
 

 

 

 

 

 

 

 

RIUNIONE DEL CD SINPIA DEL 28/02/2022 
 
Modalità: virtuale  
 
Componenti de CD con diritto di voto.  

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 

Presidente                  Elisa Fazzi P  

Past President Antonella Costantino P  

Vicepresidente           Oliviero Fuzzi P  

Vicepresidente Alessandro Zuddas P  

Consigliere Carmela Bravaccio P  

Consigliere Mauro Camuffo P  

Consigliere Simona Orcesi P  

Consigliere Roberta Penge P  

Consigliere (tesoriere) Renata Rizzo P  

Consigliere Goffredo Scuccimarra P  

Consigliere Caterina Zanus P  

 
Partecipano inoltre, con parere consultivo: Presenti(P), assenti(A) assenti giustificati (G) 

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 

Segretario Alessandro Mariani P  

Revisore dei Conti Lucia Margari  G 

Revisore dei Conti Annalisa Monti P  

Coord. Sez. Neuropsicologia           Millepiedi Stefania P  

Coord. Sez. Neurologia           Nardo Nardocci P  

Coord. Sez. Riabilitazione           Andrea Guzzetta P  

Coord. Sez. Psichiatria           Rosamaria Siracusano P  

Coord. Sez. Epidemiologia           Elisa Colombi P  

Coord. Sez. Giovani           Michele Suprani P  

Coord. Sezione Aprutina Maria Pia Legge  P  

Coord. Sezione Apulo Capuana Patrizia Ventura  P  

Coord. Sezione Calabria Giuseppina Russo  P  

Coord. Sezione Campania Molise Cecilia Cocchiaro  P  

Coord. Sezione Emilia Romagna Paola Visconti  P  

Coord. Sezione Lazio Enza Ancona  P  

Coord. Sezione Liguria Lino Nobili  G 

Coord. Sezione Lombardia Paola Vizziello P  

Coord. Sezione Piemonte Valle D'Aosta Orazio Pirro P  

Coord. Sezione Sardegna Silvia Paba P  

Coord. Sezione Sicilia e coordinatore 
delle Sezioni Regionali Renato Scifo P 

 

Coord. Sezione Toscana Mario Landi (010203?)  G 

Coord. Sezione Triveneto Francesca Darra  G 

Coord. Sezione Umbro Marchigiana Tiziana Capriotti P  

 



 

 

Invitati al CD. 

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 

Referente Linee di Indirizzo SINPIA Rocco Farruggia  G 

Referente Direttivo Sezione Neurologia Bernardo Dalla Bernardina  G 

Referente Direttivo Telemedicina  Massimo Molteni P  

Referente Giornale NPIA Renato Borgatti P  

Referente scuole di Specializzazione Vincenzo Leuzzi P  

 
 

Segreteria Amministratva SINPIA Maura Stella  P  

 
Nb: Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei consiglieri nazionali, diminuito 
degli assenti giustificati. 
 
La discussione inizia alle ore 18 per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbali 
3. Sintesi approvazioni avvenute via mail 
4. Ratifica nomina coordinatore dei segretari regionali 
5. Aggiornamenti segreteria organizzativa, iscrizioni e sito 
6. Aggiornamento “Mercoledì della SINPIA” 
7. Regolamento Sezioni Scientifiche e Sezione Giovani 
8. Approvazione nuovi Soci 
9. Varie ed eventuali 
 
