
Giornale di NEUROPSICHIATRIA dell’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:66-66

Per la stesura dei contributi, si rimanda alla Sezione delle Norme Editoriali pubblicate sul sito https://sinpia.eu/
norme-autori/.

Sezione Lettere

Nella nuova edizione del Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva è stata introdotta la sezione Lettere, 
alla quale possono essere indirizzate lettere riguardanti una qualsiasi tematica rilevante per la neuropsichiatria 
infantile, la ricerca, la prevenzione, l’etica o l’organizzazione dei Servizi. Si tratta di contributi concisi, finalizzati 
a stimolare un confronto o porre quesiti su uno o più dei seguenti aspetti:

 - problematiche cliniche o casi clinici aperti;
 - aree di ricerca innovative o tematiche che richiederebbero ulteriori indagini scientifiche;
 - aspetti organizzativi e buone prassi;
 - criticità cliniche/organizzative e nuove proposte;

Tale elenco è esemplificativo, ma non esaustivo delle tipologie di lettera che possono essere prese in consi-
derazione dal Giornale per la pubblicazione. Per ogni lettera, verrà invitato un rappresentante della SINPIA a 
fornire una risposta e/o commento. Per quanto riguarda la preparazione delle lettere si invita a fare riferimento 
all’apposita Sezione nelle Norme Editoriali pubblicate sul sito della rivista.

Sezioni Regionali

La SINPIA si articola in 13 Sezioni Regionali o Interregionali, le cui segreterie sono coordinate dal dott. Scifo. 
Sul sito web della SINPIA (www.sinpia.eu) è presente un’area dedicata alle Sezioni regionali, in cui è possibile 
indicare le attività principali di ciascuna Sezione ma anche allegare documenti ritenuti significativi.
La nuova edizione del Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva prevede uno spazio dedicato a contributi 
originali riguardanti la situazione organizzativa regionale o le attività scientifico-formative svolte dalle Sezioni 
Regionali e ritenute di interesse nazionale. I contributi verranno selezionati dal Segretario Regionale e dai propri 
consiglieri.
Potranno essere sintetizzati elaborati riguardanti:

 - risultati emersi da gruppi di lavoro tematici;
 - analisi epidemiologiche;
 - modelli organizzativi;
 - eventuali altri contributi scientifici.

Ogni numero potrà prevedere uno spazio dedicato a una Regione, che potrà inviare un approfondimento su 
criticità, proposte, modelli di servizio regionale e relativi percorsi. Allo spazio sintetico di approfondimento su 
una regione potrà seguire un paragrafo di news dalle altre regioni, col rimando eventuale documentale all’area 
del sito dedicata.

NUOVE PROPOSTE
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