
 
Gentili Soci, 

di seguito le informazioni riguardanti la nostra Società del mese di Febbraio 2022: 

 

WEBINAR 
il 16 Febbraio ha avuto inizio il 1° ciclo di Webinar organizzati e promossi da SINPIA, con l’incontro 

dal titolo “Vaccinazione COVID 19 per bambini e adolescenti con disturbi neuropsichiatrici. Lo 

stato dell’arte, i rischi, i benefici”. La registrazione sarà presto messa a disposizione dei Soci in 

area riservata del sito. 

 

Abbiamo il piacere di annunciare il calendario dei prossimi incontri: 
data Orario Sezione Titolo / Argomento  

2 MARZO 17.00 – 19.00 PSICHIATRIA Emergenze e urgenze psichiatriche in età evolutiva: 

confronto pre e post pandemia in tre diverse realtà 

italiane. 

16 MARZO 17.00 – 19.00 EPIDEMIOLOGIA Criteri di priorità in Neuropsichiatria Infantile: condivisione 

di iniziali esperienze applicative, in un'ottica di attenzione 

alla dimensionalità dei bisogni e all'integrazione ospedale-

territorio 

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 calendario è provvisorio e verrà aggiornato periodicamente. 

Il link per l’iscrizione a ciascun webinar verrà inviato a tutti i Soci almeno 7gg prima dell’evento. Save-

the-Date !!!! 

 

 

 

SITO WEB 
Il nuovo sito web è in lavorazione.  

Nel frattempo,  il sito provvisorio disponibile online contiene alcune importanti sezioni: 

Iscrizioni – Pagamenti – Patrocini – Sezioni Regionali (Coordinatori e Regolamento) 

CD in carica – Newsletter – Comunicazioni del Presidente – Mercoledì della SINPIA – Offerte di 

Lavoro 

Stimo lavorando per realizzare un sito completamente nuovo, snello e funzionale, ma occorrono 

ancora delle settimane di lavoro. Grazie per la Vs pazienza. 

 

 



 

LINEE GUIDA 
Il Sistema Nazionale Linee Guida dell’ISS ha pubblicato il 20 gennaio 2022 le “Linee Guida sulla 

gestione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (Aggiornamento e integrazioni)” presentata 

dalle maggiori società scientifiche interessate alla gestione clinica di questo disturbo ed alla cui 

realizzazione la SINPIA ha contribuito attivamente. 

Se le precedenti Linee Guida hanno consentito una omogeneizzazione delle procedure diagnostiche 

sul territorio nazionale, le raccomandazioni contenute in questa Linea Guida riprendono alcuni 

problemi rimasti aperti (affidabilità degli indici predittivi,  efficacia degli interventi) ed affrontano temi 

del tutto nuovi (diagnosi nei bilingui e negli adulti, elementi aggiuntivi necessari per il completamento 

diagnostico, Disturbo di comprensione del testo, Disgrafia). 

I quesiti e le relative raccomandazioni verranno presentate ufficialmente in un evento congressuale 

che si terrà a Roma il 26 Marzo 2022. 

Le LG sono scaricabili dal sito dell’ISS ( https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/01/LG-389-

AIPO_DSA.pdf ) 

 

 

 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 
 

Il Convegno della Société Européenne de Neurologie Pédiatrique (SENP) si terrà dal 17 al 19 

marzo 22, presso il Beaulieu Lausanne Convention Centre. Alcuni Soci SINPIA sono coinvolti nella 

Faculty. www.senp-neuropediatrie.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.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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