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Cari soci,
è con grande piacere che annuncio il 29° Congresso della SINPIA “Dalle Neuroscienze al Neurosviluppo.
Il modello della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza italiana” che si terrà dal 3 al 6 novembre 2021,
interamente online nell’ottica di favorire la massima possibilità di partecipazione ai Soci.
Siamo infatti in un momento storico molto particolare, in cui la pandemia non è ancora finita e stiamo subendo in pieno
quella che è stata da molti definita come la “quarta ondata”, ovvero l’impatto che gli eventi accaduti hanno sulla salute
mentale della popolazione ed in particolare su bambini ed adolescenti. Sappiamo bene che tutti i colleghi sono in questo
momento in grande sovraccarico, perché la quarta ondata si è abbattuta su servizi cronicamente sottodimensionati e in
grande difficoltà a garantire risposte già in epoca preCOVID. Spostarsi per un congresso in presenza sarebbe stato difficile
per molti, mentre la formula che abbiamo scelto consente di partecipare anche solo ad alcune parti ed accedere poi alle
videoregistrazioni in un secondo tempo.
Come Consiglio Direttivo abbiamo cercato di tenere insieme aspetti correlati alla pandemia e aspetti innovativi o strategici
della disciplina, con diversi fili conduttori che si intrecciano. Le due sessioni plenarie andranno ad approfondire
innanzitutto lo scenario complessivo delle nuove conoscenze nel campo delle neuroscienze e del neurosviluppo, che
confermano sempre più la stretta integrazione tra le diverse aree di sviluppo del bambino e dell’adolescente e
l’imprescindibilità di uno sguardo “developmental” attento a tali aspetti sia nella clinica che nell’organizzazione dei
servizi. Verranno poi presentati i risultati preliminari di importanti progetti coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità che
stanno finalmente consentendo di avere a disposizione dati aggiornati al 2021 sui ricoveri, gli accessi ai servizi, il consumo
di farmaci, le malattie rare, e infine sviluppare riflessioni relative alla rilevanza della valutazione di esito per utenti, familiari,
operatori e servizi.
Nelle sessioni parallele e nei workshops, organizzati dalle sezioni scientifiche, verranno poi approfonditi alcuni aspetti
rilevanti, sempre in un’ottica integrata, e riportati i risultati di alcuni dei Gruppi di lavoro più significativi, dalla “precision
medicine” alle proposte di criteri di priorità per l’accesso ai servizi.
Infine, di estrema importanza, cercheremo di condividere alcune riflessioni relative all’impatto della pandemia sulla salute
mentale dei bambini e degli adolescenti, sulla riorganizzazione dei servizi, sui modelli di intervento per il futuro, sulle
criticità e opportunità che ci aspettano, con presentazioni di autorevoli relatori internazionali e nazionali.
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29° CONGRESSO NAZIONALE SINPIA – 1° parte
14:00 - 18:00
La sfida del modello neuropsichiatrico oggi

3 NOVEMBRE

Moderatori: Rocco Farruggia, Vincenzo Leuzzi, Benedetto Vitiello
13:30

Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità

14:00

Il movimento del feto, del neonato e del bambino: una finestra
unica per valutarne lo sviluppo neuropsichico e per la diagnosi
precoce delle devianze

Giovanni Cioni

14:45

Dallo sguardo alla relazione: Il modello della neuropsichiatria
infantile per il futuro della cura

Elisa Fazzi

15:30

Tavola Rotonda:
Come i dati ci possono aiutare a ripensare la clinica e
l’organizzazione

17:00

The impact of the pandemic on mental health of children,
adolescents and adults and new research challenges

N.B.: l’evento è suddiviso in due sessioni: per conseguire i crediti il partecipante dovrà garantire la
propria presenza ad entrambe

Antonella Costantino
Maria Luisa Scattoni
Alessio Saponaro
Domenica Taruscio
Vincenzo Leuzzi
Christoph Correll

SEZIONE NEUROLOGIA - sessione parallela
08:30 - 10:30
Contributo della diagnosi genetico molecolare alla personalizzazione delle cure nelle epilessie
08:30

Terapia farmacologiche e terapia genica, quali progressi?

