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Finanziamenti 
Esterni Link Impatto

01/01/2015 30/12/2015
'CONTROLLO DELL’ANTIBIOTICO-
RESISTENZE,INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO,'

'Definire standard per il controllo 
dell’antibiotico-resistenze, infezioni 
del sito chirurgico. ' NO

'Il Prof. Signoriello è componente della 
commissione regionale per il 
monitoraggio continuo delle antibotico 
resistenze e delle infezioni post-
chirurgiche al fine di stimare l''incidenza 
e la prevalenza di tali fenomeni e 
sviluppare adeguate strategie 
preventive' 0 0

'https://icaaro
web.regione.ca
mpania.it/' -

05/03/2015 05/03/2015
'Orientamento per la scelta universitaria - 
Liceo Jannelli, Aversa (Caserta)'

'Aiutare gli studenti del IV e V anno 
di scuola superiore nella scelta della 
scuola universitaria' NO

'Presentazione di informazioni sui corsi 
di studio e sulle opportunità lavorative. 
Discussione interattiva. ' 0 0 - '200 circa'

19/04/2015 19/04/2015
'Concerto alla Chiesa della Croce di Lucca - 
Napoli'

'Aprire al pubblico la Chiesa della 
Croce di Lucca, in comodato 
all''Università degli Studi della 
Campania Luigi Vavitelli (allora 
Seconda Università)' NO

'Programma: Il cerchio della vita - To 
the mother in Brazil: Salve Regina – 
Dirait-on – Fuga geografica  - Plaudite 
manibus -  Stia con noi – Era de maggio 
– Torna a Surriento' 8000 0 -

'Circa 120 persone 
presenti'

25/04/2015 25/04/2015 'Singing in the SUN'

'Concerto al Teatro Poliziano di 
Montepuòciano per il gemellaggio 
con la Corale Poliziana' NO

'Programma: Il cerchio della vita - To 
the mother in Brazil: Salve Regina – 
Dirait-on – Fuga geografica  - Plaudite 
manibus -  Stia con noi – Era de maggio 
– Torna a Surriento' 8000 0 -

'Circa 150 persone 
presenti'

02/05/2015 02/05/2015
'La strategia del silenzio. Per una 
comunicazione felice fra medico e paziente.'

'Coinvolgere il pubblico (soprattutto 
i familiari degli studenti) nel 
progetto di sperimentazione 
pedagogica. La serata finale ha il 
patrocinio della Società Italiana di 
Pedagogia Medica' NO

'La Strategia del silenzio è una 
sperimentazione didattica condotta con 
gli studenti di Medicina. Ha come 
obiettivo formativo lo sviluppo di 
competenze relazionali per la 
comunicazione medico-paziente, 
mediante l uso di un laboratorio di 
improvvisazione teatrale, per favorire l 
esperienza performativa e la 
composizione estemporanea. Il 
pretesto narrativo del laboratorio del 
2015 è il romanzo La schiuma dei giorni 
di B. Vian. Il laboratorio si conclude con 
una serata finale aperta al pubblico.' 7427 7427 -

'Circa 110 persone 
presenti'



16/05/2015 16/05/2015

'L’infezione da HIV oggi- Napoli, via 
Costantinopoli, Circolo Giovani Democratici 
Napoli'

'informare i giovani sulle modalità di 
trasmissione dell’infezione da HIV e 
sulle strategie di prevenzione' NO

'Presentazione dei dati epidemiologici e 
delle strategie di prevenzione sul rischio 
di infezione da HIV. Discussione 
interattiva. ' 0 0 -

'Circa 50 persone 
presenti'

28/11/2015 28/11/2015
'Giornata nazionale Parkinson - Policlinico 
Seconda Università di Napoli'

'Offrire ad un pubblico di malati di 
Parkinson e ai loro parenti un 
concerto in occasione della Giornata 
nazionale sulla malattia di 
Parkinson. In collaborazione con la 
clinica neurologica della SUN.' NO

'Programma: Gaudeamus igitur – Il 
cerchio della vita – The lion sleeps 
tonight – Lollipop – Lariulà – Torna a 
Surriento – Dirait-on – Stia con noi' 8000 0 -

'Circa 50 persone 
presenti'

11/12/2015 11/12/2015
'Concerto di Natale per la Comunità di S. 
Egidio - Napoli'

'Concerto di beneficenza a favore 
della Comunità di S. Egidio, nella 
Chiesa dei SS Filippo e Giacomo a 
Napoli. In collaborazione con 
l''associazione Respiriamo Arte.' NO

'Programma: Gaudete! Gaudete! – 
Quanno nascette ninno – Cand’es nadu 
Gesus – Deck the halls – El tamborilero - 
Il cerchio della vita - The lion sleeps 
tonight  - Lariulà – Torna a Surriento – 
Oh happy day – White Christmas – 
Plaudite manibus – Happy Christmas – 
Jingle bells' 8000 0 -

'Circa 60 persone 
presenti'

13/12/2015 13/12/2015 'Per il sorriso di un bambino '

'Partecipazione alla manifestazione 
di beneficenza organizzata dai Lions 
Club International di Napoli' NO

'Programma: in fondo al mar – Quanno 
nascette ninno – Deck the halls – Stia 
con noi' 8000 0 -

'Circa 40 persone 
presenti'

01/01/2016 30/12/2016
'CONTROLLO DELL’ANTIBIOTICO-
RESISTENZE,INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO,'

'Definire standard per il controllo 
dell’antibiotico-resistenze, infezioni 
del sito chirurgico. ' NO

'Il Prof. Signoriello è componente della 
commissione regionale per il 
monitoraggio continuo delle antibotico 
resistenze e delle infezioni post-
chirurgiche al fine di stimare l''incidenza 
e la prevalenza di tali fenomeni e 
sviluppare adeguate strategie 
preventive' 0 0

'https://icaaro
web.regione.ca
mpania.it/' -

01/01/2016 31/12/2016
'Il funzionamento intellettivo limite in età 
evolutiva. '

