
 

 

 
 
 
 
 
 
 
RIUNIONE DEL CD SINPIA DEL 28/03/2022 
 
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   
Consigliere Simona Orcesi   
Consigliere Roberta Penge P  
Consigliere (tesoriere) Renata Rizzo P  
Consigliere Goffredo Scuccimarra   
Consigliere Caterina Zanus   

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

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Segretario Alessandro Mariani   
Revisore dei Conti Lucia Margari   
Revisore dei Conti Annalisa Monti   
Coord. Sez. Neuropsicologia           Millepiedi Stefania   
Coord. Sez. Neurologia           Nardo Nardocci P  
Coord. Sez. Riabilitazione           Andrea Guzzetta G  
Coord. Sez. Psichiatria           Rosamaria Siracusano   
Coord. Sez. Epidemiologia           Elisa Colombi   
Coord. Sez. Giovani           Michele Suprani   
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    
Coord. Sezione Lazio Enza Ancona    
Coord. Sezione Liguria Lino Nobili   
Coord. Sezione Lombardia Paola Vizziello P  
Coord. Sezione Piemonte Valle D'Aosta Orazio Pirro   
Coord. Sezione Sardegna Silvia Paba   
Coord. Sezione Sicilia e coordinatore 
delle Sezioni Regionali Renato Scifo  

 

Coord. Sezione Toscana Mario Landi (010203?)  G 
Coord. Sezione Triveneto Francesca Darra   
Coord. Sezione Umbro Marchigiana Tiziana Capriotti   



 

 

 
Invitati al CD (membri cooptati)  

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Referente Linee di Indirizzo SINPIA Rocco Farruggia   
Referente Direttivo Sezione Neurologia Bernardo Dalla Bernardina P  
Referente Direttivo Telemedicina  Massimo Molteni   
Referente Giornale NPIA Renato Borgatti P  
Referente scuole di Specializzazione Vincenzo Leuzzi   

 
ORGANIZZATORE per PTS        

 Manuela Morandini  P  
 
Nb: Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei consiglieri nazionali, diminuito degli 
assenti giustificati. 
 
 
 
La riunione 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.           Aggiornamenti segreteria organizzativa, iscrizioni e sito 
6.           Aggiornamento “Mercoledì della SINPIA” e altre iniziative formative (convegni e giornata del 
neurosviluppo)  
7.           Aggiornamento survey linee di indirizzo per la NPIA 
8.           Aggiornamento rilevazione regionale reparti di NPIA  
9.           Approvazione nuovi Soci 
10.         Varie ed eventuali 
 
  
Comunicazioni del Presidente 
N.B. Morandini (per PTS) suggerisce il modo per poter poi registrare i partecipanti come presenti. Basta 
scrivere sulla chat “presente” ma con un nickname riconoscibile.  Alla fine della riunione -che viene 
registrata- sarà sufficiente, per lei, scaricare in testo delle chat, per avere il nominativo di tutti.  
 
Fazzi saluta i presenti e conferma che la data della prossima riunione del Comitato Direttivo sarà quella del 
30 maggio 2022. Sono stati redatti quattro comunicati stampa, tutti preventivamente inviati ai membri del 
Direttivo con commenti (ed approvazione) condivisi via Mail: vaccinazioni, malattie rare, guerra e salute 
mentale nei bambini e, infine, disturbi del comportamento alimentare. La nostra agenzia di stampa (Simone 
Spirito -GAS Communication) ha provveduto diffonderli, mentre ci invia regolarmente la rassegna stampa 
quotidiana. In preparazione altri due comunicati stampa: Autismo e poi salute mentale nel minore. Stiamo 
cercando di coinvolgere più persone nella stesura dei vari comunicati. L’obiettivo è quello di avere sempre 
testi stampa già pronti per futuri comunicati.  
È stata inviata a BIOMEDIA una diffida per omesso invio dati fiscali (dati essenziali per compilare i database), 
mancano dati contabili, i bilanci... mancano tantissimi documenti.  
Siamo In attesa che ci venga confermata la data dell’incontro col Ministro delle Disabilità Erica Stefani. Ha 
confermato l’interesse ad incontrarci. 
Saremo ricevute dal Santo Padre in occasione della Giornata Internazionale dell’autismo, Il primo aprile, 
insieme a Serafino Corti, ad un gruppo di bambini autistici e con Costantino. Sarà un momento significativo. 
Il 26 marzo c’è stata la presentazione delle Linee Guida DSA. Era presente in rappresentanza e per SINPIA: 
Roberta Penge. Molte altre persone erano presenti. Penge: la presentazione è andata bene speriamo di 



