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U.O.
Clinica Neurologica Policlinico Torrette

U.O. Corigliano Calabro
Istituto Neurologico C. Besta

CITTA'
Ancona

PROFESSORE
Provinciali Leandro

Corigliano
Gallo Angelo
Calabro (CS)
Milano
Avanzini Giuliano

INIZIATIVE
Trasmissione televisiva sulle malattie neurologiche; porte aperte a quesiti con disponibilità
telefonica per tutta la settimana; proiezione e discussione di film: "Risvegli", "L'Olio di
Lonrezo", "Beautiful mind"; olimpiadi del cervello, in collaborazione con la Società di
Neuroscienze
incontri con studenti delle scuole elementari e medie, con visita guidata del reparto di
neurologia e risposte ai loro quesiti
non specificato

Dipt. di Scienze Neurologiche - Univ.
Federico II

Napoli

Alessandro Filla

Apertura al pubblico dei laboratori di neurogenetica, epilettologia e neurofisiologia durante
la settimana. Il Centro Interuniversitario di Ricerca nelle Neuroscienze effettuerà una serie
di seminari nei licei della città e della provincia

Istituto Neurologico C. Mondino

Pavia

Silvia Molinari

informazioni e visite guidate per i cittadini, i cittadini potranno visitare la biblioteca e
assistere alla proiezione di un video sui servizi dell'istituto. Conferenze per gli operatori
sanitari lunedì 15 Marzo "Stati di coscienza"

Perugia

Calabresi Paolo

lettura con finalità didattiche anche per gli addetti ai lavori con ospite di prestigio

Murri Luigi

Seminario "Il cervello e le sue funzioni" rivolto agli studenti liceali

Clinica Neurologica Osp. Silvestrini S.
Andrea delle Fratte
Dipartimento di Neuroscienze Clinica
Neurologica Univ. Pisa
Distretto Ragusa 1 PO Maria Paterno'
Arezzo U.O. Neurologia
A.U. S. L Rieti U.O.O. Neurologia
Ospedale Generale Provinciale

Dipartimento di Scienze Neurologiche,
Neurochirurgiche e del Comportamento

U.O. Neurologia Ospedale regionale Ca'
Foncello

Pisa
Ragusa

Rieti

Siena

Treviso

Porte aperte ai cittadini all'Unità Operativa per conoscerne l'attività e medico a
disposizione tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19
incontri con gli studenti delle scuole medie superiori sui temi della fisiologia del cervello e
sulle più importanti tappe evolutive; incontri in centri anziani sui temi della prevenzione
Stefanini Alessandro
delle malattie neurodegenerative e dello stroke, con particolare riferimento alla diagnosi
precoce
Caggia Emanuele

Federico Antonio

Tavole Rotonde ( Neuroeconomia: il cervello sociale e le decisioni di rischio e di ambiguità;
Il cervello mascile e quello femminile); Seminario per studenti medi (Professore, non
ricordo… la memoria e i suoi disturbi) ; Attività per le scuole elementari(laboratori di
neuroscienze per bambini), Informazioni al pubblico ( neurologia a porte aperte: visita alle
divisioni di neurologia ed illustrazione delle attività)

Giometto Bruno

Conferenza stampa (17 marzo) per illustrare pubblicazione si Arch neurol (marzo 2010)
della maggior casistica modniale sulle sindromi Neurologiche paraneoplastiche dal
database PNS- Euronetwork in cui Treviso è coordinatore di 20 centri di riferimento
localizzati in 11 paesi europei; attivazione di treviso com Centro ictus di 3° livello
nell'ambito della "rete integrata per la gestione dell'ictus nella Regione Veneto
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