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OBIETTIVO & INFO 

“Il massiccio aumento del comportamento di abuso di 
sostanze, l'abbassamento dell'età critica del contatto con le 
sostanze, il cambiamento nella composizione delle sostanze 
stesse, con una maggiore diffusione tra i vari gruppi sociali e 
la disponibilità per la popolazione giovanile anche sul web, 
sono stati solo alcuni dei fattori che hanno contribuito al 
cambiamento in gran parte dei "classici tossicodipendenti", 
con manifestazioni cliniche di urgenza psicopatologica ed 
emergenza della medicina generale. Infatti, ad oggi, una quo-
ta non indifferente di soggetti occupa una "terra di nessuno" 
tra l'area delle dipendenze e l'area della salute mentale.  

Il rischio più grande di una relazione terapeutica in questa 
terra di nessuno è il clima di inautenticità che vi circola, con 
l'eclisse della reciprocità “io-tu”. L'intenzionalità della co-
scienza tossicomane è addicted, intrappolata nella sostanza 
d'abuso, non libera di intenzionare altro. O la si spiazza dal 
legame con la sostanza, o non la si rende libera di intercetta-
re null'altro. Una sconfitta perenne: questa è al di là della 
retorica, la cifra della relazione terapeutica tra l'operatore e il 
tossicomane. Generalmente la colpa di questo fallimento è 
addossata dal senso comune alla peculiare capacità dei tossi-
comani di essere sfuggenti, inafferrabili, manipolativi. È pos-
sibile, invece, mettere in discussione ed eventualmente mo-
dificare il tipo di “incontro” che l'operatore struttura con il 
tossicomane nei contesti istituzionali di cura? Questo lavoro 
tende proprio ad enfatizzare l'importanza del fattore 
“intensità nella relazione interpersonale” tra l'operatore de-
putato alla cura e il paziente tossicomane sulla ricaduta tera-
peutica. Ci si muoverà, dunque, su un orizzonte differente da 
tutti gli orientamenti che fanno della neutralità, della distan-
za e del non coinvolgimento gli ingredienti essenziali dell'ap-
proccio terapeutico. Questo discorso vuole fondare, quindi, 
le condizioni di possibilità di un contatto interpersonale 
spiazzante, tra l'operatore e l'utente, capace di bucare lo 
schermo crepuscolare della coscienza tossicomane e di cattu-
rare la sua intenzionalità, ai fini di un progetto-di-mondo     
co-costruito.” 

(G. Di Petta e D. Tittarelli, Psicosi Sintetiche, Fioriti Ed. 2016)  
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SEMINARIO 

Incontro nel mondo della vita 

di persone e sostanze 
Giovani e nuove forme 

di follia chimica 



PROGRAMMA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Matteo ROSSI 

8.15 Registrazione dei partecipanti 

8.30 Saluti delle Istituzioni 

8.45 Introduzione ai lavori 

Antonella SQUARCIA 

9.00 L'esperienza di "Mondo Teen": nuovi 

adolescenti che utilizzano nuove sostanze 

Maria ANTONIONI 

9.20 Giovani e nuove forme di follia chimica: 

incontrare nel mondo della vita la persona 

dipendente 

Danilo TITTARELLI 

11.00 Pausa 

11.15 TAVOLA ROTONDA con 

Nicola BOLZONI - Andrea CAVANI 
Silvia RICCARDI - Danilo TITTARELLI 
Matteo TONNA 

Moderatore  Matteo ROSSI 

12.30 Interventi e dibattito 

13.30 Riflessioni e Conclusioni 

Carlo MARCHESI 

RELATORI E MODERATORI 

Organizzazione 
DIPARTIMENTO INTEGRATO SALUTE MENTALE-  
DIPENDENZE PATOLOGICHE - AUSL di Parma 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Valentina BIGI 
E-mail: vbigi@ausl.pr.it 

ACCREDITATO ECM PER: 

Medici, Psicologi, Infermieri, Educatori, Tecnici 

riabilitazione psichiatrica, Assistenti Sociali, OSS 

Maria ANTONIONI - Responsabile SerDP, AUSL Parma 
Nicola BOLZONI - Educatore Professionale Dipendenze Unità di 
Strada, AUSL Parma 
Andrea CAVANI - Coordinatore Area Comunità Terapeutica 
Riabilitativa "L'Airone" - Vicofertile (PR) 
Carlo MARCHESI - Direttore SPOI e SPDC AUSL Parma e 
professore Università degli Studi di Parma 
Silvia RICCARDI - Psichiatra SerDP, AUSL Parma 

Matteo ROSSI - Psichiatra NPIA, AUSL Parma 
Antonella SQUARCIA - Responsabile UOS Psichiatria e Psicologia 
Clinica Infanzia e Adolescenza, AUSL Parma 
Danilo TITTARELLI - Psichiatra Dipartimento di Salute Mentale, 
ASUR Marche AV2 
Matteo TONNA - Psichiatra SPOI, AUSL Parma 


