
Informazioni 

Sede di svolgimento 
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”– piazza Don 
Silvio De Annuntiis - Scerne di Pineto (Teramo). Il Centro Studi è struttura formativa 
accreditata dalla Re gione Abruzzo, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dal Consiglio Nazio nale dell’Ordine degli Assistenti sociali, dalla Commissione 
nazionale per l’educazione continua in medicina (Ministero della Salute-Agenas). 

Costi 
La quota di iscrizione ad entrambi i moduli è di 200,00 € per chi si iscrive entro il 
06.04.2012. Dopo il 06.04.2012 il costo di iscrizione è di 220,00 €. Non è possibile iscri-
versi ad un solo modulo. 
La quota di iscrizione comprende: l’accesso ai lavori del corso, il rilascio dell’attestato 
ECM, la consegna del materiale didattico.

La quota di iscrizione deve essere versata anticipatamente in una delle seguenti mo-
dalità: 
 » tramite carta di credito sul sito www.ibambini.it
 » tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specifican-
do nella causa le “Corso di Alta Formazione: Adolescenza & Adolescenze”: IBAN 
IT18E0606077001CC0760010403, Intestato a Associazione Focolare Maria Regina, 
Presso Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Filiale di Scerne di Pineto; 

 » tramite conto corrente postale n.13375647, intestato a Associazione Focolare Maria 
Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), specificando nella causale “Corso di Alta  
Formazione: Adolescenza & Adolescenze”. 

In caso di successiva impossibilità a partecipare al corso, la somma versata non potrà 
essere in alcun modo rimborsata. 

Certificazione e crediti 
Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Crediti ECM 
I seminari sono accreditati ECM. A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle 
ore dei due moduli saranno rilasciati 26 crediti formativi ECM per le seguenti figure: 

 » medico chirurgo (tutte le discipline)
 » psicologo
 » educatore professionale
 » infermiere
 » infermiere pediatrico
 » terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Esonero dal servizio per gli insegnanti
La partecipazione al corso consente l’esonero dall’obbligo del servizio per il personale 
sco lastico, in quanto il Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis” è stato incluso dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’elenco dei soggetti accre-
ditati per la forma zione del personale della scuola con Decreto del 28.07.2008. 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni al Corso di Alta Formazione devono pervenire al Centro Studi Sociali  
sull’Infanzia e l’Adolescenza, Piazza Don Silvio De Annuntiis – 64020 Scerne di Pineto 
(TE), entro e non oltre il 6 aprile 2012 per la quota agevolata.

Scheda di iscrizione 

Cognome...........................................Nome........................................... 

Nato/a...................................................................Il........................... 

Residente a..............................................CAP...................Pr.................... 

Via/Piazza..........................................................................n°............... 

Tel..................................................cellulare........................................ 

E-mail.................................................................................................□ (barrare per ricevere la newsletter del Centro Studi)

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

Ente   di    Appartenenza................................................................................ 

La fattura deve essere intestata a:................................................................ 

indirizzo.............................................................................................. 

C. F...................................................P. IVA............................................

Iscrizione al Corso 
La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e la ricevuta di versamento, deve 
pervenire a: Centro Studi Sociali, piazza Don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di 
Pineto (TE), tramite posta o fax al numero 085.9463199. Non è possibile iscriversi ad 
un singolo modulo. E’ possibile anche iscriversi on line sul sito www.ibambini.it con 
pagamento con carta di credito. 
Saranno accettate solo le prime 150 domande per il rilascio dei crediti ECM. 

ISCRIZIONE AI 2 MODULI 

□   Euro 200,00 (entro il 06.04.2012) 
□   Euro 220,00 (dopo il 06.04.2012) 

Il/La sottoscritto/a prende atto che, in caso di successiva impossibilità a partecipare 
al CORSO, la somma versata non potrà essere in alcun modo rimborsata. 

Si prega di iscriversi entro 7 giorni dalla data del primo modulo, compilando ed invian-
do la cedola d’iscrizione al Centro Studi Sociali, piazza Don Silvio De Annuntiis - 64020 
Scerne di Pineto (TE), tramite posta o fax al numero 085.9463199, con allegata copia 
della ricevuta del versamento. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo il Centro Studi dell’Associazione “Focolare Maria Regina” 
al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione solo per esigenze relative 
all’instaurazioneedesecuzionediunrapportoassociativoe/operfinalitàistituzionali,connes-
seostrumentaliall’attivitàdelFocolare.

DATA....................................      FIRMA....................................................

