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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2275 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione progetto 
"ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Con allegato. 

VISTE
 La L.N. 502/92 
 La L.R. 32/94 
 La L.R. 2/98 
 Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) di cui al D.M. 24/04/2000 
 La L.R.10/2002 
 Che prevedono , tra gli obiettivi prioritari ,la promozione del benessere dei singoli e della colletivi-

tà, operando in sinergia con le altre istituzioni  

ATTESO:
- che la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione  sociale e i diritti delle persone handicappate 

n. 104/92 sancisce, all’art. 7, che la cura e la riabilitazione della persona handicappata sia realiz-
zata con progetti che prevedano prestazioni sanitarie finalizzate alla valorizzazione delle abilità di 
ogni soggetto agendo sulla globalità della situazione con il coinvolgimento delle famiglie e delle 
comunità;

CONSIDERATO:  
- che la Sindrome  definita “ Attention deficit iperactivity desorder” (ADHD) caratterizzata da distur-

bi da deficit di attenzione/iperattività ( inattenzione, distraibilità, difficoltà di concentrazione, ipe-
rattività ed ipereccitabilità, impulsività), poco nota fino a tempi recentissimi, è oggi tra gli argo-
menti maggiormente studiati in campo internazionale; 

- che essa interferisce in tutte le forme di apprendimento minando seriamente la carriera scolasti-
ca, le prospettive professionali e la stessa qualità di vita del bambino; 

- che detta patologia necessita di un precoce riconoscimento ed di un tempestivo approccio tera-
peutico al fine di un recupero sociale altrimenti impossibile; 

- che detta patologia colpisce circa il 5% dei bambini in età scolare, configurandosi di fatto quale 
patologia sociale; 

TENUTO CONTO:  
- che la terapia prevista investe ambiti diversi con diversi obiettivi, prevedendosi un approccio psi-

co-sociale, farmacologico ed una più ampia e complessiva gestione psico-pedagogica del pa-
ziente;

VISTO:
- il progetto denominato “Attention deficit iperactivity desorder” elaborato dal Dipartimento di Neu-

roscienze  dell’ Azienda Ospedaliera Santobono/Pausilipon di Napoli trasmesso a questo Asses-
sorato  dal Direttore Generale dell’Azienda medesima con nota n. 1638 del 29.11.2006; 

ATTESO:
- che  l’Unità Operativa Complessa  di Neurologia Pediatrica afferente al Dipartimento di Neuro-

scienze dell’Azienda Ospedaliera  Santobono-Pausillipon, è struttura di elevata specializzazione 
ed unica sul territorio regionale; 

- che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni 
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della RC – Legge finanziaria 2007” approva-
ta con delibera di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie 
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per la realizzazione dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie previste dalla norma 
richiamata;

Alla stregua dell’istruttoria del settore Assistenza sanitaria e dell’espressa dichiarazione di conformità re-
sa dal Dirigente del settore medesimo 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

 Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato 

- di approvare il progetto   definito “Attention Deficit Iperactivity Desorder” proposto dal Dipartimen-
to di Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon per il tramite del Direttore 
Generale dell’azienda medesima, quantificando in € 230.000,00 i costi per la realizzazione del 
progetto;

- di imputare la spesa di Euro 230.000,00 sull’U.P.B. 4.15.38 , capitolo 7092 del bilancio regionale 
2006 che presenta disponibilità; 

- di demandare a successivi atti dirigenziali  impegni ,liquidazioni e pagamenti delle somme dovute 
per il progetto de quo, in favore dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon; Dipartimento di 
Neuroscienze e di cui dovrà pervenire regolare rendicontazione; 

- di trasmettere il presente atto ai Settori Assistenza sanitaria, Gestione delle Entrate e delle Spe-
se; Stampa  Documentazione e Informazione per il seguito di competenza. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE  
                                                    SANTOBONO-PAUSILIPON 
                                  DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE 
                                                      DIRETTORE Dott. G.Maggi 
              STRUTTURA  COMPLESSA  DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
                                         RESPONSABILE Dott..ssa.G. Grimaldi 

SOGGETTO PROPONENTE  DOTT. GIUSEPPE MAGGI  

COORDINATORE DOTT.SSA GIAMPINA GRIMALDI 

PROGETTO ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
Proposta per la realizzazione di un centro di riferimento regionale per la sindrome da deficit 
attentivo con iperattivita’.

