Articolo pubblicato sul sito quotidianosanita.it
Estrazione : 13/10/2015 13:25:38
Categoria : Salute e Sanità
File : piwi-9-12-202150-20151013-466073854.pdf
Audience :

quotidianosanita.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/quotidianosanita.it

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=32169

Leandro Pronvinciali è il nuovo presidente della Società
italiana di neurologia

La
proclamazione
è
avvenuta al 46° Congresso
nazionale della Sin appena
concluso a Genova.
Il Direttore della Clinica
Neurologica
e
del
Dipartimento di Scienze
Neurologiche
degli
Ospedali Riuniti di Ancona
succede ad Aldo Quattrone,
Professore Ordinario di
Neurologia
e
Rettore
dell’Università
Magnae
Grecia di Catanzaro, che ha
diretto e presieduto la Sin
negli ultimi due anni.
- Leandro Provinciali ,
Direttore
della
Clinica
Neurologica
e
del
Dipartimento di Scienze
Neurologiche
degli
Ospedali Riuniti di Ancona,
è il nuovo Presidente della Società Italiana di Neurologia.
La proclamazione è avvenuta al 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia che
si è appena concluso a Genova.
Provinciali succede ad Aldo Quattrone , Professore Ordinario di Neurologia e Rettore
dell’Università Magnae Grecia di Catanzaro, che ha diretto e presieduto la SIN negli ultimi due
anni.
“Negli ultimi anni la Società Italiana di Neurologia ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro
dei miei predecessori - ha commentato Provinciali a margine della sua proclamazione - e i progetti
futuri si prospettano altrettanto stimolanti.
Le prossime attività investiranno sia la ricerca scientifica neurologica, che in Italia si è attestata da
anni su livelli di eccellenza, sia l’ambito assistenziale, che invece nel nostro Paese richiede ancora
un notevole potenziamento per ridurre l’onere sanitario sociale delle malattie neurologiche,
attualmente prevalenti nella popolazione italiana.
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All’appropriatezza ancora insufficiente dell’assistenza neurologica, si tenterà di far fronte sia
mediante la diffusione di linee guida sia attraverso l’attivazione di particolari commissioni volte ad
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio dei vari trattamenti, a favorire la continuità assistenziale fra
ospedale e territorio e a potenziare l’aggiornamento permanente degli specialisti utilizzando anche i
migliori neurologi italiani attivi in altri Paesi.
L’interesse primario della Sin rimane il paziente con malattie neurologiche e l’obiettivo è quello di
migliorarne sempre di più la qualità della vita compromessa dalla patologia.
In questa prospettiva – ha concluso Provinciali – sforzi particolari saranno rivolti a intensificare i
rapporti con l’industria e le istituzioni, al fine di far comprendere le ricadute sociali delle malattie
neurologiche, e a favorire – nell’ambito delle comunicazioni – lo scambio di informazioni, per
facilitare l’integrazione delle attività e l’utilizzo delle competenze più avanzate”.
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Leandro Provinciali nuovo presidente della Società Italiana Di
Neurologia

Leandro
Provinciali,
Direttore
della
Clinica
Neurologica
e
del
Dipartimento di Scienze
Neurologiche
degli
Ospedali Riuniti di Ancona,
è il nuovo Presidente della
Società
Italiana
di
Neurologia.
La
proclamazione
è
avvenuta al 46° Congresso
Nazionale della Società
Italiana di Neurologia che si
è appena concluso a
Genova.
Provinciali succede ad Aldo
Quattrone,
Professore
Ordinario di Neurologia e
Rettore
dell’Università
Magnae
Grecia
di
Catanzaro, che ha diretto e
presieduto la SIN negli
ultimi due anni.
“Negli ultimi anni la Società Italiana di Neurologia ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro
dei miei predecessori - ha commentato il prof.
Provinciali a margine della sua proclamazione - e i progetti futuri si prospettano altrettanto
stimolanti.
Le prossime attività investiranno sia la ricerca scientifica neurologica, che in Italia si è attestata da
anni su livelli di eccellenza, sia l’ambito assistenziale, che invece nel nostro Paese richiede ancora
un notevole potenziamento per ridurre l’onere sanitario sociale delle malattie neurologiche,
attualmente prevalenti nella popolazione italiana.
All’appropriatezza ancora insufficiente dell’assistenza neurologica, si tenterà di far fronte sia
mediante la diffusione di linee guida sia attraverso l’attivazione di particolari commissioni volte ad
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio dei vari trattamenti, a favorire la continuità assistenziale fra
ospedale e territorio e a potenziare l’aggiornamento permanente degli specialisti utilizzando anche i
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migliori neurologi italiani attivi in altri Paesi.
L’interesse primario della SIN rimane il paziente con malattie neurologiche e l’obiettivo è quello di
migliorarne sempre di più la qualità della vita compromessa dalla patologia.
In questa prospettiva – ha concluso Provinciali – sforzi particolari saranno rivolti a intensificare i
rapporti con l’industria e le istituzioni, al fine di far comprendere le ricadute sociali delle malattie
neurologiche, e a favorire – nell’ambito delle comunicazioni – lo scambio di informazioni, per
facilitare l’integrazione delle attività e l’utilizzo delle competenze più avanzate”.
La Società Italiana di Neurologia conta oltre 3000 specialisti neurologi e ha lo scopo istituzionale di
promuovere in Italia gli studi neurologici, finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica, alla
formazione, all’aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità professionale
nell’assistenza alle persone con malattie del sistema nervoso.
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Neurologi: Leandro Provinciali e' il nuovo presidente della Sin