Don Silvio De Annuntiis
sull’Infanzia e l’Adolescenza

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis“
Piazza Don Silvio De Annuntiis - Scerne di Pineto (TE)

Tel.: 085 9463098  - Fax: 085 9463199 
Email: ufficioprogetti@ibambini.it - Web: www.ibambini.it

P.zza Don Silvio
De Annuntiis



Presentazione 

Il “territorio” dell’adolescenza si presenta sempre più esteso e complesso ed in esso 
trovano la loro espressione non solo i fenomeni legati allo sviluppo fisico e alla tra-
sformazione della personalità, ma anche tutte le situazioni legate ai condizionamenti 
esercitati dalla famiglia, dal gruppo dei pari, dalla società, dai mezzi di informazione e, 
soprattutto, dai nuovi “social network”.

Tuttavia, a fronte dei condizionamenti che tale contesto esercita su tutti i versanti della 
vita e della salute presente e futura degli adolescenti, le Istituzioni, a cominciare da 
quella sanitaria, sembrano inadeguate a comprendere i bisogni e le espressioni degli 
adolescenti e, soprattutto, incapaci di attivare adeguate modalità di approccio e di 
comunicazione.

Questo “primo corso” su “Adolescenza & Adolescenze” intende avviare una riflessione 
sui due versanti del soma e della psiche rivolta in particolare ai professionisti della salu-
te e per cominciare ad individuare modalità strutturate di approccio agli adolescenti e 
ai loro problemi e, nello stesso tempo, per fornire gli strumenti per una conoscenza dei 
diversi versanti dell’adolescenza e per intervenire con efficacia.

Eppure siamo tutti consapevoli che l’impegno delle Istituzioni e dei Professionisti che in 
esse lavorano, non può limitarsi alla conoscenza di problemi isolati e di risposte sia pure 
competenti a problemi contingenti  e parziali: la complessità della società in cui viviamo 
e le sollecitazioni diverse che muovono gli adolescenti richiedono una forte e convinta 
integrazione di conoscenze e di competenze ed un lavoro sul campo che superi i saperi 
della disciplina per  aprirsi ad una effettiva integrazione degli interventi e all’accetta-
zione di una metodologia di indagine che non sarà mai conclusa.

La qualità dei Relatori, espressione evidente  di competenze multidisciplinari, favorirà 
la conoscenza e l’approfondimento degli stessi temi sia nelle sessioni magistrali che in 
quelle del confronto interattivo aperto.

Con l’augurio di un proficuo lavoro, dò a voi tutti appuntamento a Scerne di Pineto per 
questo primo Corso su “Adolescenza & Adolescenze”.

Giovanni Visci
Direttore del Corso

MODULO 1
“L’adolescente: il soma ”

Venerdì 20 aprile 2012  (8.30 - 19.30) - Sabato 21 aprile (9.00 alle 14.00)

Venerdì 20 aprile 
introduce: Giovanni Visci
Moderatori: Giovanni Farello, Teresa Rosato

Fisiologia e patologia della differenziazione sessuale 
StefanoTumini,Chieti

Fisiologia e patologia della pubertà   
FrancescoChiarelli,Chieti

Patologie endocrino – metaboliche in adolescenza 
LeopoldoRuggiero,Lecce 

La differenziazione sessuale    
TeresaDeToni,Genova

13.00 – 14.30 Pausa Pranzo

Moderatori: Valerio Flacco,Lanciano, Fiorella Bosco, Pescara
Ginecologia dell’adolescente: dai bilanci di salute alle vaccinazioni
MaurizioRosati,Pescara  

Il diabete       
AntonellaGualtieri,Avezzano

Patologie della cute
PierluigiAmerio,Roma

Patologie neoplastiche
LeonardoFelici,Pesaro    

Laboratorio  

I media, i social network e gli adolescenti
CristinaPaterlini,Brescia

Sabato 21 aprile
Moderatori: Claudio Di Battista, Teramo  - Nicola D’Amario, Teramo

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
GiulianoLombardi,Pescara

Le malattie sessualmente trasmesse 
PaoloVisci,Pescara

I disturbi del comportamento alimentare: eziopatogenesi e quadri clinici
Mario Di Pietro, Atri

I disturbi del comportamento alimentare: strategie terapeutiche
LauraDallaRagione,Perugia  

MODULO 2
“L’adolescente: psiche e relazione”

Venerdì 4 maggio 2012 (8.30 - 19.30) - Sabato 5 maggio (9.00 - 14.00)

Venerdì 4 maggio 
Moderatori: GiuliaPaolaDiNicola,AttilioDanese,Teramo

L’adolescenza normale 
FedericoBianchidiCastelbianco,Roma

Gli adolescenti, i loro pari, le tendenze   
MagdaDiRenzo,Roma

L’identità di genere 
AlfredoPontecorvi,Roma 

Omosessualità e adolescenza    
VincenzoDiDonna,Roma

13.00 – 14.30 Pausa Pranzo

Moderatori: NicolaLudovico,Teramo,MariaPaolaCiarelli,Pescara
La gravidanza in adolescenza  
GiuliaMortara,Torino  

