caso clinico: Odontoiatria: Aspetti odontoiatrici della displasia ectodermica - 
P.Azzolini – (Ferrara) 
 
12.30-13.00: 8° caso clinico: Adolescentologia generale: Sindrome di  DiGeorge diagnosticata in 
adolescenza- A. Marsciani - (Rimini) 

 

 
Modalità di partecipazione: 
 
Gli incontri sono rivolti ad un massimo di 15 partecipanti.  

Il 1° Febbraio 2016 è il termine ultimo per le iscrizioni 
 
 



Modalità d’iscrizione: 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa (Sig.ra Luana Tisci -Ospedale Privato 
Accreditato “Casa di Cura QUISISANA Srl” Viale Cavour, 128 – 44121 FERRARA 
Tel.0532 20 76 22 selezionare 1 - Fax 0532 20 26 46 - e-mail:  tiscil@quisisanafe.com 
 La quota di iscrizione ( 50 € con l’esclusione del Personale Infermieristico) dà diritto alla 
partecipazione ai lavori scientifici ed  all’attestato di partecipazione. 
 
QUOTA ISCRIZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota di iscrizione è di € 50,00 – IVA compresa. 
Si prega di indicare nella domanda: nome, cognome, indirizzo, C.F. e/o P.IVA, telefono, cellulare, e-
mail (vedi scheda allegata) 
Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario n.3330 intestato a Casa di Cura QUISISANA 
Srl presso la Cassa di Risparmio di Ferrara Ag.2 – IBAN IT 08F0615513002000000003330 
Specificare nella causale del versamento: Pagamento quota iscrizione “VII Corso di 
Adolescentologia- Ferrara  2016”. 
Copia del bonifico bancario dovrà essere inviata all’attenzione della Sig.ra Luana Tisci - Fax 0532 
202646. 
In caso di disdetta, entro i 30 giorni precedenti all’inizio dell’evento formativo, verrà restituito il 
50% della somma versata per la quota di iscrizione. Nessun rimborso è previsto oltre questo 
termine.  
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la 
stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione. 
 
 

 
 

Crediti  formativi ECM: 
 
Sarà possibile pubblicare una sintesi dei casi clinici nella Rivista Italiana di Medicina 
dell’Adolescenza. 
• Pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali 
- primo nome 1.0 credito; altro nome 0.5 credito. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore del Corso : 

Vincenzo De Sanctis, Responsabile Servizio di Pediatria ed Adolescentologia - Ospedale Privato  

Accreditato “ Quisisana”  - Ferrara e Coordinatore del Gruppo di Studio della Salute Integrale 
dell’Adolescente ( SGA-ER) – mail: vdesanctis@libero.it  
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