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Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica
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San Patrignano è lieta di invitarla ai forum in programma ai WeFree Days 2013
Venerdì 11 ottobre, ore 10:00
“Disagio e dipendenza: nuovi confini, altre emergenze”

Sponsor

Sabato 12 ottobre, ore 10:00
“L’insostenibile leggerezza della marijuana”
Al termine dei forum è previsto il pranzo in comunità per tutti i partecipanti
Si prega di confermare la partecipazione ad una o ad entrambe le giornate entro il 30 settembre 2013,
cliccando su http://www.wefree.it/invito  oppure telefonando al n. 0541 362457.
Per maggiori informazioni sull’ evento visitare il sito www.wefree.it
Official car

Programma Forum
11 ottobre - ore 10:00
FORUM

“Disagio e dipendenza: nuovi confini, altre emergenze”

Sono diverse le dipendenze che, con la droga, hanno molti punti in comune. E’ il caso dei gravi disturbi
alimentari come l’anoressia e la bulimia o dell’autolesionismo, sempre più diffuso. Ma anche del gioco
d’azzardo patologico, in mano alle organizzazioni criminali, che sta assumendo i contorni di una vera e
propria epidemia sociale. L’alienazione delle giovani generazioni e il ruolo delle agenzie educative sono
centro della discussione. Con il parere degli esperti e la testimonianza diretta di chi opera in questo settore.

Media partner

RELATORI INVITATI
Filippo Bubbico, Viceministro dell’Interno; Luigi Nicolais, Presidente CNR; Giovanni Malagò, Presidente
CONI; Giovanni Pieretti, Presidente Comunitalia; Alessandro Meluzzi, Psichiatra; Don Luigi Ciotti,
Comunità Gruppo Abele; Simone Feder, Presidente Federazione COM.E; Maria Cristina Perilli, Ser.T
Milano Area Dipendenze gioco d’azzardo; Federico Tonioni, Direttore Centro per le psicopatologie del
web del Policlinico Gemelli; Antonio Boschini, Responsabile Terapeutico Comunità San Patrignano
Moderatore Fabio Bernabei, giornalista
12 OTTOBRE - ore 10:00
FORUM

“L’insostenibile leggerezza della marijuana”

E’ di gran lunga la droga più diffusa nel mondo. La usano 160 milioni di persone, di cui oltre 75 in Europa. In
Italia la consuma uno studente su cinque. Rischio di dipendenza, disturbi psicotici, cancro, impotenza sono
i gravi danni che la ricerca scientifica, in particolare negli ultimi anni, ha messo in evidenza. Denunciando
“l’effetto gateway” come porta d’accesso al consumo di altre droghe. Eppure, sono molti i Paesi che ne
consentono l’uso, sia ricreazionale che medico, come farmaco efficace per trattare i sintomi di alcune
patologie. Un business miliardario in continua crescita: secondo stime attendibili le dimensioni del mercato
di marijuana medicinale negli Stati Uniti raggiungeranno gli 8,9 miliardi entro il 2016. Ne discutono uomini
di scienza, delle istituzioni, giornalisti e studiosi del tema.
RELATORI INVITATI
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; Raymond Yans, Presidente INCB; Giovanni Serpelloni, Direttore
Dipartimento Politiche Antidroga; Gilberto Gerra, Direttore Dipartimento Prevenzione UNODC; Vincenzo
Spadafora, Presidente dell’Authority per la tutela dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; Gen. Arthur
T.Dean, Presidente CADCA - Coalizioni Antidroga USA; Mounir Soussi, Esperto tossicodipendenze Qatar;
Claudio Risè, Psicologo-Psicoterapeuta; Daniela Parolaro, Professore Ordinario di Farmacologia Cellulare
e Molecolare presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università dell’Insubria, Varese; John Geluardi,
Scrittore
Moderatore Pino Ciociola, giornalista
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