
Ambulatorio adolescenti: 

istruzioni per l’uso

Giovedì 28 febbraio 2019

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula magna

Dalle 14h00 alle 17h30

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana



L’ambulatorio per adolescenti è una consultazione speciale, dove 
le caratteristiche della visita pediatrica - con la nota dinamica a tre 
(paziente, medico, adulto accompagnatore) - si combinano con quelle 
della relazione tra medico e paziente in piena autonomia, tipica della 
medicina dell’adulto.

L’interazione con l’adolescente è quindi diversa di volta in volta e il 
comportamento e le modalità di relazione sono condizionati dalla 
presenza o meno dei genitori. 

Elemento costante della medicina dell’adolescenza è l’asimmetria 
tra l’adulto e il soggetto in età evolutiva. La raccolta dell’anamnesi, i 
colloqui, la visita clinica e i vari interventi sono dunque sempre processi 
individualizzati e difficilmente uniformabili in uno schema.

Anche lo spettro dei disturbi e la loro gravità sono molto variabili. 
La malattia cronica, le crisi evolutive, i disturbi comportamentali, i 
dolori funzionali, l’utilizzazione di dispositivi elettronici e di sostanze a 
uso ricreativo richiedono, nell’adolescente, un approccio rispettoso, 
accurato e tanta pazienza.

Questo pomeriggio di formazione è rivolto a pediatri e medici di famiglia, 
nonché ai diversi terapeuti che lavorano con gli adolescenti. Saranno 
presentate e analizzate una serie di storie cliniche in un formato di 
workshop interattivo di workshop con la partecipazione del pubblico.

Si ringraziano per il sostegno

Programma

14h00  “Sempre stanco” 
  “Tanto le pastiglie non servono” 
  “È solo per divertirmi” 
  “Ho un po’ il fiato corto”   
  “Ma oggi ho mangiato tutto”

16h00  Pausa caffè

16h30  “È come avere in casa una tigre”  
  “Come si fa a svegliarlo?” 
  “Se ne sta nel suo mondo” 
  “Non è mai più andato in piscina” 
  “Facciamo un po’ fatica ad andare in bagno”

17h30   Fine della formazione

Presentazione casi clinici

Dr. med. Valdo Pezzoli 
Primario dell’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana  
Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Dr.ssa med. Elisabetta Ferrucci 
Caposervizio dell’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana  
Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Commento e analisi

Dr.ssa med. Marianne Caflisch  
Pediatra, medicina degli adolescenti, medico aggiunto,  
Ospedale Universitario di Ginevra

Crediti

Società Svizzera di Pediatria (SSP - SGP)  4 crediti  

Medicina Interna Generale    Crediti richiesti



Informazioni
La partecipazione è gratuita. È gradita una conferma di 
partecipazione compilando e inviando la cartolina annessa  
entro martedì 26 febbraio 2019. 

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana 
Clinica dell’Età Evolutiva 
Ospedale Regionale di Lugano 
Segretariato 

Tel. +41 (0)91 811 68 29

Fax +41 (0)91 811 68 36

pediatria.lugano@eoc.ch

www.eoc.ch



Ambulatorio adolescenti: istruzioni per l’uso 

Giovedì 28 febbraio 2019
Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna
Dalle 14h00 alle 17h30

Iscrizione

Titolo, nome e cognome  ........................................................................................

Professione  ................................................................................................................

Istituto   ..........................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Telefono  .......................................................................................................................

Da inoltrare entro martedì 26 febbraio 2019 tramite posta, fax 
oppure email a:

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana
Clinica dell’Età Evolutiva
Ospedale Regionale di Lugano
Via Tesserete 46
6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch
www.eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
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