
Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
“Sezioni Scientifiche di Psichiatria e di Epidemiologia ed Organizzazione dei Servizi” 

Coordinatori Rocco Farruggia e Fulvio Guccione 

“LA SALUTE MENTALE DI MINORI E ADOLESCENTI A 

SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19:  

l’organizzazione dei servizi in risposta ai bisogni di cura” 

17 Giugno 2021 9.00/12.30 – 15.00/17.30 



Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
“Sezioni Scientifiche di Psichiatria e di Epidemiologia ed Organizzazione dei Servizi” 

Coordinatori Rocco Farruggia e Fulvio Guccione 

Programma 

9.00 Rocco Farruggia, Fulvio Guccione - Presentazione 

9.30 Benedetto Vitiello, Orazio Pirro:  Salute mentale in età evolutiva in epoca covid-19: interazioni e risposte  

          condivise dei servizi ospedalieri e territoriali.  

10.30 Renato Scifo introduce Paolo Siani  e Laura Reali ACP:  “I reparti di pediatria a sostegno della salute mentale in 

                    età evolutiva” segue Dibattito   
14.00 Stefano Costa e altri Gruppo di Lavoro su “Ospedale-Territorio” presentazione delle attività e delle azioni  del gruppo  

14.30 Carmela Tata e altri Gruppo di Lavoro su “Minori migranti”: presentazione delle attività e delle azioni  del gruppo   

15.00 Paola Viziello  e altri Gruppo di Lavoro su “Minori Ritirati”: presentazione delle attività e delle azioni  del gruppo  

15.30 Stefano Benzoni  e altri Gruppo di Lavoro su “Area giuridica”: presentazione delle attività e delle azioni  del gruppo  

16.00 Fulvio Guccione, Rocco Farruggia e altri Gruppo di Lavoro su: “ Classi di Priorità - Percorsi Semiresidenziali e 

Residenziali” presentazione delle attività e delle azioni  del gruppo  

16.30 Chiusura dei lavori e questionario ECM 



RAZIONALE DELL’INCONTRO  

 
La pandemia da covid-19 non solo ha 
determinato una significativa 
accentuazione del disagio psichico in 
minori e adolescenti ma ha anche messo 
in luce la fragilità dei servizi in risposta a 
questi bisogni. 

Le sezioni di psichiatria ed epidemiologia 
della SINPIA nell’anno in corso hanno 
attivato strategie e gruppi di lavoro al fine 
di individuare nuove modalità in risposta a 
questi bisogni. 

Questo corso intende promuovere 
opportune riflessioni  e presentare le 
strategie individuate dai gruppi di lavoro 
dedicati.  

 

 

 

L'ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA  FINO AD 

ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI  PUÒ 

ESSERE EFFETTUATA ON-LINE COLLEGANDOSI AL 

SITO WWW.FULLCONGRESS.IT NELLA SEZIONE 

ISCRIZIONI ON-LINE. VERRÀ INVIATA CONFERMA 

DI PARTECIPAZIONE  



Gratuito solo per soci SINPIA in regola con quota 2021 e per 
i soci ACP 

Quota non iscritti Sinpia e altre professioni: Euro 30,00 
(Pediatri, Psichiatri, Psicologi, Tecnici Riabilitazione 
Psichiatrica, Educatori Professionali, Assistenti Sociali, 
Infermieri) 

E’ richiesta la verifica di presenza con propria webcam e la 
compilazione e invio del questionario 

 

 

 

 

Info: 

COORDINATE BANCARIE Intestatario Fullcongress di Daniela La Russa & C. sas 
IT25E0895283420000000016176 
Banca di credito cooperativo “G. Toniolo” 


