Come raggiungere l’ospedale
San Raffaele
La sede centrale dell’ospedale San Raffaele si
trova in Via Olgettina, 60 (Milano) ed è facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici e privati. Ecco
come raggiungere l’ospedale.

Con i mezzi pubblici:
MM2, fermata Cascina Gobba, + Autobus Atm
925 direzione Milano 2 (stesso biglietto)
oppure Metro Automatico (metropolitana per il
San Raffaele) indicazione
- “San Raffaele”
(ulteriore biglietto).
Dall’aeroporto di Linate
Autobus Atm 923 fino al capolinea presso
Ospedale San Raffaele.
Dall’aeroporto di Malpensa
Treno o Shuttle “Malpensa Express” quindi MM2,
fermata Cascina Gobba + Autobus Atm 925
direzione Milano 2 (stesso biglietto) oppure Metro
Automatico indicazione “San Raffaele” (ulteriore
biglietto).
Dall’aeroporto di Orio al Serio
Autobus Autostradale o Shuttle quindi MM2,
fermata Cascina Gobba, + Autobus Atm 925
direzione Milano 2 (stesso biglietto) oppure Metro

VII RIUNIONE
GRUPPO ITALIANO DI
STUDIO SUI DSD

Automatico indicazione “San Raffaele” (ulteriore
biglietto)
Con l’auto
Tangenziale Est:
– da nord Uscita Cascina Gobba
– da sud Uscita Segrate
Parcheggio coperto multipiano, ingresso da via
F.lli Cervi (posti 1877)
Parcheggio DIMER, via Olgettina (posti 40)
Parcheggio via Olgettina, prima della rotonda con
via Vigorelli, posti 41

Milano sabato 3 dicembre 2016
Aula NINA Dibit 1 Piano -1
San Raffaele Congress Center
Via Olgettina n. 58 Milano
9.15-17.50

Il gruppo di studio It-DSD è nato durante il convegno
organizzato dal gruppo di studio europeo sui DSD
(Disorders of Sex Development) tenutosi a Glasgow
(EURO-DSD). Ascoltando i temi inerenti l’attività del gruppo
europeo è emersa con forza la necessità che anche in Italia
si sviluppasse una rete fra gli specialisti di varie discipline
che si interessano di DSD.
E’ una questione la cui urgenza si avvertiva da anni senza
che si fosse riusciti a fare sostanziali passi in avanti.
L’idea è nata dagli “italiani” presenti a Glasgow: Franco
D’Alberton, Santiago Vallasciani, Giacinto Marrocco,
Silvano Bertelloni, Antonio Balsamo ed è sostanzialmente
quella di creare un “club” senza la necessità di investiture
ufficiali, organigrammi, comitati esecutivi, presidenti, etc.,
basato
esclusivamente
sulla
stima
e
l’amicizia
interpersonale.
Si è pensato di proporre un’iniziativa che partisse dal
“basso”, coinvolgendo le persone che hanno esperienze in
questo settore. Il primo incontro si è tenuto a Roma il 28
settembre 2013. Sono seguiti altri 5 incontri.
Si è così costituito un gruppo di studio su base volontaria,
autofinanziato, costituito da pediatri endocrinologi,
neonatologi, chirurghi, urologi, genetisti, ginecologi,
psicologi e altri professionisti che operano nel campo delle
Differenze dello Sviluppo Sessuale e che, assieme a
rappresentanti delle associazioni di pazienti e ai pazienti, si
confrontano periodicamente a partire da esperienze
pratiche.
L'obiettivo è di mettere assieme le esperienze, condividere
problemi e opportunità per costruire una cultura comune
che consenta di ottimizzare la pratica clinica.
Questo di Milano è il 7° incontro del gruppo.

It-DSD
Study Group
9.15 Presentazione giornata
Aspetti controversi nella gestione e cura ISC
21OHD
9.30 Introduzione . ISC : che cos’è, forme cliniche,
terapia medica , quale legame tra ISC e DSD
9.45 Attribuzione di sesso : diagnosi alla nascita ,
diagnosi tardiva
10.10 Interventi chirurgici
si/no, quali, a che età, obiettivi , chi coinvolgere nella
decisione, dilatatori …….
11.00 Aspetti ginecologici
Problemi ginecologici: ormonali, chirurgici-post
chirurgici, gravidanza, parto,…..
11.30 coffee break
11.45 Aspetti psicologici
Supporto psicologico : si/no, quando, a chi rivolgerlo,

Segreteria organizzativa

modalità,….

Maria Iole Colombini colombini.mariaiole@hsr.it
Arianna Lesma lesma.arianna@hsr.it

12.15 Aspetti genetici
A chi, perché, quando, modalità di esecuzione,….

Russo russo.gianni@hsr.it
Associazione ISC ONLUS Lombardia i.s.c@tiscali.it
Presidente Associazione Nunzia Sorrentino
Vicepresidente Associazione Katia Molgora

12.40 Discussione e conclusioni

13.00 – 14.00 pausa pranzo
14.00 Casi clinici
15.30 Proposte di indagine psicologica
Adulte ISC
Stress dei genitori
16.00 Cosa ci lasciamo indietro?
SF1
Maschi 45x/46 xy,
Induzione e mantenimento dei caratteri sessuali nella
femmina
Stimolazione testosteronica preoperatoria,
48 xxyy,
Per una rete di diagnostica genetica nei DSD
……….
17.00 Presentazione prossimo incontro
17.15 Chiusura dei lavori