 

 

organizzare con Millepiedi una discussione e confronto come SINPIA. E poi pubblicare qualcosa sul Sito. È 
stato registrato il video dell’incontro (NB: https://www.youtube.com/watch?v=Sp8khYXbmEE).  
Fazzi: Sono stati concessi i seguenti Patrocini; approvati perché seguono la regolamentazione SINPIA: 

• 1° aprile 22 Padova su ricoveri di NPI (prof.ssa Michela Gadda).  
• 28 marzo / 4 aprile 2022: Updates su ADHD: la presa in carico clinico-terapeutica Genova.  
• 1° Convegno A.I.F.A. Onlus Regione Liguria. Aspetti clinici ed organizzativi dell’ADHD in età evolutiva 

e in età adulta: insorgenza del disturbo e risposta del Sistema Sanitario Regionale. Genova  
• 2 aprile 2022. Percorsi di cura dall’infanzia alla terza età dei soggetti affetti da disturbi mentali. 

Genova 
 
A Napoli a giugno, insieme a Bravaccio (che rappresenterà SINPIA) Convegno Nazionale SIRN (Società Italiana 
di Riabilitazione Neurologica). Dal titolo “Dal pensiero al movimento e al gesto: i progressi della 
neuroriabilitazione”. 
Dr.ssa Anichini, inoltre, chiedeva che venisse coordinata una sezione su urgenze psichiatriche al Convegno di 
SINEUP (Società italiana di Medicina d’urgenza) con una sezione sulle urgenze psichiatriche.  
 
Approvazione verbali. 
Verbale del 28 02 22 viene approvato. 
 
Sintesi approvazioni avvenute via mail:   
Viene approvato il Convegno organizzato da Zuddas a Cagliari: “Convegno Nazionale di Psicofarmacologia 
clinica in età evolutiva:26-27 Maggio 2022. Psicofarmacologia in età evolutiva: efficacia, sicurezza e 
implicazioni nelle successive età della vita” - Convegno congiunto SINPIA-SINPF. 
Si era optato infatti per fare un convegno congiunto SINPIA SINPF. Anche l’opzione viene confermata.  
Già approvato via mail, viene approvato l’intervento SINPIA alla III commissione Lombardia con i commenti 
alle “Nuove linee dei POAS(Piani di organizzazione aziendale strategica  in Regione Lombardia) che 
metterebbero a rischio la possibilità di afferenza ai Dipartimenti pediatrici delle UONPIA ivi collocate per 
motivi funzionali e clinico assistenziali, e  che toglierebbero  l'afferenza  delle NPI agli IRCCS, e, in alcuni casi, 
porterebbero ad una perdita di collegamento tra ospedale e territorio. Il testo e i suoi contenuti sono stati 
inizialmente condivisi con Costantino e Vizziello, nonché con il Coordinamento regionale dei primari di NPI. 
(Si veda inoltre lo scambio di mail).  
 
Aggiornamenti segreteria organizzativa, iscrizioni e sito  
Vengono approvate le iscrizioni di:  

COGNOME NOME RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA' DI MEDICO 
SPECIALISTA 

ARIGLIANI ELENA JUNIOR NPIA 

ARUTA SALVATORE FERDINANDO JUNIOR NPIA 

BATTINI* ROBERTA ORDINARIO NPIA 

BRIGATTI RENATA ORDINARIO NPIA 

BRUCCINI* GRAZIA ORDINARIO NPIA 

CAMPOLO GIOVANNA ORDINARIO NPIA 

CARLET OMBRETTA ORDINARIO NPIA 

DE LUCA ROSELLINA C.T. ORDINARIO NPIA 

FANCELLU STEFANO GIUSEPPE ORDINARIO NPIA 

FERRERO AMANDA JUNIOR NPIA 

GAROTTA MARINELLA ORDINARIO NPIA 

LIROSI FRANCESCA CATERINA JUNIOR NPIA 

MALLAMACI DANIELA ORDINARIO NPIA 

MIGHETTI SARA JUNIOR NPIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp8khYXbmEE


