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Società Italiana di Neurologia, Gioacchino Tedeschi è il nuovo
Presidente
LINK: https://www.i-talicom.it/istituzioni/universita/societa-italiana-di-neurologia-gioacchino-tedeschi-e-il-nuovo-presidente/

BOLOGNA - Gioacchino
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
SIN ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
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neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude il Prof.
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale. La Società
Italiana di Neurologia conta
oltre 3.000 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
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alle persone con malattie
del sistema nervoso. (ITALICOM)
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Società italiana di neurologia: Gioacchino Tedeschi nuovo presidente
LINK: https://www.aboutpharma.com/blog/2019/10/15/societa-italiana-di-neurologia-gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente/

La Società italiana di
neurologia (Sin) ha un
nuovo
presidente:
Gioacchino Tedeschi,
direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia dell'Aou
"Luigi Vanvitelli" di Napoli.
La proclamazione è
avvenuta durante il
50esimo congresso
nazionale Sin, che si è
concluso oggi a Bologna.
Tedeschi, che guiderà la
società scientifica fino al
2021, succede al neurologo
dell'Università di Genova,
Gianluigi Mancardi. Le linee
guida "La Sin è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - commenta
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
Ssin e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a

quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica.
La neurologia clinica ricorda il neopresidente Sin
- sta cambiando molto
grazie ai nuovi strumenti
diagnostici e terapeutici che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo. La neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto - conclude
Tedeschi - solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale" La formazione
Uno dei punti fondamentali
è la formazione degli
s p e c i a l i s t i .
L a
specializzazione in
Neurologia,
prima
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quinquennale, è stata
ridotta - spiega la Sin - a
quattro
anni
con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
Sin ha istituito quattro
Master di secondo livello
per coloro che vogliano
specializzarsi in neurologia
d'urgenza, neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia.
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Bologna, il napoletano Tedeschi nuovo presidente dei neurologi
italiani
LINK: https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/19_ottobre_15/bologna-napoletano-tedeschi-nuovo-presidente-neurologi-italiani-ff6da3ac...

Il napoletano Gioacchino
Tedeschi, direttore I clinica
n e u r o l o g i c a
e
neurofisiopatologia, dell'Aou
università della Campania
«Luigi Vanvitelli» di Napoli,
è il nuovo presidente della
Società italiana di
neurologia. Guiderà la Sin
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50esimo
congresso nazionale Sin,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. Il mandato «La
Società Italiana di
Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri

maestri - ha dichiarato il
neo presidente Tedeschi - in
particolar modo nell'ultimo
biennio con la presidenza
Mancardi. Le linee guida del
mio mandato saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
Sin e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
a s s i s t e n z i a l e
e
terapeutica». Oltre 3mila
aderenti alla Sin La Società
Italiana di Neurologia conta
oltre 3mila 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
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Gioacchino Tedeschi è il nuovo Presidente della Società Italiana di
Neurologia
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/gioacchino-tedeschi-e-il-nuovo-presidente-della-societa-italiana-di-neurologia/

Bologna, 15 ottobre 2019 Gioacchino Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie

al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
SIN ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
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neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude il prof.
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale.

9

15/10/2019
Sito Web

Corriere di Siena.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
LINK: http://corrieredisiena.corr.it/news/italpress/1196917/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani.html

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI
15.10.2019 - 18:30 0
BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare
illegame dei neurologi con
la SIN e aumentare
l'impatto della neurologia
nelle varie sedi in cui si
sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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Yahoo! Notizie

Salute, Gioacchino Tedeschi
alla guida neurologi Sin Mpd
Askanews 15 ottobre 2019
Reblogga Condividi Invia un
tweet Condividi Roma, 15
ott.
(askanews)
Gioacchino Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni

più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
allavoro
dei
miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
SIN ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
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che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnosticie
terapeutici che comportano
però un aumento del carico
e complessità del lavoro del
neurologo - conclude il Prof.
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale".
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GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
LINK: https://www.iltempo.it/italpress/2019/10/15/news/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani-1225335/

