
 
 
 
Cari Soci, 
 
vi invitiamo a consultare periodicamente il sito, dove vengono pubblicate le novità riguardanti la 
Società. 
 
RICORDO DEL PROF. ZUDDAS 
A distanza di oltre 2 mesi dalla sua scomparsa, continuiamo a ricevere messaggi e testimonianze, 
puntualmente pubblicati nella sezione dedicata del 
Sito web. La Società sta pianificando delle iniziative in sua memoria. 
 
 
 
I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 2° 
SEMESTRE  
 
Il 21 Settembre abbiamo ripreso l’attività dei webinar quindicinali. Di seguito il calendario dei 
prossimi: 

 
 
Le registrazioni dei webinar del 1° semestre sono disponibili sul sito in area riservata 
ai Soci 
 
 
1° RESIDENT’S DAY – CONVEGNO NAZ.LE DEGLI SPECIALIZZANDI DI 
NPIA 
                                    
Organizzato da SINPIA, si terrà a Brescia nei giorni 16 e 17 Dicembre 2022, il primo 
convegno nazionale degli Specializzandi di  
Neuropsichiatria Infantile. 

data Orario Sezione Titolo / Argomento  
5 OTTOBRE 17.00 – 19.00 NEUROPSICOLOGIA Disabilità intellettiva: valutazione e presa in 

carico 
19 OTTOBRE 17.00 – 19.00 NEUROLOGIA Deficit visivo centrale nelle disabilità 

complesse: dalla valutazione all’intervento 
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 



E’ scaduto il termine per l’invio degli abstract, le iscrizioni sono aperte sul sito 
www.eventi-sinpia.org  
 

 
 
 

 
 
GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DEL’ETA’ EVOLUTIVA 
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. 
 
 
 

Avete già visitato l’area riservata del NUOVO sito SINPIA ? 
Al primo accesso, è necessario richiedere una password mediante la funzione “password 
dimenticata” 
 

 
 
L’area riservata consente di: 

- Modificare il proprio profilo 
- Regolarizzare la quota 
- Aggiornare le Sezioni Scientifiche alle quali aderire 
- Rivedere le registrazioni dei webinar (per i soci in regola) 
- Accedere alla Rassegna Stampa 

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


- Accedere all’ultimo numero del Giornale di Neuropsichiatria dell’Eta’ Evolutiva 
E molto altro ancora….. 
 
 
 
 
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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