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Le sostanze d’abuso rivestono una nuova emergenza anche in ambito evolutivo alla luce dei
sempre più frequenti casi rilevati nei dipartimenti di emergenza pediatrici. Numerosi sono
gli studi che hanno mostrato un netto incremento delle intossicazioni acute da sostanze
stupefacenti nel bambino e nell’adolescente, sia legate all’ingestione accidentale e sia legate
al consumo deliberato. In particolar modo, uno studio condotto presso il Dipartimento di
Emergenze pediatriche dell’ AORN Santobono-Pausilipon, ha evidenziato un aumento
vertiginoso dei casi di intossicazione da sostanze d’abuso rispetto alle precedenti casistiche
disponibili in letteratura, confermando che questa realtà, già descritta negli studi scientifici
riguardanti la popolazione pediatrica statunitense, è rilevante anche nella nostra realtà
cittadina e regionale. Oltre a questo è notevolmente cambiato il panorama delle sostanze di
abuso in termini di sostanze e relativi effetti correlati, che ha determinato una notevole
difficoltà anche di ordine diagnostico e terapeutico. Paradigmatica è, da questo punto di
vista, la comparsa sui mercati delle cosiddette smart drugs che sfuggono ai routinari test
diagnostici. L’evento prevede l’intervento di tutte le figure che ruotano intorno al complesso
fenomeno delle sostanze d’abuso in età evolutiva e vedrà interessati pediatri ospedalieri e
di famiglia, istituzioni politiche e scolastiche, forze dell’ordine che si occupano di minori,
psicologi e giornalisti.
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9.00

Saluto delle autorità
Silvestro Scotti, Luigi de Magistris, Annamaria Minicucci

9.30

Introduzione al convegno: Riccardo Lubrano
PRIMA SESSIONE
Moderatori: Carmine Pecoraro, Silverio Perrotta

10.00

Il punto di vista del pediatra di pronto soccorso: vecchie e nuove droghe
tra esposizione volontaria ed accidentale
Eduardo Ponticiello

10.20

Il punto di vista del pediatra di famiglia:educazione sanitaria per la famiglia
Francesco Carlomagno

10.45

Il punto di vista dello psicologo: counseling dell’adolescente e dei genitori dipendenti
Sabrina Buonocore

11.05

Coffee break
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Silverio Perrotta Direttore della Scuola di Specializzazone in Pediatria, Università degli Studi di Napoli Vanvitelli
Antimo Ponticiello Dirigente MIUR
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Silvestro Scotti Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli
Vincenzo Tipo Direttore UOC Pronto Soccorso OBI AORN Santobono-Pausilipon
Pietro Vajro Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Salerno
Antonio Vitale Direttore UOC Pediatria Ospedale Moscati di Avellino

SECONDA SESSIONE
Moderatore: Vincenzo Tipo, Antonio Vitale
11.30

Il punto di vista dell’informazione: i mass media ed il fenomeno delle sostanze d’abuso
Raffaele Nespoli

11.50

Il punto di vista dell’istruzione pubblica: il ruolo della scuola nell’informazione e prevenzione
Antimo Ponticiello
TERZA SESSIONE
Moderatore: Antonio D’Avino, Pietro Vajro

12.20

Il punto di vista della pubblica sicurezza: strategie di prevenzione e repressione
Umberto Foresta

12.40

Il punto di vista della politica: le iniziative delle istituzioni
Alessandra Clemente, Claudio Cecere

13.00

Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione

