
 
Marzo 2022 
 
Gentili Soci, 
di seguito le informazioni riguardanti la nostra Società: 
 
WEBINAR 
Continuano gli appuntamenti di informazione organizzati da SINPIA. Ecco i prossimi incontri: 
 

data Orario Sezione Titolo / Argomento  

30 MARZO 17.00 – 19.00 NEUROPSICOLOGIA Disturbi dell’organizzazione motoria 

13 APRILE 17.00 – 19.00 PSICHIATRIA Tele-psichiatria nella gestione dell’ADHD e nell’autismo 

4 MAGGIO 17.00 – 19.00 PSICHIATRIA Evidence basis on the ADHD pharmacological treatment 

25 MAGGIO 17.00 – 19.00 NEUROLOGIA Fenomenologia, diagnosi e principi di trattamento dei 

disordini del movimento in età pediatrica 

22 GIUGNO 17.00 – 19.00 GIOVANI Differenze e modalità di segnalazione all’autorità 

giudiziaria in NPIA 

 
Il link per l’iscrizione a ciascun webinar verrà inviato a tutti i Soci almeno 7gg prima dell’evento. Save-
the-Date !!!! 
 
 
 
SITO WEB 
A giorni verrà rilasciato il nuovo sito web.  
Per la sezione “area riservata” ci vorrà ancora qualche settimana.  
Stiamo lavorando per realizzare un sito completamente nuovo, snello e funzionale. Grazie per la Vs 
pazienza. 
 
 
 
PROF.SSA ANNETTE BEAUMANOIR 
Nei giorni scorsi si è spenta l’illustre Prof.ssa Beaumanoir ed abbiamo affidato al Prof. Pierangelo 
Veggiotti un suo ricordo pubblicato sul sito. 
 
 
 
APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 
 
Il 19th International Congress of Escap - Networks in Child and Adolescent Psychiatry si terrà a 
Maastricht dal 19 al 21 giugno 2022. https://www.escap2022.eu/   
 
Il 25th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatrity 
and Allied Professionals (IACAPAP) si terrà a Dubai dal 5 al 10 Dicembre 2022. 

https://www.escap2022.eu/


https://www.iacapap2022.com/ - la sottomissione degli abstract è ora disponibile e scadrà il prossimo 
5 Maggio. 
 
 
 
RINNOVO DELLA QUOTA SOCIALE 
Al momento coloro che intendono rinnovare le propria quota societaria 2022 possono procedere 
mediante bonifico bancario.  
Di seguito le coordinate: 
socio ordinario: 120 euro 
socio con età inferiore o uguale a 35 anni: 70 euro  
Iban: IT 70 J 02008 01619 000040574995 intestato a Società Italiana di Neuropsichiatria 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza - SINPIA 
La causale "quota sociale 2022 + nome ordinante" 
 
 
 
SEGRETERIA AMMINISTRIVA 
I nostri uffici sono a vs disposizione per rispondere alle vostre domande nei seguenti orari: 
lun-ven     09.00 – 13.00    /   14.00 – 18.00 
Tel. 06 8535 5590 
Email: segreteria.sinpia@ptsroma.it 
(la mail dalla quale ricevete la presente newsletter non è abilitata a ricevere messaggi) 
 
 
Al prossimo mese ! 
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