Renzo Guerrini

08:40

Personalizzazione sindromica o genetica?

Simona Balestrini

09:05

Oltre i trial regolatori: quali evidenze di efficacia a lungo termine?

Francesca Darra

09:30

Diagnosi e intervento precoce nelle epilessie su base metabolica

Diego Martinelli

09:55- 10:20

Epilessie su base genetica e approccio chirurgico

Maria Paola Canevini

10:20 - 10:30

Conclusioni

Bernardo Dalla Bernardina
Vincenzo Leuzzi

4 NOVEMBRE

Moderatori: Bernardo Dalla Bernardina, Vincenzo Leuzzi

SEZIONE PSICHIATRIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA - sessione parallela
08:30 - 12:30
Workshop
08:30

4 NOVEMBRE

08:35
08:45
09:00
09:20
09:30
09:35
10:20
10:30
10:35
10:55
11:15
11:30
11:35

12:20

Moderatore: Fulvio Guccione
Linee Indirizzo Emergenza/Urgenza psichiatrica E.E.
(SINPIA,2018): Sostenibilità e monitoraggio
Rocco Farruggia
Vincenzina Ancona
Michele Failo Anesi
Discussione
Moderatore: Rocco Farruggia
Traiettorie evolutive nei disturbi del neurosviluppo: dalla prima
infanzia all’adolescenza. Analisi dei fattori prognostici
Stefano Costa
Discussione
Moderatore: Rocco Farruggia
Minori migranti e minori ritirati. Ai poli opposti del continuum
soggetto\ambiente?
Giancarlo Costanza
Maria Serra
Discussione
Moderatore: Rocco Farruggia
Disturbo del comportamento alimentare nella prima infanzia e
nella preadolescenza: aspetti neuropsichici, analisi dimensionale
della psicopatologia di base e delle variabili socioambientali
Carmelita Russo
Discussione Generale

SEZIONE NEUROLOGIA - sessione parallela
10:30 - 13:30
Disordini Funzionali
10:30

Introduzione

Bernardo Dalla Bernardina

10:45

Definizione e diagnosi

Nardo Nardocci

11:05
11:25
11:45
12:05

Spettro Fenomenologico:
Crisi Psicogene non epilettiche (PNES)
Tic e comportamenti simil-Tourette
Disordini del movimento
Discussione

Gaetano Cantalupo
Renata Rizzo
Valentina Baglioni

12:20
12:40

Caratterizzazione e inquadramento psicopatologico
Discussione

Benedetta Demartini

12:45
13:05

Trattamento
Discussione

Michele Tinazzi

13:10

Conclusioni

Nardo Nardocci

4 NOVEMBRE

Moderatori: Bernardo Dalla Bernardina, Nardo Nardocci

SEZIONE PSICHIATRIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA - sessione parallela

4 NOVEMBRE

Assistenza ospedaliera in degenza ordinaria per psicopatologia grave in età evolutiva:
criteri, modalità, criticità nelle diverse realtà regionali
12:30 - 14:30
Workshop
12:30

Introduzione e Coordinamento

12:40
12:55
13:10
13:25
13:40

Presentano:
Sara Carucci
Giulia D’Acunto
Chiara Davico
Roberto Averna
Paola La Boria

13:55
14:00
14:05
14:10

Discutono:
Arianna Terrinoni
Gianfranca Auricchio
Lorenzo Bassani
Giuseppe Abbracciavento

14:15

Conclusioni

Gabriele Masi
Alessandro Zuddas

Gabriele Masi
Alessandro Zuddas

SEZIONE GIOVANI
14:30 - 16:30
Workshop

Moderatori: Antonella Costantino, Bernardo Dalla Bernardina
Tavola Rotonda
Passato e presente in neuropsichiatria infantile guardano al
futuro: identità, metodo e risorse, questioni antiche cercano
risposte nuove
Caterina Zanus
Antonella Anichini
Nardo Nardocci
Silvana Quadrino
Carmela Tata

