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IN EQUILIBRIO SOPRA L’EUFORIA 
Progetto contro le dipendenze e il tabagismo 

 

Incontro di presentazione del progetto rivolto a genitori e docenti interessati 

 

• Genitori e figli: come affrontare i comportamenti a rischio in adolescenza, a cura della 

dott.ssa Manuela Reggente 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Mercoledì 14 dicembre, ore 18:30 – 20:00  

→  qui form per iscrizione genitori  https://forms.office.com/r/wJCmCV74Cy 

Presentazione dei progetti LILT sulle tematiche del tabagismo e delle dipendenze in generale, anche con 

l’obiettivo di confrontarsi su alcuni strumenti operativi utili per affrontare in maniera serena alcuni 

argomenti con i propri figli. 

 

Incontri online di formazione per i docenti iscritti 
 

• Dipendo da me: psicofarmacologia e neuroscienze, a cura del dott. Luigi Cervo, farmacologo e 

capo del laboratorio di Psicofarmacologia Sperimentale presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche 

Mario Negri 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Mercoledì 14 dicembre, ore 16:00 – 18:00: Fare clic qui per partecipare alla riunione 

Conoscere le sostanze d’abuso è fondamentale per prevenire ed evitare i danni causati dal loro uso. La 

dipendenza è una patologia dello sviluppo, che spesso inizia nell’adolescenza o nei primi anni dell’età adulta. 

L’intervento ha lo scopo di illustrare e descrivere il modo in cui le sostanze d’abuso agiscono sul cervello, con 

un focus sulle conseguenze che hanno sul cervello ancora in formazione degli adolescenti. 

• Liberi di scegliere? Imparare a usare le spinte gentili, a cura del dott. Ruggero Molteni, medico 

di Medicina Generale 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Giovedì 15 dicembre, ore 15:30 – 18:00 → Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Come evitare i possibili rischi fisici e fisiologici derivanti dall’assunzione di sostanze che creano dipendenza? 

Sempre più precocemente gli adolescenti iniziano a farne uso, ma è possibile indirizzarli verso una scelta più 

consapevole, adottando le giuste strategie. Secondo la teoria delle spinte gentili, è possibile, infatti, orientare 

il comportamento degli individui e indirizzare le loro scelte senza maniere forti o insistenze. 

 

Approfondimento per docenti già formati anni precedenti 

 

• Stare bene è una scelta di stile (di vita), a cura della dott.ssa Lara Bellardita, psicologa 

Venerdì 13 gennaio, ore 16:00 – 18:00 → Fare clic qui per partecipare alla riunione 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Quali sono i collegamenti tra aspetti psicologici –comportamentali, emotivi, relazionali – e salute? E quali 
sono i vantaggi che si possono trarre attivando circoli virtuosi tra questi due aspetti? La promozione del 
benessere psicologico può incidere su salute e longevità? 
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