
 

Cognome ________________________________ 

 

Nome___________________________________ 

 

Cod. Fiscale _____________________________ 

 

Professione_______________________________ 

 

Ordine prof.le _____________________________ 

 

Disciplina_________________________________ 

 

Ente di lavoro ___________________________ 

 

Indirizzo di lavoro 

 

Via__________________________ 

 

Città ____________________Prov____Cap________ 

 

Tel ____________________Fax_______________ 

 

Mail _______________________________________ 

 

     Dipendente del SSN 

     Convenzionato del SSN 

     Libero professionista in ambito Sanitario 

     Altro 

 

 

 

Compilare la scheda completamente ed inviare 

entro e non oltre il  20 novembre2015 via mail a 

 

paola.michelazzo@aslbassano.it 

sert@aslbassano.it 

 

O via fax al n. 0424885408 

 

 

 LA RILEVAZIONE PRECOCE  

DEI COMPORTAMENTI  

A RISCHIO  

IN ADOLESCENZA 

 

 

Sala Convegni  

Presidio Ospedaliero di Rete “San Bassiano” 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E 

DELLE DIPENDENZE 

 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO UNICO 

Venerdi  4 dicembre 2015 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

L’evento è  sostenuto e patrocinato da 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Segreteria organizzativa: 

S.C. Ser.D. 

Via Cereria 14 -Pad. C  

 Bassano del Grappa 

Tel.: 0424885407 Fax: 0424885408 

sert@aslbassano.it 



La rilevazione precoce dei comportamenti a rischio in adolescenza   

L’adolescenza rappresenta  una fase dello 

sviluppo particolarmente complessa e richie-

richiede, da parte dei professionisti che ne 

vengono in contatto,  l’acquisizione di cono-

scenze e competenze specifiche, soprattutto  

nei casi di adolescenti cosiddetti “difficili”. 

Gli operatori se  da un lato devono saper  

osservare e  comprendere i bisogni e le  mo-

dalità comunicative  degli adolescenti, 

dall’altro devono accrescere le loro conoscen-

ze  per valutare quando è richiesta  una presa   

in carico specifica  o quando è sufficiente un  

breve counseling individuale ,  un supporto 

alla famiglia o un eventuale  contributo alla 

progettazione di  programmi di prevenzione 

dedicati a quell’età. 

Poiché gli adolescenti si collocano anche dal 

punto di vista organizzativo, tra l’assistenza 

del pediatra di libera scelta e il medico di  

famiglia, risulta opportuno approfondire la 

formazione di tutti quegli  operatori che, a 

vario titolo, si occupano di loro. 
 

programma 

Ore 14,00   Saluto delle Autorità 
                   Dr F.Antonio Compostella 
                   Direttore Generale 
                   Dott.ssa Alessandra Corò 
                   Direttore dei Servizi sociali e della          
     Funzione Territoriale 
 
Ore 14,15   Introduzione ai lavori 
                   Dott. Luigi Piloni 
 
Ore 14,30 “Il ruolo del pediatra nella prevenzione        
    e nella identificazione precoce dei       
     comportamenti a rischio “             
                  Dr. Alberto Ferrando 
  

Ore 15,15    “Guardare e aspettare o intervenire          

       ad ogni costo?” 

                    Dott. Leopoldo Grosso 

  
Ore 16,00    Coffe break 
 
Ore 16,15   TAVOLA ROTONDA: 
      “Il lavoro di rete con  gli adolescenti”      
     Dr. Alberto Ferrando 
                   Dott. Leopoldo Grosso  
                   Dr  Aldo Zanon, 
      Dott. Piegiorgio Zancato 
                   Dr . Paolo Tito 
                   Dott .Ruggero Brazzale 
 
Moderatore : Dott.  Luigi Piloni 
 
 
Ore 18.00   Dibattito e  conclusioni 
 
Questionario di verifica 

RELATORI: 

 

Alberto Ferrando: specialista in Clinica  

Pediatrica Università degli Studi di Genova 

 

Leopoldo Grosso: psicologo, psicoterapeuta, 

vicepresidente del Gruppo Abele Torino 

 

Aldo Zanon: pediatra di libera scelta ,presidente 

della Società di Adolescienziologia della Regione 

Veneto. 

 

Paolo Tito: psichiatra, Coordinatore del Diparti-

mento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

 

Piergiorgio Zancato: psicologo, psicoterapeuta 

età evolutiva presso la Neuropsichiatria infantile 

Ulss 3 

 

Ruggero Brazzale: psicologo, psicoterapeuta 

presso il Centro Adolescenza Ulss 3 

 

Luigi Piloni: psicologo, psicoterapeuta,  

direttore della S.C. SER.D 

 

 

 

 

 
E’ stato richiesto l’accreditamento per Medici, 
Psicologi, Ass. Sociali, Educatori, Infermieri, Ass. 
Sanitari 
 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.climaville.com.br/empresa/equipe&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_BZvVZeTFcXoywOepIG4Bg&ved=0CDAQ9QEwDA&usg=AFQjCNGp2Dh0evea39Xo_IltpuFkFz0Q4g



