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L’adolescenza è un periodo della vita estremamente delicato e
"complesso". Adolescere signiﬁca crescere e questo è il periodo di
passaggio dall’infanzia al divenire adulte. È il periodo delle scelte: il
momento in cui porre le fondamenta per il futuro. Non a caso oggi, per
motivi culturali, generazionali, economici etc., questa fase della vita si
allunga sempre di più.
Cambia il proprio corpo, nascono i primi amori. È il periodo dell’esplosione
ormonale.
Le relazioni con il "gruppo" diventano le più importanti e si ha necessità di
creare la propria autonomia dal contesto familiare. Ma quando ci si
relaziona con gli altri è importante avere stima di sé. E per questo è
essenziale guardarsi allo specchio... e piacersi.
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Acne, ipertricosi, amenorree, oligomenorrea, irregolarità del ciclo,
malformazioni sindromiche, cisti ovariche, algie pelviche, dismenorrea,
contraccezione, vaginiti e prevenzione delle Malattie a trasmissione sessuale
(MTS), informazioni e problematiche sessuali, ﬁno ai disordini alimentari o
relazionali che possono portare come sintomo l’irregolarità mestruale e non
solo: queste sono le richieste più frequenti per cui un’adolescente si rivolge a
un ginecologo.
È necessario che chi accoglie l’adolescente abbia competenze pedagogiche e
conoscenza del mondo giovanile, perché spesso un sintomo può essere solo il
segno esterno di un disagio più profondo. Per questo il servizio dell’Isola
Tiberina viene svolto da ginecologhe competenti nel settore e iscritte alla
SIGIA (Società Italiana di Ginecologia dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

Cosa offre il servizio
L’ambulatorio, aperto nel 1980, è stato il primo in Italia dedicato
all’adolescenza.

Il servizio, offerto in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, è attivo il
mercoledì ed è rivolto speciﬁcatamente alle giovani pazienti ﬁno ai 25 anni.
VISITE AMBULATORIALI: mercoledì mattina e pomeriggio
ECOGRAFIA PELVICA: mercoledì pomeriggio

COLPOSCOPIA (prevenzione HPV e Infezioni Sessualmente Trasmesse IST):
mercoledì pomeriggio
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il servizio è svolto da esperte in
patologia cervicovaginale e vulvare. In età adolescenziale è importante che le
pazienti siano seguite con continuità, per evitare che vengano eseguite terapie
aggressive (overtreatment) in considerazione della grande percentuale di
risoluzione spontanea delle lesioni. Ovviamente, qualora si rilevasse un
problema coinvolgente aspetti multidisciplinari, potrà essere suggerito alla
giovane paziente un eventuale approccio integrato.
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