'Ampliare lo stato attuale delle 
conoscenze sull''impairment 
cognitivo in età evolutiva e sulle sue 
conseguenze cliniche e principali 
comorbidità' NO

'Ad oggi si annoverano moltissimi studi 
sul Ritardo Mentale e sul suo impatto 
nella vita dei soggetti affetti, cui le 
diverse classificazioni internazionali 
hanno da sempre riservato una 
posizione di rilievo. Esiste una 
condizione di ‘passaggio’, una specie di 
‘limbo’ tra l’intelligenza normale e la 
disabilità cognitiva definita 
Funzionamento Intellettivo Borderline, 
anche detto Funzionamento Intellettivo 
Limite (FIL).' 0 0

'https://www.
monduzzieditor
iale.it/libreria/il-
funzionamento-
intellettivo-
limite-in-eta-
evolutiva/' -



01/03/2016 01/03/2016
'C. Gallo, S. Cardone. Piccole storie di malati. Il 
Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2016 '

'Far conoscere al pubblico primi 
risultati e metodologia di lavoro  del 
progetto sperimentale ''La strategia 
del silenzio''. ' NO

'Il volume ''Piccole storie di malati'', 
comprende storie di malati raccolte 
dagli studenti e testi dei due docenti del 
laboratorio su metodi e finalità del 
progetto.' 0 0

'http://www.p
ensiero.it/eco
mm/pc/viewPr
d.asp?idproduc
t=692' -

22/04/2016 22/04/2016 'Concerto - Grand Hotel Oriente Napoli'

'Concerto in occasione del Convegno 
interregionale del sud 
dell''Associazione Mogli Medici 
Italiani (AMMI)' NO

'Programma: To the mother in Brazil: 
Salve Regina – Plaudite manibus – 
Tourdion - The lion sleeps tonight  - 
Lariulà – Torna a Surriento' 8000 0 -

'Circa 40 persone 
presenti'

30/04/2016 30/04/2016
'La strategia del silenzio. Per una 
comunicazione felice fra medico e paziente.'

'Coinvolgere il pubblico (soprattutto 
i familiari degli studenti) e un 
Istituto di istruzione superiore nel 
progetto di sperimentazione 
pedagogica. La serata finale, con il 
patrocinio della Società Italiana di 
Pedagogia Medica, è stata 
organizzata insieme con il Liceo 
Statale ‘A. Genovesi’ di Napoli' NO

'La ''Strategia del silenzio'' è una 
sperimentazione didattica condotta con 
gli studenti di Medicina. Ha come 
obiettivo formativo lo sviluppo di 
competenze relazionali per la 
comunicazione medico-
paziente,mediante l''uso di un 
laboratorio di improvvisazione teatrale, 
per favorire l''esperienza performativa e 
la composizione estemporanea. Il 
pretesto narrativo del laboratorio del 
2016 sono alcuni racconti di David F. 
Wallace. Il laboratorio si conclude con 
una serata finale aperta al pubblico.' 7050 7050 -

'Circa 90 persone 
presenti'

05/05/2016 05/05/2016 'Focus Sclerosi laterale amiotrofica'

'Concerto nel Duomo di Caserta in 
occasione di un convegno sulla SLA. 
In collaborazione con la clinica 
neurologica della SUN e con 
l''Associazione Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, sede di Caserta.' NO

'Programma: Gaudeamus igitur – Dirait-
on – Plaudite manibus - To the mother 
in Brazil: Salve Regina – The dark night 
of the soul - The lion sleeps tonight  - 
Lariulà – Torna a Surriento - Stia con 
noi' 8000 0 -

'Circa 100 persone 
presenti'

06/05/2016 06/05/2016

'V. Orellana. Storie di malati per esercitarsi 
all’ascolto, momento fondamentale della 
relazione medico-paziente. ' 'Divulgare l''attività del laboratorio' NO

'Articolo sul laboratorio del giornale 
universitario napoletano, con interviste 
al docente e agli studenti del 
laboratorio. Ateneapoli 2016, 7: 23' 0 0 -

'Lettori della rivista, 
studenti e docenti 
delle Università 
napoletane'

11/05/2016 11/05/2016 'SALUTE! , rubrica di viggichannel su Canale 8' 'Divulgare l''attività del laboratorio' NO

'Intervista ai docenti sul volume 
''Piccole storie di malati'' e sull''attività 
del laboratorio' 0 0

'http://www.vi
ggichannel.co
m/oggi-
presentiamo-
due-libri-
interessanti/'

'Pubblico della 
trasmissione'



14/05/2016 14/05/2016 'Concerto per la Misericordia'

'Concerto nella Chiesa di S. Maria 
della Misericordia per la riapertura 
al pubblico del coro restaurato 
dell''Arciconfraternita S. Maria della 
Misericordia, nell''anno giubilare 
dedicato alla misericordia' NO

'Programma: Gaudeamus igitur – Dirait-
on – Plaudite manibus - To the mother 
in Brazil: Salve Regina – The dark night 
of the soul - The lion sleeps tonight  - Il 
cerchio della vita - Lariulà – Torna a 
Surriento' 8000 0 -

'Circa 50 persone 
presenti'

16/05/2016 16/05/2016
'Orientamento per la scelta universitaria. Liceo 
Quercia, Marcianise (Caserta)'

'Aiutare gli studenti del IV e V anno 
di scuola superiore nella scelta della 
scuola universitaria' NO 'Orientamento alla scelta universitaria.' 0 0 - -

27/05/2016 27/05/2016
'T. Simoniello. Un buon medico (anche a 
teatro) sa improvvisare. ' 'Divulgare l''attività del laboratorio' NO

'L''articolo è una recensione del volume 
''Piccole storie di malati'' (alla base c''è 
un''intervista della giornalista a Ciro 
Gallo sul progetto). Il Venerdì di 
Repubblica , n. 1471' 0 0 -

'I lettori del Venerdì 
di Repubblica'

