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Cambio di segreteria 

PTS Roma
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Nella riunione del 30.01.2022 il CD ha preso atto che il sito precedente non
era recuperabile e ha approvato all’unanimità la creazione di un nuovo sito e
di un nuovo database per iscrizioni, pagamenti, patrocini e ricerca documenti.



Nella riunione del CD del 31.01.2022 viene proposta e
approvata la scadenza mensile di una newsletter standard



1 aprile 2022: Papa Francesco 
riceve la Fondazione Italiana 
Autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, 
Papa Francesco riceve in udienza i membri della Fondazione Italiana Autismo.
Presente anche una Delegazione di SINPIA



GIORNATA DEL 
NEUROSVILUPPO

11 MAGGIO 2022

1000 iscritti al webinar
504 visualizzazioni 
concomitanti  
1123 accessi, 
60 uscite sulla stampa 
nazionale.



BENEVENTO BRESCIA



GENOVA

REVELLO

GALLARATE



ISS ROMA

CATANIA

MESSINA



Sono state molteplici e “colorate” le iniziative testimoniate dalle 
immagini documentate sul Sito.
Il Webinar è stato aperto a tutta la popolazione con la presenza
della Prof.ssa Flora Vaccarino (Yale University USA), del Prof.
Giovanni Cioni (IRCCS Stella Maris, Pisa) del Prof. Nardo
Nardocci (IRCCS Besta, Milano).
Hanno portato i saluti: il Ministro alle Pari Opportunità e alla
Famiglia, Elena Bonetti,il Ministro per la Disabilità, Erika Stefani e
l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Carla Garlatti.



Evento on line che ha ripercorso i nostri 50 anni e ha  evidenziato 
la ricchezza della disciplina e la sua integrazione con le altre 
dell’età pediatrica.
L’11 maggio 2022 all’interno della Giornata Nazionale per la 
promozione del Neurosviluppo ha avuto luogo la tavola rotonda 
“Storia, attualità e prospettive della Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’adolescenza italiana”: ha moderato Elisa Fazzi, sono 
intervenuti Filippo Muratori, Bernardo Dalla Bernardina, 
Antonella Costantino e Franco Nardocci.

Cinquantesimo Anniversario della SINPIA
1971-2021



ISCRITTI  1319  A 
DICEMBRE 2022
( in regola 914 ) 

Incremento del 30% circa
nell’anno  









RESIDENT’S DAYS -
1° CONVEGNO 

NAZIONALE DEGLI 
SPECIALIZZANDI

Brescia 16-17 Dicembre 2022
200 abstracts
350 partecipanti
Premi e riconoscimenti 
per i migliori 
contributi



Inserire elenco 
COMUNICATI STAMPA 

Complessivamente abbiamo ottenuto 379 uscite media, 
per un totale di contatti raggiunti pari a oltre 57 milioni.
(N.B. Vengono conteggiati i contatti delle sole testate 
disponibili di dati ufficiali Audipress e Auditel). 

Premesso che è sempre possibile fare meglio, siamo 
molto soddisfatti per l’attività, avendo raggiunto più volte 
nel corso dell’anno testate importanti come Corriere della 
Sera, Repubblica, La Stampa, moltissime testate di 
riferimento del mondo Healthcare e periodici di profilo 
della Sanità e del Sociale.



Dalla fine del 2021 la SINPIA si avvale della

collaborazione dell’agenzia GAS COMMUNICATION per

la gestione dell’ufficio stampa, dedicato alla

comunicazione ai media e alla gestione dei rapporti con

la stampa e i giornalisti.

Il costante lavoro in sinergia con l’agenzia ha permesso

alla SINPIA e ai suoi opinion leader di confermarsi

punto di riferimento per la stampa italiana per tutti i

temi prioritari per la Società Scientifica,

GAS COMMUNICATION PER SINPIA

DA OTTOBRE 2021 A SETTEMBRE 
2022 GAS COMMUNICATION HA 
PRODOTTO E DIFFUSO PER SINPIA:

10 
COMUNICATI 

STAMPA



379
CONTATTI

Tra lettori, 
radioascoltatori e 

telespettatori*

ARTICOLI E SERVIZI

Tra agenzie di stampa, 
quotidiani, periodici, 
testate online e blog

RISULTATI UFFICIO STAMPA SINPIA

OLTR
E

MILIONI
57

*sono stati calcolati i contatti delle testate di cui sono disponibili i
dati ufficiali audipress, auditele per le radio Radiomonitore per il web 
SEMrush.



