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“NOLI FORAS IRE IN INTERIORE HOMINE HABITAT VERITAS”* 

 Chi è l’adolescente oggi ?  

L’identità dell’adolescente nella cultura contemporanea  

dal contesto sanitario 

 

 

 

 

 



Introduzione 

La celebre frase di S.Agostino ,alla base della cultura occidentale, suona provocatoria nella cultura della 

comunicazione virtuale , del relativismo soggettivista e della “desublimazione repressiva degli istinti sessuali”, delle 

scellerate pressioni politiche e  legislative  per normalizzare droga e pre-genitalità, fino a surrogati matrimoniali degli 

omosessuali e l’adozione di figli dagli stessi , l’eliminazione delle differenze di genere nella genitorialità , senza citare 

la catastrofica normalizzazione culturale dell’aborto e della fecondazione artificiale fatta da una generazione politica 

ignorante della verità e senza valori etici. L’idea della salute è invece demarcante e fondata sulla verità filosofica e 

scientifica, come la vita si oppone alla morte. Ci vogliamo interrogare insieme su quanto conosciamo oggi 

dell’adolescente ,  alla luce della teoria conosciuta e di queste pressioni culturali, piu’ forti delle dinamiche 

psicologiche,  partendo dalle esperienze cliniche per vedere se , nei diversi contesti, il paradigma della “ Salute 

centrata sulla persona” ha dato , dia o possa dare un contributo interpretativo che vada oltre il problema presentato 

per costruire una cultura, non solo adolescentologica a favore dello sviluppo  della persona e della sua salute 

studiando ulteriori strategie. Il modello dello workshop presenta dei contributi “stimolo” e workshop a cui gli 

intervenuti sono invitati a partecipare. Gli atti saranno pubblicati su” Adolescentologia”: Giornale italiano di 

Adolescentologia. Concluderà la giornata l’Assemblea della Società Italiana di Adolescentologia. Vogliamo adattarci, 

con l’ignavia, alla distruzione delle radici della cultura occidentale e a delle trasformazioni culturali orientate a fare 

delle persone degli strumenti di ogni potere , fatto che ha coinvolto anche i medici, spesso usati come stumenti di 

adattamento ? La SIAd che dal 1991 ha portato nella cultura una nuova teoria dell’adolescenza  e della salute, puo’ 

avere un ruolo molto importante per opporsi con opportune strategie al degrado e a una cultura di asini e di schiavi e 

che vuole fare dei medici e del personale sanitario degli adattatori e pertanto fondatori, membri e soci e nuovi partecipanti sono 

invitati a costruire insieme  una nuova fase della sua vita. Ci sono in gioco le radici culturali del paese e dell’Europa e il 

futuro dei nostri giovani. 

I nomi presenti nel programma sono invitati a dare il loro contributo culturale al Convegno e allo workshop. 

Il metodo dello workshop parte dalla comunicazione. Il partecipante porta una comunicazione ricevuta o fatta a/da 

un adolescente. I partecipanti allo workshop fanno una domanda alla persona che porta la comunicazione. Questo 

consente di fare entrare nello workshop la parola viva degli adolescenti. Il metodo è usato per la prima volta in 

questo Convegno. 

10.00-11.30     

                           

                         Giuseppe R.Brera 

 

  

 

11-11-15  Pausa caffé 

11,30-12,30    . 

      

  Italo Pissavini (20’) 

Identità , cultura e salute nell’adolescenza 

workshop : Assunto Quadrio  ( moderatore) ,Italo Pissavini, Cristina Perego 

Giuseppe R.Brera  e  intervenuti che desiderano partecipare.( e necessario 

prenotarsi ) 

La persona dell’adolescente nell’ambulatorio del medico di famiglia, 

del pediatra e nel consultorio 



Workshop:    

 

                    Stesura bozza di documento per la Regione Lombardia  e governo : Adolescenti e medicina del 

territorio 

12,30-13,15  

                        Presentazione e discussione su due persone adolescenti in contesti clinici*1 

13,15-14,30  Pausa pranzo 

14,45             

 

Marco Pandolfi (15 ‘) 

15,00-16.00   

 

Stesura bozza di documento per la Regione Lombardia  e governo su “Adolescenti e Ospedale” 

    

 16,30-16,50                                                            

 Assunto Quadrio 

17,00-17,30

  

 

 

 

 

 

               

 

Giuseppe R.Brera 

17,30 Interventi pre-ordinati e Firma dei Manifest 

                                                           
1
 La presentazione da i  crediti per la procedura di accreditamento dei diplomi e consente l’iscrizione pubblica all’Albo dei 

Medici adolescentologi italiani e/o dei medici counsellors 

 Chi era e chi è oggi l’adolescente : cosa cambia  

cosa rimane 

Presentazione e firma dei Manifesti della Società Italiana di Adolescentologia contro  I  

DDL: 

1 ” Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina 

delle convivenze” (DDL Cirinnà) 

2.  S.2038 [Cannabis Legale] Disposizioni in materia di legalizzazione della 

coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi 

derivati (DDL Della Vedova) sottoscritto da 218 parlamentari. 

 

Paolo Garascia,  Cristina Perego, Italo Pissavini, Giuseppe R.Brera,(moderatore) Assunto Quadrio  e 

intervenuti che desiderano partecipare ( prenotarsi) 

 

La persona dell’ adolescente  in Ospedale oggi 

:testimonianze e riflessioni 

 

Workshop : Michelangelo Barbaglia,  Paolo Garascia ,Marco Pandolfi, Giuseppe R.Brera, 

Assunto Quadrio (moderatore) e intervenuti che desiderano partecipare  (prenotarsi) 

 

http://www.unambro.it/html/pdf/Manifesto contro la legge istituente l'unione civile delle persone dello stesso sesso.pdf
http://www.unambro.it/html/pdf/Manifesto contro il disegno di  legge norme per la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati 2.pdf


SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

     

         

17.00-17.20 Relazione del Presidente uscente  anni 2011/ 2012-2015.  La SIAd alla prova degli anni difficili: 

per una cultura del cambiamento nella sanità e nel contesto socio-politico: strategie in atto e possibili.  

17,20-17,40  Discussione 

       17,20-17,40 Relazione finanziaria  2011/12-2015     

      17,40-18.00  Adolescentologia-Giornale Italiano di Adolescentologia: problemi e sviluppo. 

                              Luciano Berti (Direttore) 

      18.00-18,20 Presentazione nuovo sito web della SIAd.  www.adolescentologia.it 

Approvazione modifica statutaria sul numero e ruolo  dei Consiglieri 

che assumono  seguenti ruoli : 

a. Consigliere alla cultura 

b. Consigliere alla formazione e alla ricerca 

c. Consigliere all’editoria  

d. Consigliere alla attività clinica 

       18.30   Elezioni Consiglio  

       18,30   Elezioni Segreteria Generale 

       18,50  Chiusura dei lavori 

     

Ore 20  Cena sociale nei locali di Palazzo Cusani 

               ( la prenotazione è necessaria presso la Segreteria della SIAd entro il 15 Gennaio) 

 

Segreteria organizzativa:  Carolina Rubino, (SIAd),  Cinzia Fogazzi  (Università  Ambrosiana) 

Registrazioni: via telefono  

Carolina Rubino  3383015940 

Assemblea ordinaria della Società Italiana di Adolescentologia 

http://www.adolescentologia.it/
http://www.unambro.it/html/doc/20160116_Iscrizione.docx


Cinzia Fogazzi     3388215205 

 