28/05/2016 29/05/2016 'UNInCANTO'

'Partecipazione alla rassegna di cori 
universitari UNInCANTO ad Urbino, 
con tre esibizioni negli spazi 
cittadini, insieme con altri sei cori 
universitari italiani' NO

'Programmi: • 28/5 Collegi universitari: 
Il cerchio della vita - Dirait-on - Plaudite 
manibus - To the mother in Brazil: Salve 
Regina - Stia con noi • 29/5 Piazza del 
Carmine: Il cerchio della vita - The lion 
sleeps tonight - Somebody that I used 
to know - Plaudite manibus - Lariulà - 
Torna a Surriento • 29/5 Chiesa di S. 
Domenico: The dark night of the soul' 8000 0 -

'70-80 persone per 
le due prime 
esibizioni, circa 200 
presenti al concerto 
finale nella Chiesa di 
S. Domenico'

07/06/2016 07/06/2017 'Benessere e salute mentale dei giovani'

'Prevenzione e cura dei disturbi 
psichiatrici e del disagio psicologico 
negli adolescenti' NO

'Il progetto, in collaborazione con 
l’Associazione “Euthalia Onlus” è stato 
messo a punto al fine di permettere, in 
una prospettiva sinergica, di ottimizzare 
il sistema di riconoscimento ed 
intervento precoce sul disagio psichico 
negli adolescenti e nei giovani adulti, 
per ridurre il tempo intercorrente tra 
esordio e presa in carico integrata da 
parte dei servizi territoriali' 0 0 -

'Il progetto è durato 
un anno, lo sportello 
accettava visite il 
mercoledì di 
ciascuna settimana 
(dalle 14:00 alle 
17:00). In media ci 
sono stati circa 2 
incontri settimanali 
(in totale 91)'



19/06/2016 30/12/2016

'Allestimento e manutenzone del Sito ufficiale 
della Società Italiana di Psichiatria - Sezione 
Campania'

'Diffondere le attività della SIP 
Campania, promuovendo nuove 
collaborazioni tra le varie 
professionalità che operano dei 
Dipartimenti di Salute Mentale e 
coinvolgendo i pazienti e i familiari 
in attività di lotta allo stigma' NO

'Il Sito della Sezione Campana della 
Società Italiana di Psichiatria è stato 
costituito e costantemente aggiornato 
per promuovere le attività della società 
nella regione Campania. Sul sito 
possono essere ritrovate informazioni 
relative alle novità in abito psichiatrico, i 
link alle società scientifiche di rilievo 
nazionale ed internazionale, tutti gli atti 
ufficiali della società e numerose News 
utili ai pazienti e a familiari' 0 0

'www.sipcamp
ania.it' -

19/06/2016 30/12/2016

'Allestimento e manutenzone del Sito ufficiale 
della Società Italiana di Psichiatria Biologica 
(SIPB)' 'Diffondere le attività della SIPB' NO

'Il Sito  della Società Italiana di 
Psichiatria Biologica è stato costituito e 
costantemente aggiornato per 
promuovere le attività della società. ' 0 0

'https://sipb.it/
' -

01/07/2016 01/07/2016
'Studenti di Medicina SUN. Dare voce alle 
storie dei malati. '

'Far parlare gli studenti del 
laboratorio sul problema 
dell''empowerment del paziente' NO

'E'' stato richiesto a 16 studenti del 
laboratorio di raccontare in breve 
l''impatto del laboratorio sulla loro 
concezione del rapporto medico-malato 
nella pubblicazione Forward 03, 
dedicato ai pazienti. Forward 03 
Pazienti. Recenti Prog Med 2016, 107 
(07), suppl.' 0 0

'http://forward
.recentiprogres
si.it/pazienti/' 'Lettori della rivista'

10/10/2016 10/10/2016

'Esmo per l’Italia - Più Forti del Cancro, evento 
della Società Europea per l’Oncologia Medica - 
ESMO'

'Fare il punto sulla ricerca 
oncologica, e sulle cure che sempre 
più frequentemente possono 
guarire le persone affette da 
tumore. Affrontare due temi 
paralleli, ma strettamente legati, 
come l’approccio psichico alla 
malattia e il tema del dolore' NO

'L’intervento della Prof. Galderisi è stato 
incentrato sulla valenza dell’intervento 
psichiatrico, integrato nel percorso di 
cura della patologia oncologica, per 
evitare che si aggiunga alla malattia 
tumorale una patologia psichica. ' 0 0 -

'Giornata, introdotta 
dal direttore de Il 
Mattino, che ha 
visto la 
partecipazione della 
stampa, oltre a 
quella di scienziati, 
anche in video-
collegamento da 
Copenhagen.'

28/10/2016 28/10/2016
'Concerto di beneficenza a sostegno della 
community ALICe Incontra'

'Concerto di beneficenza in 
occasione del World Stroke Day. in 
collaborazione con Associazione per 
la Lotta all''Ictus Cerebrale (ALICe), 
regione Campania' NO

'Programma: To the mother in Brazil: 
Salve Regina – Dirait-on - The dark night 
of the soul - Il cerchio della vita - The 
lion sleeps tonight  - Somebody that I 
used to know – Caravan petrol - Lariulà 
– Torna a Surriento' 8000 0 -

'Circa 200 persone 
presenti '



31/10/2016 01/11/2017

'Comprendere il bullismo ed il cyber – 
bullismo: studio epidemiologico nelle scuole 
della città metropolitana'

'Prevenzione  bullismo e 
cyberbullismo ' NO

'L’indagine ha avuto lo scopo di 
effettuare una rilevazione 
epidemiologica dei fenomeni del 
bullismo nella città metropolitana di 
Napoli nell’anno scolastico 2015-2016' 0 0 - -

26/11/2016 26/11/2016 'Concerto per S. Agostino degli Scalzi'

'Concerto a sostegno della 
permanenza della comunità di S. 
Agostino degli Scalzi. In 
collaborazione con l''Associazione di 
quartiere Via Nova' NO

'Programma: To the mother in Brazil: 
Salve Regina – Dirait-on - The dark night 
of the soul - Il cerchio della vita - The 
lion sleeps tonight  - Somebody that I 
used to know – Caravan petrol - Lariulà 
– Torna a Surriento' 8000 0 -

'Circa 80 persone 
presenti '

08/12/2016 08/12/2016 'Concerto di Natale'

'Concerto di Natale in collaborazione 
con la comunità parrocchiale della 
Chiesa di S. Maria degli Angeli alle 
Croci di Napoli' NO

'Programma: To the mother in Brazil: 
Salve Regina – Dirait-on - The dark night 
of the soul - Il cerchio della vita - The 
lion sleeps tonight  - Somebody that I 
used to know – El tamborilero – White 
Christmas – Jingle bells' 8000 0 -

'Circa 130 persone 
presenti '

11/12/2016 11/12/2016 'Concerto di Natale '

'Concerto di beneficenza a favore 
della Comunità di S. Egidio. Apertura 
della Basilica dei SS Severino e 
Sossio a cura del Touring Club 
Italiano.' NO

'Programma: To the mother in Brazil: 
Salve Regina – Dirait-on – The dark 
night of the soul – Il cerchio della vita - 
The lion sleeps tonight  - Somebody 
that I used to know – El tamborilero – 
White Christmas – Jingle bells' 8000 0 -

'Circa 80 persone 
presenti '

01/01/2017 30/12/2017
'CONTROLLO DELL’ANTIBIOTICO-
RESISTENZE,INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO,'

'Il Prof. Signoriello è componente 
della commissione regionale per il 
controllo dell’antibiotico-
resistenze,infezioni del sito 
chirurgico. ' NO

'L''attività è volta al monitoraggio 
continuo delle antibotico resistenze e 
delle infezioni post-chirurgiche al fine di 
stimare l''incidenza e la prevalenza di 
tali fenomeni e sviluppare adeguate 
strategie preventive' 0 0

'https://icaaro
web.regione.ca
mpania.it/' -

01/01/2017 31/12/2017
'Attestazione Progetto INPS Home Care 
Premium 2017 '

'Facilitare l''identificazione dei 
bisogni riabilitativi in età evolutiva 
nelle patologie del neurosviluppo' NO

'Il progetto è nato per la creazione di un 
questionario e uno specifico algoritmo 
atti a identificare i bisogni riabilitativi in 
età evolutiva.' 0 0 - -



04/02/2017 04/02/2017 'Associazione Oltre i Resti – visita studiosi '
'Integrazione sociale, attraverso 
interventi educativi e culturali' NO

'L’Associazione è un organismo non 
lucrativo di utilità sociale che realizza il 
proprio scopo con azioni di 
prevenzione, cura, riabilitazione ed 
integrazione sociale, attraverso 
interventi educativi e culturali. La visita 
al Museo Anatomico ha definito le 
tipologie e i contenuti di ciascuna 
collezione, il contesto storico e, ove 
certi, gli autori dei contributi' 0 0 - 43

01/04/2017 01/04/2017
'Together for mental health: challenges and 
opportunities'

'Forum organizzato nell’ambito del 
25° Congresso dell’Associazione 
Europea degli Psichiatri (EPA) allo 
scopo di identificare e superare le 
problematiche connesse 
all’organizzazione dei servizi relativi 
alla Salute Mentale (vista come 
componente essenziale della Salute 
Pubblica) in Europa, attraverso i 
punti di vista dei rappresentanti e 
degli specialisti anche di altre 
Associazioni/Organizzazioni, degli 
stakeholders, degli esponenti 
politici' NO

'Il Forum, della durata di 5 ore, è stato 
suddiviso in 3 sezioni: 1. Mental Health 
as an essential component of public 
health 2. Identifying and bridging the 
gaps in the organization of mental 
health services across Europe 3. 
Identifying and bridging the gaps in the 
organization of mental health services 
across Europe: the point of view of the 
various stakeholders ' 0 0 -

'Oltre 220 
partecipanti '

03/04/2017 03/04/2017

'Comunicato stampa su MALTRATTAMENTI IN 
CASA E BULLISMO FUORI: LA NUOVA 
‘GIOVENTÙ BRUCIATA’ - TRIPLICATO IL 
RISCHIO PER  DISTURBI MENTALI E 
COMPORTAMENTI A RISCHIO DA ADULTI'

'Informazione/sensibilizzazione sugli 
effetti sulla salute mentale dei 
maltrattamenti subiti in età infantile 
e adolescenziale' NO

'Dopo aver fornito un quadro delle 
dimensioni del fenomeno, e delle 
risultanze della ricerca, nell’articolo si 
sottolinea l’importanza della 
prevenzione' 0 0 -

'Il comunicato è 
stato pubblicato 
sulle maggiori 
testate a diffusione 
nazionale, anche on 
line.'

04/04/2017 04/04/2017

'Comunicato stampa su WEB-BOOM PER LA 
SALUTE MENTALE: TREMILA LE APP 
SCARICABILI. PIÙ FACILE SEGUIRE I PAZIENTI, 
MA SEMPRE PIÙ ‘VIRTUALI’'

'Comunicare la valenza/importanza 
dell’e-mental health e del ricorso 
alla tecnologia digitale in ambito 
sanitario ' NO

'Pro e contra del ricorso alla tecnologia 
digitale in ambito sanitario. Vantaggio 
dell’e-mental health per superare 
stigma e “etichette” sociali e accedere 
alle cure con maggiore tranquillità e 
fiducia' 0 0 -

'Il comunicato è 
stato pubblicato 
sulle maggiori 
testate a diffusione 
nazionale, anche on 
line.'



