
 
MAGGIO 2022 
 
Gentili Soci, 
 
Di seguito alcuni aggiornamenti riguardanti la nostra Società. 
 
SITO WEB SINPIA 
 
Siamo lieti di annunciare che da lunedì 16 maggio è di nuovo attiva l’Area Riservata per la sottomissione di nuove 
iscrizioni e per il pagamento  
delle quote sociali con addebito automatico sulla carta di credito a tariffa agevolata e il pagamento ordinario con sistema 
sicuro PayPal. 
Resta sempre attiva la possibilità, per chi preferisse, del pagamento attraverso bonifico bancario (tutti i dettagli nella 
pagina “iscrizioni”) 
 
Grazie a tutti coloro che hanno già testato l’Area Riservata e saldato la quota! 
 
 
 
50° SINPIA E GIORNATA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL NEUROSVILUPPO 

                                    
 
Qualche ritorno sulla prima Giornata Nazionale di promozione del Neurosviluppo organizzata da SINPIA. 
Oltre mille iscritti al webinar, interventi di alto livello dei relatori fatti con generosa disponibilità, saluti di apertura della 
Ministra Bonetti e della Ministra Stefani, della  
Garante Nazionale Infanzia Adolescenza, dell’Istituto Superiore di Sanità e del Vicepresidente della Società Italiana di 
Pediatria, 60 uscite sulla stampa nazionale e locale, innumerevoli segnalazioni sul web, Google pieno di siti che hanno 
dato risalto alla Giornata.  
Tanti i monumenti illuminati con i colori dell’arcobaleno http://sinpia.eu/giornata-nazionale-per-la-promozione-del-
neurosviluppo/#GNPN-galleria  
 
Diverse adesioni fin d’ora alla Giornata dell’11 maggio 2023, in cui rilanceremo ulteriormente. 
 
Per ora, un grazie a tutti dalla Presidente e dal Consiglio Direttivo, per l'entusiasmo, il sostegno, la partecipazione, 
l'impegno.  
 
 
 
I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 
 
Vi rammentiamo gli ultimi 2 appuntamenti del 1° semestre: 
 
25 MAGGIO  17.00 – 19.00           NEUROLOGIA           
Fenomenologia, diagnosi e principi di trattamento dei disordini del movimento in età pediatrica        
Nardo Nardocci, Roberta Solazzi, Federica L.M. Zibordi 

 
22 GIUGNO   17.00 – 19.00           GIOVANI                     
Differenze e modalità di segnalazione all’autorità giudiziaria in NPIA         
Stefano Benzoni, Antonella Piga 
 
Save-the-Date !!!! 



 
 
 
I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 2° SEMESTRE  
 

data Orario Sezione Titolo / Argomento  Relatori 

21 SETTEMBRE 17.00 – 19.00 EPIDEMIOLOGIA Minori migranti Sara Uccella 

Mario Landi 

5 OTTOBRE 17.00 – 19.00 NEUROPSICOLOGIA Disabilità intellettiva: 

valutazione e presa in 

carico 

Tba 

19 OTTOBRE 17.00 – 19.00 NEUROLOGIA Deficit visivo centrale 

nelle disabilità 

complesse: dalla 

valutazione 

all’intervento 

Elisa Fazzi 

16 NOVEMBRE 17.00 – 19.00 EPIDEMIOLOGIA Survey sul 

recepimento delle 

linee di indirizzo 

Rocco Farruggia 

Renato Scifo 

30 NOVEMBRE 17.00 – 19.00 PSICHIATRIA Ritiro sociale Mauro Camuffo 

Elena Rainò  

Gabriella Rosso 

 
 
 
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 ! 

 

mailto:segreteria.sinpia@ptsroma.it

