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RAZIONALE 
  
Negli ultimi venti anni la Neuropsichiatria Infantile ha visto incrementare sia incidenza che prevalenza dei disturbi 
psichiatrici di sua pertinenza. Le evidenze epidemiologiche, solide e inconfutabili, hanno infatti caratterizzato i 
processi tassonomici internazionali, determinandone una convergenza interpretativa da parte delle task force di 
esperti verso la elaborazione di uno spazio descrittivo, psicopatogenetico e neurobiologico specifico per l’infanzia 
e l’adolescenza. Il DSM 5 ha infatti dedicato un capitolo definito sui Disturbi del Neurosviluppo, conferendo - in 
quest’ultimo come anche in altre parti dello stesso testo – alla trattazione dei quadri clinici in infanzia e adolescenza 
specifici caratterizzazioni etiopatogenetiche ed epidemiologiche.  
Questo è quanto si rileva nel campo per le patologie di interesse neuropsichiatrico dell’infanzia e dell’adolescenza, 
con particolare riguardo a determinati quadri psichiatrici che purtroppo hanno raggiunto – sia a causa della loro 
diffusione che per la complessità del loro trattamento – una grande attenzione mediatica, sociale ed anche quindi 
politica. Parole come autismo, anoressia, autolesività, iperattività, tentativo suicidario ed altre ancora, sono entrate 
nel vocabolario comune, nelle preoccupazioni di genitori e familiari, come anche dei sanitari di altre specialistiche. 
Nel gergo comune queste parole rappresentano interpretazioni personali basate sul proprio vissuto e cultura di 
origine, per noi tecnici sono “pezzi” di architetture psicopatologiche di famiglie con i loro bambini e ragazzi. Sono 
richieste di aiuto che attivano l’operato responsabile dei Neuropsichiatri Infantili. Tutti: ospedalieri, territoriali, 
universitari, riabilitatori. 
 
 Ma l’articolazione dell’assistenza in Neuropsichiatria Infantile prevede e necessita di una rete ben articolata sia sul 
piano strutturale che logistico e sul piano delle risorse umane, tutto in correlazione con altri ambiti istituzionali di 
continuità operativa, come la psicologia, la riabilitazione, il servizio sociale, l’autorità giudiziaria. Qualcosa in questo 
senso si stava costruendo in Campania, ma la pandemia da COVID – 19 ha inciso, e continua a farlo, su questo 
processo in costruzione; soprattutto in termini di incremento dei dati di prevalenza dei diversi disturbi psichiatrici 
nell’infanzia e nell’adolescenza. Ha incrementato il carico assistenziale del Neuropsichiatra Infantile, rendendo 
ancora più urgente la strutturazione della rete ospedaliera e territoriale dove operano i Neuropsichiatri Infantili.  
Quanto detto fino ad ora mi ha spinto con forza e la solita passione, rafforzata anche dai momenti difficili della 
pandemia, ad organizzare un evento formativo ECM relativo a tematiche della Neuropsichiatria Infantile - in 
particolare quelle che hanno evidenziato specifico focusing epidemiologico durante il periodo di emergenza 
sanitaria da Sars CoV 2.  
Nella sua formulazione ho ritenuto strutturarlo anche come momento di confronto tra i diversi rappresentanti 
territoriali, ospedalieri e universitari della neuropsichiatria infantile della regione Campania, anche in vista della 
costituzione di un Tavolo Tecnico permanente presso la Regione Campania formato dagli stessi rappresentanti 
dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e dai relativi funzionari regionali incaricati.  
In qualità di consigliere della Segreteria Regionale della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, ho ritenuto quindi rinforzare l’operato di sollecito alle istituzioni effettuato negli ultimi anni dalla 
Segreteria stessa. 
L’unica strada possibile è convergere le competenze e le energie professionali di tutti per contribuire a costituire 
in Campania una rete multiprofessionale adatta alle esigenze dei mutamenti sociali e sanitari contemporanei che si 
ripercuotono su bambini, adolescenti e le loro famiglie. 



PROGRAMMA 
 

 
 

9:00  Registrazione dei partecipanti 
9:15  Saluti delle autorità   

Presidente OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli  
Presidente OPRC Armando Cozzuto 
Coordinatrice Area  “Studi e Ricerca” OMCeO Napoli 
Clara Imperatore 

 
9:30  Introducono ai lavori 

Presidente nazionale SINPIA Elisa Fazzi; 
Presidente nazionale SIP Annamaria Staiano;            

Presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro;  
Vice Presidente FIMP Antonio D’Avino. 
 

