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Sono sempre più numerosi ed attuali lavori sulle  problematiche relative
all’adolescenza perché  sono  sempre  più  importanti  e  le  conseguenze
sempre più gravi. Ci siamo già interessati a tali argomenti negli incontri
con il Dott Gianfranco Volpin (21 maggio 2014) e con il Prof. Gallimberti
( 6 maggio 2011 e  26 maggio 2015) e i cui materiali sono tutti inseriti nel
sito. 

Abbiamo pensato utile far rivedere  da Roberto Marinello le Linee Guida
sull’Adolescenza da lui scritte per l’APREF e per i corsi di formazione della
Regione Veneto più di 10 anni fa. Bisogna ammettere che poco è cambia-
to nella fisiologia dell’adolescente per cui sono ancora più che mai attuali.
Esistono sia nel formato per i genitori link che in quello un po’ più appro-
fondito per il pediatra link

Inseriamo fra i lavori da consultare il libro “I giovani tra disagio e salute” e
le relative diapositive messe a disposizione gentilmente dal collega Imer
Paolo Callegaro, che  nasce da un ciclo di conferenze destinato a genitori,
insegnanti ed educatori, organizzato dall’Associazione Melograno Giovani
presso la Casa del Fanciullo di Padova nell’Autunno del 1996.link 

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che segnaleranno e/o metteranno a
disposizione articoli, materiali utili per la nostra formazione e aggiorna-
mento nonché come strumento di lavoro e che volentieri inseriremo nel
sito a disposizione di tutti.

ESTATE! 

Tante cose belle, ma il caldo può portare problemi… anche ai farmaci!

http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=U6dTmjzDtHc=&tabid=168&mid=661
http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=l2JgM7MYxwA=&tabid=168&mid=661
http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=WHKFUHhX9ds=&tabid=169&mid=662
http://www.apref-pediatria.com/Home/tabid/36/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/tabid/54/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/AreaRiservata/tabid/56/Default.aspx


Conservare e trasportare i medicinali  in modo corretto è fondamentale
per garantirne l’integrità e quindi l’efficacia e la sicurezza e questo vale sia
per i viaggiatori che per… il medico. Per sensibilizzare i cittadini su questo
tema, l’AIFA ha pubblicato sul portale istituzionale, l’opuscolo “Farmaci &
estate”, che contiene alcuni suggerimenti per evitare gli spiacevoli incon-
venienti  legati  alla cattiva conservazione (o trasporto) dei  medicinali  in
presenza di temperature elevate.  L’obiettivo è ricordare ai cittadini, con
l’approssimarsi dell’estate, quanto sia importante preservare dal calore ec-
cessivo e dall’irradiazione diretta i farmaci per garantirne l’integrità, e, se
si è in cura con medicinali che possono interagire con gli effetti del caldo,
link l’opuscolo è gradevole e semplice. I messaggi riguardano non solo far-
maci per adulti, ma anche molti specificatamente di uso pediatrico e si-
tuazioni pratiche che si incontrano non solo  in viaggi importanti. 

Il Prossimo incontro APREF sarà il 22 settembre GIOVEDI’ 

“Le alterazioni del ciclo mestruale e la contraccezione dell'adolescente”

… A QUESTO PUNTO NON RESTA CHE AUGURARE A TUTTI

BUONE FERIE!

                                                              Il Direttivo

il Direttivo             

http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=vF4iTKYGOyA=&tabid=162&mid=647

