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Il convegno, riflettendo sul tema della Salute mentale in età giovanile, si propone di mettere a fuoco e
analizzare il complesso mondo delle dipendenze e la loro relazione con il disagio psichico.
La letteratura internazionale evidenzia che circa il 75% di tutti i disturbi mentali insorge prima dei 24 anni.
In particolare l’OMS rivela che un adolescente su 5 oggi soﬀre di qualche disturbo mentale e tale tendenza è
in crescita anche per gli anni a venire.
L’adolescenza e la prima giovinezza rappresentano la fase della vita nella quale viene generalmente collocato
l’esordio o il primo episodio della maggior parte dei disturbi psichici.

Nel contempo, all’interno della famiglia si manifesta il delicato processo di svincolo verso una maggiore
autonomia e un nuovo diﬃcile incontro/scontro generazionale; forte è il gap tra le aspettative e le opportunità, come rilevante è la complessità delle relazioni con i pari e gli insegnanti e l’approccio al futuro.
Ai problemi tipici di questa fase di passaggio del ciclo evolutivo, che comporta una profonda trasformazione
a livello biologico e neurobiologico, si aggiungono nella nostra società potenziali fattori di rischio connessi
alle rapide trasformazioni tecnologiche e ai loro riﬂessi culturali e sociali, sia nelle comunità locali, sia a livello
globale.
In particolar modo, il tema delle dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali patologiche nella
loro complessità moderna, rappresentano oggi un’emergenza sociale che ci impone di informare e formare
le famiglie, gli operatori sociosanitari, gli educatori, la cittadinanza tutta, soprattutto nella prospettiva della
prevenzione del disagio.

Da anni la Fondazione Di Liegro è impegnata nel campo della salute mentale collaborando con i Servizi
sanitari e sociali di Roma e del Lazio per promuovere percorsi di recovery e inclusione sociale per le persone
con disagio psichico e le loro famiglie. Questo impegno si è focalizzato nel tempo sul disagio giovanile,
organizzando corsi di formazione tematici, progetti di alfabetizzazione emotiva e percorsi di peer education
nelle scuole, attività di ricerca.
I temi della prevenzione e della promozione della salute mentale costituiscono gli obiettivi centrali del gruppo
di lavoro integrato nell’ambito di questo convegno, che viene organizzato con la collaborazione della
Fondation d’Harcourt, dell’Associazione Osservatorio sulle dipendenze (ODDPSS), della Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e le Facoltà di Scienze Sociali e di Psicologia della Pontiﬁcia Università
Gregoriana.
Il convegno rappresenta, quindi, un’importante opportunità per approfondire il tema della salute mentale
in adolescenza, evidenziando alcune tra le problematiche oggi più diﬀuse tra i giovani. Inoltre, si propone
di creare uno spazio di confronto utile a un ripensamento e a una riorganizzazione delle metodologie di
intervento nella gestione del fenomeno che tenga conto dei diversi attori coinvolti e della sua complessità
sociale e culturale, oltre che clinica.
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ORE 8:30 REGIStRAzIONE PARtEcIPANtI

SECONDA SESSIONE

Interventi del cOMItAtO ORGANIzzAtORE
Interventi delle AUtORItà

CHAIR aDriana Pannitteri

ORE 9:15 APERtURA LAvORI

PRIMA SESSIONE

la dipendenza tra vecchie
e nuove sostanze
CHAIR steFano marroni
ORE 9:45

alessanDro Vento

neurobiologia delle dipendenze
e nuove sostanze psicoattive
ORE 10:30

marta Di Forti

l’incidenza dell’uso della cannabis
negli esordi psicotici
ORE 11:15 PAUSA cAFFè

ORE 11:30

emanuele sCaFato

alcol e giovani: la “cultura” del bere,
la tutela negata, il diritto
ad una prevenzione possibile
ORE 12:15

Fabrizio staraCe

il sistema di cura per le dipendenze
e la salute mentale in italia
ORE 13:00-14:00 PAUSA PRANzO
R E L AT O R I