martedì 13 ottobre 2015 h.
12:01
Attualità

(AGI) - Genova, 13 ott.
Leandro
direttore della

Provinciali,

Clinica Neurologica e del
dipartimento di Scienze
Neurologiche
degli Ospedali Riuniti di
Ancona,
e'
il
nuovo
presidente della
Societa' Italiana di Neurologia (Sin).
La proclamazione e'
avvenuta al 46esimo congresso nazionale della Societa' Italiana
di Neurologia che si e' appena concluso a Genova.
Leandro
Provinciali succede ad Aldo Quattrone, professore ordinario di
Neurologia e Rettore dell'Universita' Magnae Grecia di
Catanzaro, che ha diretto e presieduto la Sin negli ultimi due
anni.
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"Negli ultimi anni la Societa' Italiana di Neurologia ha
raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro dei miei
predecessori - ha commentato Provinciali a margine della sua
proclamazione - e i progetti futuri si prospettano altrettanto
stimolanti.
Le prossime attivita' investiranno sia la ricerca
scientifica neurologica, che in Italia si e' attestata da anni
su livelli di eccellenza, sia l'ambito assistenziale, che
invece nel nostro Paese richiede ancora un notevole
potenziamento per ridurre l'onere sanitario sociale delle
malattie neurologiche, attualmente prevalenti nella popolazione
italiana.
All'appropriatezza ancora insufficiente
dell'assistenza neurologica - ha aggiunto - si tentera' di far
fronte sia mediante la diffusione di linee guida sia attraverso
l'attivazione di particolari commissioni volte ad ottimizzare
il rapporto rischio/beneficio dei vari trattamenti, a favorire
la continuita' assistenziale fra ospedale e territorio e a
potenziare l'aggiornamento permanente degli specialisti
utilizzando anche i migliori neurologi italiani attivi in altri
Paesi".
E conclude: "L'interesse primario della Sin rimane il
paziente con malattie neurologiche e l'obiettivo e' quello di
migliorarne sempre di piu' la qualita' della vita compromessa
dalla patologia.
In questa prospettiva sforzi particolari
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saranno rivolti a intensificare i rapporti con l'industria e le
istituzioni, al fine di far comprendere le ricadute sociali
delle malattie neurologiche, e a favorire nell'ambito delle
comunicazioni lo scambio di informazioni, per facilitare
l'integrazione delle attivita' e l'utilizzo delle competenze
piu' avanzate".

.
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Leandro Provinciali nuovo presidente della Società italiana di
Neurologia
Redazione Ottobre

È il direttore della Clinica Neurologica e del Dipartimento di Scienze Neurologiche degli Ospedali
Riuniti di Ancona Leandro Provinciali il nuovo Presidente della Società Italiana di Neurologia.
La proclamazione è avvenuta al 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia che
si è appena concluso a Genova.
Leandro Provinciali succede ad Aldo Quattrone, professore Ordinario di Neurologia e Rettore
dell’Università Magnae Grecia di Catanzaro.
«Negli ultimi anni la Società Italiana di Neurologia ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro
dei miei predecessori e i progetti futuri si prospettano altrettanto stimolanti», ha detto Provinciali..
«Le prossime attività investiranno sia la ricerca scientifica neurologica, che in Italia si è attestata da
anni su livelli di eccellenza, sia l’ambito assistenziale, che invece nel nostro Paese richiede ancora
un notevole potenziamento per ridurre l’onere sanitario sociale delle malattie neurologiche,
attualmente prevalenti nella popolazione italiana».
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LEANDRO PROVINCIALI È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA
Omicidio Bottari

