
 

 

 
 

ADOLESCENZA MULTIPROBLEMATICA  
TRA STUPEFACENTI E CONDOTTE DI REATO 

 
Esperienze di collaborazione  

tra servizio socio-sanitario e Giustizia Minorile 
 

CONVEGNO 
_________________________ 

Venerdì 16 dicembre 2022 
Ore 9.00 – 17.30 

Sala Conferenze – Ospedale San Carlo Via Pio II, 3 - Milano 
________________________ 

 
 
Sempre più spesso si sollevano allarmi nei confronti degli stili di vita degli adolescenti che stanno 
manifestando in misura significativa importanti fragilità nei loro percorsi evolutivi esponendosi a rischi sia per 
la propria salute che per le prospettive di integrazione sociale. In particolare le condotte assuntorie di 
sostanze stupefacenti, ampiamente diffuse tra la popolazione giovanile, segnalano un’importante crisi nei 
sistemi valoriali di riferimento e la sussistenza di bisogni di cura che non possono essere trascurati dal 
mondo adulto. Quando un adolescente assuntore di sostanze stupefacenti abbia per di più commesso un 
reato e sia stato sottoposto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria l’acutezza della sua condizione critica 
impone una forte collaborazione tra gli operatori dei servizi di cura e gli operatori dei servizi della giustizia 
minorile per accompagnare il giovane in un percorso riabilitativo globale. 
Con il presente convegno si intendono favorire e rinforzare i confronti tra le diverse competenze istituzionali 
approfondendo altresì il confronto clinico e interprofessionale tra operatori dei diversi servizi. 

 
Sessione mattutina ore 9.00 – 13.00 
 
Prima parte:  
Collaborazioni istituzionali, organizzazione dei servizi, prospettive di lavoro, criticità e risorse  
 
Saluti delle Autorità 9.30-09.45 
Matteo STOCCO - Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo di Milano 
Giorgio CATTANEO - Direttore Socio-sanitario ASST Santi Paolo e Carlo di Milano  
Rossana GIOVE - Direttore Socio-sanitario ATS città di metropolitana di Milano  
 
Maria Carla GATTO 09.45-10.00 
Presidente Tribunale per i Minorenni di Milano 
La multiproblematicità della condizione adolescente dall’osservatorio del Tribunale per i Minorenni 
 
Paola SACCHI 10.00-10.15 
Dirigente Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria della Regione Lombardia   
Programmi regionali a favore degli adolescenti multiproblematici 
 
Paola CANEVINI 10.15-10.30 
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASST santi Paolo e Carlo di Milano  
Le competenze del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze nel trattamento degli adolescenti 
multiproblematici    



 

 

Seconda Parte: 
I fenomeni, le letture, le domande, le risposte 
 
Ciro CASCONE 10.30-10.45 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano  
Fenomeni emergenti nelle condotte devianti adolescenziali 
 
Francesca PERRINI 10.45-11.00 
Direttrice Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia 
I servizi della Giustizia Minorile e le loro collaborazioni con i servizi socio-sanitari 
 
Francesco SCOPELLITI 11.00-11.20 
Direttore SC Ser.D. Area Penale e Penitenziaria Asst Santi Paolo e Carlo di Milano  
Gli interventi di diagnosi e cura in area penale e penitenziaria con soggetti con Disturbo da uso di sostanze e 
gioco d’azzardo 
Mara GONEVI  
Responsabile s.s. Penale Minorile – Spazio Blu - ASST santi Paolo e Carlo di Milano  
Esperienze di diagnosi e cura con gli adolescenti assuntori di sostanze sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria 
 
PAUSA 11.20-11.40 
 
Franco PRINA 11.40-12.20 
Docente di sociologia giuridica e della devianza all’Università di Torino, esperto in devianza e delinquenza 
giovanile 
Condotte multiproblematiche in adolescenza e bande giovanili 
 
Alessandro ALBIZZATI 12.20-12.35 
Direttore f.f. S.C. di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 
La comorbilità negli adolescenti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
 
Discussione 12.35-13.00 
 
Sessione pomeridiana ore 14 – 17.30 
 
Luca SALVADERI 14.00-14.15 
Biologo specializzato in biochimica e chimica clinica – Responsabile sezione tossicologia Cedam Italia  
Prescrizione e interpretazione degli esami tossicologici di laboratorio nella ricerca di sostanze stupefacenti e 
alcoliche 
 
Alessandro RUDELLI 14.15-14.30 
Consulente criminologo– Asst Santi Paolo e Carlo 
La multidisciplinarietà con gli adolescenti autori di reato assuntori di sostanze: orientamenti metodologici 
 
 
Tavola rotonda: 14.30-16.00 
Anchorwoman Elisabetta ANDREIS, giornalista del Corriere della Sera, attenta al mondo degli adolescenti e 
alle tematiche sociali  
 
Cecilia DOLFINI  assistente sociale Spazio Blu – ASST Santi Paolo e Carlo 
Raffaella MESSINA, Vicedirettrice IPM C. Beccaria 
Rosanna CAPELLI, Direttrice USSM Milano 
Marina ZELANTE, Giudice Tribunale per i Minorenni di Milano – coordinatore ufficio GIP 
Giulia PEZZINO, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
Liliana NOVELLA, psicologa psicoterapeuta Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Milano 
Claudia POVOLERI, psicologa psicoterapeuta comunità terapeutica Cascina Verde 
Marco SIVIERO, Dirigente medico neuropsichiatra infantile - ASST Santi Paolo e Carlo 
Anna LUCCHELLI Avvocato Presidente Camera Minorile di Milano 
 



 

 

Pausa 16.00.16.15 
 
Discussione h. 16.15-17.00 
 
Questonario ECM e gradimento h. 17.00-17.30 
 
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: On-line sul Portale della Formazione della ASST Santi Paolo e 
Carlo di Milano - https://formazione.sigmapaghe.com 