04/04/2017 04/04/2017

'Comunicato stampa su CYBER, IL NUOVO 
SUFFISSO DELLE PSICOPATOLOGIE DIGITALI IL 
5 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE NE FA UN 
USO SCORRETTO GLI PSICHIATRI: “NO AI 
DIVIETI, SI A INFORMAZIONE ED 
EDUCAZIONE” '

'Un italiano su cento è affetto da 
‘cyber-dipendenza’, sebbene si stimi 
che il problema possa interessare 
fino al 5% della popolazione, con 
pesanti implicazioni sulla qualità 
della vita della persona e il contesto 
familiare.' NO

'Nell’articolo viene fatto il punto sulle 
cyper-patologie degli italiani, giovani 
soprattutto, presentando anche le 
risultanze delle ricerche in corso presso 
l’Università della Campania L. Vanvitelli ' 0 0 -

'Il comunicato è 
stato pubblicato sul 
magazine del 
Corriere della Sera 
“Sette”'

05/04/2017 05/04/2017

'Comunicato stampa “META’ DEGLI 
ADOLESCENTI SONO VITTIME DI ATTI DI 
BULLISMO. PIU’ COLPITE LE RAGAZZE, SALUTE 
MENTALE A RISCHIO”'

'Sensibilizzare sul pericolo di un 
fenomeno sempre più diffuso, dagli 
effetti devastanti anche sulla salute 
mentale. Soprattutto delle vittime, 
ma anche degli “attori”' NO

'Metà degli adolescenti italiani, 
soprattutto ragazze fragili, residenti al 
Nord e in contesti disagiati, vittime di 
bullismo diretto, indiretto o di 
cyberbullismo. Ripercussioni pesanti ed 
evidenti anche a distanza di decine di 
anni dall’atto subito, tra cui maggiore 
esposizione allo sviluppo di malattie 
mentali, somatiche e a comportamenti 
antisociali.' 0 0 -

'Il comunicato è 
stato pubblicato 
sulle maggiori 
testate a diffusione 
nazionale, anche on 
line.'

06/04/2017 06/04/2017
'TG1 – RAI. Intervista di Manuela Lucchini alla 
Prof. Galderisi e successiva chat '

'Presentare gli argomenti principali 
del Congresso dell’EPA da poco 
concluso (schizofrenia, bullismo). 
Far emergere un’immagine della 
psichiatria libera dai pregiudizi da 
cui è spesso accompagnata, a 
servizio della salute mentale' NO

' La Prof.ssa Silvana Galderisi,  in qualità 
di Presidente dell''European Psychiatric 
Association   è stata intervistata, al 
termine del  congresso dell'' 
associazione,   per la rubrica di 
informazione scientifica  Medicina del  
TG1, edizione delle ore 13,30' 0 0 -

' Circa 10mln di 
spettatori'

07/04/2017 24/05/2017

'Implementazione di un programma educativo 
sui disturbi mentali per gli studenti della scuola 
secondaria'

'Ampliare le conoscenze degli 
studenti delle scuole superiori sui 
principali disturbi mentali' NO

'Questa attività è volta a ridurre lo 
stigma verso i pazienti con disturbi 
mentali nella comunità e a prevenire 
l''insorgenza di disturbi mentali negli 
adolescenti. Incontri informativi sulla 
schizofrenia, i disturbi dell''umore, i 
disturbi alimentari e l’abuso di sostanze 
sono stati condotti con la 
partecipazione di insegnanti e studenti.' 0 0 - 90



07/04/2017 07/04/2017 'Convegno IAHR'

'Far conoscere al pubblico di studiosi 
partecipanti al Convegno IAHR il 
Museo Anatomico' NO

'I partecipanti al Convegno IAHR Europe 
Regiona Division Sotto la guida del: 
Prof. Corrado Gisonni, Chair of 
Leadership Team meeting, hanno fatto 
visita al museo, sono state loro 
illustrate la storia delle raccolte e 
l’evoluzione delle tecniche di 
conservazione e preparazione dal 1500 
al 1901, anno di inaugurazione del 
museo nell’attuale sede ' 0 0 - 22

12/04/2017 12/04/2017
'Articolo/intervista alla Prof. Galderisi “Stop 
schizofrenia – terapia sicura in quattro mosse”'

'Offrire una corretta informazione 
sulla schizofrenia (farmaci di ultima 
generazione, importanza della 
prevenzione e della costanza 
terapeutica) e sul bullismo' NO

'Schizofrenia e bullismo sono stati fra i 
temi centrali del Congresso 
dell’Associazione Europea di Psichiatria 
(Epa) del 2017. L’articolo sottolinea 
come la promozione della salute 
mentale richieda l’azione coordinata di 
molti attori non solo nell’ambito 
sanitario, ma in quelli delle politiche 
sociali e ambientali, dell’istruzione, del 
benessere dei bambini, della lotta alle 
dipendenze, della giustizia.' 0 0 -

'Il comunicato è 
stato pubblicato sul 
quotidiano Il 
Mattino.'

18/04/2017 24/04/2017
'H-Open week. Settimana della salute della 
donna'

'Fornire visite e informazioni sui 
principali disturbi mentali alla 
popolazione ' NO

'Questa attività ha avuto come obiettivo 
quello di fornire visite ed colooqui 
informativi sui disturbi mentali, e di 
distribuire materiale informativo sui 
principali disturbi mentali che insorgono 
più frequentemente nel sesso 
femminile. L''attività è stata organizzata 
nell''ambito della 2a Giornata Nazionale 
Salute Donna, in collaborazione con 
l''Osservatorio Nazionale sulla Salute 
della Donna (ONDA)' 0 0 - 50

05/05/2017 05/05/2017 'Visita studiosi - d''Youville College di Buffalo'
'Far conoscere al pubblico di studiosi 
americano il Museo Anatomico' NO

'Un gruppo di oltre 50 composto da 
docenti del College americano e 
studenti  dei corsi di Bachelor, Master, 
PhD, e Programmi combinati sia di 
discipline scientifiche che delle arti 
hanno visitato il museo. La visita ha 
fornito loro informazioni di natura 
tecnica e del contesto storico 
scientifico.' 0 0 - 'Circa 50'



05/05/2017 05/05/2017
'Storia di un corpo - Laboratorio di 
improvvisazione teatrale'

