GINECOLOGIA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
La ginecologia giovanile rappresenta una branca di perfezionamento
della ginecologia tradizionale con obiettivo di prevenzione e cura.
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Quali sono i problemi infantili?
Le
malattie
infiammatorie
vulvari:
la
diagnosi precoce consente sia di intervenire
tempestivamente per impedirne l’estensione
alla cavità vaginale, sia di depistare le irritazioni
falsamente ritenute infettive e di riconoscere altre
forme riconducibili a malattie cutanee od allergiche.
In campo evolutivo: alcune malconformazioni
genitali subocculte e pertanto non evidenziate alla
nascita, diventano più facilmente riconoscibili nella
seconda infanzia.
In questi casi la diagnosi tempestiva consente un
approccio terapeutico corretto e quasi sempre
risolutivo.
La trasformazione puberale è un momento complesso, talora interessato da
alterazioni di precocità o ritardo: è il momento di intervenire per monitorare
la corretta evoluzione della pubertà o per correggere eventuali alterazioni
dello sviluppo.

Il panorama ginecologico
in adolescenza?
L’adolescenza è un mondo a sé: difficile da attraversare, conflittuale per i rapporti
genitoriali e scolastici, bellissima da vivere come anticamera della vita adulta.
Gli argomenti emergenti alla luce del nuovo assetto sociale sono rappresentati
dalle malattie sessualmente trasmissibili e dalla contraccezione.
L’emancipazione giovanile va accettata anche sotto questo aspetto e quindi
sorvegliata, ma con discrezione, al fine di garantire una femminilità sana e libera
da insidie.
Irregolarità mestruali? Non tutte sono patologiche.
L’approccio del ginecologo è volto a verificare le alterazioni del ritmo, della
quantità e del dolore mestruale intervenendo con terapie consone qualora
necessario.
La società ha ormai preso coscienza dell’opportunità di offrire alle giovani
degli specialisti che sappiano riceverli con disponibilità e nel rispetto delle loro
necessità.
Questo Centro offre una risposta adeguata con approcci anche multidisciplinari.

Segnali di maltrattamento?
Siamo spesso sconcertati dalle notizie che i media ci trasmettono su questo
argomento.
Esistono segnali comportamentali e segni fisici che possono indirizzare verso
il sospetto di maltrattamento o abuso infantile.
Il ginecologo giovanile è in grado di aiutare a evidenziare i casi positivi e
consigliarne la gestione dal punto di vista medico ed eventualmente legale.

Le giovani di oggi saranno le donne di domani ed i loro attuali problemi non
devono compromettere, qualora trascurati, la sfera femminile adulta.

