Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno si terrà il 13 e 14 aprile
presso l`Occidental Aran Park di Roma, l’incontro nazionale degli Specializzandi
in Neurologia organizzato dalla Sezione Italiana Giovani Neurologi (SIgN) col
patrocinio della SIN.
Il workshop avrà un taglio didattico, coprendo i principali aspetti della nostra
disciplina sia relativamente agli aspetti clinici sia alle ultime novità scientifiche,
in modo da coinvolgere in maniera sempre più attiva gli specializzandi
.
A tal fine viene indetto un contest sul migliore caso clinico per le quattro aree
tematiche selezionate per l’incontro:





EPILESSIA
DEMENZE
NEUROPATIA ED ELETTROMIOGRAFIA
SM E MALATTIE DEMIELINIZZANTI

Saranno privilegiati non tanto i casi clinici relativi a patologie rare ma soprattutto
quelli che offrono percorsi diagnostici e terapeutici particolari per problematiche
di comune riscontro nella nostra pratica clinica, in modo da offrire le migliori
possibilità di dibattito.
I contributi vincitori, due per ciascuna area tematica, entreranno a far parte della
relativa sessione sotto forma di comunicazione orale della durata di 15 minuti,
venendo quindi inseriti nel programma scientifico.
Gli abstract dovranno essere redatti in lingua inglese: titolo max 20 parole e
lunghezza massima del testo 250 parole e dovranno essere così organizzati:
Introduction: anamnesi ed obiettività neurologica
Diagnostics: percorso diagnostico con esami laboratoristici e strumentali
Discussion: spiegazione del caso clinico con diagnosi differenziale
Gli abstract dovranno essere inviati, tassativamente entro il 15 marzo 2018
all’indirizzo della segreteria SIN (mail: info@neuro.it) con il seguente oggetto:
Abstract per caso clinico – Sezione…………....(specificare area tematica).
Ogni specializzando potrà inviare più abstract, ma solo uno per ogni tematica; in
ogni caso solo un abstract dello stesso autore potrà essere premiato.
I primi autori dei contributi scientifici riceveranno comunicazione ufficiale
dell’accettazione del loro lavoro entro il 1 aprile 2018.
Come rappresentanti della Sezione Italiana Giovani Neurologi riteniamo che
questa sia un’importante occasione per gli specializzandi: sarà possibile
confrontarsi con un’audience numerosa e verrà incoraggiata la produzione
scientifica.
Ricordiamo che la SIN offre la possibilità di rimborso completo (vitto e alloggio,
no viaggio) agli specializzandi iscritti regolarmente alla Società. Nel regolamento
allegato e che comunque è disponibile sul sito www.neuro.it , troverete tutte le
informazioni utili.
Vi aspettiamo quindi numerosi a Roma, buona giornata e buon lavoro a tutti
Roma, 15 febbraio 2018
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