Comunicazioni del Presidente. 
Fazzi apre la riunione facendo riferimento alla situazione della guerra in Ucraina, ed in particolare la 
drammatica sofferenza ed i danni subiti dai bambini a causa della guerra. Danni sulla salute, e poi inoltre il 
problema dei rifugiati. Una guerra che ci vede coinvolti come medici NPI. Qui c’è la necessità di esprimere 
la nostra opinione, non tanto come schieramenti ma per esprimere forte la nostra condanna alla guerra che 
danneggia i bambini. Prestissimo verrà diffuso un comunicato stampa SINPIA (stilato in accordo con i 
Vicepresidenti e Past President). Insieme a questo, ce n’è già uno su malattie rare (in occasione della 
Giornata delle malattie rare) dove si sottolinea sia il ruolo della NPI nell’aspetto diagnostico, ma poi anche 
quello della presa in carico e la riabilitazione. È un capitolo rilevante della nostra disciplina; ad oggi 
riceviamo poche segnalazioni. Il comunicato stampa su Guerra in Ucraina viene descritto da Fazzi e viene 
approvato da tutto il Direttivo, così come quello su “Malattie rare”.   
Altre comunicazioni: il Prof.  Benedetto Vitiello, la Dott.ssa Chiara Davico e l’ Ordine dei Giornalisti di 
Torino, presentano ed inaugurano domani (martedì 01/03/22)il  sito “Papagheno news” 
(https://www.odg.it/nasce-papageno-news-una-guida-per-uninformazione-su-casi-di-suicidio/43438), a 
Torino ,per la prevenzione “Suicidio e informazione. Buone pratiche e un nuovo sito per fare bene 
cronaca”. Era già stato dato il nostro patrocinio. Fazzi presenzierà da remoto, con un suo breve intervento 
di saluto e sostegno. Lo descrive.  Sempre Fazzi riferisce che forse, inoltre, saremo convolti in un’Udienza da 
Papa Francesco (1° aprile 2022), nell’ambito delle iniziative della Fondazione Italiana per l'Autismo (FIA).  
Il Consiglio approva. 
 
Approvazione verbali.  
Vengono approvati i verbali (inviati la settimana precedente on line) delle riunioni del 22-11-21, 13-12-21, 
31-01-22. I verbali sono stati rivisti, con nuove regole editoriali (tali da renderli fruibili nel nuovo sito), e con 
l’inserimento di alcuni passaggi necessari per approvare e sviluppare correttamente i vari cambiamenti 
amministrativi, indispensabili, anche in sede legale, per il passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova 
gestione (Da BIOMEDIA a PTS).  
 

https://www.odg.it/nasce-papageno-news-una-guida-per-uninformazione-su-casi-di-suicidio/43438


 

 

Sintesi approvazioni avvenute via mail.  
Viene avvallata e confermata la nomina del nuovo Comitato Scientifico. Tutti i suoi membri hanno già 
accettato. Fazzi ne descrive brevemente i profili professionali dei componenti compresa la necessità di 
rendere attuative le regole previste dal “Decreto Gelli”.  Prof.ssa Cristina Alberini, professore di 
Neuroscienze alla New York University (studiosa di memoria e apprendimento). Prof.ssa Catherine 
Barthelemy, Neuropsichiatra infantile, accademica di Francia, esperta internazionale di Disturbi del 
Neurosviluppo. Prof. Giovanni Cioni, Direttore Scientifico dell'Istituto Stella Maris, già professore di 
Neuropsichiatria Infantile all'Università di Pisa. Dott.ssa Ermellina Fedrizzi, già Primario di Neurologia dello 
Sviluppo all'IRCCS Besta di Milano, esperta di riabilitazione. Prof. Renzo Guerrini Ospedale Meyer, esperto 
di Neurologia Infantile. Dott. Franco Nardocci, già Presidente SINPIA, esperto di Organizzazione dei servizi e 
Medicina del Territorio. Prof. Benedetto Vitiello Ospedale Regina Margherita, Torino, esperto di Psichiatria 
dell'età evolutiva. Il Consiglio ne ratifica in via definitiva la nomina. Avranno un ruolo di supervisione e 
controllo della nostra attività scientifica.  
 