PREMESSA 

La legge –quadro per l’assistenza , l’ integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate del 
5 febbraio 1992 n. 104 sancisce nell’ articolo 7 che la cura e la riabilitazione della persona 
handicappata sia realizzata  con progetti che prevedano prestazioni sanitarie al fine di valorizzare le 
abilita’ di ogni soggetto portatore di handicap agendo sulla globalità della situazione, con il 
coinvolgimento della famiglia ed della comunità. A questo fine il Servizio Sanitario Nazionale 
tramite le proprie strutture, assicura: 
-gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata nonche’ gli 
interventi specifici riabilitativi ed ambulatoriali presso i centri socio-riabilitativi ed educativi; 
-fornitura e riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il 
trattamento delle menomazioni. 

ADHD

Nonostante l’ADHD sia stata una sindrome poco nota in Italia fino a tempi recentissimi , il disturbo 
da deficit di attenzione/ iperattivita’ è uno degli argomenti piu’ studiati in campo internazionale con 
6000 articoli scientifici pubblicati nella letteratura recensita internazionale. Esso è  di fatto uno dei 
motivi che piu’ frequentemente portano alla richiesta di consulenza specialistica. La sua definizione 
ha subito nel tempo notevoli modificazioni. I codici diagnostici internazionali (l’ ICD-10 dell’ OMS 
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e il DSM-IV americano) aggiornano periodicamente i criteri clinico-diagnostici in relazione ai dati 
forniti dal progresso della ricerca scientifica. 
Il disturbo da deficit di attenzione/iperattivita’ interferisce in tutte le forme di apprendimento e di 
conseguenza mina gravemente la carriera scolastica , le prospettive professionali e la qualita’ di vita 
di chi ne è affetto, configurando una franca patologia sociale che richiede un precoce 
riconoscimento ed un tempestivo iter terapeutico al fine di un recupero sociale altrimenti 
impossibile. 
Le caratteristiche fondamentali della sindrome sono: 
1)Inattenzione, distraibilita’ , difficolta’ di concentrazione .Ciò comporta l’ avere prestazioni 
insoddisfacenti non solo nel campo dei doveri e della scuola ma anche nel campo ludico e, piu’ in 
generale , dei rapporti con i compagni. 
2) Iperattivita’ e ipereccitabilita’ , causa di comportamento motorio ipercinetico e caotico, spesso 
afinalizzato. 
3) Impulsivita’ .Pensare prima di agire riesce particolarmente difficile al bambino iperattivo; ne 
scaturisce uno scarso rispetto delle regole, scarsa  tolleranza alla frustrazione, difficoltà nel 
comprendere  le situazioni di pericolo 
Disattenzione e irrequietezza si possono trovare anche in patologie quali il disturbo della condotta, i 
disturbi dell’ umore e, del resto, anche non- patologie per esempio semplici episodi reattivi a fattori 
esterni negativi. Da qui l’ importanza di una diagnosi fatta da persona competente ed esperta 
(diagnosi di 2° livello) a cui il bambino puo’ giungere dopo un primo screening effettuato dal 
pediatra. Ne scaturisce la necessita’ di un’ opera di sensibilizzazione e informazione che un centro 
di riferimento ospedaliero ha il dovere di compiere. 
L’ADHD colpisce circa 4% dei bambini in eta’ scolare,come risulta da rilievi epidemilogici 
internazionali. 
L’ etiologia riconosce un’ origine biologica (deficit delle vie dopaminergiche a livello dei gangli 
della base). Cio’ nonostante il comportamento del bambino iperattivo dipende largamente da come 
la sua costituzione neurobiologica interagisce con l’ ambiente in cui cresce. Si configura un 
“comportamento disturbante”(definizione del DSM-IV) che da’ origine ad una spirale interattiva 
negativa” con un meccanismo a  cascata che rafforza il disturbo e porta all’ emarginazione del 
piccolo dal contesto sociale. Affinche’ ciò non si verifichi è opportuno instaurare un precoce 
intervento terapeutico. 
L’ ADHD rappresenta un disturbo complesso,  quindi la terapia dovra’ investire ambiti diversi, con 
diversi obiettivi e dovra’ essere personalizzata sul singolo paziente..Questo si puo’ realizzare con 
differenti strumenti che si collocano essenzialmente in due aree: 