 

 

MOLINAS LUISA ORDINARIO NPIA 

PAVLIDIS ELENA ORDINARIO NPIA 

PERUCCO FRANCESCA JUNIOR   

PIRAS MARIA ELENA ORDINARIO NPIA 

PUNTORIERI DOMENICA ORDINARIO NPIA 

RICCIARDI GIACOMINA JUNIOR   

RISOLEO MARIA CRISTINA JUNIOR NPIA 

RIVA ANNA ORDINARIO NPIA 

SCALISE* ROBERTA ORDINARIO NPIA 

SPADAVECCHIA SOFIA JUNIOR   

TORRE MANUELA JUNIOR NPIA 

 
Aggiornamento su sito SINPIA (Morandini - Bravaccio): è in working progress, siamo quasi pronti per andare 
on line. Le pagine vanno aggiornate (prese dal vecchio sito). Sarebbero utili foto, anche fatte dai soci, ma 
libere da copyright.  Stiamo facendo un sito che sia leggibile da tutti tipi di piattaforma (quindi qualche giorno 
in più).  La struttura del sito comunque è pronta per andare on line. 
Aggiornamento sui Mercoledì della SINPIA: Morandini: le survey di 4 domande, con risposte in forma 
anonima, sono state utili per monitorare il gradimento dei partecipanti, sono dati parziali ma rileviamo che 
in tutti i webinar la rilevanza superava le aspettative, con picchi di 200 partecipanti con permanenza in 
piattaforma quasi totale.  
Vi sarà un incontro dei coordinatori delle sezioni e verrà redatto un calendario preliminare di prossimi incontri 
con accreditamento ECM per i soci, con accreditamento singolo evento. Verrà pubblicato sul nuovo sito. 
http://www.sinpia.eu/ . Gratuito per i soci in regola (come nel Congresso novembre 2021) oppure, per i non 
soci, contributo 15 euro + iva (anche qui magari bilancio economico forse negativo, ma fatto soprattutto per 
avvalorare il privilegio di essere soci). Presto, verrà pubblicata una presentazione più dettagliata con messa 
a punto dei singoli webinar.  Consenso dei partecipanti al Direttivo, sull’efficacia, successo e partecipazione 
ottenuti sino ad ora.  
Fazzi Descrive le giornate che verranno organizzate, entro dicembre 22. Pensare poi ad una programmazione 
nel 2023 che non sia solo una miscellanea ma con una linea editoriale. 
 
Aggiornamento survey linee di indirizzo per la NPIA:   
Il coordinatore delle segreterie regionali Scifo presenta: abbiamo ricevuto i dati da due regioni, attendo di 
raccoglierli tutti dalle singole segreterie regionali.  Nelle risposte, occorre soprattutto riempire le note, “gli 
spazi bianchi” che sono di dettaglio e descrittive, e non sintetiche. Utili per un‘ analisi approfondita. 
Costantino fa notare che a fronte di alcuni processi “in fieri” occorre poter descrivere meglio (miglior livello 
qualitativo) che con un semplice sì o no. Scifo concorda sulla necessità di costruire inoltre delle griglie più 
compete. Inoltre, ricorda la necessità di avere spazio condiviso (rubrica di approfondimento con spazio sia 
condiviso che per ogni singola regione, documenti, lavoro di gruppo, dati epidemiologici) nel Giornale di NPIA. 
 Viziello introduce una questione seria relativa alla Regione Veneto. Si tratta di un Documento Quadro che 
ridefinisce l’organizzazione territorio ospedale su salute mentale … e che indica una governance sanitaria 
dell’’età di transizione (transito dalla NPIA agli adulti); è stata indicata un’età 12- 24 (!!) … su modello 
esperimento UFTA (unità funzionale distrettuali per l’adolescenza) creato durante la pandemia. Occorre 
ribadire il ruolo dell’NPIA. È un fatto che ci riguarda da vicino, compresa l’età del nostro bacino d ‘utenza ...  
N.B. Scifo ricorda che le Linee di Indirizzo Nazionali, firmate anche dal veneto in conferenza stato regioni 
(anche se per ultimi...) hanno un taglio assolutamente differente.  Fuzzi: Chiediamo di spendere il nome 
SINPIA nazionale per affermare che sinpia si riconosce nelle linee di indirizzo. La npi non è un’appendice della 
psichiatria ma assai legata alla pediatria. La transizione è solo per i casi che diventeranno psichiatrici. 
Viene accordata ad Oliviero Fuzzi la delega a parlare a nome di SINPIA nazionale. Ed inoltre il mandato a 
Francesca Darra di scrivere la risposta (e a Fuzzi di andare come SINPIA nazionale appoggiando Francesca 
Darra). La stessa questione probabilmente verrà sollevata anche nelle altre regioni. Dovremo decidere come 
ci muoviamo, chi lo fa …  