La consulenza anticoncezionale in adolescenza 
GiuliaMortara,Torino   

L’abuso sessuale 
ClaudiaParaguai,Pescara        
    

Laboratorio  

Consulenza anticoncezionale in adolescenza 
FernandaMartone,AnnaStammitti,Pescara

L’abuso sessuale su minori e adolescenti: ruolo dei professionisti e delle strutture del SSN
ClaudiaParaguai,Pescara

Casi clinici

Sabato 5 maggio
Moderatori: RenatoCerbo,AlbertoAlbani

L’epilessia
AlbertoVerrotti,Chieti   

La depressione in adolescenza 
RenatoDonfrancesco,Roma

Il suicidio in adolescenza      
ToniaCancrini,Roma

La dipendenza da alcol
LuigiJaniri,Roma

La dipendenza da droghe 
PietroD’Egidio,Pescara

Modalità di intervento dei Servizi Socio-Sanitari per gli adolescenti: esperienze a 
confronto 
MariaTeresaAnzellotti,RaffaellaCiglia,Pescara;MaurizioSalis,Padova;StefanoSiroli,Bologna,Nicola
Ludovico,Teramo.
Coordina:GiovanniVisci

FORMATORI 
 » Pierluigi Amerio,Dermatologo,DirettoreemeritoClinicaDermatologica,UniversitàCattolicaRoma
 » Maria Teresa Anzellotti,Pediatra,DirigenteMedicoUOCPediatriaMedica,ServiziodiAdolescentologia
edEndocrinologiaPediatrica,Pescara

 » Federico Bianchi di Castelbianco,Psicoterapeutadell’etàevolutiva,Direttoredell’IstitutodiOrto-
fonologia,Roma

 » Tonia Cancrini,PsicoanalistaconfunzionidiTrainingdellaSPI,espertaPsicBambinieadolescenti.AFT,b-a,
Roma

 » Francesco Chiarelli, Professore Ordinario di Pediatria, Direttore Clinica Pediatrica, Ospedale “SS.
Annunziata”,Chieti

 » Raffaella Ciglia,Psicologaepsicoterapeuta,ServiziodiAdolescentologia,ASLPescara
 » Pietro D’Egidio,SpecialistainMedicinaInterna,EmatologiaGenerale,AllergologiaeImmunologiaClini-
ca,DirettoreServizioperleTossicodipendenze,ASLdiPescara

 » Laura Dalla Ragione,Psichiatra,ResponsabileAUSL2dell’UmbriaCentroResidenzialeperiDisturbi
delComportamentoAlimentareedelpeso,Perugia

 » Teresa De Toni,SpecializzatainPuericultura,pediatria,neonatologiaepsicologia,professoreAssocia-
todiPediatria,UniversitàdegliStudidiGenovainconvenzioneconIstituto“Gaslini”,Genova

 » Vincenzo Di Donna,SpecializzandoinEndocrinologiaeMalattiedelRicambio,UniversitàCattolicadel
SacroCuore,Roma

 » Mario Di Pietro,DirettoreUOCPediatriaeCentroRegionaleAuxologiaeNutrizionePediatrica-Ospe-
dale“S.Liberatore”Atri(Te)

 » Magda Di Renzo,Psicoterapeuta,ResponsabiledelServiziodipsicoterapiadell’etàevolutivadell’Isti-
tutodiOrtofonologia,Roma

 » Renato Donfrancesco,Neuropsichiatrainfantile,DirettoreUOCNeuropsichiatriaInfantile,Ospedale“S.
Pertini”,Roma

 » Leonardo Felici,DirettoreUOCPediatriaeNeonatologia,OspedalediPesaro
 » Antonella Gualtieri, ResponsabileAmbulatorio auxoendocrinologia e diabetologia, UOC Pediatria e
neonatologiaOspedale“SSFilippoeNicola”,Avezzano

 » Luigi Janiri,DirigenteMedicoConsultazionePsichiatrica,PoliclinicoUniversitarioGemelli,Roma
 » Giuliano Lombardi,DirettoreU.O.C.diPediatriaMedicaOspedaleReg.diPescara
 » Nicola Ludovico,Ostetrico-ginecologo,giàDirigenteMedicoUOCOstetriciaeGinecologia,Ospedale
diGiulianova

 » Fernanda Martone,SpecializzatainOstetricaeGinecologia,ConsultorioASLPescara
 » Giulia Mortara,SpecializzazioneinGinecologiaeOstetricia,ConsultoriFamiliariePediatriadiComunità
–ASLTO2

 » Claudia Paraguai, Psicologa, CoordinatoreArea Clinica Centro Riabilitativo Polivalente Primavera,
ScernediPineto(TE)

