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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il rapido sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione ha portato a
profondi cambiamenti nel modo di rapportarsi con la realtà delle nuove
generazioni. Questo ha comportato una crescente diﬃcoltà per le ﬁgure
educative nell’interpretare correttamente i loro comportamenti e trovare il
linguaggio adatto a comunicare con loro. Per quanto riguarda le ﬁgure
sanitarie sorge invece la necessità di comprendere i nuovi quadri clinici
con cui si manifesta il disagio di questi pazienti. Il diverso modo di
percepire la realtà di questi ragazzi, infatti, ha modiﬁcato anche il modo di
presentarsi dei sintomi richiedendo di aggiornare le competenze per dare
il giusto valore a questi nuovi fenomeni e per individuare approcci
terapeutici speciﬁci. La diﬀusione sempre più ampia di internet ha
generato anche quadri patologici speciﬁci, come la dipendenza da internet
e il cyberbullismo che necessitano anch’essi di competenze speciﬁche.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari ad entrare in
contatto con le nuove generazioni di adolescenti, a comprenderne il modo
pensare e interpretare la realtà, a fornirgli l’aiuto necessario tramite la
corretta interpretazione dei loro sintomi e l’oﬀerta di terapie mirate per la
cura ed il sostegno dei pazienti e dei nuclei familiari a cui appartengono.
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILE SCIENTIFICO
David Martinelli : Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 21/10/2008, nel corso della
specializzazione presso la stessa università ha collaborato con
l’ambulatorio per la dipendenza da internet e per il cyberbullismo appena
aperto presso il policlinico Gemelli continuando la collaborazione anche
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dopo la specializzazione. Tuttora si occupa di pazienti con problemi di ritiro
sociale sia in terapia individuale sia conducendo gruppi terapeutici. Ha
collaborato anche alla stesura di saggi ed articoli scientiﬁci su questi stessi
argomenti.

pag. 2 di 2