'Costruire un rapporto di 
collaborazione con un altro Istituto 
universitario, non di medicina, nel 
progetto di sperimentazione 
pedagogica. La serata finale è stata 
organizzata insieme con la Scuola di 
Scenografia dell''Accademia di Belle 
arti di Napoli' NO

'La ''Strategia del silenzio'' è una 
sperimentazione didattica condotta con 
gli studenti di Medicina. Ha come 
obiettivo formativo lo sviluppo di 
competenze relazionali per la 
comunicazione medico-paziente,  
mediante l''uso di un laboratorio di 
improvvisazione teatrale, per favorire 
l''esperienza performativa e la 
composizione estemporanea. ' 7000 7000 -

'Circa 120 persone 
presenti'

07/05/2017 07/05/2017 'Polifonia nelle sedi dell''Ateneo '

'Concerto aperto alla cittadinanza 
nel Teatro Garibaldi di S. Maria 
Capua Vetere. In collaborazione con 
il Comune di S. Maria Capua Vetere' NO

'Programma: To the mothers in Brazil: 
Salve Regina – The ground – The dark 
night of the soul – A little jazz mass: 
Kyrie, Sanctus, Benedictus, Gloria – 
Dirait-on – Somebody that I used to 
know – The lion sleeps tonight- Il 
cerchio della vita' 8000 0 -

'Circa 80 persone 
presenti '

15/05/2017 15/05/2017
'Orientamento per la scelta universitaria, Liceo 
Quercia, Marcianise (Caserta)'

'Aiutare gli studenti del IV e V anno 
di scuola superiore nella scelta della 
scuola universitaria' NO 'Orientamento alla scelta universitaria.' 0 0 - -

28/05/2017 28/05/2017 'Futuro Remoto - Connessioni '

'Concerto evento per la 31° edizione 
della Mostra Futuro remoto al 
Circolo Artistico Politecnico di 
Napoli. In collaborazione con Città 
della Scienza' NO

'Programma: To the mothers in Brazil: 
Salve Regina – The ground – The dark 
night of the soul – A little jazz mass: 
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus,  
Agnus Dei – Dirait-on – Somebody that I 
used to know – The lion sleeps tonight- 
Il cerchio della vita' 8000 0 -

'Circa 150 persone 
presenti '

08/06/2017 09/06/2017

'2° EU Compass Forum on Mental Health and 
Well-being – Luxembourg “Mental Health at 
work and in schools, prevention of suicide”'

'Il Forum ha riunito rappresentati 
della politica, della ricerca, 
dell’Università e dei sistemi sanitari 
per fare il punto sulle attività svolte 
a favore della salute mentale e del 
benessere, approfondendo i temi 
della Salute Mentale a Scuola e nel 
Lavoro' NO

'Il Forum è stato suddiviso in 3 sessioni: 
1. Le iniziative e le azioni della Comunità 
Europea per la salute mentale e il 
benessere 2. La salute mentale nelle 
scuole 3. La salute mentale nei luoghi di 
lavoro ' 0 0 - -

16/06/2017 16/06/2017

'La cultura classica e la medicina: connubio 
perfetto. Liceo Classico F. Quercia, Marcianise 
(Caserta)'

'Diffondere informazioni sulla storia 
della medicina e sulle influenze, sul 
piano etico e deontologico, della 
cultura classica sulla professione 
medica. ' NO

'Presentazione e discussione 
interattiva.' 0 0 -

'Circa 200 persone 
presenti '



19/06/2017 30/12/2017

'Aggiornamento e  manutenzione del Sito 
ufficiale della Società Italiana di Psichiatria - 
Sezione Campania'

'Diffondere le Attività della Società 
Italiana di Psichiatria Sociale' NO

'Il Sito della Sezione Campana della 
Società Italiana di Psichiatria è stato 
costituito e costantemente aggiornato 
per promuovere le attività della Società 
Italana di Psichiatria Sociale. Sul sito 
possono essere ritrovate informazioni 
relative alle novità in abito psichiatrico, i 
link alle società scientifiche di rilievo 
nazionale ed internazionale, tutti gli atti 
ufficiali della società e numerose News 
utili ai pazienti e a familiari ' 0 0

'www.psichiatri
asociale.org' -

20/06/2017 20/06/2017
'Visita studiosi anatomisti americani - San 
Diego Miramar College (Kevin Petti) '

'Far conoscere al pubblico di studiosi 
americano il Museo Anatomico' NO

'Anatomia Italiana è un gruppo fondato 
da Kevin Petti Professore di Anatomia a 
San Diego California – USA, si occupa di 
programmi educativi orientati all''Italia 
che si concentrano sulla genesi 
dell''anatomia come scienza e sulla sua 
influenza sui maestri del Rinascimento. 
Le sue visite sono accademicamente 
basate e i partecipanti vanno da 
professori di anatomia che perseguono 
la formazione continua, a studiare 
programmi all''estero per studenti 
universitari.' 0 0 - 50

23/06/2017 23/06/2017 'Appunti di viaggio alla ricerca delle origini '

'Concerto per il convegno 
dell''Associazione Nazionale 
Familiaristi Italiani (ANFI) nell''antico 
complesso di S. Gregorio Armeno, 
Scuola di S. Patrizia' NO

'Programma: To the mothers in Brazil: 
Salve Regina – Tourdion – The lion 
sleeps tonight – Il cerchio della vita – 
Blue moon' 8000 0 -

'Circa 30 persone 
presenti '

12/10/2017 12/10/2017
'Visita Delegazione U.S. Naval Hospital – 
Naples'

'Far conoscere al pubblico di studiosi 
americano il Museo Anatomico' NO

'Una delegazione dello US Naval 
Hospital Naples, composta da figure 
diverse nell’ambito delle professioni 
sanitarie ha fatto visita al museo 
riconoscendo come rappresenti la più 
ampia raccolta per varietà di collezioni e 
campioni per ciascuna collezione mai 
visitata in precedenza ' 0 0 - 15