Leandro
Provinciali,
Direttore
della
Clinica
Neurologica
e
del
Dipartimento di Scienze
Neurologiche
degli
Ospedali Riuniti di Ancona,
è il nuovo Presidente della
Società
Italiana
di
Neurologia.
La
proclamazione
è
avvenuta al 46° Congresso
Nazionale della Società
Italiana di Neurologia che si
è appena concluso a
Genova.
Leandro
Provinciali
succede ad Aldo Quattrone,
Professore Ordinario di
Neurologia
e
Rettore
dell’Università
Magnae
Grecia di Catanzaro, che ha
diretto e presieduto la SIN
negli ultimi due anni.
“Negli ultimi anni la Società Italiana di Neurologia ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro
dei miei predecessori - ha commentato il Prof.
Provinciali a margine della sua proclamazione - e i progetti futuri si prospettano altrettanto
stimolanti.
Le prossime attività investiranno sia la ricerca scientifica neurologica, che in Italia si è attestata da
anni su livelli di eccellenza, sia l’ambito assistenziale, che invece nel nostro Paese richiede ancora
un notevole potenziamento per ridurre l’onere sanitario sociale delle malattie neurologiche,
attualmente prevalenti nella popolazione italiana.
All’appropriatezza ancora insufficiente dell’assistenza neurologica, si tenterà di far fronte sia
mediante la diffusione di linee guida sia attraverso l’attivazione di particolari commissioni volte ad
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio dei vari trattamenti, a favorire la continuità assistenziale fra
ospedale e territorio e a potenziare l’aggiornamento permanente degli specialisti utilizzando anche i
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migliori neurologi italiani attivi in altri Paesi.
L’interesse primario della SIN rimane il paziente con malattie neurologiche e l’obiettivo è quello di
migliorarne sempre di più la qualità della vita compromessa dalla patologia.
In questa prospettiva – ha concluso Provinciali – sforzi particolari saranno rivolti a intensificare i
rapporti con l’industria e le istituzioni, al fine di far comprendere le ricadute sociali delle malattie
neurologiche, e a favorire – nell’ambito delle comunicazioni – lo scambio di informazioni, per
facilitare l’integrazione delle attività e l’utilizzo delle competenze più avanzate”.
La Società Italiana di Neurologia conta oltre 3000 specialisti neurologi e ha lo scopo istituzionale di
promuovere in Italia gli studi neurologici, finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica, alla
formazione, all’aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità professionale
nell’assistenza alle persone con malattie del sistema nervoso.
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Genova, Provinciali: Nuovo presidente della società italiana di
neurologia
Redazione Umbria

(AGENPARL)- Genova 13 ott 2015 – La proclamazione al 46° Congresso Nazionale della SIN
Leandro Provinciali , Direttore della Clinica Neurologica e del Dipartimento di Scienze Neurologiche
degli Ospedali Riuniti di Ancona, è il nuovo Presidente della Società Italiana di Neurologia .
La proclamazione è avvenuta al 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia che
si è appena concluso a Genova .
Leandro Provinciali succede ad Aldo Quattrone, Professore Ordinario di Neurologia e Rettore
dell’Università Magnae Grecia di Catanzaro, che ha diretto e presieduto la SIN negli ultimi due
anni.
“Negli ultimi anni la Società Italiana di Neurologia ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro
dei miei predecessori – ha commentato il Prof.
Provinciali a margine della sua proclamazione – e i progetti futuri si prospettano altrettanto
stimolanti.
Le prossime attività investiranno sia la ricerca scientifica neurologica, che in Italia si è attestata da
anni su livelli di eccellenza, sia l’ambito assistenziale, che invece nel nostro Paese richiede ancora
un notevole potenziamento per ridurre l’onere sanitario sociale delle malattie neurologiche,
attualmente prevalenti nella popolazione italiana.
All’appropriatezza ancora insufficiente dell’assistenza neurologica, si tenterà di far fronte sia
mediante la diffusione di linee guida sia attraverso l’attivazione di particolari commissioni volte ad
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio dei vari trattamenti, a favorire la continuità assistenziale fra
ospedale e territorio e a potenziare l’aggiornamento permanente degli specialisti utilizzando anche i
migliori neurologi italiani attivi in altri Paesi.
L’interesse primario della SIN rimane il paziente con malattie neurologiche e l’obiettivo è quello di
migliorarne sempre di più la qualità della vita compromessa dalla patologia.
In questa prospettiva – ha concluso Provinciali – sforzi particolari saranno rivolti a intensificare i
rapporti con l’industria e le istituzioni, al fine di far comprendere le ricadute sociali delle malattie
neurologiche, e a favorire – nell’ambito delle comunicazioni – lo scambio di informazioni, per
facilitare l’integrazione delle attività e l’utilizzo delle competenze più avanzate”.
La Società Italiana di Neurologia conta oltre 3000 specialisti neurologi e ha lo scopo istituzionale di
promuovere in Italia gli studi neurologici, finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica, alla
formazione, all’aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità professionale
nell’assistenza alle persone con malattie del sistema nervoso.
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O·LQWHJUD]LRQHGHOOHDWWLYLWjHO·XWLOL]]RGHOOH FRPSHWHQ]HSLDYDQ]DWHµ
O·LQWHJUD]LRQHGHOOHDWWLYLWjHO·XWLOL]]RGHOOHFRPSHWHQ]HSLDYDQ]DWHµ
1RQqPDQFDWRXQDFFHQQRGHOQHRSUHVLGHQWHDQFKHDO
1RQqPDQFDWRXQDFFHQQRGHOQHRSUHVLGHQWHDQFKHDOWHPD






