
Numero 3 / Marzo 2022

LA GESTIONE DELLA PAZIENTE CON SINDROME DI TURNER:
ASPETTI NEUROCOGNITIVI E PSICOLOGICI

La Sindrome di Turner è una condizione genetica rara che presenta un’ampia variabilità e necessita della
competenza di diversi specialisti e la collaborazione tra loro per assicurare la migliore presa in carico e cura
della paziente.

Per questo motivo abbiamo organizzato il  primo corso italiano dedicato alla Sindrome di Turner rivolto a
Psicologi,  Neuropsichiatri  Infantili,  Endocrinologi,  Ginecologi,  Neuropsicomotricisti  dell’Età  Evolutiva,
Genetisti e Pediatri che si svolgerà il 6 e 7 maggio, in modalità on line in cui verranno affrontati molti temi
tra  cui:  le  caratteristiche  cliniche e  psicologiche della  diagnosi  e  del  suo impatto  sulla  paziente  e  sulla
famiglia, le caratteristiche neuro-cognitive della Sindrome e le difficoltà che impattano nell’apprendimento e
nelle relazioni sociali fino alle eventuali evoluzioni psicopatologiche, la terapia con GH e le possibili strategie
per garantirne la migliore aderenza per tutto il tempo necessario, le possibilità riproduttive.

Siamo convinti  che  una  maggiore  presenza  sul  territorio  di  specialisti  che  conoscono  e  riconoscono  la
Sindrome avrà un forte impatto positivo per le pazienti, perché consentirà loro un accesso più facile alla
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terapia personalizzata.
L’iscrizione  è  gratuita,  tramite  registrazione  al  sito  https://www.formazionepsicologicaturner.it  a
partire dal 15 marzo, seguendo le istruzioni indicate e fino ad esaurimento posti.

Scarica il programma

Il XVI WORKSHOP PER LA FAMIGLIA

Fino al 15 marzo sarà possibile iscriversi al XVI Workshop per la famiglia IL SENSO
DELL’APPARTENENZA che si terrà a Napoli dal 2 al 5 giugno presso il Montespina Park Hotel utilizzando
le schede allegate

Non perdete questa fantastica opportunità !

Scarica la scheda di partecipazione

Scarica la locandina

Scarica il pieghevole
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IL PRIMO MANIFESTO SOCIALE PER LA TERAPIA CON IL GH

Con la conferenza stampa on line del 9 febbraio è stato presentato il MANIFESTO SOCIALE per la continuità
terapeutica e libertà prescrittiva delle terapie con l’ormone della crescita.

Come hanno spiegato i relatori, tra cui la nostra presidente Cinzia Sacchetti, è necessario garantire al
paziente una cura personalizzata, che garantisca l’informazione e la scelta consapevole di un farmaco
somministrato per tempi molto lunghi, alle volte per tutta la vita, in modo tale da migliorarne l’aderenza della
terapia e quindi i risultati.

Scarica il manifesto sociale

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
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