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Oggi, ancor più che nel passato, il tema della violenza

espressa in età adolescenziale è di indubbio interesse

certamente per gli aspetti teorico-clinici, ma anche, e

soprattutto, per la rilevanza sociale e giuridica e per le

necessità assistenziali e di cura che esso comporta.

Nella pratica clinica del Neuropsichiatria Infantile i disturbi

della condotta sono quelli maggiormente segnalati sia nei

Servizi Pubblici che ai professionisti privati, in Italia, ma

anche nel resto del mondo. Risulta, quindi, significativo

poter correlare l�attività clinica relativa a questi minori

con la pratica psichiatrico-forense. E� importante, perciò,

riuscire a mantenere un duplice approccio: da un lato,

critico e problematico verso la realtà clinica e sociale e,

dall�altro, volto all�utilizzo di strumenti pratici e adeguati

per valutare un adolescente �violento� e fornire una

consulenza ed indicazioni prognostiche e di trattamento

in un contesto forense.

Con i vari colleghi e collaboratori, autori dei contributi

portati nel Corso, si è lavorato attorno all�idea che

aggressività e violenza possono appartenere a tutti. E�

fondamentale allora riconoscere quando un comportamento

diventa patologico e come e quando poter intervenire. Si

è così pensato ai percorsi  di sviluppo che vanno da una

presunta �normalità� fino alla Psicopatia ed ai Disturbi

Border-line e Psicotici, cercando, infine, di riflettere sulle

necessità di cura e di riabilitazione valutate in un rapporto

il più dialettico e collaborativo possibile con i Servizi della

Giustizia Minorile e con le diverse Agenzie del Territorio

in grado di fornire un progetto terapeutico per questi

adolescenti autori di reato.

Il corso si svolgerà nell'arco di quattro giornate comprese

tra aprile e luglio 2011,  nelle quali saranno presentate le

principali questioni teorico-cliniche che animano il dibattito

attuale attorno al tema della delinquenza in età

adolescenziale e che s'intrecciano con le più significative

difficoltà incontrate presso i Servizi del sistema Giudiziario

e dei Servizi Territoriali con funzioni assistenziali e di cura,

al fine di trovare, tra i vari operatori e a differenti livelli,

un linguaggio comune che favorisca un efficace e tempestivo

intervento di terapia e riabilitazione per questi giovani e

difficili pazienti.

Mauro Tassini
Responsabile scientifico comunità Raggio di Sole

  L�ADOLESCENTE ANTISOCIALE
Tra risposta penale e percorso di cura

29/04/11
1) L�ANTISOCIALITA�

SALUTO DELLE AUTORITA�

moderatore Dott. Mauro Tassini

ore 9,00 Prof  Giancarlo Tamanza

-Aggressività e violenza

-Temperamento e dissocialità

-La famiglia e l�ambiente antisociale

-Bullismo, violenza di gruppo, violenza sessuale

COFFEE BREAK

ore 11,00 Dott. Renato Scifo

-Le basi neurobiologiche del comportamento violento

ore 13.00 conclusione lavori

--------
20/05/11
2) QUADRI CLINICI E REATO NELL�ADOLESCENTE
    ANTISOCIALE

moderatore Dott. Mauro Tassini

ore 9,00  Dott. Giorgio Rossi

-Precursori, segni e significati della violenza in età evolutiva

-Disturbi della condotta e problematiche cognitive

-Disturbo antisociale di personalità e carriera criminale

-Psicopatia

COFFEE BREAK

ore 11,00 Prof  Carlo Alberto Romano

-Imputabilità e pericolosità sociale

-Accertamento della verità e percorsi di riabilitazione

ore 13.00 conclusione lavori

03/06/11
3) LA PERIZIA PSICHIATRICA

moderatore Dott. Mauro Tassini

ore 9,00 Dott. Giovan BattistaCamerini

-Assesmemt clinico-forense nell�adolescente autore di
reato

-La valutazione dei fattori di rischio di recidiva e della
pericolosità

COFFEE BREAK

ore 11,00 Dott.ssa Emma Avezzù

-Attenuanti e colpe: quale rapporto possibile?

-Percorsi possibili di pena

ore 13.00 conclusione lavori

--------
08/07/11
4) IL PROGETTO TERAPEUTICO

moderatore Dott. Mauro Tassini

PRESUPPOSTI PER UNA RIABILITAZIONE

ore 9,00 Dott. Antonello Correale

-La violenza nel disturbo antisociale, nel disturbo
border-line e nella psicosi

COFFEE BREAK

ore 11,00 Prof. Ugo Sabatello

-Juvenile sex offenders

PERCORSI POSSIBILI DI RECUPERO

ore 13,30 Dott.ssa Anna Zappia

-Quale trattamento per quale pena? Quale pena per
quale trattamento?

COFFEE BREAK

ore 15,30 Prof. Ugo Sabatello

-L�incontro con l�adolescente deviante

-Possibilità di trattamento: dal carcere alla comunità

ore 17.00 conclusione lavori