4 NOVEMBRE

14:30 - 16:30

SEZIONE EPIDEMIOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
sessione parallela
08:30 - 12:30
Workshop

5 NOVEMBRE

08:30 - 10:30

Tavola Rotonda
Moderatore: Fulvio Guccione
Organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali nella presa in
carico precoce per i disturbi del neurosviluppo
Stefano Vicari
Benedetto Vitiello
Chiara Davico
Orazio Pirro
Renato Borgatti
Simone Cuva

10:30
11:15
11:30 - 12:30

Moderatore: Fulvio Guccione
Monitoraggio delle “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichici”
Renato Scifo
Discussione
Tavola Rotonda
Moderatore: Rocco Farruggia
Classi di priorità nei servizi territoriali di NPIA: dati preliminari
Fulvio Guccione
Elisa Colombi
Roberto Leonetti
Renato Scifo

SEZIONE NEUROLOGIA - sessione parallela

Disturbi del movimento nel bambino e personalizzazione delle cure
08:30 - 10:30
Workshop
08:30

Lo spettro etiologico della PCI: il work-up diagnostico nei disturbi
del movimento ad esordio precoce

Vincenzo Leuzzi

08:50

Disturbi del movimento nel bambino e malattie metaboliche
trattabili

Serena Galosi

09:10

I disturbi post-sinaptici del movimento

Alessandro Capuano

09:30

Indicazione clinica e monitoraggio dei trattamenti chirurgici nei
disturbi del movimento

Giovanna Zorzi

09:50

Disturbi del metabolismo energetico e disturbi del movimento nel
bambino

Roberta Battini

10:10

Discussione Generale

5 NOVEMBRE

Moderatori: Bernardo Dalla Bernardina, Nardo Nardocci

SEZIONE RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA - sessione parallela

5 NOVEMBRE

14:00 - 18:00
Workshop
14:00

Precocità dell’intervento e centralità della famiglia alla luce delle
nuove evidenze su neuroplasticità e riabilitazione

Andrea Guzzetta

14:45

Innovazione tecnologie in riabilitazione e teleriabilitazione /
telemedicina

Andrea Rossi
Goffredo Scuccimarra

15:45

Pausa

16:00

Qualità della vita e partecipazione nella fase della transizione
all’età adulta

Marco Marcelli
Emanuela Pagliano

17:00

L’intervento precoce nel neonato e nel lattante con alto rischio di
paralisi cerebrale infantile: linee guida internazionali e
care-pathways SINPIA-SIMFER

Arianna Bai
Lucia Rocchitelli

17:45

Discussione

SEZIONE NEUROPSICOLOGIA - sessione parallela

I disturbi dell’organizzazione motoria come dimensione transnosografica
14:00 - 18:00
Workshop
14:00

Introduzione

Stefania Millepiedi
Annalisa Monti

14:15

Dentro l’interfaccia tra cognitività e controllo motorio

Giuseppe Cossu

15:00

Il disturbo delle prassie nelle paralisi cerebrali infantili

Giuseppina Sgandurra

15:30

Disturbo delle prassie nello spettro autistico: aspetti
neurofunzionali e criticità nella diagnosi differenziale

Catherine Barthelemy

16:00

Disgrafia e disprassia: quali confini diagnostici?

Roberta Penge

16:30

Disturbo delle prassie nel disturbo da deficit di attenzione e
iperattività

Antonella Gagliano

17:00

Disprassia verbale: profilo clinico e basi neurobiologiche

Anna Chilosi

17:30

Discussione

5 NOVEMBRE

Moderatori: Stefania Millepiedi, Annalisa Monti

SEZIONE NEUROLOGIA - sessione parallela
Malattie neuromuscolari: nuovi orizzonti terapeutici
14:00 - 16:00
Workshop
Moderatori: Eugenio Mercuri, Marika Pane

