
Realizzato a cura di Ufficio Comunicazione aziendale e relazioni esterne 
comunicazione@asst-santipaolocarlo.it   

Martedì 12 dicembre 2017 
 

Presidio Ospedale San Carlo 

ASST Santi Paolo e Carlo 
 

 

Crediti ECM n. 4,9 

Come arrivare all’ Ospedale San Carlo 

Sede Convegno 

Sala Conferenze - Presidio Ospedale San Carlo 

ASST Santi Paolo e Carlo 

Via Pio II, 3 - 20153  Milano 

 

Responsabile Scientifico 
 dr.ssa Rossana Angela  Giove  -  Medico psichiatra 
Direttore UOC Ser.D. Area Penale e Penitenziaria 
ASST Santi Paolo e Carlo 
 

Segreteria Organizzativa 
S.C. Formazione 
SST Santi Paolo e Carlo 
Sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it  

  
 

 

 

 

 

 

Cognome_________________________________________ 

  

Nome ___________________________________________ 

 

Data di nascita ____________________________________ 

 

Luogo di nascita___________________________________ 

 

Residente in _________________________CAP_________ 

 

Via/Piazza _________________________________n° ____ 

 

Tel. _______________________Fax ___________________ 

 

E-mail ____________________@_____________________ 

(campo obbligatorio per il rilascio dell’attestato ECM)  

 

Codice Fiscale_____________________________________ 

 

Qualifica _________________________________________ 

 

Ente di appartenenza _______________________________ 

  

_________________________________________________ 

  
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue integrazioni il 

sottoscritto autorizza il trasferimento dei propri dati personali al Ministero 

della Salute allo scopo di poter partecipare al Programma di 

Accreditamento ed Aggiornamento professionale previsto dalla legge. I 

dati saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati. 

  

 

Data                                Firma_________________________                         

  

 

Autorizzazione Responsabile * 

 _________________________________________________ 

 
* Per i dipendenti ASST Santi Paolo e Carlo il modulo va firmato, per 

autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio, dal 

responsabile/coordinatore 

La scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata a: 

mail  sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it 

oppure  sito internet  https://formazione.sigmapaghe.com/  

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e sino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

Scheda di iscrizione Convegno 

 Autostrada A4  uscita Viale Certosa 
 

 Tangenziale Ovest uscita Via Novara 
 

 Metropolitana 

MM1 (Rossa)  Inganni + Bus 49 

MM5 (Lilla) San Siro Ippodromo + Bus 49/78 
 

 

  

In corrispondenza dell'area d’ingresso dell'Ospedale  

sono a disposizione ampi parcheggi 

I bisogni di salute del giovane assuntore di  
sostanze stupefacenti con provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria Minorile 
Martedì 12 dicembre 2017 

Convegno 
 

I bisogni di salute del  
giovane assuntore di  

sostanze stupefacenti 
con provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria 
Minorile 

mailto:comunicazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:comunicazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:comunicazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
mailto:sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/
https://formazione.sigmapaghe.com/


Il disturbo da uso di sostanze non determina 
semplicemente la necessità di intervenire per curare lo 
specifico sintomo, ma richiama un bisogno di salute più 
ampio che richiede l’integrazione e la collaborazione tra 
differenti operatori sanitari e diversificati servizi. I servizi 
delle dipendenze debbono assicurare le azioni di 
inquadramento diagnostico multidisciplinare e la 
predisposizione di adeguati programmi terapeutico-
riabilitativi in stretto raccordo con i servizi UONPIA e CPS 
che in moltissimi casi sono chiamati ad intervenire per la 
concomitante presenza di disturbi psicopatologici e 
neuropsichiatrici. 
 
Nei numerosi casi in cui il giovane paziente abbia 
contestualmente aperto un procedimento giudiziario, sia 
esso di natura penale o amministrativa, la sinergia tra tutti 
gli operatori sanitari e la conoscenza dei sistemi 
organizzativi dei servizi attivati è condizione indispensabile 
per sostenere un piano di cura che abbia positive ricadute 
anche sui bisogni educativi e sugli esiti processuali. 