Ratifica nomina coordinatore dei segretari regionali.  
Si sono concluse tutte le elezioni delle segreterie regionali. Silvia Paba confermata in Sardegna. Poi si è 
svolta la riunione dei segretari neoeletti, che a loro volta, hanno confermato Renato Scifo come 
Coordinatore.  C’è già un calendario delle prossime riunioni del coordinamento delle segreterie regionali. 
Alla prima parteciperà Fazzi. Previsto dalle segreterie il censimento dei servizi e dei posti letto; Farruggia, 
segue i lavori del gruppo ed ha preparato una survey da inviare alle segreterie per il censimento. Fuzzi 
descrive il questionario (è stato approvato all’unanimità). È conciso e competo, fa riferimento agli elementi 
già presenti nei Documenti della conferenza stato regioni, riproponendoli “riga per riga”.   
 
Aggiornamenti segreteria organizzativa, iscrizioni e sito.  
Stella (Segreteria Amministrativa SINPIA) relaziona e presenta, in condivisione schermo, le varie slides che 
descrivono: la situazione dei soci al 31-12-21 e di quelli iscritti alle sezioni scientifiche. Nel nuovo database 
sarà inclusi tutti i dati recuperati dalla precedente gestione, per i quali si sta procedendo ad una verifica, 
aggiornamento e controllo delle mail.  I coordinatori delle sezioni scientifiche hanno comunque già ricevuto 
un primo elenco aggiornato dei soci. In queste settimane si sta procedendo anche alla realizzazione del 
nuovo sito che avrà una nuova veste grafica e le caratteristiche del Sito. Il logo è stato vettorializzato (alta 
risoluzione), aggiunte le pagine newsletter, lettera del Presidente, il mercoledì della SINPIA ed “offerte di 
lavoro”. Si potranno inserire banner che presentino congressi. Presto sarà visibile! È prevista la sua apertura 
al pubblico (esclusi alcuni “Forms”) entro il 15-03-2022. La veste grafica è già fatta ma le immagini 
andranno concordate (NB, è prezioso, anche per un problema di costi, avere un archivio immagini, ma 
ognuna dovrà avere una sua liberatoria, ed essere in regola secondo privacy). La parte ad accesso riservato 
(Area Riservata) inclusi forms per il 30-03-2022. Questa parte prevederà la possibilità di saldare le quote 
con carta di credito, gestire l’anagrafica. Viene poi affrontata l’annosa situazione delle quote non pagate.   I 
morosi (che non hanno saldato 19-20-21)  se non saldano verranno cancellati e tolti dalle liste iscritti. Un 
tema affrontato molte volte. La scelta era stata quella di non penalizzare la reiscrizione. Questa 
problematica verrà affrontata anche nel nuovo regolamento.  Con la nuova gestione amministrativa, si 
punta ad introdurre un meccanismo automatico di decadenza dei soci, ma si decide di soprassedere ancora 
per il 2022. Si decide di inviare ai soci morosi in scadenza una mail con la proposta di abbonare un anno 
dalle quote in sospeso.  La questione verrà poi ripresa e formalizzata nel regolamento dei soci. Il CD 
approva. 
 
Approvazione nuovi Soci.  
Ad oggi (28 febbraio), vi sono 8 nuove domande da approvare (Nb il 31 gennaio erano stati approvati sei 
nuovi soci): Chines Caterina, Fassine Benedetta, Laganà Francesca, Orsini Serenella, Pasca Ludovica, Pisanu 
Laura, Scoppola Chiara, Ferrara Francesco. Tutt* approvati.   
Viene ancora descritta da Stella l’home page poi quella con le novità (compreso il calendario dei mercoledì 
della SINPIA) e lo spazio per le newsletter.  Inoltre, un banner del Congresso ESCAP. Zuddas raccomanda di 
inserire il nome dei relatori dei mercoledì della SINPIA: sapere chi parla aumenta l’audience (NB riunione 
dei responsabili scientifici per il calendario e le tematiche del II semestre 2022: 24 marzo dalle 17 alle 18). 



