Caro Collega,
Anche quest’anno, dal 12 al 18 Marzo 2012, ricorre la Settimana
del Cervello promossa congiuntamente dalla “European Dana Alliance
for the Brain in Europe“ e dalla “Dana Alliance for Brain “ negli Stati
Uniti. Non si tratta di un evento formale, confuso tra le mille iniziative
di promozione della propria area di interesse, ma bensì di un richiamo
alla assoluta peculiarità dell’organo di cui ci occupiamo per quanto
attiene alle sue patologie.
Condividiamo sicuramente la convinzione che la Neurologia abbia un
ruolo del tutto sottostimato nel nostro Paese e probabilmente in molto
altri paesi, anche considerando l’aumento di frequenza
malattie

neurodegenerative

di alcune

come conseguenza dell’invecchiamento

crescente della popolazione. Facciamo quindi in modo che

tutta la

comunità conosca e capisca cos’ è la Neurologia e quali sono le
patologie di cui si occupa.
L’obiettivo di quest’anno per la Settimana del Cervello è quindi quello
di definire in cosa consiste il sapere neurologico, la base comune cui
facciamo riferimento e quali ne siano le espressioni operative in
ambito clinico.
Vi

chiedo

pertanto

di

coordinarVi

con

la

nostra

segreteria

organizzativa per avere tutto il materiale necessario per la promozione
di eventi locali che include oltre a manifesti e pieghevoli, un set di
diapositive relative a un recente studio condotto in collaborazione con
l’Università Bocconi e la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze
sullo stato della Neurologia in Italia.
La vostra partecipazione può avvenire nella forma che riterrete più
opportuna, ma ricordiamo in particolare l’importanza di essere
presenti nella settimana in oggetto sui media

locali e regionali, di

intervenire nelle scuole, di organizzare dibattiti ed incontri.
Il Consiglio di Presidenza si è già attivato per realizzare alcune
iniziative a carattere nazionale.
Vi prego di segnalare alla Segreteria Organizzativa tutte le iniziative
che prenderete e confido fortemente nel vostro comune impegno,
Buon Lavoro
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Presidente SIN

