
 

 

 
 
 
 
 
 
 
RIUNIONE DEL CD SINPIA IN MODALITÀ VIRTUALE DEL 27/06/2022 0RE 18-20.  
Verbale a cura del dott. Alessandro Mariani  
 
 
Componenti de CD con diritto di voto.  

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Presidente                  Elisa Fazzi   
Past President Antonella Costantino  G 
Vicepresidente           Oliviero Fuzzi   
Vicepresidente Alessandro Zuddas   
Consigliere Carmela Bravaccio   
Consigliere Mauro Camuffo   
Consigliere Simona Orcesi   
Consigliere Roberta Penge   
Consigliere (tesoriere) Renata Rizzo   
Consigliere Goffredo Scuccimarra   
Consigliere Caterina Zanus  G 

 
Partecipano inoltre, con parere consultivo: Presenti(P), assenti(A) assenti giustificati (G) 

Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Segretario Alessandro Mariani   
Revisore dei Conti Lucia Margari   
Revisore dei Conti Annalisa Monti   
Coord. Sez. Neuropsicologia           Millepiedi Stefania   
Coord. Sez. Neurologia           Nardo Nardocci  G 
Coord. Sez. Riabilitazione           Andrea Guzzetta  G 
Coord. Sez. Psichiatria           Rosamaria Siracusano   
Coord. Sez. Epidemiologia           Elisa Colombi   
Coord. Sez. Giovani           Michele Suprani   
Coord. Sezione Aprutina Maria Pia Legge    
Coord. Sezione Apulo Capuana Patrizia Ventura    
Coord. Sezione Calabria Giuseppina Russo    
Coord. Sezione Campania Molise Cecilia Cocchiaro    
Coord. Sezione Emilia Romagna Paola Visconti    
Coord. Sezione Lazio Enza Ancona   G 
Coord. Sezione Liguria Lino Nobili   
Coord. Sezione Lombardia Paola Vizziello   
Coord. Sezione Piemonte Valle D'Aosta Orazio Pirro   
Coord. Sezione Sardegna Silvia Paba   
Coord. Sez. Sicilia e coord. Sez. Regionali Renato Scifo   
Coord. Sezione Toscana Mario Landi    
Coord. Sezione Triveneto Francesca Darra   
Coord. Sezione Umbro Marchigiana Tiziana Capriotti   

 



 

 

Invitati al CD (membri cooptati)  
Ruolo Nome – Cognome Presente Assente 
Referente Linee di Indirizzo SINPIA Rocco Farruggia  G 
Referente Direttivo Sezione Neurologia Bernardo Dalla Bernardina   
Referente Direttivo Telemedicina  Massimo Molteni   
Referente Giornale NPIA Renato Borgatti   
Referente scuole di Specializzazione Vincenzo Leuzzi   