 

 

A proposito di soci ed inscrizioni, Costantino fa presente che la situazione quote è sotto controllo e positiva.  
Scifo, richiede la possibilità di avere in tempo reale e con cadenza programmata, la situazione regionale dei 
soci in regola, compresi i nuovi iscritti (una mailing list aggiornata).  I tempi saranno di un intervallo i tre 
mesi. Concordata con la Segreteria PTS una cadenza di aggiornamento trimestrale. Bravaccio informa che III 
numero del Giornale SIPIA è pronto e che a breve verrà inviato via newsletter, per poi inserirlo sul sito.  
 
Aggiornamento “Mercoledì della SINPIA”.  
Siracusano presenta e descrive il webinar della Sezione Psichiatria. Zanus chiede se possano partecipare 
anche in non soci: possono, utilizzando il link. Però la prossima serie sarà accreditata. E quindi dovranno 
iscriversi. Per il momento non è ancora possibile vederli in differita sul sito. Occorrerà richiedere le 
liberatorie, sarà visibile in area riservata, per i soci in regola. Primo evento (Minori, COVID e vaccinazioni): 
150 iscritti, con 120 partecipanti fissi e 40 - 50 che poi hanno risposto (con giudizi assai positivi) al 
questionario di gradimento. Costantino condivide on line gli esiti dei questionari di gradimento.  
 
Regolamento Sezioni Scientifiche e Sezione Giovani.  
Aggiornamento: mancano il regolamento delle Sezioni Scientifiche e della Sezioni Giovani.  Il regolamento 
delle sezioni regionali, già fatto, può essere la traccia per adattarlo.  Da fare entro due mesi, così verrà 
approvato dal consiglio Direttivo.  E poi lavorare sul regolamento soci più generale (viene spostato dallo 
Statuto e diviene una cosa a sé, più facile da adattare ed aggiornare). Fazzi ricorda i cinque punti che 
devono essere presenti anche nel regolamento delle sezioni scientifiche: lo scopo, come si aderisce, come 
avvengono elezioni e votazioni, il calendario delle riunioni, compresa la loro frequenza, ed infine 
l’eventuale produzione di documentazioni (così come per il Direttivo).  Farne uno solo per tutt’e cinque le 
sezioni scientifiche. (NB come documentazione da produrre: selezionare, ad esempio, una bibliografia 
significativa, trimestrale..., semestrale…). Un regolamento che valga per tutte le Sezioni, nella direzione di 
un manuale SINPIA (regolamento generale con all’interno ciò che interessa le varie sezioni). Con un 
manuale – regolamento generale non sarà necessario modificare lo Statuto. Suprani: meglio un unico 
manuale per tutte le sezioni al massimo qualche specificità (ad esempio per Sezione giovani il cut-off 
dell’età). Tutto il C.D. approva queste indicazioni generali.  
 
