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PROGRAMMA 

Moderatori
Marco Azzola Guicciardi, Consigliere 
Comunale e Medico, e Carlo Fraticelli, 
Psichiatra. Direttore Dip. Salute Mentale 
e Dipendenze ASST Lariana

9:00
Dalla cannabis alle nuove droghe: 
dipendenze e prevenzione nell’era di 
internet, Carlo Locatelli - Direttore di 
U.O. Tossicologia, Centro Antiveleni 
IRCCS Maugeri Pavia - Coordinatore 
aspetti clinico-tossicologici, S.N.A.P. 
- Dip. Politiche Antidroga, Presidenza 
Consiglio dei Ministri

9:20
Effetti e danni di alcool e droghe in 
età evolutiva, Valeria Petrolini - Medi-
co tossicologo dell’U.O. Tossicologia, 
Centro Antiveleni IRCCS Maugeri Pavia

9:40
La scuola e la insostenibile 
leggerezza della droga, Federico 
Samaden - Dirigente Scolastico Istituto 
Alberghiero di Levico Terme (TN)

10:00
Legislazione e giurisprudenza in 
materia di droga: a che punto 
siamo?, Roberto Respinti - Giurista, 
Centro Studi Rosario Livatino

10:30 Discussione e Pausa

Moderatori
Maria Giovanna Cusin, Pedagogista 
- Educatrice -Dip. Salute Mentale 
Centro Giovani Adolescenti ASST 
Lariana - Docente SUPSI, e Marco 
Azzola Guicciardi

11:15
Quando la quarantena diventa un 
piacere: la sindrome di hikikomori 
e il ritiro sociale, 
Marco Crepaldi - Psicologo 
Presidente Fondatore Hikikomori 
Italia

11:40
Condotte e abuso alcolico in età 
adolescenziale. Aspetti psicologici, 
Fabrizio Meroni - Dirigente Psicologo 
SERT di Como - Dip. Salute Mentale 
e Dipendenze ASST Lariana

12:00
La vita in un sorso: dalla birretta 
tra amici ai superalcolici. 
Aspetti medico-pediatrici, 
Alfredo Caminiti - Pediatra Direttore 
Dip. Materno Infantile ASST Lariana 
- Primario U.O. Pediatria Ospedale 
Sant’Antonio Abate di Cantù (CO)

12:30 Discussione e Conclusione

8:30 
Saluti introduttivi del Vice Sindaco, dott. Giuseppe Molteni
Presentazione del programma di contrasto alle dipendenze a cura 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Isabella Girgi e del Consigliere 
Comunale Marco Azzola Guicciardi

L’adolescenza è da sempre un’età meravigliosamente complessa: ricca 
di sfaccettature, di scoperte, di emozioni troppo spesso sottovalutate 
dagli adulti. Proprio per far fronte allo stress di adattamento all’ambiente 
esterno e al proprio rinnovato mondo interiore, i nostri ragazzi sono 
particolarmente predisposti a trovare conforto nell’abuso di sostanze e 
nell’adozione di comportamenti estremi. In poche parole: lo “sballo”.

L’incontro, dal titolo Lo Sballo Sballa. Dipendenze e isolamento sociale nei 
giovani, è nato da una chiara necessità: quella di dare voce ai giovani 
vittime di dipendenze. Una tematica ormai in sordina, così come sottovalutata 
sembra essere la fitta rete di dipendenze nella quale possono cadere i nostri 
adolescenti, intese nel loro senso più ampio: dall’abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti, alla nuova, terribile, tendenza Hikikomori.

L’Amministrazione Comunale ha scelto di dare una risposta forte e concreta 
a questo mondo sommerso, coinvolgendo i giovani, il personale scolastico 
e i genitori in un percorso di sensibilizzazione e formazione strutturato, 
la cui linea d’inizio è proprio il convegno di oggi, che vanta la partecipa-
zione di nomi illustri della medicina, della puericultura e della psicologia. 
Seguiranno, quindi, azioni mirate a coinvolgere al massimo tutti gli attori 
in gioco.

A conclusione, vogliamo rivolgere un semplice augurio: che i nostri ragazzi 
si sentano meno soli nel passeggiare in quella valle tra infanzia ed età 
adulta che è l’adolescenza.

Il Vice Sindaco
Giuseppe Molteni

L’Assessore all’Istruzione             Il Consigliere
Isabella Girgi               Marco Azzola Guicciardi
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Pubblica Istruzione


