
 
Gentili Soci, 
ci è  gradita l’occasione  per inviare  i nostri migliori Auguri d i Pasqua a  voi e d  a lle  vos tre  famiglie . 
 
Di seguito alcuni aggiornamenti riguardanti la nostra Società. 
 
 
SITO WEB SINPIA 
E’ online  il nuovo sito web della Socie tà www.sinpia.eu , in una nuova veste grafica, con diverse  
sezioni informative  che stiamo popolando: 
ci auguriamo che questo rinnovato strumento possa aiutarvi ne l vostro lavoro e ne lle  vostre ricerche . 
Nelle  prossime se ttimane verrà attivata l’area riservata e  subito dopo verrà ripristinata la modalità per 
l’addebito automatico sulla carta  
di credito a tariffa agevolata ed il pagamento ordinario anche con sistema sicuro PayPal. 
 
 
 
50° SINPIA E GIORNATA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL 
NEUROSVILUPPO 

                                    
 
Come potre te vedere  dal sito, abbiamo scelto di dedicare  il 2022 ai 50 anni dalla fondazione  de lla  
nos tra  Socie tà , che non abbiamo  
potuto festeggiare  degnamente  nel 2021 per il perdurare  dell’emergenza pandemica.  
La prima iniziativa sarà l’istituzione , me rcole d ì 11 maggio, de lla  Giornata  Nazionale  pe r la  
promozione  de l ne urosviluppo, (SINPIA).  
Per tale  giornata, abbiamo scelto i colori de ll’arcobaleno, a rappresentare  sia l’incredibile  varie tà degli 
aspetti coinvolti ne l neurosviluppo  
e  ne i disturbi ad esso connessi, che la necessità di tutti i bambini di vivere  in tempi di pace . 
Chiediamo innanzitutto a tutti i soci di attivare  iniziative  locali in tale  data e  darne  informazione 
a  segre teria.sinpia@ptsroma.it in modo  
che  possano essere  pubblicizzate  anche sul sito, e  di attivarsi con i propri comuni di riferimento per 
chiedere  l’illuminazione  dei monumenti 
con i colori de ll’arcobaleno (abbiamo scritto ad ANCI per pre-sensibilizzare). 
Nel pomeriggio del 11 maggio, si te rrà un webinar aperto a tutta la popolazione  sull'importanza di 
investire  sulla promozione del  
neurosviluppo e  sulla cura dei disturbi ad esso corre lati. A breve faremo circolare  il programma 
dettagliato. 
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I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 
data  Orario Se zione  Titolo / Argome nto  Re la tori 
4 
MAGGIO 

17.00 
– 
19.00 

PSICHIATRIA Evidence  basis on the  ADHD 
pharmacological treatment 

Samuele  Cortese 

25 
MAGGIO 

17.00 
– 
19.00 

NEUROLOGIA Fenomenologia, diagnosi e  principi di 
trattamento dei disordini de l movimento in 
e tà pediatrica 

Nardo Nardocci 

22 
GIUGNO 

17.00 
– 
19.00 

GIOVANI Differenze e modalità di segnalazione  
all’autorità giudiziaria in NPIA 

Stefano Benzoni  
Antonella Piga 

 
Il link per l’iscrizione  a ciascun webinar verrà inviato a tutti i Soci almeno 7gg prima dell’evento.  
Save -the -Date  !!!! 
Stiamo programmando i nuovi webinar de l 2° semestre , a breve verrà reso noto il calendario 
dettagliato. 
 
 
EACD 
 
Nella sezione news del sito, trovere te  un importante  documento che EACD ci chiede  di diffondere  ai 
Soci. 
 
 
 
RINNOVO DELLA QUOTA SOCIALE 
I Soci che intendono rinnovare  le  propria  quota  socie taria  2022 possono intanto procedere  
mediante  bonifico bancario.  
Di seguito le  coordinate : 
socio ordinario: 120 euro 
socio con e tà inferiore  o uguale  a 35 anni: 70 euro  
Iban: IT 70 J  02008 01619 000040574995 inte s ta to a  Socie tà  Ita liana  d i Ne urops ichia tria  
de ll'Infanzia  e  de ll'Adole sce nza  - SINPIA 
La causale  "quota sociale  2022 + nome ordinante" 
A bre ve  le  moda lità  d i pagame nto a  me zzo carta  d i c re d ito. 
 
 
 
SEGRETERIA AMMINISTRIVA 
I nostri uffici sono a vs disposizione  per rispondere  alle  vostre domande nei seguenti orari: 
lun-ve n     09.00 – 13.00    /   14.00 – 18.00 
Te l. 06 8535 5590 
Email: segre teria.sinpia@ptsroma.it 
(la mail dalla quale  ricevete  la presente  newsle tter non è abilitata a ricevere  messaggi) 
 
Al prossimo mese ! 
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