 
Organizzatore per PTS        

 Manuela Morandini  P  
 
Nb: Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei consiglieri nazionali, diminuito degli 
assenti giustificati. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il nostro Presidente, Elisa Fazzi, apre la riunione con una serie di comunicazioni: la prof.ssa Renata Rizzo è 
stata eletta Capo della Giunta degli universitari della neuropsichiatria infantile.  
Stiamo concludendo, insieme a Costantino, la lettera di risposta ad Urbani (Direttore Generale della 
Programmazione del Ministero della Salute), relativa alla nostra audizione al Ministero del 13 di maggio su 
standard dei reparti; verrà condivisa a breve via mail per la sua approvazione.  
È stato inviato il “Save the date” relativo al 1° Convegno Nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria 
Infantile, promosso da SINPIA ,che si svolgerà a Brescia presso l’Università degli Studi dal 16 al 17 Dicembre 
2022( http://www.eventi-sinpia.org/  ). A breve uscirà il programma. Inoltre, verranno inviate le richieste di 
comunicazioni e poster. Sono però aperte le candidature all’organizzazione e sede dei convegni Nazionali 
degli specializzandi, per i prossimi anni. La presentazione dell’evento verrà inserita nel secondo numero 
2022 della rivista, e se fossimo ancora in tempo anche nel numero uscente. Non verrà accreditato ECM.  
Alla convocazione per il “Forteto” è stata presente (on line) Annalisa Monti, che riferisce. I quesiti posti 
dovevano essere di pertinenza degli ordini professionali, e non richiesti ad una società scientifica (abbiamo 
chiarito la nostra mission). In ogni caso, i quesiti riguardavano eventuali segnalazioni fatte o eventualmente 
ricevute o nostri altri adempimenti, che, peraltro, sono competenze degli Ordini dei Medici e delle ASL e 
non della società.  Abbiamo chiarito il ruolo del NPI all’interno di percorsi (affido, residenzialità..), e poi ci è 
stato chiesto se avevamo elaborato Linee guida per l’ascolto del minore. Non le abbiamo ma ci sono le 
nostre linee guida in tema di abuso sui minori (https://sinpia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2007_1.pdf)  
del 2007. Nei nostri documenti la famiglia ha sempre un ruolo centrale, così come l’ascolto del minore. 
Tutto questo è stato ben descritto in un PowerPoint inviato, magari da condividere. Vi sono poi 
suggerimenti per altre riflessioni (compresi i contenuti degli Statuti). Ci ha offerto l’occasione di 
ragionamenti e valutazioni, magari da inserire nei regolamenti (specifiche competenze di una società 
scientifica).  
A nome di Costantino (assente giustificato), Fazzi fa un aggiornamento sulle Linee guida per la certificazione 
delle disabilità.  Hanno accettato probabilmente tutte le nostre modifiche. Domani nuova seduta della 
Conferenza Stato Regioni che dovrebbe approvarle.  Bene, perché eravamo pronti ad azioni dimostrative. 
Domani sapremo. 
Aspetti congressuali: Anichini e Davico (Piemonte) chiedono la possibilità di una nostra partecipazione al 
Convegno di SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) a Torino 24-26 
Novembre 2022, intervenendo e moderando la tavola rotonda sulla gestione delle urgenze psichiatriche. 
Siamo disponibilissimi, ma occorre però conoscere il Programma. Pirro si incarica del passaggio di 
comunicazione ed inoltre descrive il percorso su tema emergenza urgenza psichiatrica in Piemonte.   
Convegno ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry), ci sono informazioni? Zuddas 
sintetizza: Escap è una società di società. Organizza un congresso ogni due anni, e le proprie elezioni ogni 4. 
Di solito ai convegni partecipano due rappresentanti per ogni società scientifica. Noi vi siamo stati inseriti 
molto tempo fa attraverso Caffo, durante un congresso organizzato da lui e che aveva suscitato non poche 
controversie. Avevamo poi organizzato anche un piccolo meeting a Cagliari, sui criteri europei delle scuole 
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di specializzazione e prima del covid. Vi ’è andata solamente Sara (Carucci), perché sono risultato covid 
positivo due giorni prima della partenza. Lei è stata accolta molto favorevolmente, quasi un “ritorno a casa” 
dell’Italia e come rappresentante di una società stimata e benvoluta (anche per il congruo numero dei suoi 
iscritti…). Li si è discusso dei prossimi Congressi ESCAP: quello importante sarà ad Atene nel 2027, e quello 
biennale a Copenaghen. Magari uno lo potremo organizzare noi? … occorre essere solidi perché sono 
costosi. Magari quello del 2025, intermedio, potrebbe avere senso.  Ma, per accreditarci sarebbe la cosa 
migliore invitare l’ESCAP ai nostri Congressi. E poi capire come voler coinvolgere gli italiani.  ESCAP, ahimè 
non rappresenta ancora tutta l’Europa qui non c’erano inglesi, spagnoli… il COVID ha interrotto rapporti che 
già da prima non erano solidi. ESCAP ha una sua storia, nata negli anni’60 dalla scuola Francese 
psicoanalitica, inglese cognitivo-comportamentale e poi Germania, polo fenomenologico... .  Poi si è molto 
ampliata. 
  
2. Approvazione del Verbale della seduta del 30 maggio 2022 
Approvato all’unanimità. 
 
3. Sintesi approvazioni avvenute via e-mail 
Nominativi dei partecipanti al  gruppo INNESCO ((ItaliaN NEonatal Seizure COllaborative Network 
https://sinpia.eu/position-paper-sul-monitoraggio-neurofisiologico-neonatale-del-gruppo-innesco/#:~:text=il%20Gruppo%20INNESCO%20(ItaliaN%20NEonatal,ad%20altre%20discipline%20e%20figure  )  del dott. 
Cantalupo (Verona), individuare colleghi competenti. Sono stati individuati Patrizia Accorsi (Brescia) e 
Jacopo Toriani (Verona). 
Sulla rivista “Medico e Bambino “il dibattito è continuato. Con una lettera di Zuddas che è stata approvata.   
  