HIGHLIGHTS MEDIA



HIGHLIGHTS MEDIA



SIMFER, SINF 
SIP e SIN: Audizione congiunta al Ministero della Salute il 13 maggio 2022  

sul DM 70
SIN task force sul follow up del neonato pretermine

SIMEUP
INNESCO

FIARPED: La Presidente Elisa Fazzi è stata eletta come co-presidente 
FIARPED con Staiano (SIP) e Davino (FIMP) per il periodo di un anno

SIPPED è stata richiesta la firma di SINPIA sul protocollo di intesa sul lavoro 
integrato in area pediatrica e materno infantile. E’ stata data risposta 

negativa a firma congiunta SINPIA SIP (CD del 28.11.2022)
SIP Psichiatria
FISM

Società Europee ed Internazionali : IACAPAP/ESCAP/UEMS/ EPNS, SENP, 
EACD ecc.

RAPPORTI CON LE SOCIETA’ 
SCIENTIFICHE
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Referente della Rivista: Renato Borgatti
Comitato di Redazione
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RAPPORTI ISTITUZIONALI 



Rapporti interistituzionali 
in area sanitaria

• Gruppo di lavoro Cabina di Regia NSSIS per sistema informativo 
NPIA

• Tavolo Salute Mentale AGENAS per standard per DM 77
• Raccordo DG programmazione per DM 70
• Tavolo Nazionale Salute Mentale, Ministero della Salute
• Raccordo stabile con Gruppo Interregionale Salute Mentale della 

Conferenza delle Regioni
• Coinvolgimento PONGOV Salute Cronicità 
• Raccordi stabili con ISS
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Gruppo di lavoro 
Cabina di Regia NSSIS 
per sistema informativo NPIA

• Introduzione della dicitura «attività di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza» nella mappatura annuale delle 
strutture del SSN, con identificazione univoca delle strutture di 
NPIA (attivo già nel 2022)

• Definizione core data set per l’invio annuale dei dati dei servizi di 
NPIA dalle Regioni al Ministero della Salute, sulla base del quale 
ogni regione deve attivare i sistemi informativi di NPIA locali 
(attivo dal 2023)

• Definizione della tabella per la raccolta dei dati del personale delle 
strutture di NPIA nel conto annuale del MEF (dal 2023)



Convocazione urgente di AGENAS il 10 agosto 2022 su DM 77 (ex 71), proposta di
standard di personale inaccettabile perché troppo bassa.

SINPIA ha fatto modificare il testo, in modo che fosse esplicito che si trattava di uno
standard minimo e relativo al solo Polo territoriale di NPIA.
ogni 10.000 abitanti 0-17 previsti 6 medici e/o psicologi, 10 terapisti e 0-2 amministrativi

Mantenuto lo standard relativo alla presenza di CD, equipe intensive, consulenza ospedale
e FU neonatale e Nuclei Funzionali per ogni Servizio di NPIA, ma esplicitando che
richiedono personale aggiuntivo.

Per quanto insufficienti a coprire le altre attività e da considerare appunto standard
minimi, nella maggior parte delle realtà regionali porterebbero ad un netto incremento del
personale, ed è esplicitato che ove la situazione locale fosse superiore, deve essere
mantenuto lo storico.

Il CD approva ribadendo che questi standard sono il minimo.

DM 77 Modelli e standard per lo 
sviluppo dell’assistenza nel territorio-
Tavolo con AGENAS



La Presidente e la Dr.ssa Costantino sono state udite al Ministero della Salute il
13 .05.2022 con i rappresentanti della Pediatria (SIP) e Neonatologia (SIN)

C’è stata una forte convergenza con SIP e SIN per mantenere area 0-18.

E’ stato ribadito che le degenze non possono essere in area omogenea con la
SM, ma in età evolutiva.

La psicopatologia è aumentata, ma non è l’unico tema (malattie neurologiche
ed altre patologie e la necessità di avere i genitori vicino ai pazienti. Il DM 70
non può rimanere uguale a quello del 2015 come se non ci fosse stata la
pandemia. Ci sono regioni senza servizi, ospedali senza posti letto, la revisione
dei DRG ed il tema dell’alta intensità di cure. SINPIA ha chiesto un
adeguamento in base alla popolazione.