Varie ed eventuali:  
Borgatti aggiorna sulla Rivista e mette in condivisione on line l’articolazione della Rivista, con alcuni 
approfondimenti e slide esplicative: “PROPOSTA SCHEMA GIORNALE SINPIA: Editoriale: 
opinioni/spunti/riflessioni su tematiche contemporanee, spazio per veicolare l’approccio NPI ai temi più 
“caldi” della disciplina. Autore: Prof.Borgatti e Prof Fazzi. Articoli originali giovani: n° 2 manoscritti; autori: 
giovani ricercatori/specializzandi; tipologia: case report + review letteratura. Proposta: coinvolgere ad ogni 
numero una diversa sede di scuola di specialità e far produrre due case report con revisione della 
letteratura.  Interviste + Articolo: n°2; profilo degli intervistati: autori di articoli recenti su temi di interesse 
pubblicati su riviste internazionali; forma: video-intervista (durata 10’ circa); esiti: trascrizione dell’intervista 
per rivista, contenuto multimediale per il sito SINPIA (video? podcast?). Preparazione a carico della 
redazione. Area Sezioni Scientifiche SINPIA (neurologia, psichiatria, neuropsicologia, riabilitazione, 
epidemiologia): n°5; autori (responsabili delle sezioni scientifiche o loro rappresentanti); forma: articoli 
originali di ricerca attinenti a ciascuna area? articoli in cui vengono riportati i temi trattati nei mercoledì 
della SINPIA?. Spazio Associazioni (pazienti/famiglie): n°2 associazione si presentano. Recensione di un 
Libro: a cura della redazione. Proposte aperte: sezione NPI territorio/lettere: modalità per coinvolgere i NPI 
del territorio e per dare attenzione a tematiche "pratiche”? Canale online (sito) da sfruttare per i contenuti 
più innovativi (es. videointerviste, sezioni dedicate alla NPI territoriale) eventualmente mantenibili anche 
dopo l’indicizzazione della rivista spazio per recensione/presentazione di materiale culturale (libri, seminari, 
ecc.) di interesse” 
L’articolazione della rivista, nella sua interezza, così come presentata diffusamente da Borgatti, viene 
confermata da tutto il Direttivo (molti i commenti entusiastici, idea bellissima, tutti d’accordo). L’Editoriale, 
inoltre, potrà essere scritto da Borgatti (che se ne assume la responsabilità), o, ancora meglio da Fazzi od 
insieme a lei. Fazzi sostiene l’intero impianto dell’impostazione: vivace, sostenibile, coinvolgente. Borgatti: 
abbiamo sette persone del comitato di redazione. Scifo appoggia e ricorda la necessità di dar voce anche 



 

 

alle regioni attraverso le loro Segreterie regionali. Millepiedi appoggia ma: è sostenibile che ogni sezione 
produca due articoli?  Due lavori a sezione saranno un forte impegno. Penge: non solo case report, ma 
anche produrre piccoli lavori per spingere gli specializzandi a provare a scrivere, partendo da qui.  
Scifo: occorre inserire nel regolamento l’impegno delle sezioni scientifiche a contribuire alla rivista.  
Sempre nelle “varie ed eventuali”, Nardocci descrive le giornate sui “disordini del movimento” della sezione 
di Neurologia. Sartori sta organizzando a Padova una giornata di discussione sui casi clinici.  Poi a novembre 
un'altra a Milano.  PTS può mettere a disposizione la piattaforma per questo evento?  Uno degli impegni 
era che le sezioni organizzassero alcune riunioni formalizzandole come convegno.  Ma ancora in questo 
caso, aspettare qualche settimana e vedere se la piattaforma sinpia (gestita da PTS) è pronta. Di fatto si può 
fare ma occorre sapere (sentire Stefano Sartori) di cosa c’è bisogno. Se PTS lancia la piattaforma e poi si fa 
da soli (fatto tutto da soli, non è ECM), è fattibile con facilità. Quindi fissare i punti dell’organizzazione ma 
posticiparla.  
Penge: il 26 marzo ci sarà la giornata di presentazione e promozione delle nuove Linee Guida su DSA. Vi 
sarà l’invito ufficiale a SINPIA di presenziarvi (non è un patrocinio ma occorre il logo SINPIA). Nel prossimo 
Direttivo occorrerà discutere se ed in che modo SINPIA vuole attribuirsi le linee guida o lasciare che lo 
facciano le altre società, come per altro già sta accadendo. Insomma, fare formazione e divulgazione o/e 
lasciare che siano le altre società a muoversi. Resta nella NPI o cammina verso altri destini perché meno 
rilevante?  Occorre in ogni caso parlarne con Millepiedi e dedicarvi, appunto, spazio nel prossimo Direttivo.  
Ultime comunicazioni: 3 marzo riunione del gruppo ristretto (con referenti sezioni scientifiche, 
vicepresidenti, past-president e Stella) sul programma del Convegno di Brescia degli specializzandi, una 
giornata, area di neurologia ed una giornata di psichiatria, il 16 - 17 dicembre (è stata confermata l’aula 
magna).  
 
Data del prossimo Consiglio Direttivo 28-03-2022 Ore 18. 
 
La riunione si conclude alle ore 20.00.  


