
www.neurofestival.it
per informazioni

vecchie e nuove dipendenze
cambiano il cervello
dei più giovani?

incontro online 
9 dicembre 2021 - ore 10.00
riservato alle scuole superiori

on. Fabiana Dadone  Ministro per

le Politiche Giovanili *

introducono e moderano: 

dott.ssa Liana Fattore    

CNR Istituto Neuroscienze

Cagliari

Patrizia Garzena

Giornalista

Partecipano:

Tabagismo, una dipendenza

ancora sottovalutata

dott. Fabio Lugoboni

Università di Verona

Alcol e Alcolici: siamo sicuri di

conoscerli?

dott.ssa Anna Franceschini 

APSS Trento

Le nuove sostanze psicoattive

prof. Matteo Marti

Università di Ferrara

Nomofobia, internet e social

dott. Piergiovanni MAZZOLI

ASUR Marche

con il patrocinio di:

Quali sono le conseguenze a lungo

termine del binge drinking e del fumo sul

nostro cervello e sulla nostra salute? 

Davvero gli adolescenti sono più a rischio

degli adulti di sviluppare una dipendenza?

E perchè? 

Cosa sono esattamente queste nuove

sostanze psicoattive così tanto di moda

ultimamente? 

E perchè preoccuparsi del tempo

trascorso a "socializzare" in rete? 
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I dati riportati nell'ultima relazione al

Parlamento sul consumo di droghe

(2021) parlano chiaro: il 26% degli

studenti italiani, di età compresa fra

15 e 19 anni, ha utilizzato almeno una

sostanza illegale nel corso della

propria vita, e il 19% ne ha fatto uso

nel corso dell’ultimo anno. Molti

ammettono di provare sostanze

senza conoscerne gli effetti o il

contenuto, o di aver fatto

intenzionalmente uso delle cosidette

"nuove sostanze psicoattive (NPS)"

facilmente reperibili anche online

ma dagli effetti particolarmente

potenti e pericolosi. 

Un quadro altrettanto preoccupante

emerge anche quando si

considerano le sostanze "legali", con

un terzo della popolazione

studentesca che ha già avuto un

contatto con il fumo di tabacco, e

quasi il 42% con la sigaretta

elettronica, e un aumento delle

giovani consumatrici a rischio che,

per la prima volta nel 2020, hanno

superato per numerosità i loro

coetanei maschi (ISS 2021). 

All'uso di sostanze si associa in

maniera sempre più allarmante l'uso

eccessivo di internet e smarthphone

che negli ultimi anni ha originato

una serie di nuove "malattie da rete"

ancora troppo sottovalutate. 

Quali sono le conseguenze a

lungo termine del binge

drinking e del fumo sul nostro

cervello e sulla nostra salute? 

Davvero gli adolescenti sono

più a rischio degli adulti di

sviluppare una dipendenza? E

perchè? 

Cosa sono esattamente queste

nuove sostanze psicoattive

così tanto di moda

ultimamente? 

E perchè preoccuparsi del

tempo trascorso a

"socializzare" in rete? 

L'evento vuole essere un

momento di incontro tra gli

studenti e il mondo medico e

della ricerca, in cui i ragazzi

ma anche gli insegnanti e i

genitori possono confrontarsi

con esperti del settore

(neuroscienziati, farmacologi,

tossicologi, psicologi e medici)

per cercare di capire in

maniera obiettiva quale possa

essere l'altra faccia del piacere

chimico o tecnologico.
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