
 
 
 
Cari Soci, 
 

RESIDENT’S DAYS - 1° CONVEGNO NAZIONALE DEGLI SPECIALIZZANDI 
– SINPIA, Brescia 16-17 Dicembre 2022 
 
Con grande piacere annunciamo che sono stati accettati ben 200 contributi, fra orali e poster, 
sottomessi da specializzandi delle Scuole  
di Specialità Italiane.  Il convegno è aperto a tutti, specializzandi e specialisti.  
Invitiamo tutti i Soci a visitare il sito www.eventi-sinpia.org  
 
 
 
 
I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 2° 
SEMESTRE  
 

Ecco i prossimi appuntamenti in programma in questo ultimo trimestre dell’anno. 
 
 
Le registrazioni dei webinar del 1° semestre sono disponibili sul sito in area riservata 
ai Soci; nelle prossime settimane saranno 
Disponibili le registrazioni degli ultimi webinar di settembre/ottobre. 
 
 

 
 

IPSA ONLINE 2022 
Segnaliamo il 7th International Pediatric Sleep Association (IPSA) Congress che si svolgerà in 
modalità virtuale dal 27 al 29 Ottobre.  
Informazioni ed iscrizioni al sito www.pedsleep.org 
 
 
 
 

GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DEL’ETA’ EVOLUTIVA 

data Orario Sezione Titolo / Argomento  
16 NOVEMBRE 17.00 – 19.00 EPIDEMIOLOGIA Survey sul recepimento delle linee di 

indirizzo 
30 NOVEMBRE 17.00 – 19.00 PSICHIATRIA Ritiro sociale 
6 DICEMBRE 17.00 – 19.00 RIABILITAZIONE Da definire 

http://www.eventi-sinpia.org/
http://www.pedsleep.org/


E’ disponibile il nuovo numero del giornale (1/2022); sul sito sono disponibili l’editoriale e 
alcune interessanti interviste realizzate 
dalla Redazione SINPIA (in area riservata, le video-interviste in versione integrale). 
 
Il numero completo è a disposizione dei Soci in regola in area riservata. 
 
 
 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 (ed eventuali anni 
precedenti) 
Ricordiamo a tutti i Soci che la quota 2022 (ed eventuali anni precedenti) è in scadenza; 
invitiamo tutti al rinnovo del relativo pagamento. 
Ogni socio può consultare la propria posizione mediante accesso in area riservata 
 
 
 
 
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 numero ! 
 
 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SINPIA 
c/o PTS SRL 
Via Volturno 2c – 00185 Roma 
Tel. +39 06 85355590  
 
Informativa Privacy 
In conformità al Regolamento sulla Protezione dei dati GDPR (2016/679) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del 
destinatario. Qualora il presente messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo ed inoltrarlo a terzi, dandocene tempestiva 
comunicazione. Grazie. 
 
Privacy Information 
In accordance with the Global Data Protecion Regulation (2016/679), this message is strictly reserved for the addressee. If you are not the recipient, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message. If you have received this messagge in error, please advise the sender immediately by e-mail and delete this 
message. Thank you for your cooperation 
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