4. Aggiornamento mercoledì della SINPIA e altre iniziative formative 
Michele Suprani aggiorna sul momento formativo (Mercoledì della SINPIA) organizzato da SINPIA giovani. 
Ottima partecipazione, ottima possibilità di approfondire le tematiche medico legali della nostra 
professione. Bel momento, molto utile.  
Magari aggiornarci, dopo la sospensione estiva, su altri nuovi temi dei “Mercoledì della sinpia”. Si riprende 
a settembre (programma sul sito). Raccogliamo le idee per il 2023; dobbiamo inserire una linea precisa? 
Fare un bilancio … ci sono idee?   
Si sta procedendo ad inserire tutte le registrazioni. Le prime tre già ci sono. Entro metà luglio, tutte quante.  
 
5. Aggiornamento survey linee di indirizzo per la NPI (R. Farruggia) 
Farruggia ha inviato il suo materiale, ma oggi non poteva essere presente. Le condividiamo, commentiamo 
e discutiamo a settembre, al prossimo Direttivo, con lui. 
 
6. Aggiornamento rilevazione regionale reparti di NPI (Report –R. Scifo) 
Scifo presenta i dati di ogni regione, e li condivide sullo schermo durante la riunione on line. Abbiamo 
completato il quadro con il dettaglio posti letto, struttura per struttura; in alcuni casi per tipologia: acuzie, 
riabilitativi.   
Segue un confronto sul tipo di dati registrati e su un modello di dati da registrare.  
Occorrerebbe specificare meglio il tipo di posti letto (acuzie? Ordinari?  Neurologici? Psichiatrici? ...)  
 C’è una tabella compilata dai responsabili delle strutture. In alcuni casi non è possibile discriminare tra 
psichiatrici e neurologici (letti dedicati sulla base della domanda). Sono pochi nel loro totale, e poi situazioni 
eterogenee difficilmente collocabili.  Meglio evitare le commistioni; occorrerebbe fare una raccolta con 
molte più precisazioni.  
Occorre maggior dettaglio, come vogliamo presentare l’informazione? (per disciplina e non per chi li 
gestisce).  Occorre specificare l’emergenza psichiatrica.  Uscire dall’ambiguità letti o solo neurologici o solo 
psichiatrici.  Tutti i letti devono avere disponibilità per acuzie; indicare i pronto soccorso se ci sono o meno 
letti di ricovero ordinario: il P.S. è dirimente. Prevalentemente ma non esclusivamente psichiatrici. I dati 
sono provvisori e vanno poi approfonditi; questa è una prima scrematura.  I segretari hanno trasmesso ciò 
che hanno ricevuto dai responsabili dei reparti. In alcuni casi non è possibile discriminare tra psichiatrici e 
neurologici…   

https://sinpia.eu/position-paper-sul-monitoraggio-neurofisiologico-neonatale-del-gruppo-innesco/#:%7E:text=il%20Gruppo%20INNESCO%20(ItaliaN%20NEonatal,ad%20altre%20discipline%20e%20figure


 

 

Farne due? una interna ed una esterna?  Mantenere sicuramente il cut-off dei 18 anni. Occorre un database 
più articolato. Nei criteri va inserita anche l’età là dove ci sono acuzie psichiatriche. Dai 15 in su ma anche 
dai meno di 15? Reparti ad alta intensità di cura.  Le caratteristiche strutturali in una mappa con più dettagli 
e con possibilità di raccogliere più informazioni (ad esempio con o senza i pronto soccorso…).  Cosa vuol 
dire posti di NPI. Rapporto tra posti letto e popolazione.  A volte il dato non può essere raccolto. Occorre 
dunque una tabella con quesiti molto più dettagliati, perché i dati generici possono essere usati in modo 
distorto. In Romagna pazienti in SPDC.  Informazione strutturale quanti sono i posti in un reparto chiuso. Le 
informazioni mancanti, su emergenze psichiatriche, struttura protetta e dedicata ... .  Non enfatizzare la 
differenza tra letti neurologici e psichiatrici se poi ci vogliamo presentare come una disciplina integrata nei 
suoi aspetti neurologici e psichiatrici. In quali strutture c’è il PS? Se non c’è PS non ci può essere una 
struttura che gestisca le acuzie, e poi i letti di ricovero ordinario (sarà un numero sicuramente bassissimo…) 
di NPI.  Quindi i posti letto di ricovero ordinario di NPI. Trovare tre-quattro colleghi che ci lavorino, per una 
mappatura interna che ci dia l’organizzazione dei reparti ed una “esterna”, relativa a risorse presenti e 
mancanti. Rischiamo di nuocerci involontariamente se puntiamo solo sui letti; dobbiamo puntare 
sull’organizzazione dei reparti.  
Si deliberano  (tutti favorevoli, ne contrari ne astenuti) i nominativi di un gruppo – commissione di lavoro 
per costruire un data base: Fazzi, Zuddas, Fuzzi, Scifo, Siracusano, Borgatti, Viziello, Suprani. Si deliberano 
questi nomi e la mission (NB ci sono le linee di indirizzo nazionale che ogni regione ha firmato).   
Zuddas: Il cut off 18 anni dovrebbe essere un aspetto fondamentale della nostra Società. Ai 18 anni “cambia 
il mondo: “legge, regole, tipo di paziente. Non esisteranno più reparti ma letti in comune coi dipartimenti. 
CI sono reparti che ricoverano solo sino ai 14 anni.  
Occorre garantire l’emergenza in un reparto strutturato ad hoc. 
Affrontare la questione 0- 18 coi pediatri che, a loro volta, vogliono arrivare ai 18 anni. 
Inoltre, affrontare l’organizzazione dei reparti; far partire il gruppo nazionali sui reparti.  
 