GHOO·DSSURSULDWH]]DDQFRUDLQVXIILFLHQWHGHOO·DV
DQFRUDLQVXIILFLHQWHGHOO·DVVLVWHQ]DQHXURORJLFD
VLVWHQ]DQHXURORJLFD´VLWHQWHUjGL
IDUIURQWHVLDPHGLDQWHODGLIIXVLRQHGLOLQHHJXLG
IDUIURQWHVLDPHGLDQWHODGLIIXVLRQHGLOLQHHJXLGDVLDDWWUDYHUVRO·DWWLYD]LRQHGL
O·DWWLYD]LRQHGL
SDUWLFRODULFRPPLVVLRQLYROWHDGRWWLPL]]DUHLO UDSSRUWRULVFKLREHQHILFLRGHLYDUL
SDUWLFRODULFRPPLVVLRQLYROWHDGRWWLPL]]DUHLOUDSSRUWRULVFKLREHQHILFLRGHLYDUL
WUDWWDPHQWLDIDYRULUHODFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LD
FRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHIUDRVSHGDOHHWHUULWRULRHD
OHIUDRVSHGDOHHWHUULWRULRHD
SRWHQ]LDUHO·DJJLRUQDPHQWRSHUPDQHQWHGHJOLVSHFLDOLVWLXWLOL
O·DJJLRUQDPHQWRSHUPDQHQWHGHJOLVSHFLDOLVWLXWLOL]]DQGRDQFKH
]]DQGRDQFKH
LPLJOLRULQHXURORJLLWDOLDQL´DWWLYLLQDOWUL3DHVLµ
PLJOLRULQHXURORJLLWDOLDQL´DWWLYLLQDOWUL3DHVLµ
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Leandro Provinciali degli Ospedali Riuniti nuovo Presidente
SIN
Ricerca
Scientifica,
Tecnologica

Innovazione

Leandro
Provinciali,
Direttore
della
Clinica
Neurologica
e
del
Dipartimento di Scienze
Neurologiche
degli
Ospedali Riuniti di Ancona,
è il nuovo Presidente della
Società
Italiana
di
Neurologia.
La
proclamazione
è
avvenuta al 46° Congresso
Nazionale della Società
Italiana di Neurologia che si
è appena concluso a
Genova.
Leandro
Provinciali
succede ad Aldo Quattrone,
Professore Ordinario di
Neurologia
e
Rettore
dell’Università
Magnae
Grecia di Catanzaro, che ha
diretto e presieduto la SIN
negli ultimi due anni.
“Negli ultimi anni la Società Italiana di Neurologia ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro
dei miei predecessori - ha commentato il Prof.
Provinciali a margine della sua proclamazione - e i progetti futuri si prospettano altrettanto
stimolanti.
Le prossime attività investiranno sia la ricerca scientifica neurologica, che in Italia si è attestata da
anni su livelli di eccellenza, sia l’ambito assistenziale, che invece nel nostro Paese richiede ancora
un notevole potenziamento per ridurre l’onere sanitario sociale delle malattie neurologiche,
attualmente prevalenti nella popolazione italiana.
All’appropriatezza ancora insufficiente dell’assistenza neurologica, si tenterà di far fronte sia
mediante la diffusione di linee guida sia attraverso l’attivazione di particolari commissioni volte ad
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio dei vari trattamenti, a favorire la continuità assistenziale fra
ospedale e territorio e a potenziare l’aggiornamento permanente degli specialisti utilizzando anche i
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migliori neurologi italiani attivi in altri Paesi.
L’interesse primario della SIN rimane il paziente con malattie neurologiche e l’obiettivo è quello di
migliorarne sempre di più la qualità della vita compromessa dalla patologia.
In questa prospettiva – ha concluso Provinciali – sforzi particolari saranno rivolti a intensificare i
rapporti con l’industria e le istituzioni, al fine di far comprendere le ricadute sociali delle malattie
neurologiche, e a favorire – nell’ambito delle comunicazioni – lo scambio di informazioni, per
facilitare l’integrazione delle attività e l’utilizzo delle competenze più avanzate”.
La Società Italiana di Neurologia conta oltre 3000 specialisti neurologi e ha lo scopo istituzionale di
promuovere in Italia gli studi neurologici, finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica, alla
formazione, all’aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità professionale
nell’assistenza alle persone con malattie del sistema nervoso.
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