GiusePPe DuCCi

Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 1

steFano marroni

Giornalista, Vice Direttore TG2

nuove epidemie: le dipendenze
non farmacologiche
ORE 14:00

FeDeriCo tonioni

adolescenza e psicopatologia
web-mediata
ORE 14:30

Germana Perrotti

Hikikomori: ritiro sociale e abbandono
scolastico in adolescenza
ORE 15:00

Fabio Gianotti

Giovani in dipendenza
e crisi dell’autorevolezza
ORE 15:30

anGelo romeo

rivoluzione digitale
e “abuso di interattività”
T AV O L A R O T O N D A
ORE 16:00-18:00

risposte integrate al disagio giovanile:
una sﬁda per i servizi del futuro
CHAIR GiusePPe DuCCi

INTERVENGONO
Pietro Casella, Pietro De rossi,
riCCarDo De FaCCi, Cesare moreno,
niColetta aGostini
Germana Perrotti

Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale,
UOC Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Umberto I

Fabio Gianotti

aDriana Pannitteri

Pedagogista, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza

Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche AUSL Modena, Presidente Società Italiana
di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Medico, UOC Dipendenze ASL Roma1

Giornalista TG1

Fabrizio staraCe

alessanDro Vento

Psichiatra, Centro Salute Mentale ASL Roma2, Presidente Associazione
Osservatorio sulle dipendenze (ODDPSS)

marta Di Forti

Psichiatra, Psychology and Neuroscience Institute King's College London

emanuele sCaFato

Direttore del WHO Collaborating Centre for Research
and Health Promotion on Alcohol and Alcohol-Related Health Problems,
Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol, Istituto Superiore di Sanità

FeDeriCo tonioni

Psichiatra, Responsabile Ambulatorio Area Dipendenze Comportamentali
e Dipendenze da Sostanze in Adolescenza, Policlinico Gemelli

anGelo romeo

Sociologo, Docente Università degli Studi di Perugia
e Università Pontiﬁcia Salesiana

Pietro Casella

Pietro De rossi

Psichiatra, Ambulatorio ADHD ASL Roma5

riCCarDo De FaCCi

Presidente CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Cesare moreno

Presidente Associazione Maestri di Strada Onlus

niColetta aGostini

Referente Corso Arte per la Terapia Accademia di Belle Arti di Roma
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PER IScRIvERSI:

l’ingresso al convegno è gratuito.
compilare il modulo online su: http://bit.ly/isCrizione_ConVeGno
Scaricare la scheda di partecipazione dal sito www.fondazionediliegro.com
Oppure telefonare al numero 06 93572111
e.C.m. E cREDItI FORMAtIvI

Su richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
L’evento è accreditato da Duerre congressi SRL provider n.522 per
n. 7 crediti EcM per tutte le professioni sanitarie (contributo volontario € 50).
Evento accreditato per n. 7 crediti formativi per Assistenti Sociali
(contributo volontario € 20).
Accreditamento all’Ordine dei Giornalisti per n. 7 crediti (cFP)
cOMItAtO PROMOtORE

Fondazione internazionale Don luigi Di liegro onlus
Fondation d’Harcourt
Associazione Osservatorio sulle dipendenze (ODDPSS)
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)
Facoltà di Scienze Sociali e di Psicologia della Pontiﬁcia Università Gregoriana
cOMItAtO ScIENtIFIcO

Giuseppe Ducci, ASL Roma 1
Luigina Di Liegro, Fondazione Don Luigi Di Liegro Onlus
Antonio Maone, ASL Roma 1
Fabrizio Starace, Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)
Alessandro vento, Associazione Osservatorio sulle dipendenze (ODDPSS)
SEGREtERIA ORGANIzzAtIvA

Fondazione internazionale Don luigi Di liegro onlus
via Ostiense, 106 - 00154 ROMA – tel. 06.6792669 - 06.93572111
email: convegno.dipendenze@fondazionediliegro.it
www.fondazionediliegro.com

Centro Fede e Cultura alberto Hurtado Pontiﬁcia università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma – tel: 06.67015193 - 06.67015449
email: cfc@unigre.it – www.unigre.it
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