
Aula Magna 
Ospedale Civico Lugano 
Giovedì 13 ottobre 2022
Dalle 13h45 alle 18h00

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

POMERIGGIO FORMATIVO IPSI - APSI 

“Dal crack al click”: adolescenti tra 
vecchie e nuove dipendenze 



In una fase evolutiva caratterizzata dal bisogno di autonomia, dalla 
propensione a differenziarsi dalle figure genitoriali e dalla ricerca di 
costruire un’identità adulta, l’adolescente oscilla tra la percezione di 
essere unico e il bisogno di riferirsi a un gruppo di appartenenza. 

In questo contesto di vita pieno di mutamenti e scoperte si inserisce il 
tema del limite nelle sue molteplici sfaccettature, tra le quali il consumo 
di sostanze - con le potenziali forme di dipendenza che ne conseguono. 
All’utilizzazione delle sostanze psicoattive che accompagnano l’umanità 
“da sempre” si sono aggiunte nuove forme di consumo inappropriato: 
metaboliti e modalità di consumo sconosciuti fino a pochi anni fa e nuovi 
comportamenti legati all’uso ormai universale di dispositivi elettronici. 

Inserito nella serie di pomeriggi formativi dedicati all’adolescenza e 
dedicato a un pubblico di professionisti, il simposio affronta alcune 
domande riguardanti il fenomeno della dipendenza con un approccio 
multidisciplinare che coinvolge le professioni sanitarie, la scuola, 
il sistema giudiziario e i servizi sociali. Cosa e come consumano gli 
adolescenti, quali sono le tendenze degli ultimi anni, che possibilità e 
modalità di intervento esistono, dove sono i centri di competenza? 

Questo seminario interdisciplinare è rivolto a pediatri, terapeuti, docenti 
e altri professionisti interessati. 

Informazioni e iscrizione 

La partecipazione è gratuita.
È gradita conferma da inviare tramite la cartolina di iscrizione allegata 
entro lunedì 10 ottobre 2022. 
L’aula magna dell’Ospedale Civico dispone di 80 posti e le iscrizioni 
verranno prese in considerazione in ordine di arrivo.

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, 
Sede Lugano, 
Segretariato. 
Tel. +41 (0)91 811 68 35 
Fax +41 (0)91 811 68 36 
formazione.valdopezzoli@eoc.ch

mailto:formazione.valdopezzoli@eoc.ch


Programma

13h45  Benvenuto

14h00  Introduzione: Adolescenti in-dipendenti 
 Valdo Pezzoli

14h45  Il consumo di sostanze psicoattive e i comportamenti   
 a rischio tra gli adolescenti in Canton Ticino - concetti,  
 tendenze e strategie di prevenzione 
 Marco Coppola

15h00  Consumo (misto) di medicamenti tra i giovani – analisi della 
 situazione e raccomandazioni 
 Lucia Galgano

15h45  Pausa caffè

16h15  Polizia e minorenni  
 Simone Caimi

17h00  Immersi nel mondo digitale: tra quotidianità e problematicità 
 Dario Gennari

17h45  Discussione e conclusioni 
 Valdo Pezzoli

   

Crediti      

Società Svizzera di Pediatria (SSP - SGP)  4 crediti



Relatori
Simone Caimi, commissario Polizia Cantonale, responsabile gruppo 
minori

Marco Coppola, responsabile protezione della gioventù di Radix 
Svizzera italiana

Lic. phil Lucia Galgano, collaboratrice scientifica Infodrog, Berna

Lic. phil Dario Gennari, psicologo

Dr. med. Valdo Pezzoli, pediatra

Si ringraziano per il sostegno