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI 15
Ottobre 2019 BOLOGNA
(ITALPRESS) - Gioacchino
Tedeschi, direttore della I
Clinica Neurologica e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare

illegame dei neurologi con
la SIN e aumentare
l'impatto della neurologia
nelle varie sedi in cui si
sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
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GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI 15
Ottobre 2019 0 BOLOGNA
(ITALPRESS) - Gioacchino
Tedeschi, direttore della I
Clinica Neurologica e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno

indirizzate arafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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Neurologia. Gioacchino
Tedeschi alla guida della Sin
Il neo Presidente è stato
proclamato a Bologna,
durante il 50° Congresso
Nazionale. Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, Aou
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli,
guiderà la Sin fino al 2021,
succedendo a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova. 15 OTT Gioacchino Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, Aou
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la Sin
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S i n ,
l'appuntamento annuale più

importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri
eterritoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
Sin e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
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assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
Sin ha istituito 4 Master
disecondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
14
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Tweet stampa Neurologia.
Gioacchino Tedeschi alla
guida della Sin Il neo
Presidente è stato
proclamato a Bologna,
durante il 50° Congresso
Nazionale. Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, Aou
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli,
guiderà la Sin fino al 2021,
succedendo a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova. 15 OTT Gioacchino Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, Aou
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la Sin
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso

N a z i o n a l e
S i n ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionaledi neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
Sin e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
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importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacunaformativa, la
Sin ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
16
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quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale". 15 ottobre
2019
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GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
LINK: https://ladiscussione.com/13731/news-italpress/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani/

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI di
Italpress 15/10/2019
BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzareil
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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Salute Martedì 15 ottobre
2019 - 17:04 Salute,
Gioacchino Tedeschi alla
guida neurologi Sin
proclamato a Bologna,
durante il 50° Congresso
Nazionale Roma, 15 ott.
(askanews) - Gioacchino
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500

neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto inquesti anni grazie al
lavoro
dei
miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
SIN ha istituito 4 Master di
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secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovistrumenti diagnostici e
terapeutici che comportano
però un aumento del carico
e complessità del lavoro del
neurologo - conclude il Prof.
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale".
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Gioacchino Tedeschi nuovo presidente dei neurologi italiani
LINK: https://www.si24.it/2019/10/15/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani/

Gioacchino Tedeschi nuovo
presidente dei neurologi
italiani di Redazione »
Cronaca » Gioacchino
Tedeschi nuovo presidente
dei neurologi italiani
Gioacchino Tedeschi nuovo
presidente dei neurologi
italiani di Redazione |
martedì 15 Ottobre 2019 2 3 : 4 3
B O L O G N A
(ITALPRESS) - Gioacchino
Tedeschi, direttore della I
Clinica Neurologica e
Neurofisiopatologia
dell'Università della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, è il nuovo
presidente della Società
Italiana di Neurologia.
Guiderà la SIN fino al 2021.
Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50mo Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana. Una quattro giorni,
quella bolognese, che ha

riunito circa 2.500
neurologi. "La Società
Italiana di Neurologia è
cresciuta molto in questi
anni grazie al lavoro dei
miei predecessori, veri e
proprimaestri - ha detto
Tedeschi -, in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS).
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LINK: https://www.imgpress.it/attualita/gioacchino-tedeschi-alla-guida-della-societa-italiana-di-neurologia/

H o m e
A t t u a l i t à
GIOACCHINO TEDESCHI
ALLA GUIDA DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI
NEUROLOGIA GIOACCHINO
TEDESCHI ALLA GUIDA
DELLA SOCIETA' ITALIANA
DI NEUROLOGIA Ottobre
15, 2019 Attualità
G i o a c c h i n o
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
è avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50°
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e

territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
c h e
h a
r i u n i t o
circa 2.500 neurologi, una
delle edizioni più affollate
degli ultimi tempi.
"La Società Italiana di
Neurologia è cresciuta
moltoin questi anni grazie al
lavoro
dei
miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
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ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
SIN ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie
ainuovi
strumenti
diagnostici e terapeutici che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude il Prof.
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale.
La Società
Italiana di Neurologia conta
oltre 3.000 specialisti
21
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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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GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
LINK: http://corrieredellumbria.corr.it/news/italpress/1196917/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani.html