h. 11:20 – 11:40 
Bisogni sanitari e azioni di cura per il 
giovane detenuto 
L. Mannarini 

h. 11:40 – 12:00 
L’intervento psichiatrico rivolto ai giovani 
detenuti con disturbo da uso di sostanze 
L.  Manzone 

h. 12:00 – 12:20 
Integrazioni tra i servizi di cura e i servizi 
della giustizia minorile 
L. Ricci 

h. 12:20 – 12:40 

Il minore tra diritto alle cure,  
autodeterminazione e  
prescrizioni giudiziarie 
A. Rudelli 

h. 12:40 – 13:00 
Discussione e confronto tra i partecipanti 
Moderatore M. Gonevi 

h. 13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

h. 14:00 – 14:20 
La UONPIA nei programmi di cura nei 
minori con disturbo da uso di sostanze 
A. Albizzati – M. Siviero 

h. 14:20 – 14:40 
Il CPS nei programmi di cura dei giovani 
con disturbo da uso di sostanze 
E. Monzani 

h. 14:40 – 15:00 
Aspetti a rilevanza infettivologica nei 
giovani con disturbo da uso di sostanze 
T. Sebastiani 

Premessa 

ALBIZZATI Alessandro – neuropsichiatra infantile, responsabile unità di 
psicoterapia dell’età infantile e dell’adolescenza ASST santi Paolo e Carlo 
 
DINATALE Luca – psicologo,  tirocinio di specializzazione presso S.S. 
Penale Minorile ‘Spazio Blu’ ASST santi Paolo e Carlo 
 
GONEVI Mara – psicologa psicoterapeuta, responsabile  S.S.. Penale 
Minorile ‘Spazio Blu’ ASST santi Paolo e Carlo 
 
MANNARINI Laura – medico penitenziario ASST santi Paolo e Carlo 
 
MANZONE Laura– medico psichiatra, criminologo clinico, responsabile 
s.s. Dipartimentale Servizio a supporto dell’attività penitenziaria ASST 
santi Paolo e Carlo 
 
MONZANI Emiliano– medico psichiatra, responsabile S.S. Prevenzione e 
Terapia dei disturbi psichici  negli adolescenti e nei giovani adulti – ASST 
Niguarda 
 
PEDRAZZOLI Laura - psicologa psicoterapeuta S.S.. Penale Minorile 
‘Spazio Blu’ ASST santi Paolo e Carlo 
 
PERLETTI Maria Cristina – direttore sanitario comunità terapeutica per 
adolescenti accreditata neuropsichiatria 
infantile 
 
RICCI Laura – funzionaria Area tecnica Centro per la Giustizia Minorile 
per la Lombardia 
 
RUDELLI Alessandro – consulente criminologo s.s. Penale Minorile 
‘Spazio Blu’ ASST santi Paolo e Carlo –giudice onorario Tribunale per i 
Minorenni 
 
RUFFA Brunella – consulente psicologa psicoterapeuta S.S. Penale 
Minorile – ASST Santi Paolo e Carlo 
 
SARTORELLI Marco – responsabile comunità terapeutica accreditata 
tossicodipendenze 
 
SEBASTIANI Teresa – medico infettivologo s.s. Penale Minorile ‘Spazio 
Blu’ ASST santi Paolo e Carlo 
 
SIVIERO Marco Fabio – neuropsichiatra infantile minori sottoposti a 
procedimento penale ASST santi Paolo e Carlo 
 
VALENTINI Tiziana – psicologa psicoterapeuta – dirigente UOC Psicologia 
Clinica per minori sottoposti a procedimento penale - ASST santi Paolo e 
Carlo 
 
ZANDRINI Silvia – coordinamento servizi sociali specialistici Comune di 
Milano 

h. 15:00 – 15:20 

Le prese in carico del servizio sociale di 
minori con provvedimento amministrativo 
dell’autorità giudiziaria 
S. Zandrini 

h. 15:20 – 15:40 
Interventi con le famiglie 
B. Ruffa 

h. 15:40 – 16:20 

Esperienze, criticità e prospettive nei 
collocamenti di minori e giovani in 
comunità terapeutica 
Moderatore: M. Gonevi 
M.C. Perletti – M. Sartorelli 

h. 16:20 – 17:00 
Conclusioni 
R. Giove 

h. 9:00 – 9:40 

Saluti istituzionali e presentazione della 

giornata di studio 

R. Giove 

h. 9:40 – 10:00 
L’esperienza multidisciplinare clinica ed 
organizzativa del servizio Spazio Blu 
M. Gonevi 

h. 10:00 – 10:20 

I bisogni di cura del giovane assuntore di 
sostanze stupefacenti: i risultati di una 
ricerca 
L. Dinatale 

h. 10:20 – 10:40 
Dalla psicodiagnostica in ambito penale 
minorile alla PTI 
T. Valentini 

h. 10:40 – 11:00 
Setting psicologici coi minori con 
procedimento giudiziario 
L. Pedrazzoli 

h. 11:00 – 11:20 Pausa 

Programma 

Relatori 


