
Alla disperata ricerca della felicità …

TAVOLA ROTONDA PUBBLICA

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008, ORE 20,30

CONVEGNO DI STUDI SULLA 

DEPRESSIONE GIOVANILE

SABATO 18 OTTOBRE 2008 ORE 9 - 13

COMUNE DI LOGRATO, VILLA MORANDO

                                  

CON IL PATROCINIO

Relatori:

Dr. med. Giuseppe Arena
Specialista in Cardiologia, medico di base, Lograto, arenadott@tin.it 

Dr. med. Giuliano Castigliego
Specialista in psichiatria, FMH psichiatria e psicoterapia, libero professionista,  

Poststr. 36, CH-7000 Coira. castigliego@hin.ch

Dr.ssa med. Valentina Cocchi
Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Medico psichiatra consulente, Centro 
pilota regionale per i Disturbi del comportamento alimentare, Azienda Osp. “Spedali 

Civili di Brescia”. adorni.cocchi@alice.it 

Dr. med. Mauro Consolati
Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Dirigente Medico, Centro Pilota Regio-
nale per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Azienda Osp. “Spedali Civili” di 

Brescia. mauroconsolati@alice.it 

Prof. Dott. Luca De Biase
Giornalista, scrittore, Capo redattore di Nova24, l’inserto de ‘Il Sole 24 ore’, dedica-
to ai temi della ricerca, innovazione e creatività; responsabile anche di Nòva24Re-
view e Nòva100. Professore a contratto di giornalismo e nuovi media in diverse uni-
versità tra cui lo Iulm di Milano, e a Sciences Po, Parigi, Master of Public Affairs 
(07/08). Autore di diversi libri tra cui Il mago d’ebiz (Fazi 2000), Edeologia. Critica del 
fondamentalismo digitale (Laterza 2003) e Economia della felicità (Feltrinel-
li 2007). È stato direttore della community di giornalisti online Reporters Online. 
blog.debiase.com; luca@debiase.com

Prof. Dr. med. Graziano Martignoni
FMH psichiatria e psicoterapia, Psicoterapeuta, Psicoanalista, docente di psicoterapia psi-
coanalitica ad orientamento freudiano presso la Libera Scuola di Terapia Analitica  di Milano 
(L.I.S.T.A). Professore al Dipartimento di Scienze aziendali e sociali (DSAS) della Scuola 
Universitaria professionale della Svizzera Italiana ( SUPSI)  e alla Facoltà di  Scienze della 
comunicazione dell` Università dell`Insubria (Varese), responsabile dell`Osservatorio 
per le Medical Humanities  della SUPSI , Docente di psicopatologia al Dipartimento di 
Psicologia dell`Università di Friborgo (Svizzera).  Via Ballavista 11, 6949, CH- Comano, 
gra.mart@bluewin.ch

Dott. Luigi Tonoli
Laureato in lettere classiche, è docente al liceo scientifi co di Gardone Val Trompia e 

consulente editoriale. Via Bevilaqua 83, 25064 Gussago.  tonoli97@alice.it 

Organizzazione:  Dr. med. G. Castigliego; Sig. A. Ravelli

Iscrizione: gratuita, presso Comune di Lograto, 25030 Via Calini 9, Fax. 030/9787221,

info@comune.lograto.bs.it  (Per informazioni Tel. 030/9973614)

Si prega di inviare il formulario di iscrizione allegato entro il 10 Ottobre 2008.



CONVEGNO DI STUDI 

CARATTERISTICHE E NUOVE TENDENZE DELLA DEPRESSIONE GIOVANILE

SABATO 18 OTTOBRE 2008, ORE 9.00-13.00

Ore  9.00 Saluto delle Autorità

 9.10 Introduzione: La ricerca della felicità tra piacere ed obbligo.

  Dalla sociologia alla psichiatria. 

  Dr. med. G. Castigliego

 9.20       Studenti e felicità : un binomio impossibile?

  Osservazioni e rilievi di studenti e di un docente liceale. 

  Dott. L. Tonoli

 9.35   La depressione giovanile:

  Osservazioni e rifl essioni del medico di medicina generale

  Dr. med. G. Arena

 9.45 L`adolescente triste: storie  d`amore e di morte, 

  là dove giungono e partono i “treni”! 

   Prof. Dr. med. G. Martignoni

 10.30   Coffee-break

 10.45 Gruppi di lavoro

  Depressione e dipendenze Depressione e disturbi alimentari

  comorbidità e correlazioni comorbidità e correlazioni  

  Dott.ssa Cocchi Dott. M. Consolati

 11.45 Domande e rilievi

 12.00 Discussione di un caso clinico in forma di gruppo Balint 

  Conduttore Dott. Castigliego

 13.00  Chiusura dei lavori

Quella ricerca della felicità, che, sancita come diritto dalla costituzione ame-

ricana nel 1776, ha introdotto la modernità ed i suoi progressi, sta divenendo 

ora un obbligo personale e sociale, una “dittatura”? Come mai, proprio ora 

che la felicità sembra dominare il dibattito pubblico nella società occidentale, 

la depressione è in aumento e si avvia a divenire, secondo l’organizzazione 

mondiale della sanità, la prima malattia della nostra società? Esiste una cor-

relazione tra le due tendenze? Che caratteri assume la depresione ora tra 

i giovani, stretti tra trasformazione edonistica ed iperconsumistica ed una 

paura sempre più invadente, “liquida”? Quali segnali vengono dai medici di 

famiglia, dagli psichiatri, dai docenti, dai cittadini?

Su queste ed altre non facili eppure quanto mai attuali domande cerca di 

rifl ettere il convegno, patrocinato dal comune di Lograto, ed articolato in due 

momenti: 

Una tavola rotonda aperta a tutti i cittadini per illustrare e discutere insieme 

le nuove tendenze alla presenza di due autorevoli specialisti 

Un convegno sulla depressione giovanile rivolto a medici di base, psichia-

tri, psicologi, personale socio-sanitario, e docenti per analizzare in modo 

interdisciplinare ed integrativo le nuove e svariate caratteristiche di questo 

disturbo ed adattarne le strategie terapeutiche.

Siamo lieti di invitarla e ci rallegriamo per il suo contributo alla discussione!

TAVOLA ROTONDA PUBBLICA

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008, ORE 20,30

UN GIORNALISTA/SCRITTORE

Prof. Luca De Biase
Caporedattore “Il sole 24 ore”
IULM, Milano, Sciences Po, Parigi

 ED UNO PSICHIATRA/PSICOANALISTA

 Prof. G. Martignoni 
 Psichiatra, psicoanalista, 
 Univ. Insubria, SUPSI, Friborgo, 

IN DIALOGO