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI
15.10.2019 - 18:30 0
BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare
illegame dei neurologi con
la SIN e aumentare
l'impatto della neurologia
nelle varie sedi in cui si
sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI
15.10.2019 - 18:30 0
BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare
illegame dei neurologi con
la SIN e aumentare
l'impatto della neurologia
nelle varie sedi in cui si
sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI
15.10.2019 - 18:30 0
BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare
illegame dei neurologi con
la SIN e aumentare
l'impatto della neurologia
nelle varie sedi in cui si
sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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ITALIANI
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GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI
15.10.2019 - 18:30 0
BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato
saranno

indirizzate a rafforzare
illegame dei neurologi con
la SIN e aumentare
l'impatto della neurologia
nelle varie sedi in cui si
sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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Società italiana di
neurologia, Gioacchino
Tedeschi nuovo presidente.
Ecco la sua mission articoli
correlati 23-11-2018 |
Giornata nazionale
Parkinson, Sin: diagnosi
precoce fondamentale 3010-2018 | Patologie
neurologiche, Sin: nuovi
orizzonti per diagnosi e
terapia 16-04-2018 |
Carenza specialisti,
Mancardi (Sin): servono più
posizioni per i neurologi
Cambio di vertice per la
Società italiana di
neurologia (Sin). Gioacchino
Tedeschi è stato nominato
nuovo presidente e guiderà
la società fino al 2021,
prendendo il posto di
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
di Tedeschi, direttore della I
Clinica neurologica e
neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l'aggiornamentoprofessional
e di neurologi accademici,

ospedalieri e territoriali.
Una quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi, una
delle edizioni più affollate
degli ultimi tempi. «La
Società italiana di
neurologia è cresciuta molto
in questi anni grazie al
lavoro
dei
miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo presidente Tedeschi - in
particolar modo nell'ultimo
biennio con la presidenza
Mancardi. Le linee guida del
mio mandato saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
Sin e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica.
La neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
aumento del carico e
complessità dellavoro del
neurologo - conclude - La
Neurologia oggi si trova a
dover affrontare enormi
sfide con risorse spesso non
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sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità, rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale».
La
specializzazione in
Neurologia,
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
Sin ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. La
Società italiana di
neurologia conta oltre 3.000
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
qualitàprofessionale
nell'assistenza alle persone
con malattie del sistema
nervoso.
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GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
LINK: http://www.ilcittadinoonline.it/news-dal-mondo/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani/

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI Data:
15 ottobre 2019 18:10 in:
News dal Mondo BOLOGNA
(ITALPRESS) - Gioacchino
Tedeschi, direttore della I
Clinica Neurologica e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del mio
mandato sarannoindirizzate
a rafforzare il legame dei
neurologi con la SIN e
aumentare l'impatto della
neurologia nelle varie sedi
in cui si sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
Fonte
Italpress
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ITALIANI
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GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI Ott
15, 2019 < BOLOGNA
(ITALPRESS) - Gioacchino
Tedeschi, direttore della I
Clinica Neurologica e
Neurofisiopatologia
dell'Università della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, è il nuovo
presidente della Società
Italiana di Neurologia.
Guiderà la SIN fino al 2021.
Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50mo Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana. Una quattro giorni,
quella bolognese, che ha
riunito circa 2.500
neurologi. "La Società
Italiana di Neurologia è
cresciuta molto in questi
anni grazie al lavoro dei
miei predecessori, veri e
propri maestri - ha detto
Tedeschi -, in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la presidenza Mancardi.

Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame deineurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS).
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GIOACCHINO TEDESCHI NUOVO PRESIDENTE DEI NEUROLOGI
ITALIANI
LINK: https://www.ilsitodisicilia.it/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani/

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI Di
redazione ilsitodisicilia martedì 15 ottobre 2019 0
0 BOLOGNA (ITALPRESS) Gioacchino Tedeschi,
direttore della I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia
dell'Universita' della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, e' il nuovo
presidente della Societa'
Italiana di Neurologia.
G u id er a ' l a SI N f ino al
2021. Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Universita'
di Genova, che ha
presieduto la Societa'
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione
e' avvenuta a Bologna
durante i lavori del 50mo
Congresso Nazionale SIN,
l'appuntamento annuale
piu' importante della
Neurologia italiana. Una
quattro giorni, quella
bolognese, che ha riunito
circa 2.500 neurologi. "La
Societa' Italiana di
Neurologia e' cresciuta
molto in questi anni grazie

al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha detto Tedeschi
-, in particolar modo
nell'ultimo biennio con la
presidenza Mancardi. Le
linee guida del miomandato
saranno indirizzate a
rafforzare il legame dei
neurologi con la SIN e
aumentare l'impatto della
neurologia nelle varie sedi
in cui si sviluppa, da quella
universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuita'
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS). sat/abr/com
15-Ott-19 18:27
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Gioacchino Tedeschi alla guida della Societa' Italiana di Neurologia
[Neuro]
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Gioacchino Tedeschi alla
guida della Societa' Italiana
di Neurologia [Neuro]
Pubblicata il: 15/10/2019
F
o
n
t
e
:
WWW.PHARMASTAR.IT
Gioacchino Tedeschi,
Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio.
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Gioacchino Tedeschi alla guida della Società Italiana di Neurologia
LINK: http://www.panoramasanita.it/2019/10/15/gioacchino-tedeschi-alla-guida-della-societa-italiana-di-neurologia/