7. Questionario Burn out (S. Millepiedi – Sezione Neuropsicologia) 
La proposta era stata condivisa da tutti.  Millepiedi aggiunge ed entra nel dettaglio. La proposta c’è già.  
Borgatti aveva individuato una Ricercatrice (Serena Barrello  https://docenti.unicatt.it/ppd2/en/docenti/35748/serena-

barello/pubblicazioni  già all’ Università Cattolica), brava, esperta ed efficiente (vede i dati e scrive i lavori), che 
s’era occupata di burn aut.  Questionario in tre sezioni: una scheda demografica,  il Questionario sul burn 
aut di Maslach , con 22 items e rating scale punteggio 1-5  facilmente compilabile; e poi uno specifico sul 
burn aut su tre aspetti;  esaurimento emotivo-depersonalizzazione, gratificazione e sintomatologia 
cognitiva fisica e emotiva.  Oppure un unico elenco di sintomi da correlare su tre aspetti. Questionario di 
Maslach (https://it.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory   ), Millepiedi lo descrive. Ne segue un 
lungo ed approfondito confronto relativo ad alcune criticità e necessità di approfondimento; per prima la 
privacy (N.B. non comitato etico ma garanzia attraverso un’elaborazione esterna). Nell’analisi dei dati una 
parte con Morandini PTS ed un’altra con Barrello. Occorre garantire la privacy.   
Borgatti: gli addetti avranno strumenti adeguati a garantire privacy. Fare arrivare i dati direttamente alla 
struttura. Pirro, mostra forti perplessità relativamente al far emergere problematiche così personali in un 
periodo di fortissimo stress, dove per altro la domanda dei servizi di medici NPI è ampiamente superiore 
rispetto al numero di NPI presenti e disponibili. Borgatti: capirne le origini, ed individuare correttivi; 
sarebbe utile non solo spiegare le cose più evidenti ma anche capire perché alcune figure sono resilienti ed 
altre sono in burn-aut.   Occorre oggettivare le nostre difficoltà su benessere organizzativo. Un’analisi ben 
fatta e ricca di dati che ci faccia elaborare strategie di aiuto e sostegno.  Uno strumento oggettivo.  Avere 
un gruppo di controllo.  Chi risponde deve sapere che cosa se ne potrà trarre.  Correlare il tipo di stress.  
Individuare specificità. Puntare sul benessere organizzativo. 
Borgatti riferisce ancora di una ricerca su stress dei genitori in patologia neonatale, dalla quale di 
conseguenza è poi nata una Linea Guida della Società di Neonatologia, che comprendeva strategie per 
facilitare e correggere la condizione di stress dei genitori; c’è molta letteratura dove cerchi di avere una 
visione più approfondita, che vada oltre; occorre guardarci dentro. Zanus: interessante individuare gli 
elementi specifici che ci mettono così a rischio. Com’è percepito lo stress, quali i motivi, compreso le 
differenze- disomogeneità organizzative.  
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Si decide di procedere con la ricerca e di dare mandato a Millepiedi e a ricercatrice di approntare un 
progetto che verrà valutato ed approvato o modificato.  Si vota, tutti favorevoli (ne contrari ne astenuti); 
dato quindi mandato a Millepiedi di elaborare una proposta.  (compreso interfacciarsi con gruppo 
controllo; interfacciarsi inoltre con enti, Ordini professionali… ). Insomma, definire il burn out, individuarne 
le cause e trovare correttivi.  
 
8. Regolamento Sezioni scientifiche e Sezione Giovani 
Non ci sono ancora documenti pronti, ma ci sono le bozze che elaborino una traccia da discutere. Occorre 
che entro la fine dell’anno, arrivino all’assemblea lo statuto ed i regolamenti fatti e definiti.   
 
