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PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.30 Registrazione partecipanti 

9.00 Saluti delle autorità 

9.30 Apertura dei lavori e presentazione della 
giornata - A. Lasalvia

Moderatori: C. Cremonese, B. Forti
Sessione I

9.40 Psicopatologia del presente: forme cliniche in 
evoluzione
M. Rossi Monti

10.20 L’età ingrata. Riflessioni sulla psicologia 
dell’adolescenza
F. Stoppa

11.00 Discussione
M. Ruggeri

11.15 Coffee break

Moderatori: M. Bianco, F. D’Arienzo
Sessione II

11.45 Lectio
Sfide nella prevenzione e nella cura dei quadri 
complessi nei pazienti giovani
S. Galderisi

12.30 Aspetti di neuroplasticità e psicotraumatolo-
gia nella prevenzione e cura dell’addiction in 
adolescenza
I. Hinnenthal

13.10 Discussione
A. Gatto

13.30 Colazione di lavoro

Moderatori: D. Saccon, S. Zambolin
Sessione III

14.30 Disturbi dello spettro autistico, disturbo da 
decifit di attenzione e iperattività (ADHD), 
evoluzione nell’età adulta
G. Migliarese

15.10 Isolamento sociale negli adolescenti.
Hikikomori e altre forme di ritiro
M. Lancini

15.50 Discussione
M. De Rossi

17.15 Considerazioni conclusive e sviluppi 
futuri
D. Filippo

17.30 Chiusura dei lavori e Assemblea soci 
PsiVe

16.00 Dimensioni del ritiro sociale e interventi 
psicofarmacologici negli adolescenti e 
giovani adulti tra schizofrenia, depres-
sione e spettro autistico
M. Solmi

Tre interventi brevi programmati
giovani PsiVe16.40

Le ripercussioni sociali della pandemia 
Covid-19 hanno avuto un impatto rilevante 
sulla popolazione giovanile.
Gli adolescenti e i giovani adulti, che non 
sono riusciti a vivere appieno gli impegni 
scolastici e sportivi, le relazioni coi coetanei e 
le prime esperienze sentimentali, rappresenta-
no la fascia di popolazione più seriamente 
colpita dagli effetti psicologici della pandemia. 
La stessa didattica a distanza ha finito per 
penalizzare i ragazzi più fragili, con possibile 
abbandono scolastico, mancato raggiungi-
mento degli obiettivi di studio e lavorativi e 
maggiore probabilità di sviluppare depressio-
ne ed altri disturbi emotivi.
È significativo anche l’aumento di incidenza di 
condotte aggressive ed autolesionistiche, 
abuso di sostanze, cyberbullismo e disturbi 
del comportamento alimentare. Tali quadri 
psicopatologici si aggiungono a loro volta a 
tutte quelle nuove forme di richiesta di aiuto 
che già da qualche tempo gravano sui servizi 
di salute mentale, quali ADHD, disturbi dello 
spettro autistico, altre forme di ritiro sociale, 
disturbi da uso di ‘smart drugs’ e nuove 
tipologie di addiction comportamentale. Molto 
spesso questi quadri sono mutevoli e si mani-
festano come dimensioni psicopatologiche 
coesistenti piuttosto che come categorie ben 
definite.
Alla luce di questo mutato scenario, i profes-
sionisti della salute mentale si trovano nella 
necessità di dover adottare strumenti utili a 
garantire una risposta efficace e articolata a 
queste variegate forme di disagio psichico. 
Tali nuove configurazioni psicopatologiche 
richiedono l’adozione di strumenti di asses-
sment e di intervento adeguati ed aggiornati. 
Inoltre, è determinante che i Servizi dedicati, 
per poter dare risposte complesse al males-
sere dei giovani, si orientino verso un’efficace 
integrazione e collaborazione con l’ambito 
scolastico, l’assistenza di base, ed altre agen-
zie, istituzionali e non, del contesto sociale. 
Questo processo non può prescindere da un 
approfondimento di queste entità psicopato-
logiche e da una riflessione sulle correlazioni 
tra la clinica e l’organizzazione dei servizi nella 
fase di grave crisi di sistema che attualmente 
la salute mentale sta attraversando.
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