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“Perché prevenire è meglio che 

curare: droghe e malattie psichia-

triche” nasce con l’intento di  

fornire a tutta la popolazione di 

Serramanna, in particolar modo 

ai giovani adolescenti e ai loro  

genitori, informazioni precise e 

scientifiche riguardo l’uso di so-

stanze stupefacenti e il rischio di 

incorrere in una patologia  psi-

chiatrica. 

Attraverso gli interventi degli   

esperti e le testimonianze di vita 

di alcuni ospiti il tema sarà tratta-

to da diverse prospettive. 

L’obiettivo finale è quello di   

fornire informazioni e strumenti 

per compiere tutti i giorni scelte 

di vita più consapevoli. 

Il gruppo “Insight”, creatore e ide-
atore del progetto, è vincitore del 
concorso “Bando d’idee” indetto e 
finanziato dal Comune di Serra-
manna e  gestito dalla Cooperativa 
La Clessidra. 

 

Contatti 

prevenzione.addiction@gmail.it 
Potete seguirci sulla pagina Facebook: 

Perché prevenire è meglio che curare: dro-

ghe e malattie psichiatriche 

@meglioprevenire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Perché prevenire è meglio che curare: droghe e malattie psichiatriche” 

I INCONTRO : 25 Novembre, ore 18 

Sala conferenze Ex Montegranatico,  
Via Giulio Cesare, SERRAMANNA 

  
Il mondo delle droghe 
 

Dott.ssa Maria Antonietta De Luca,  
DISB, Sezione di Neuropsicofarmacologia,  
Università degli Studi di Cagliari 
 
· Come funziona il nostro cervello 
· Classificazione e modalità d'azione delle 
sostanze d’abuso  
 

 

II INCONTRO: 16 Dicembre, ore 18 

Sala conferenze “Vico Mossa”, 
Via Parrocchia, SERRAMANNA 
 

Le cicatrici dello “sballo”  
Dott.ssa Liana Fattore, CNR-IN Cagliari 
Dott.ssa Maddalena Mereu, 
DSFARM, Università degli Studi di Pavia 
 

· Droghe ed i loro effetti 
· Zoom sulle droghe più comuni: alcol e 
cannabis 

III INCONTRO: 13 Gennaio, ore 18 

Sala conferenze “Vico Mossa”, 
Via Parrocchia, SERRAMANNA 
 

I fattori che fanno la differenza  

Prof. Emerito Giovanni Biggio,                      
Università degli Studi di Cagliari 

Dott.ssa Cristina Mostallino, CNR Cagliari 

 

· Adolescenza: come cambia il SNC 
· Epigenetica: l'ambiente che influenza i geni 

 

 

IV INCONTRO: 27 Gennaio, ore 18 

Sala conferenze “Vico Mossa”, 
Via Parrocchia, SERRAMANNA 
 

Non solo “vizio”: storie di dipendenza 

Dott.ssa Roberta Agabio, 
DISB, Università degli Studi di Cagliari 
Testimonianze 
 
· Dal consumo alla  dipendenza 
· Cosa sono i disturbi psichiatrici? 
· Testimonianze 

V INCONTRO: 10 Febbraio, ore 18 

Sala conferenze “Vico Mossa”,                 
Via Parrocchia, SERRAMANNA 
 

Perché prevenire è meglio che  
curare 

Dott. Alessio Onnis, Pedagogista clinico 

Dott. Daniele Pisu, Psicoterapeuta 
 
· I fattori protettivi 
· Situazioni a rischio: come evitarle e  af-
frontarle 
· Servizi territoriali: a chi rivolgersi? 

 
 

VI INCONTRO: 24 Febbraio, ore 18 

Sala conferenze “Vico Mossa”, 
Via Parrocchia, SERRAMANNA 
 

Conclusioni e report degli incontri 

 

· Discussione sul lavoro fatto con gli stu-
denti iscritti al I anno   della scuola supe-
riore di primo grado “G. Deledda” 
· Presentazione dati raccolti 
· Discussione sui temi trattati 

 


