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L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai lavori, 
come Uditori è gratuita e aperta a tutti coloro che ne 
faranno richiesta. II Convegno è stato valutato ed accre-
ditato dalla Commissione Nazionale E.C.M. del Mini-
stero della Salute. I partecipanti al Convegno interessati 
al programma formativo sono tenuti a rispettare l’orario 
e la normativa vigente e devono obbligatoriamente 
provvedere alla registrazione presso la Segreteria orga-
nizzativa in tempo utile e prima dell’inizio del Conve-
gno. 

Segreteria-Prenotazioni-Informazioni 

Rag. Vincenzo Di Maio 

3383618267 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi 
Via Montegrappa,33-84018 SCAFATI (SA) 

Tel. e Fax: 0818506751  
Email: assomedanardi@alice.it Pec: assonardi@legal.it  

Sito web: www.assomedanardi.it  



L’avvento delle nuove tecnologie ha creato un nuo-
vo linguaggio e nuovi canali espressivi del disagio 
psichico in adolescenza che viene per l’appunto 
espresso tramite la vetrina dei social network. 
 

Occorre tener conto dei processi di “de-

realizzazione” generati dall’uso di questi nuovi ca-
nali espressivi. La diffusione della conoscenza me-
diata dall’informatica è una delle più formidabili 
barriere che si sia mai presentata nella storia verso il 
contatto con la realtà. E’ reale tutto quello che rie-
sco a fare con i vari software senza uscire di casa? 
(ClifforStoll) 
 

Inoltre alla de-realizzazione si aggiunge la de-

socializzazione. In questo modo perdiamo i moti 
emozionali e la qualità dei sentimenti che si eviden-
ziano dal linguaggio corporeo e che creano o no 
rapporti di fiducia. 
 

Molti tratti di dipendenza dalla rete sono simili a 
quelli della tossicodipendenza. La dipendenza da 
Internet soddisfa sul piano virtuale il bisogno di 
controllo che non viene realizzato sul piano di real-
tà. 
 

Viene alimentato il tratto ossessivo-compulsivo 
(shopping on line). 
 

Chattando si realizza sempre virtualmente, ciò che 
si vorrebbe ma non si riesce ad essere. Tutti questi 
cambiamenti sono oggetto di studio e interesse da 
parte degli studiosi della materia. 
 

Il convegno cercherà di fare il punto sulla situazione 
nell’ottica di sensibilizzare gli operatori al cambio 
di prospettiva. 

RATIONALE RELATORI/MODERATORI/

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott.ssa Vincenza Alfano 
Psichiatra UOCSM Torre Annunziata ASL NA 3 Sud 

 
Dott.ssa Annamaria Ascione   
Psicologo clinico, Assistente Sociale specializzato Mediatore 
Familiare, Esperto Forense, CTU – Esperto in problematiche 
familiare, adolescenziali 

 

Dott. Luigi Barbato 
Psichiatra -  Psicoterapeuta 

  
Dott.ssa Carla Boccia  
Dirigente ASL II Fascia - Inc.Prof.: Area Dipartimentale For-
mazione, Integrazione Socio-Sanitaria. Centro Polifunzionale 

con Gruppo Appartamento. Caffè Internet Area Adolescenza – 
ASL NA 3 Sud  
 
Dott.ssa Elena Capriola 

Dirigente ASL I Fascia - DSM -  UOSM Cercola 

 
Dott. Pasquale Contaldi 
MMG - Coordinatore Regione Campania e Consigliere Nazio-
nale A.I.M.E.F  
 
Dott. Piergiorgio Curti  
Direttore Strutture Socio-Sanitarie -  OAMI Livorno 

 
Dott. Manlio Grimaldi  
Psichiatra  
 
Dott. Silvestro Lapia 
Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. NA3 Sud  
 
Dott.ssa Paola Solano 
Dottoranda di Ricerca in Neuroscienze Cliniche e Sperimentali 
all’Università di Genova 

 

Dott. Vincenzo Santonicola  
Presidente Associazione Medica Società Scientifica Anardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERA:  
Dott.ssa E. Capriola  
Dott. V. Santonicola  
 

Social Media e dimensioni suicidarie: una 
prospettiva inside-out su nuove realtà psi-
copatologiche complesse – P. Solano  
 

Le parole dei giovani: istruzioni per l’uso – 
P. G. Curti 
 

Rete: fra protezione e trappola – M. Gri-
maldi 
 

 

 

 

 

MODERA: 
Dott. L. Barbato  
Dott. P. Contaldi  
 

Terapie innovative e appropriatezza di uti-
lizzo dei trattamenti delle psicosi– S. La-
pia 

 

Adolescenti in rete-terapeuti in trappola: 
disturbi e trattamenti social – C. Boccia 

 

La dicotomia tra sé psichico e sé corporeo 
– A. Ascione 
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