 » Cristina Paterlini,Pediatradiliberascelta,AslBrescia
 » Alfredo Pontecorvi,ResponsabileUOCEndocrinologiaeMalattiedelMetabolismo,“PoliclinicoGemelli”,Roma
 » Maurizio Rosati,Ginecologo,DirettoreUOCGinecologiaeOstetricia,OspedaleCivile“S.Spirito”,Pescara
 » Leopoldo Ruggiero, DirettoreSanitario,CasadiCuraPetrucciani,Lecce
 » Maurizio Salis,Psicologoepsicoterapeuta,consulenteUnitàOperativaComplessadiPsichiatriadell’In-
fanziaedell’AdolescenzaUlss16Padova.

 » Stefano Siroli,EducatoreProfessionale,ServizioEducativoScolastico,QuartiereSanVitale,Bologna
 » Anna Stammitti,DirigentemedicoUOCGinecologiaeOstetricia-ASLdidiPescara
 » Stefano Tumini,ResponsabileServizioReg.DiabetologiaPediatrica,Ospedale“SS.Annunziata”,Chieti
 » Alberto Verrotti, Responsabile Centro Universitario di Neurologia Pediatrica, Clinica Pediatrica, 
UniversitàdiChieti

 » Paolo Visci,Ostetrico-ginecologo,Pescara

MODERATORI
 » Alberto Albani,DirettoreDipartimentodiEmergenza,ASLPescara
 » Fiorella Bosco,Pediatradiliberascelta,ASLPescara
 » Renato Cerbo,DirettoreUOCNeuropsichiatriaInfantile,ASLPescara
 » Maria Paola Ciarelli,Psicologa,Specializzataindisturbidell’infanziaedell’Adolescenza,Pescara
 » Nicola D’Amario,Pediatradiliberascelta,ASLTeramo
 » Attilio Danese,DocentediPoliticaSociale,“UniversitàD’Annunzio”,Chieti
 » Claudio Di Battista,giàDirettoreUOCPediatriaeneonatologia,ASLTeramo
 » Giulia Paola Di Nicola,Sociologa,Università“G.D’Annunzio”,Chieti
 » Giovanni Farello,ClinicaPediatrica,UniversitàL’Aquila
 » Valerio Flacco,DirettoreUOCPediatria,ASLLanciano
 » Teresa Rosato,UOCPediatriaMedica,Pescara



Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza - Associazione “Focolare Maria Regina onlus”  
Piazza don Silvio De Annuntiis – 64020 SCERNE DI PINETO (TERAMO) – ITALIA –  
tel. (+39) 085.9463098 – fax (+39) 085.9463199 

e-mail: ufficioprogetti@ibambini.it - web: www.ibambini.it -  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

“ADOLESCENZA & ADOLESCENZE” – Aprile/Maggio 2012 

 

Cognome.………………………………………………Nome.………………………………………………  

Nato/a…………………………………………………………………..il…………………...………………… 

Residente a…………………………………………………….……….........Cap…….............Pr………… 

Via/Piazza..……………………………………………………..……………………..…n…………………... 

Tel……………………………………………………cellulare……………………………….……………... 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

Professione……………………………….…………………………………………………………………… 

Ente di Appartenenza.…………………….………………………………………………………………... 

La fattura deve essere intestata a: ………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………….……………………………………………………. 

C. F………………………………………………………P.IVA…………………….………………………… 

Iscrizione al Corso di alta formazione 
La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve pervenire a: Centro Studi Sociali, piazza 
Don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di Pineto (TE), tramite posta o fax al numero 
085.9463199. Non è possibile iscriversi ad un singolo modulo. E’ possibile anche iscriversi on line 
sul sito www.ibambini.it con pagamento con carta di credito. Saranno accettate solo le prime 200 
domande. 
 
ISCRIZIONE AI 2 MODULI 

                 Euro 200,00 (entro il 06.04.2012)                  Euro 220,00 (dopo il 06.04.2012) 

 
Il/La sottoscritto/a prende atto che, in caso di successiva impossibilità a partecipare al Corso, la 
somma versata non potrà essere in alcun modo rimborsata. 
 
Si prega di iscriversi entro 7 giorni dalla data del primo modulo, compilando ed inviando la cedola 
d’iscrizione al Centro Studi Sociali, piazza Don Silvio De Annuntiis – 64020 Scerne di Pineto (TE), 
tramite posta o fax al numero 085.9463199, con allegata copia della ricevuta del versamento. 

 
 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa del Corso (contabilità, 
logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo 
posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza. Potrete accedere alle 
informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art.7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 
trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al 
titolare del trattamento all’indirizzo del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza. 
 

 
Data_____________       Firma_______________________________ 


