
 
 

 Alghero, 9 ottobre 2016  

 

 

Caro Presidente,  

Gentili Colleghi del Consiglio Direttivo 

della S.I.N.P.I.A., 

 

scriviamo a nome del gruppo di specializzandi e giovani specialisti in Neuropsichiatria 

Infantile che si sono riuniti stamattina accogliendo con entusiasmo la proposta e l’occasione di 

incontrarsi. Ci teniamo innanzitutto a ringraziare coloro che hanno permesso questa prima 

occasione, perché ha consentito un confronto trasversale tra le diverse realtà locali e professionali 

rilevando un bisogno emergente comune tra giovani neuropsichiatri di tutta Italia. Si tratta 

certamente di un’esigenza formativa ma anche, e principalmente, del bisogno di sentire 

riconosciuta e valorizzata la nostra identità di neuropsichiatri infantili. Sentiamo tutti il desiderio di 

uno spazio dedicato, all’interno della SNPIA, di dialogo e confronto su diverse tematiche con le 

quali ci confrontiamo nelle differenti regioni in cui ci troviamo ad operare.  

Infatti, pur operando in contesti così differenti, per geografia e per ambiente lavorativo, ci 

sentiamo accomunati dall’identità della nostra disciplina e al tempo stesso dall’emergere di alcune 

criticità rispetto alle quali vorremmo poter immaginare uno spazio di condivisione e di impegno 

comune.  

Chiediamo quindi che si pongano le basi per poter costituire ufficialmente uno 

spazio/coordinamento giovanile all’interno della S.I.N.P.I.A., in cui poter portare e condividere le 

nostre riflessioni, trasmettere richieste ed eventuali proposte, sia rispetto alle attività di 

formazione sia nella condivisione di tematiche emergenti, e rappresentare un modello di accesso 

alla nostra disciplina per le future generazioni di neuropsichiatri. Riteniamo che ciò possa 

sicuramente arricchire tutta la S.I.N.P.I.A.  

Mettiamo di seguito le nostre firme, consapevoli già di trasmettere con queste parole l’opinione 

anche di altri colleghi che non hanno potuto essere presenti alla riunione ma che sappiamo sentire 

le stesse esigenze e aver espresso lo stesso desiderio di condividerle.  

Disponibili a partecipare attivamente, con idee, proposte, entusiasmo, attendiamo fiduciosi una 

vostra risposta. 

Con i migliori saluti  

 

Dott.ssa Caterina Zanus, Dott.ssa Chiara Davico, Dott. Marco Lamberti, Dott.ssa Antonella 

Rigon, Dott. Simone Pisano, Dott.ssa Maria Luisa Gaudino, Dott.ssa Martina Casabianca, 

Dott.ssa Donata Notari, Dott.ssa Chiara Begliuomini, Dott.ssa Roberta Romaniello, 

Dott.ssa Evamaria Lanzarini, Dott.ssa Nadia Ronzano, Dott.ssa Viviana Marchi, Dott.ssa 

Benedetta Berlese, Dott.ssa Eliana Antonaci, Dott.ssa Camilla Antonelli, Dott.ssa Luana 

Scrofani, Dott. Michele Suprani, Dott.ssa Francesca Cucinotta 