http://www.sinpia.eu/


 

 

Dalla Bernardina: rispondere tenendo presente che quando si parla di transizione non la puoi nemmeno 
inventare il giorno prima del transito ma un percorso che inizia in modo corretto. 12 - 24 è solo un transito 
lento?  Ipotizzerei però che la transizione dovrebbe vedere un coinvolgimento soprattutto a livello territoriale 
e collaborazione di servizi di NPI: all’età di 16 17 anni ...  Va fatta la proposta di un’auspicabile attività 
congiunta all’epoca della transizione. Ma all’epoca della transizione! non troppo prima ...  
 
Aggiornamento sulla rilevazione regionale sui reparti di NPI.  
Fazzi ha ricevuto alcuni contributi. Occorre avere il riferimento ai posti letto; I dati di tutte le regioni regionali, 
ed urge far partire il gruppo di lavoro sui reparti. I suggerimenti dello schema di Costantino sono stati 
condivisi? Soprattutto un indirizzario per far poi partire il gruppo di lavoro sui reparti. Scifo farà un sollecito, 
ma ci si dà un timing. Fazzi proporrà alcune date. Prima del Consiglio di maggio. 
 
Varie ed eventuali 
11 maggio giornata del neurosviluppo. Costantino: Con Bravaccio e con PTS decideremo come e cosa 
mettere in evidenza, anche sul nuovo sito, per il 50enario sinpia e questa giornata.  Pensavamo anche 
evento online che ripercorresse i nostri 50 anni. Partendo dal lavoro di Muratori e di Amanniti, ma con 
l’integrazione da parte di Dalla Bernardina (per integrare la parte psichiatrica con quella neurologica). 
Evidenziare la ricchezza della disciplina e la sua integrazione con le altre dell’età pediatrica.  Evento non 
ECM. Fare anche eventi minori, sul modello, ad esempio di quello della giornata a supporto del gioco nella 
disabilità; piccole esperienze locali.  
Illuminare i monumenti per la giornata su neurosviluppo? Sarebbe bello poter ottenere dalle 
amministrazioni (“al loro disponibilità e cortesia”) la possibilità di illuminare i palazzi istituzionali in 
occasione della giornata del neurosviluppo. Viene richiesto ai membri del direttivo, un impegno in tal 
senso. 
Morandini: le illuminazioni dei monumenti dipendono dalla disponibilità delle municipalità. I colori sono 
legati all’evento.  Per “neurosviluppo”, non c’è un colore a livello internazionale…  Azzurro? Multicolore? .. 
Dovremo deciderne uno.  
 Elisa aggiorna sul convegno di Brescia, pensato soprattutto per gli specializzandi. Una giornata, area di 
neurologia ed una giornata di psichiatria, il 16 - 17 dicembre. 
 Borgatti aggiorna sulle nuove norme Redazionali del Giornale.  La casa editrice ha definito la numerosità 
dei caratteri per tutte le varie rubriche.  Per aprile la consegna sarà entro il 20 aprile. Ci sono già l’editoriale, 
un caso clinico su “Ring 13” ed un caso di ipercipikappemia. Poi interviste a colleghi: Leuzzi su disturbi su 
movimento, intervista quasi pronta ... poi survey su servizi dell’autismo. L’intervista in video potrà essere 
pubblicata sul sito in formato mp4 (la faranno su piattaforma zoom). Su piattaforme zoom di sinpia hanno il 
cloud che riceve file. PTS potrebbe occuparsi della registrazione (audio e video). Dalle sezioni scientifiche 
non è ancora arrivato nulla… mentre per le sezioni regionali ci sarà un contributo informativo di Scifo; 
Leuzzi promuove la presentazione di un testo di psichiatria. Su associazioni Dalla Bernardina sentirà alcune 
associazioni. Ci sono poi due ipotesi di copertina: verranno inviate per una scelta, secondo il criterio silenzio 
assenso. 
Sempre in varie ed eventuali la proposta di essere ascoltati su mozioni di aggiornamento al DM 70 2015. 
L’invito a candidarsi per un’audizione era giunto dal Ministero della salute. Costantino aveva inviato a tutti i 
membri del Direttivo una mail di aggiornamento. Dm 70 e standard servizi ospedalieri: “Cari tutti, vi scrivo 
in accordo con Elisa sulla spinosa questione della revisione del DM 70, che è quello sugli standard 
dell’assistenza ospedaliera, di cui vi allego l’ultima bozza circolata. Come potete vedere in calce, la DG 
Programmazione del Ministero della salute, ci chiede eventuali contributi e se intendiamo essere auditi in 
merito. A ottobre 2021, con il Direttivo precedente, avevamo già inviato una nota (trovate la lettera in 
allegato) e ci avevano incontrati e dato buone possibilità per la modifica. Come potete vedere in calce, 
abbiamo subito scritto confermando il nostro interesse ad essere auditi e ad inviare materiali, ma la lettera 
va certamente riaggiornata nella forma e possibilmente con dati più recenti, oltre che approvata dal nuovo 
direttivo nei suoi contenuti “.  Ora, c’è in corso una revisione che prevede di disegnare un’area omogenea di 
psichiatria dell’adulto, con la NPIA.… e noi dobbiamo rispondere. All’unanimità viene approvato il 
documento di Costantino. Costantino aggiorna anche sui concetti portanti della posizione SINPIA ( NB area 
Omogenea con psichiatria dell’adulto..?”) sono  condivisi  i  concetti di quella lettera? Si; solo alcune 