I. Sessione Modera: Prof. Emanuele Miraglia Del 
Giudice (Dir. UOC Pediatria Vanvitelli, 
Napoli) 
Prof. Giangennaro Coppola (Dir. UOC NPI 
Università di Salerno) 

 
 10:00-10:30  Dalla Didattica a Distanza, alla 

distanza dalla didattica…  
Dott.ssa Francesca Operto (Dirigente Medico - 
UOC NPI Università di Salerno) 

 10:30-11:00 Obesità infantile: un’epidemia nella 
pandemia!  

Dott.ssa Anna Di Sessa (Dirigente Medico - 
UOC Pediatria Vanvitelli, Napoli) 
 

II. Sessione Modera: Prof. Antonio Pascotto (Già 
Prof. Ordinario NPI Vanvitelli, Napoli) 
Prof.Marco Carotenuto (Dir. UOSD NPI 
Vanvitelli, Napoli) 
 

 11:00-11:30 Dal disturbo dell’alimentazione 
all’alimentazione dei disturbi in lockdown 

Dott.ssa Filomena Salerno (UOSD NPI 
Vanvitelli, Napoli) 

 11:30-12:00 Dall’iperattività che inquieta 
all’inquietudine che dà iperattività  

Dott. Fulvio D’Amico (UOSD NPI Vanvitelli, 
Napoli) 
 

III. Sessione Modera: Prof. Carmela Bravaccio (Dir. 
UOSD NPI Federico II, Napoli); 
Prof. Simone Pisano (UOSD NPI Federico II, 
Napoli)       

 
 12:00- 12:30 Dal distanziamento sociale del 

lockdown al ritiro sociale. 
Dott.ssa Cecilia Cocchiaro (NPI - ASL Napoli 1 
Centro) 

 
 12:30-13:00 Rilievi epidemiologici delle 

emergenze neuropsichiatriche infantili in 

pandemia Dott. Carlo Barbati (UOS NPI AORN 
Santobono Pausillipon, Napoli) 

 
13:00 - 13:30 Light Lunch  

 
IV. Sessione Modera: Prof. Roberto Militerni  

(Già Prof. Ordinario NPI Vanvitelli, Napoli) 
Dott. Domenico Dragone  
(Dir. UOC NPI ASL Avellino) 

 
 13:30-14:00 Dall’internet addiction all’internet 

necessity.  
Dott. Guido Militerni  
(ASL Napoli 2 Nord) 

 14:00-14:30 Autismo domiciliare pandemico!  
Dott. Andrea Bonifacio (Com. Scient. ANUPI 
TNPEE. Psicologo Psicoterapeuta, TNPEE) 

 14:30- 15,00 Reazioni allergiche al vaccino per 
Covid- 19   dall’infanzia alla terza età  D.ssa Clara 
Imperatore (ASL NA 1 Centro PSI Loreto Crispi) 

 
15,00   Tavola Rotonda 

Necessità territoriali e necessità ospedaliere post-
pandemiche in Neuropsichiatria Infantile 

Modera: Dott. Maurizio Cappiello (Dirigente 
Medico - Presidente Associazione Terra e Vita) 

Rappresentanze territoriali e ospedaliere 
neuropsichiatriche infantili in Campania 

 Prof.ssa Carmela Bravaccio (Università 
Federico II Napoli) 

 Dott.ssa Anna Capocasale (NPI- ASL Napoli 2 
Nord) 

 Prof. Marco Carotenuto (NPI - Università 
Vanvitelli Napoli) 

 Dott. Mario R. Castiello (NPI - ASL Napoli 3 
Sud) 

 Prof. Giangennaro Coppola (Università di 
Salerno) 

 Dott. Domenico Dragone (ASL Avellino) 
 Dott.ssa Giampina Grimaldi (AORN 

Santobono Pausillipon Napoli) 
 Dott. Salvatore A. Iannuzzi (NPI - ASL 

Salerno) 
 Dott. Pietro Pisano (NPI - Ospedale G. Rummo 

Benevento) 
 Dott.ssa Luisa Russo (NPI - ASL Napoli 1 

Centro) 
 

Presiedono: 
- Cons. Regione Campania, Presidente VI Comm. Perm. 
- Politiche sociali, Istruz., Cultura, Ricerca Scientifica - 
Bruna Fiola 
- Pediatra e Parlamentare. Capo gruppo del PD in 
Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
- On. Paolo Siani 
 
15:30 Compilazione e consegna dei questionari ECM  

 



 
 
Patrocinio richiesto a: 
OMCeO Napoli 
SINPIA 
Comune di Napoli  
Regione Campania  
 
 
 
 
Evento accreditato per medici chirurghi specialisti in Allergologia, Medicina Interna, NPI, Pediatria, Scienza 
dell’alimentazione e Psicologi 
 
Quota di iscrizione € 200,00 (gratuito per gli iscritti alla SIFoP e SUMAI) 
 

Segreteria organizzativa  
Via Silvati, 32 – 80132 Napoli 
Tel. 081 455361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