5 NOVEMBRE

“Atrofia muscolare spinale”
14:00

SMA: Nuovi standard di cura

Marika Pane

14:20

Nuove terapie

Eugenio Mercuri

14:40

Nuovi fenotipi e nuovi approcci riabilitativi

Giorgia Coratti

“Distrofia di Duchenne”
15:00

Nuove terapie

Marika Pane

15:30

Nuovi concetti neuro psicologici

Daniela Chieffo

15:50

Conclusione

Eugenio Mercuri

29° CONGRESSO NAZIONALE SINPIA – 2° parte
09:00 - 13:00
Sfide per il futuro
09:00

How mental health care in children and adolescents should
change as a consequence of the covid pandemic

Carmen Moreno

10:00

Verso percorsi integrati tra attività in presenza e telemedicina

Massimo Molteni

11:00

Valutazione multidimensionale e multiassiale di esito

Stefano Benzoni

12:00

Come l’esperienza pandemica può aiutarci a stare nell’incertezza,
comunicare il rischio e sostenere strategie di decision-making
condiviso

Serafino Corti

13:00

Saluti di chiusura del Presidente del Congresso e del
nuovo Presidente SINPIA

N.B.: l’evento è suddiviso in due sessioni: per conseguire i crediti il partecipante dovrà garantire la
propria presenza ad entrambe

6 NOVEMBRE

Moderatori: Carmela Bravaccio, Elisa Colombi, Pierangelo Veggiotti

SEZIONE e-POSTER

NEUROLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
T01-P01
Eleonora Bonaventura
3-O-methyldopa in dried blood spot: a quick guide in the diagnostic work-up for AADC deficiency

e-POSTER

T01-P02
Bianca Buchignani
Deepening our knowledge of TUBB: a case report
T01-P03
Claudia Colella
Case report: Short-lasting unilateral neuralgiform headache attack, in un adolescente
T01-P04
Gianfranco Dallavalle
L’emicrania in età evolutiva all’epoca del COVID-19. Considerazioni e prospettive circa la nostra esperienza in 20 mesi di
pandemia
T01-P05
Francesca Darra
Efficacia e tollerabilità della Fenfluramina cloridrato (FFA) come terapia aggiuntiva in uno studio di estensione in aperto di
pazienti con Sindrome di Dravet trattati per un massimo di 3 anni
T01-P06
Rita Di Censo
A 7-year-old girl with headache and (incidental) hyperventilation-induced alternating hemiplegia with concomitant
hemispheric EEG slowing: diagnostic process in a case of moyamoya disease

SEZIONE e-POSTER

T01-P07
Thea Giacomini
Analisi della concordanza tra i dati PET e ASL nello studio prechirurgico di pazienti affetti da epilessia focale
farmacoresistente
T01-P08
Gemma Marinella
A mother-child dyad with NFIB haploinsufficiency without macrocephaly

T01-P10
Giulia Nobile
Disturbo del movimento e ipersonnia: un caso di difficile inquadramento
T01-P11
Antonella Pini
Percorsi di diagnosi e cura per le Malattie neuromuscolari rare ad esordio in età evolutiva: l’esperienza di centri integrati in
Emilia Romagna, dal sospetto clinico precoce alle terapie innovative
T01-P12
Michela Stagnaro
Alternating hemiplegia of childhood: genotype-phenotype correlations in a cohort of 39 Italian patients
T01-P54
Jacopo Proietti
Case Report: Distrofia Miotonica Congenita, descrizione di un caso clinico

e-POSTER

T01-P09
Federica Maugeri
Agenesia del Corpo Calloso - Mirror Movements (mutazione DCC): eterogeneità clinica intrafamiliare

SEZIONE e-POSTER

NEUROPSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
T02-P13
Salvatore Ferdinando Aruta
Specific learning disorders and eating disorders: an observational study

e-POSTER

T02-P14
Raffaele Garotti
Funzioni socio-comunicative nei Disturbi dello Spettro Autistico: quale correlazione con il sensory profile?
T02-P15
Carmine Vincenzo Lambiase
Follow-up neuro evolutivo del neonato pretermine: 17 anni di esperienza nella Terapia Intensiva Neonatale della A.O.U.
“Federico II” di Napoli. Indagine preliminare sull’incidenza di deficit della comunicazione e fragilità socio relazionali
RIABILITAZIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA
T03-P16
Giorgia Aprile
A multidimensional, multisensory and comprehensive rehabilitation intervention for the visually impaired child: a community
case study
T03-P17
Federica Morelli
Off to a good start: defining functional profile in visually impaired children to model their care
T03-P18
Teresa Petrarca
Riabilitazione dell’età evolutiva in bambino con Disturbo alimentare di reciprocità nella relazione caregiver-bambino
(Classificazione Diagnostica 0-5)