 

 

modifiche formali e di aggiornamento, ma non sostanziali. C’era infatti questo già nel lavoro di ottobre; è 
una posizione SINPIA recente. Tutto il Direttivo appoggia a  i contenuti e le richieste. Il documento viene 
(nuovamente) viene votato all’unanimità, totalmente d’accordo sui contenuti della lettera (N.B.  il 
precedente Direttivo l’aveva avvallato, quello nuovo, odierno, lo avvalla). 
“27-29 Giugno 2022 Corso di formazione su Elettroencefalografia dell’età evolutiva evento residenziale – 
Agrigento”: Scifo lo descrive e ne chiede patrocinio e formalizzazione come corso organizzato come sinpia, 
anche nazionale. Con dimensione regionalistica, insieme LICE regionale, ma con visibilità ed apertura 
nazionale, cioè regionale, a numero chiuso, ma aperto ad iscrizioni esterne. Socializzato ora a livello del 
Direttivo Nazionale La richiesta di Scifo viene accolta, ci sarà una presentazione ufficiale sul sito. 
Il Dott. Enrico Alfei (Neurologia pediatrica -Buzzi) con Pierangelo Veggiotti, vuole comunicare ai soci 
l’intenzione di raccogliere casi di soggetti con Deficit immunologico e contemporanei disordini del 
neurosviluppo, correlato al vcl11b. Chiede chi voglia aderire alla ricerca. (Occorre appoggiare iniziative di 
questo tipo...) La sua richiesta potrebbe anche essere pubblicata sul sito creando una sorta di sezione 
“attività di ricerca”.   Anche notifica Push su newsletter; anche su sito. La richiesta viene accolta, insieme 
alla proposta di poter dare spazio a queste iniziative di progetto con richiesta di dati scientifici. Magari una 
call per casi e magari lasciare spazi nei futuri convegni nazionali. Un sistema di call (su patologie rare) che 
favorisca la partecipazione.  
 
Ore 19 50 la riunione on line si conclude. Prossimo Consiglio: 30 maggio. 
 
 
Il Presidente 
Elisa M. Fazzi 
 