1) Approccio psicosociale (terapia cognitivo- comportamentale) 
2) Terapia farmacologia. 
L’Approccio psicosociale riguarda quella sfera di attività inerenti all’ ambiente del bambino. .In 
ambito scolastico si potranno attivare i presidi a carattere comportamentale che metteranno in 
atto tecniche di modificazione del comportamento. Si puntera’ alla valorizzazione del bambino 
in ambiti a lui congeniali , al miglioramento delle sue capacita’ di autocontrollo , 
autoosservazione, responsabilizzazione. In ambito familiare varranno in parte  principi simili a 
quelli riferiti alla scuola, al fine di modificare la dinamiche familiari negative. Questo tipo di 
intervento e’ definito”parent-training” e deve essere attuato in centri specializzati. 
Sempre in ambito specializzato si dovra’ mettere in atto una”gestione psicopedagogia” mirata 
al potenziamento delle abilita’ metacognitive del bambino avente per strategia la promozione 
delle capacita’ di autoosservazione, autocontrollo, analisi e valutazione delle scelte e delle loro 
conseguenze, anche attraverso il miglioramento dei tempi di attenzione. 
Valorizzare queste aree puo’ bilanciare gli effetti distruttivi che gli innumerevoli episodi 
negativi ed esperienze di insuccesso provocano sull’ immagine di sé del bambino . 
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La terapia farmacologia deve essere considerata  qualora le misure precedenti abbiano dato 
risultati non del tutto soddisfacenti o a integrazione delle altre misure terapeutiche messe in atto, 
in un piano di gestione multimodale . 
In conclusione il disturbo da  deficit attenzione/ iperattivita’ rappresenta una patologia 
complessa , a fisiopatologia neurologica con significative ripercussioni sullo sviluppo del 
bambino, la sua interazione con l’ ambiente , le sue prestazioni scolastiche e la stessa 
formazione dell’ immagine di sé. Esso configura una franca patologia sociale che richiede un 
precoce riconoscimento ed un tempestivo iter terapeutico al fine di un recupero sociale 
altrimenti impossibile. 
In tale ottica è indispensabile fornire alla famiglia un punto di riferimento affidabile e 
facilmente accessibile affinché essa possa accettare una diagnosi di “patologia” e il relativo 
percorso terapeutico laddove troppo spesso il bambino affetto da ADHD è “liquidato” come 
“cattivo” e sottoposto a massiccia colpevolizzazione, con inevitabile peggioramento del 
disturbo.

Il trattamento è complesso e comprende: 

-Misure psicopedagogiche
-Counselling familiare 
-Tecniche didattiche speciali 
-Strumenti farmacologici

SOGGETTI DESTINATARI 

Il progetto riguarda il riconoscimento precoce del bambino affetto da ADHD e il suo 
inserimento tempestivo in un protocollo terapeutico che va dalla  terapia cognitivo- 
comportamentale al counselling familiare  con  una gestione di tipo psicopedagogico, affinchè 
non si realizzi una condizione di handicap laddove per definizione il bambino con ADHD non è 
insufficiente mentale.  
Il progetto prevede di costruire un sistema formativo integrato tra l’ ambulatorio ospedaliero e la 
scuola , attraverso incontri periodici con  i docenti,  affinché possano acquisire strumenti e 
strategie educativo –didattiche  adeguate  e in linea con il percorso riabilitativo proposto. 

TEMPI

In tre anni il progetto si propone di realizzare una significativa prevenzione primaria , 
secondaria e terziaria nei confronti del bambino  del bambino affetto da ADHD e di offrire tale 
servizio ad altre strutture che si occupano di riabilitazione. Il bambino giunge al centro 
specializzato per una diagnosi di  2° livello, dopo un primo screening effettuato dal pediatra.. 
Ne scaturisce la necessita’ di realizzare un’ opera di sensibilizzazione e informazione che un 
centro di riferimento ospedaliero ha il dovere di compiere. 
L’ obiettivo è di realizzare una stretta connessione tra il livello diagnostico e il livello 
terapeutico. E’stata , infatti, costatata una migliore qualita’del rapporto tra l’ utente e il servizio 
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quando la fase riabilitativa è proposta in stretta continuità con la fase diagnostica, con 
conseguente significativo miglioramento della compliance genitoriale. 