SEZIONE e-POSTER

PSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
T04-P19
Caterina Ancora
Urgenze psichiatriche in età evolutiva: l’esperienza di Padova

T04-P21
Rita Barone
Disturbo dello spettro dell’autismo associato a deficit dell’enzima 3-metilcrotonil-CoA carbossilasi (mutazioni MCC2):
descrizione di un caso
T04-P22
Francesca Cavallaro
Tollerabilità di farmaci antipsicotici di seconda generazione in pazienti in età pediatrica: un progetto di farmacovigilanza
attiva
T04-P23
Chiara Coci
Disturbi alimentari restrittivi: modelli interattivi disfunzionali familiari e alessitimia
T04-P24
Patrizia Conti
Sentirsi vivi: adolescenti migranti e la ricerca delle proprie radici attraverso i loro corpi. Suggestioni
diagnostico-terapeutiche nella pratica clinica neuropsichiatrica con adolescenti migranti di prima e seconda generazione
con comportamenti autolesivi

e-POSTER

T04-P20
Chiara Baietto
La mentalizzazione come fattore protettivo rispetto ai disturbi ansioso-depressivi negli adolescenti con incongruenza di
genere: dati preliminari

SEZIONE e-POSTER

T04-P25
Vittoria Cuteri
Caratteristiche linguistiche dell’Anoressia Nervosa: dati preliminari di uno studio prospettico
T04-P26
Elisa De Grandis
Pazienti con disturbi del neurosviluppo e stress genitoriale: effetti legati alla pandemia da Covid-19. Studio pilota condotto
in un centro di Neuropsichiatria Infantile di terzo livello

e-POSTER

T04-P27
Anna Cristina Dellarosa
Impulsività e disregolazione emotiva nella «Autolesività non suicidaria»: studio osservazionale nella NPIA ASL TA
T04-P28
Michela Gatta
Alessitimia e sviluppo di manifestazioni psicopatologiche incentrate sul corpo: somatizzazione e autolesionismo
T04-P29
Melanie Iorio
Prognostic accuracy of DSM-5 attenuated psychotic syndrome in adolescents: prospective real-world 5-year cohort study
T04-P30
Mario Landi
Minori stranieri non accompagnati: tra il rischio psicopatologico e il rischio sociale. Esperienza Toscana – “Progetto
S.P.R.I.N.T.
T04-P31
Renata Nacinovich
Eating disorders in adolescent males: so different from same disorders in females?

SEZIONE e-POSTER

T04-P32
Grazia Maria.Giovanna Pastorino
Disturbi neuropsichiatrici e stress genitoriale durante la pandemia da COVID 19: uno studio retrospettivo longitudinale

T04-P34
Ilaria Pistola
Comportamento adattivo, problemi emotivi/comportamentali e stress dei genitori nei bambini con disturbo dello spettro
autistico
T04-P35
Martina Randazzo
Profilo degli amminoacidi neuro-attivi nel disordine dello spettro autistico
T04-P36
Chiara Rogantini
L’impatto emotivo del COVID-19 sulla popolazione adolescente italiana: seconda rilevazione con indagine estesa allo studio degli effetti della pandemia su diverse aree psicopatologiche
T04-P37
Maria Paola Rossaro
Tratti autistici nelle adolescenti con restrizione alimentare
T04-P38
Elma Sgueglia
L’importanza della diagnosi precoce nel Disturbo dello Spettro Autistico

e-POSTER

T04-P33
Elena Pezzotti
Studio osservazionale sugli stili di vita familiare in una coorte di pazienti in età evolutiva affetti da emicrania e cefalea
cronica

SEZIONE e-POSTER

T04-P39
Dora Suglia
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