19/10/2017 19/10/2017 'Festival Cantus angeli '
'Partecipazione al festival 
internazionale Cantus angeli' NO

'Programma • 19/10 Chiesa di S. 
Giorgio: A little jazz mass: Kyrie, Gloria 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei ' 8000 0 -

'Circa 80 persone 
presenti a Salerno'



22/10/2017 22/10/2017 'Festival Cantus angeli '
'Partecipazione al festival 
internazionale Cantus angeli' NO

'Programma • 22/10 Vietri sul mare: Il 
cerchio della vita - Stia con noi' 8000 0 -

'Circa 150 persone 
presenti a Vietri'

01/12/2017 01/12/2017 'Tre donne, il cancro, l’amore. '

'Raccontare l''esperienza del 
laboratorio dal punto di vista di una 
laureanda.' NO

'L''articolo è una  riflessione sul ruolo 
che il teatro può avere nella formazione 
del medico scritto da Gaia Attardi, una 
studentessa del laboratorio. Intreccia le 
vicende di tre donne con il cancro: due 
virtuali, Chloé - dalla Schiuma dei giorni 
di Vian - e Sophie - da Solomon 
Silverfish di Wallace-, ed una reale -  la 
scrittrice Amy Krouse Rosenthal, autrice 
di una lettera sul New York Times prima 
di morire.' 0 0 - 'I lettori della rivista'

05/12/2017 05/12/2017
'Riunione semestrale Consorzio Horizon 2020 
My –AHA '

'Far conoscere i componenti del 
Consorzio Horizon 2020  il Museo 
Anatomico' NO

'Il componenti del Consorzio Europeo, 
ma provenienti da tutto il mopndo, 
come Australia e Korea del Sud  che 
hanno come scopo di ridurre il rischio di 
fragilità migliorando l''attività fisica e la 
funzione cognitiva, lo stato psicologico, 
le risorse sociali, l''alimentazione, il 
sonno e il benessere generale, hanno 
visitato il museo, comprendendo che 
tali fini erano già presenti nella 
medicina del !8° e 19° secolo' 0 0 - 30

06/12/2017 06/12/2017 'Natale a SMCV '

'Concerto di Natale nella Chiesa 
dell''Immacolata Concezione. In 
collaborazione con il Comune di S. 
Maria Capua Vetere' NO

'Programma: To the mothers in Brazil: 
Salve Regina – ‘A Madonna 
c’’accumpagna – Pater noster – The 
ground – The dark night of the soul - A 
little jazz mass: Kyrie, Gloria Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei' 8000 0 -

'Circa 60 persone 
presenti '

13/12/2017 13/12/2017 'Festa degli auguri '

'Concerto di Natale al Museo 
Diocesano di Napoli, in occasione 
dell''apertura al pubblico degli 
affreschi restaurati di Solimena, 
nella Chiesa di Donnaregina vecchia. 
In collaborazione con l''Associazione 
Amici dei Musei di Napoli' NO

'Programma: To the mothers in Brazil: 
Salve Regina –Pater noster – The 
ground – A little jazz mass: Kyrie, Gloria 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – Tu 
scendi dalle stelle - ‘A Madonna 
c’’accumpagna –' 8000 0 -

'Circa 250 persone 
presenti '



01/01/2018 30/12/2018
'CAMPAGNA INFORMATIVA SULL’USO 
APPROPRIATO DEGLI ANTIBIOTICI '

'Aumentare le conoscenze della 
popolazione generale 
sull''antibiotico-resistenza' NO

'Sviluppo di materiale informativo 
rivolto alla popolazione generale da 
distribuire nelle farmacie e negli studi di 
medicina generale' 0 0 -

'Tutta la 
popolazione 
residente in 
campania'

19/02/2018 19/02/2018

Intervista settimanale DiPiù: Crampo nella 
notte: massaggiate e allungate il muscolo 
colpito

Spiegare ai lettori della rivista cosa 
fare in caso di comparsa di crampi 
notturni NO Risposte alle domande della giornalista 0 - -

436000 copie del 
settimanale vendute

05/05/2018 05/05/2018
La macchina del tempo. Laboratorio di 
improvvisazione teatrale

Coinvolgere le Istituzioni del 
territorio nel progetto di 
sperimentazione pedagogica. La 
serata finale è stata organizzata 
insieme con Legambiente. NO

Serata finale, aperta al pubblico, 
gratuita, del laboratorio teatrale 'La 
strategia del silenzio', sperimentazione 
didattica condotta con gli studenti di 
Medicina, e finalizzata allo sviluppo di 
competenze relazionali per la 
comunicazione medico-paziente.  Il 
pretesto narrativo del laboratorio del 
2018 è il volume Fahrenheit 451 di R. 
Bradbury. 0 0 - 0

11/05/2018 11/05/2018
La macchina del tempo. Laboratorio di 
improvvisazione teatrale

Coinvolgere le Istituzioni del 
territorio nel progetto di 
sperimentazione pedagogica. La 
serata finale è stata organizzata 
insieme con Legambiente. NO

Lezione aperta al pubblico, gratuita, sul 
progetto 'La strategia del silenzio', 
sperimentazione didattica condotta con 
gli studenti di Medicina, e finalizzata 
allo sviluppo di competenze relazionali 
per la comunicazione medico-paziente.  
Il pretesto narrativo del laboratorio del 
2018 è il volume Fahrenheit 451 di R. 
Bradbury. 0 0 - 0

13/05/2018 13/05/2018

Informazione e test di screening per HCV alla 
popolazione generale. Piazza Margherita, 
Caserta Identificazione di casi non noti NO

Presenza con camper dedicato per 
informazione su HCV alla popolazione 
generale e test rapidi salivari per HCV 0 0 - 100

19/05/2018 20/05/2018 UNInCANTO

Partecipazione alla rassegna di cori 
universitari UNInCANTO, con tre 
esibizioni negli spazi cittadini, 
insieme con altri sei cori italiani SI