Poiché è cambiato il Direttore Generale si dovrà chiedere un nuovo incontro.

DM 70 (2015)



Prosegue la partecipazione SINPIA agli incontri del Tavolo Nazionale Salute
Mentale del MdS

Gennaio 2022 – audizioni associazioni, tra cui UNICEF e associazioni età
evolutiva

Maggio 2022 – presentazione sintesi attività sottogruppo salute mentale
infanzia e adolescenza

Ottobre 2022 – partecipazione Global Mental Health Summit (GMHS) profssa
Bravaccio?

Tavolo Nazionale Salute Mentale 
del Ministero della Salute



Gennaio 2022: invio documento del Gruppo interministeriale alla Conferenza
Unificata per approvazione

Stretto raccordo SINPIA-Gruppo Interregionale Salute Mentale della
Conferenza delle Regioni per la modifica del documento, il cui impianto era
insostenibile nella pratica quotidiana

Accettazione da parte del Ministero della Salute della quasi totalità delle
modifiche proposte

Agosto 2022: Approvazione in Conferenza Unificata del documento
modificato

Novembre 2022: Decreto interministeriale e pubblicazione sul sito del
Ministero della Salute del documento definitivo

In attesa dell’adeguamento del sito INPS

Linee Guida certificazione 
disabilità ai fini dell’inclusione 
scolastica



Coinvolgimento della SINPIA nella individuazione nei flussi
amministrativi standard (SDO, ambulatoriale) di indicatori
dell’accesso ai percorsi di cura per i minorenni con disturbi del
neurosviluppo.

PONGOV CRONICITA’



E’ stato richiesto al Direttore Generale Programmazione sanitaria
del Ministero della salute, dott. Lorusso, di essere ammessi fare
parte del sottogruppo di lavoro coordinato del Dott. Leuzzi, la
richiesta è stata accolta: rappresenterà SINPIA il prof. Francesco
Pisani dell’Università La Sapienza di Roma.

Cabina di regia nazionale
cronicità: tema Epilessia



- Osservatorio autismo e disturbi del neurosviluppo
- Progetto AGIA-ISS
- Progetto CCM emergenza pandemica nei minori di età
- Progetto CCM Baby@Net
- ……

Raccordi stabili con ISS



Maggio 2022 pubblicazione rapporto «Pandemia, neurosviluppo e
salute mentale di bambini e ragazzi»
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-05/Volume-
Garante.pdf

Dott.ssa Annalisa Monti nuova rappresentante
SINPIA nel Comitato Scientifico (CD 28.11.2022)

Progetto Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza- ISS su 
neurosviluppo e salute mentale dei 
bambini e degli adolescenti ai 
tempi del Covid-19

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-05/Volume-Garante.pdf


Incontro della Presidente Elisa Maria Fazzi, con la Dott.ssa
Antonella Costantino e il Prof. Keller con il Ministro delle
Disabilità Avv. Sen. Erika Stefani, il 12 aprile 2022

Evidenziate alcune criticità presenti nella Legge Delega
Disabilità per l’ambito dell’età evolutiva

Nuovo incontro da organizzare con il nuovo Ministro

Ministero per la Disabilità
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Regione Veneto e modello sulla transizione

Nella riunione del CD del 28.03.2022 viene confermata a Fuzzi
la delega a parlare a nome di SINPIA nazionale e a Darra di
scrivere una risposta in merito al documento quadro della
Regione Veneto che ridefinisce l’organizzazione territorio-
ospedale su salute mentale e che indica una governance sanitaria
dell’età di transizione (transito dalla NPIA agli adulti) di 12-24
sul modello esperimento UFTA (Unità funzionale distrettuale
per l’adolescenza) creato durante la pandemia.

Nella riunione del CD del 28.11.2022 viene dato consenso
formale a Fuzzi per fare in Regione Veneto una controproposta
radicale
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Si prende atto dello sforzo della Segretaria della Regione
Marche Dr.ssa Capriotti per incontrare i funzionari della
regionale Marche e discutere delle linee di indirizzo sui
disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e
dell’adolescenza

Regione Marche
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Auguri a tutti per il 2023 

ed altro ancora………
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