9. Varie ed eventuali 
 Approvazioni nuovi soci 11 domande, approvate.   
Occorre avere nuovi soci.  Attualmente abbiamo 260 soci in regola per l’anno 2022, un quarto dei 1000 
previsti ed un terzo di quelli che erano in regola nel 2021. Occorre continuare a sollecitare e poi lettere ad 
personam per ricordare la scadenza, ed ancora le attività scientifiche a livello regionale.  
Sei in regola se hai pagato a fine anno, a metà, nei primi tre mesi?  
Morandini: a tutti i morosi viene inviata una mail personalizzata standard … occorre però scrivere qualcosa 
di preciso nel regolamento. Si discutono nuovamente le regole di riammissione del socio decaduto per 
morosità. Nello Statuto un socio decaduto per morosità può fare domanda di riammissione. (NB: PayPal -
come anche nella gestione della precedente segreteria - addebita il pagamento annuale successivo dopo 12 
mesi dal primo pagamento).  Dopo l’estate rifacciamo il punto e vediamo che misure dare per la 
regolarizzazione. Meglio regolarizzare le quote almeno entro 1/2 dell’anno. Decade dopo tre anni ma perde 
le facilitazioni da momento in cui non ha pagato, sarebbe un ottimo deterrente. 
 L’area riservata ha già filtri, chi non ha pagato le quote non entra, ma occorre ottenere le quote anche 
nell’anno in cui non c’è il congresso. Come chiedere ai soci di regolarizzare anche se non c’è un’attività?... 
Vengono discusse varie possibilità. Ad esempio, già adesso, per partecipare al congresso degli specializzandi 
occorre essere in regola, anche per consultare il materiale dei webinar. Il regolamento regionale ricorda che 
ogni regione ha il dovere di fare un convegno regionale, là dove si potrà applicare una differenza di quote 
tra chi è in regola e chi non in regola. Anche una slides all’inizio dei nostri webinar ricorda i vantaggi 
dell’iscrizione.  NB ci sarà un congresso con riabilitazione (SINFER -SINPIA) nel 1° trimestre 2023; un’altra 
occasione di accesso quote. N.B. c’è inoltre una slides che promuove la nuova veste del giornale.  
Questione Veneto: Fuzzi: accadono iniziative “a casaccio” come la proposta di servizi strutturati 12-18 per i 
casi solo psichiatrici … come si fa a non farle succedere? …  c’è stata una lettera della Sezione Triveneto, già 
condivisa con SINPIA, occorre dunque che questa proposta (vedi Maniscalco GISM conferenza stato regioni) 
non vada avanti, sarebbe un precedente pesante. Ci vorrà molta pressione esterna noi stiamo andando 
avanti. Darra (Triveneto) aggiunge che il Garante dell’infanzia, ed i pediatri, segnalano e sottolineano la 
necessità di unitarietà della fascia 0-18.  Abbiamo strumenti scientifici e legislativi per dire inoltre che non è 
possibile che un adolescente possa stare in un reparto psichiatrico. Il Veneto è cruciale nella partita. 
Capriotti (Marche) continua ad insistere sull’argomento con il proprio assessore regionale.  
Ci si incontra con ufficio comunicazione (Spirito), per un comunicato stampa sinpia nazionale. Occorre un 
documento forte sulla transizione. Dalla Bernardina: e poi di disturbi NPI ce ne sono tanti. L‘aver 
prioritariamente insistito sulle acuzie in adolescenza ha forse fatto nascere l’idea che prima va tutto bene, 
che i disturbi prima o non ci sono o non si sono originati nell’infanzia.  
Risentirsi per preparare un comunicato su posizione SINPIA. 
Rivista: Borgatti ricorda ai responsabili delle sezioni scientifiche che hanno l’impegno di preparare un 
articolo. Un articolo poi era in capo ad una regione; occorre una regione che si candidi per prima: inizia 
Sicilia (Scifo). 
Il 16 dicembre l’assemblea annuale, alla fine dei lavori congressuali di Brescia, in presenza per 
l’approvazione del bilancio, dei regolamenti e le modifiche statutarie.  
Un ultimo suggerimento: riflettiamo su D.M. 77 appena uscito. Inviare considerazioni e valutazioni. 
 
La riunione si conclude alle ore 20-10. Prossimo consiglio SINPIA: 26 settembre 2022, poi 31 ottobre (con 
riserva) , 28 novembre e 12 dicembre. 


