Società Italiana di Neurologia e DANA Foundation
Settimana Mondiale del Cervello
13 - 20 marzo 2011
Caro Collega,
La "Settimana del Cervello" è una ricorrenza annuale dedicata a sollecitare la
pubblica consapevolezza nei confronti della ricerca sul cervello.
Coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana
Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti, la Settimana del Cervello è il
frutto di un enorme coordinamento internazionale cui partecipano le Società
Neuroscientifiche di tutto il mondo, e a cui, dall’edizione 2010, hanno aderito
anche la Società Italiana di Neurologia e la European Federation of
Neurological Societies.
Ulteriori notizie possono essere acquisite sul sito
http://www.dana.org/brainweek/
Insieme ai Coordinatori delle Commissioni Formazione (prof. C. Caltagirone) e
Ricerca (prof. A. Quattrone), suggeriamo che le attività proposte dai neurologi
SIN possano svilupparsi nelle varie sedi attraverso tre tipi di iniziative:
1. Neurologia Porte Aperte: informazione sulle attività neurologiche alla
porta degli ospedali e visita guidata dei reparti e dei laboratori
2. Scienze Neurologiche per le Scuole Elementari e Medie: seminari, lezioni e
giochi su vari argomenti destinati agli studenti dei vari livelli di scuola

3. Dibattiti, conferenze ed altre attività per adulti
L’edizione 2010 ha visto il fiorire di molte iniziative (maggiori informazioni
sulle attività svolte sono disponibili sul sito web www.neuro.it link patners
Dana Foundation/settimana del cervello) e quindi si auspica che anche quest’
anno si possano sviluppare numerose iniziative, organizzate dalle varie
strutture neurologiche accademiche e non, in maniera che possiamo in pieno
sfruttare questa occasione per far si che il nostro lavoro possa essere sempre
meglio conosciuto e valorizzato.
Vi prego di comunicare le varie iniziative che vorrete attivare nelle strutture di
vostra competenza, alla Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena,
mail info@conventursiena.it, fax 0577 289334, telefono 0577 270870, che
provvederà a redigerne un calendario completo e a inviarvi, se di vostro
interesse, il materiale pubblicitario a disposizione.
Con i migliori auguri di buone feste, invio i più cordiali saluti
Siena, 21 dicembre 2010

Prof. Antonio Federico
Presidente SIN