Programmi:
 •19/5 Piazza S. Filippo: The sound of 

music (medley)
 •20/5 Chiesa di S. Sergio: Il cerchio della 

vita - The lion sleeps tonight - To the 
mother in Brazil - Lariulà - Torna a 
Surriento
 •20/5 Palazzo Ducale: A li le jazz mass: 

Kyrie, Gloria Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei 5202,5 0 - 70-80 persone



19/06/2018 30/12/2018

'Allestimento e manutenzone del Sito ufficiale 
della Società Italiana di Psichiatria - Sezione 
Campania'

'Diffondere le attività della SIP 
Campania, promuovendo nuove 
collaborazioni tra le varie 
professionalità che operano dei 
Dipartimenti di Salute Mentale e 
coinvolgendo i pazienti e i familiari 
in attività di lotta allo stigma' NO

'Il Sito della Sezione Campana della 
Società Italiana di Psichiatria è stato 
costituito e costantemente aggiornato 
per promuovere le attività della società 
nella regione Campania. Sul sito 
possono essere ritrovate informazioni 
relative alle novità in abito psichiatrico, i 
link alle società scientifiche di rilievo 
nazionale ed internazionale, tutti gli atti 
ufficiali della società e numerose News 
utili ai pazienti e a familiari' 0 0

'www.sipcamp
ania.it' -

21/06/2018 21/06/2018 C'è un tempo. 

Concerto-spettacolo in occasione 
della Festa della musica, con il 
patrocinio del Comune di Napoli NO

Programma vario di testi, musica e 
canto.
Testi: E. Satie, B. Vian, R. Bradbury, DF 
Wallace, D. Pennac
Musiche jazz:  Some day my prince will 
come - As time goes by - Body and soul - 
The day of wine and roses
Canto: Les misérables (medley) - A little 
jazz mass: Kyrie, Gloria Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei - The sound of 
music (medley) - Mamma mia - Time 
after time - La, la, la, je ne l'ose dire - 
Happy together - Bridge over troubled 
water

366 0 - 140 persone

12/07/2018 12/07/2018
Intervista settimanale DiPiù: Torcicollo: come 
rimediare ai colpi di freddo estivi

Spiegare ai lettori della rivista come 
prevenire e curare il torcicollo NO Risposte alle domande della giornalista 0 0 -

436000 copie 
vendute

04/10/2018 06/10/2018 Campus Salute

Fornire visite psichiatriche gratuite e 
informazioni per la popolazione 
generale; promozione delle attività 
cliniche e di ricerca del Dipartimento 
Universitario. NO

Nell’ambito delle attività delle giornate 
della salute diversi specialisti afferenti al 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica 
e Medicina Preventiva hanno fornito 
visite specialistiche gratuite e promosso 
le attività di ricerca del Dipartimento 0 0 - 100 persone

15/10/2018 15/10/2018
Intervista settimanale DiPiù: Per la cervicale 
alcuni consigli di pronto intervento

Spiegare ai lettori della rivista come 
prevenire e curare il dolore cervicale NO Risposte alle domande della giornalista 0 - -

436.000 copie 
vendute



03/11/2018 03/11/2018 C'è un tempo. 

Replica del concerto-spettacolo 
tenuto a giugno in occasione della 
Festa della musica, per consentire ai 
molti spettatori rimasti fuori 
nell'occasione precedente di poter 
seguire il concerto NO

Programma vario di testi, musica e 
canto.
Testi: E. Satie, B. Vian, R. Bradbury, DF 
Wallace, D. Pennac
Musiche jazz:  Some day my prince will 
come - As time goes by - Body and soul - 
The day of wine and roses
Canto: Les misérables (medley) - A little 
jazz mass: Kyrie, Gloria Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei - The sound of 
music (medley) - Mamma mia - Time 
after time - La, la, la, je ne l'ose dire - 
Happy together - Bridge over troubled 
water 274,5 0 - 140 persone

11/11/2018 11/11/2018 Futuro Remoto - Ri-generazioni 

Concerto evento per la 32° edizione 
della Mostra Futuro remoto. In 
collaborazione con Città della 
Scienza NO

Les misérables (medley) - The sound of 
music (medley) - Mamma mia - Time 
after time - Happy together - Bridge 
over troubled water 0 - - 60 persone

16/11/2018 16/11/2018
L’infezione da HIV oggi- Istituto Mattei, via 
Settembrini Caserta 

Identificare le modalità di 
trasmissione dell’infezione da HIV e 
le relative modalità di prevenzione 
nella popolazione giovanile NO

Descrivere ai giovani studenti del IV e V 
anno di liceo le modalità di trasmissione 
dell’HIV e le modalità di prevenzione 0 0 - 100

19/11/2018 19/11/2018
L’infezione da HIV oggi- Istituto Mattei, via 
Settembrini Caserta 

Identificare le modalità di 
trasmissione dell’infezione da HIV e 
le relative modalità di prevenzione 
nella popolazione giovanile NO

Descrivere ai giovani studenti del IV e V 
anno di liceo le modalità di trasmissione 
dell’HIV e le modalità di prevenzione 0 0 - 100

24/11/2018 24/11/2018
40 anni senza manicomi: aspettative e 
polemiche

Informazioni sull’assistenza 
psichiatrica in Italia e sul 
coinvolgimento dei familiari NO

Incontro divulgativo per la popolazione 
generale, con uno specifico focus per gli 
studenti delle scuole superiori, su 
tematiche la promozione della salute 
mentale, dell’organizzazione 
dell’assistenza sanitaria e del ruolo dei 
familiari 0 - - 100 persone

16/12/2018 16/12/2018 Concerto di Natale
Concerto di Natale, in 
collaborazione con Soroptimist NO

Gaudete Gaudeta - Cand'es nadu Gesus - 
A little jazz mass: Kyrie, Gloria Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei - Quanno 
nascette ninno - White Christmas - The 
sound of music (medley) 308 0 - 70 PERSONE


