
“Non abbiamo trovato nulla” 
Breve guida ai disturbi funzionali 

nell’adolescenza

Giovedì 8 marzo 2018

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Dalle 14h00 alle 18h00

Ospedale Regionale di Lugano



“Non abbiamo trovato nulla”: talvolta è questa la frase che 

conclude una consultazione (o una serie di consultazioni) 

per dolori addominali recidivanti, cefalee ricorrenti, 

nausea, stanchezza cronica, sensazioni di vertigine, crisi di 

iperventilazione e altri sintomi invalidanti per i quali tuttavia 

non vi è un riscontro organico. 

Questa frase, che talvolta genera non poco disappunto 

e risulta assai frustrante, può però anche inaugurare un 

processo di “elaborazione” del disturbo: come imparare a 

convivere con un dolore cronico o recidivante? Come capire, 

prevedere e anticipare i fattori che lo scatenano? Come 

trovare delle strategie per modulare e reagire ad un disturbo 

insidioso, invalidante e per il quale “non si trova una causa”? 

I relatori ci guideranno attraverso il difficile tema dei disturbi 

e dei sintomi che sembrano non avere un’origine organica e 

per i quali si ricorre comunemente al termine di “funzionale”.

Con il gentile contributo di



Programma

14h00  Introduzione
  Valdo Pezzoli

14h15 	 RIEN NE VA PLUS!  
  Mal di testa, mal di pancia, male  
  dappertutto… Cosa dobbiamo capire?
  Marianne Caflisch

15h00 	 Disturbi funzionali gastrointestinali:  
  diagnosi e terapia
  Beatrice Müller

15h45 	 Pausa caffè

16h15  Se non è nulla di internistico o chirurgico  
  allora è per forza psichiatrico? E se alla  
  fine non so cos’ha il mio paziente posso  
  comunque trattarlo? 
  Marco Schiavi

17h00 	 LES JEUX SONT FAITS!  
  Mal di testa, mal di pancia, male  
  dappertutto… Cosa possiamo proporre?
  Marianne Caflisch

17h45 	 Domande e risposte
  Marielle Guidi

18h00 	 Conclusione

Crediti

Società Svizzera di Pediatria (SSP - SGP) 4 crediti



Relatori e organizzatori

Marianne Caflisch, pediatra, medicina degli adolescenti, 

medico aggiunto, Ospedale Universitario di Ginevra

Marielle Guidi, pedopsichiatra, Ospedale Regionale di 

Lugano

Beatrice Müller, pediatra, specialista in gastroenterologia 

pediatrica, epatologia e nutrizione, Basilea

Valdo Pezzoli, primario del Dipartimento di pediatria, 

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Marco Schiavi, pedopsichiatra, Lugano

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi compilare la cartolina d’iscrizione allegata 

entro venerdì 2 marzo 2018

Ospedale Regionale di Lugano

Servizio di Pediatria

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
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“Non abbiamo trovato nulla”

Giovedì 8 marzo 2018

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Dalle 14h00 alle 18h00

Iscrizione

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

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

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

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

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

Da inoltrare entro venerdì 2 marzo 2018 tramite posta, fax 
oppure e-mail a:

Ospedale Regionale di Lugano
Servizio di Pediatria
Via Tesserete 46 - 6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 68 29 - Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
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