RISORSE

L’attuazione di tale progetto richiede l’ utilizzo di risorse umane e di materiali: 

-Neuropsichiatra infantile, coordinatore. 
.Neuropsicomotricista, che dovrà coadiuvare il medico nella  valutazione e la presa in carico del 
bambino e della famiglia. 
-Educatore Professionale per il rapporto con il territorio ( scuole e contesti sociali  di 
appartenenza).
-Psicologo, a completamento dell’ equipe pluridisciplinare . 
-Personale infermieristico(n.1) deputato all’ accoglienza dei pazienti. 
-Materiale cartaceo (creazione di una cartella clinica che comprenda diagnosi, prognosi e 
andamento del programma riabilitativo prescritto). 
-Materiale psicometrico (tests) 
-Matertiale informatico da affiancare al materiale cartaceo per la creazione di una di una cartella 
clinica computerizzata ,la formulazione di specifici training riabilitativi computerizzati, l’ 
analisi dei dati , la verifica dei risultati 
-Utilizzo di un ambulatorio  aziendale.  

      -L’ equipe prevista dal progetto sarà coordinata dalla Dott.ssa Giampina Grimaldi responsabile 
della S.C. di Neuropsichiatria Infantile.
Il servizio prestato dal personale già in dotazione all’Azienda  potrebbe essere parzialmente 
recuperato dall’orario di servizio. 

Il progetto sarà articolato in due fasi: 
1) Formazione di un pacchetto di pazienti attraverso un’adeguata diffusione e un’ informazione 

dettagliata dell’esistenza del progetto sia all’Azienda che verso il territorio ( ASL, scuole, 
centri di riabilitazione), 

2) Formazione e perfezionamento di un’attività, peraltro già avviata grazie alla disponibilità del 
personale che vi prende parte, e che prevede l’acquisto e l’utilizzo del materiale 
summenzionato la costante verifica  dei risultati  e l’analisi dei dati con  metodologia 
rigorosamente scientifica con la collaborazione dell’istituto di Cibernetica del Centro  
Nazionale Ricerche di Napoli. 
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COSTI

Per l’attuazione e l’intera durata del progetto è dunque indispensabile un finanziamento che copra i 
seguenti costi: 

PRIMO ANNO
PERSONALE Costi 
N° 1 Neuropsicomotricista a tempo pieno 36000 euro annui al lordo delle ritenute di legge 

N° 1 Psicologo a tempo parziale 18000 euro annui al lordo delle ritenute di legge
N° 1 Educatore Professionale a tempo parziale 18000 euro annui al lordo delle ritenute di legge
Adeguamento e aggiornamento delle  
Attrezzature  e del materiale gia presenti 
 in azienda. 

6000 euro per il solo primo anno 

Aggiornamento professionale del personale  
Richiesto

1000 euro annui 

Materiale di consumo 1000 euro annui 

SECONDO ANNO  
PERSONALE Costi 
N° 1 Neuropsicomotricista a tempo pieno 36000 euro annui al lordo delle ritenute di legge 

N° 1 Psicologo a tempo parziale 18000 euro annui al lordo delle ritenute di legge
N° 1 Educatore Professionale a tempo parziale 18000 euro annui al lordo delle ritenute di legge
Adeguamento e aggiornamento delle  
Attrezzature  e del materiale gia presenti 
 in azienda. 

1000 euro per il secondo anno 

Aggiornamento professionale del personale  
Richiesto

1000 euro annui 

Materiale di consumo 1000 euro annui 
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TERZO  ANNO  
PERSONALE Costi 
N° 1 Neuropsicomotricista a tempo pieno 36000 euro annui al lordo delle ritenute di legge 

N° 1 Psicologo a tempo parziale 18000 euro annui al lordo delle ritenute di legge
N° 1 Educatore Professionale a tempo parziale 18000 euro annui al lordo delle ritenute di legge
Adeguamento e aggiornamento delle  
Attrezzature  e del materiale gia presenti 
 in azienda. 

1000 euro per il terzo anno 

Aggiornamento professionale del personale  
Richiesto

1000 euro annui 

Materiale di consumo 1000 euro annui 

COSTI  TOTALI :

  I costi totali dell’intero progetto ammontano a 230.000,00 euro  così distinti: 
Personale 216.000,00 
Attrezzature e materiale di consumo e 
aggiornamenti. 

 14.000,00 

          Dr. Giuseppe MAGGI 
           f.to 
Napoli  28-11-2006

Dott.ssa Giampina Grimaldi
           f.to 