Gioacchino Tedeschi alla
guida della Società Italiana
di Neurologia 15/10/2019 in
News 0 0 0 0 0 0 Il neo
Presidente della Sin è stato
proclamato a Bologna,
durante il 50° Congresso
Nazionale. Gioacchino
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, Aou
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la Sin
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S i n ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. «La Società Italiana
di Neurologia ècresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei

predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
Sin e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
a s s i s t e n z i a l e
e
terapeutica».
La
specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
Sin ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. «La
neurologia clinica sta
cambiandomolto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
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aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e rete
territoriale».

33

15/10/2019 14:56
Sito Web

pharmastar.it

LINK: http://www.pharmastar.it/index.html?cat=32&id=30535

Gioacchino Tedeschi alla
guida della Societa' Italiana
d i
N e u r o l o g i a
Martedi 15 Ottobre 2019
Redazione Gioacchino
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. Gioacchino
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia. Guiderà la SIN
fino al 2021, succedendo a
Gianluigi Mancardi, Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per ilconfronto
s c i e n t i f i c o
e

l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni
più affollate degli ultimi
tempi. "La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e propri
maestri - ha dichiarato il
neo Presidente Gioacchino
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
La specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti einevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
SIN ha istituito 4 Master di
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secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. "La
neurologia clinica sta
cambiando molto grazie ai
nuovi strumenti diagnostici
e
terapeutici
che
comportano però un
aumento del carico e
complessità del lavoro del
neurologo - conclude il Prof.
Tedeschi - La Neurologia
oggi si trova a dover
affrontare enormi sfide con
risorse spesso non
sufficienti: soddisfare le
richieste di salute di tutti i
pazienti, in acuzie o in
cronicità rappresenta il
primo obiettivo del
neurologo che può essere
raggiunto solo attraverso
quella profonda sinergia tra
rete ospedaliera e 2045
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Società italiana di
Neurologia, Gioacchino
Tedeschi è il nuovo
presidente S 24 Esclusivo
per Sanità24 Gioacchino
Tedeschi, Direttore I Clinica
N e u r o l o g i c a
e
Neurofisiopatologia, A.O.U
Università della Campania
"Luigi Vanvitelli" di Napoli, è
il nuovo Presidente della
Società Italiana di
Neurologia (Sin). Guiderà la
Sin
fino
al
2021,
succedendo a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50° Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana per il confronto
s c i e n t i f i c o
e
l ' a g g i o r n a m e n t o
professionale di neurologi
accademici, ospedalieri e
territoriali. Una quattro
giorni, quella bolognese,
che ha riunito circa 2.500
neurologi, una delle edizioni

più affollate degli ultimi
tempi. «La Società Italiana
di Neurologia è cresciuta
molto in questi anni grazie
al lavoro dei miei
predecessori, veri e
proprimaestri - ha
dichiarato il neo presidente
Tedeschi - in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la Presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame dei neurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
a s s i s t e n z i a l e
e
terapeutica».
La
specializzazione in
Neurologia
finora
quinquennale, oggi è stata
ridotta a 4 anni con
conseguenti e inevitabili
carenze. Per ovviare a
questa lacuna formativa, la
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SIN ha istituito 4 Master di
secondo livello per coloro
che vogliano specializzarsi
in neurologia d'urgenza,
neuropsichiatria,
neuroriabilitazione e
neurofisiopatologia. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ITALIANI
LINK: https://www.sardiniapost.it/news-italpress/gioacchino-tedeschi-nuovo-presidente-dei-neurologi-italiani/

GIOACCHINO TEDESCHI
NUOVO PRESIDENTE DEI
NEUROLOGI ITALIANI 15
ottobre 2019 BOLOGNA
(ITALPRESS) - Gioacchino
Tedeschi, direttore della I
Clinica Neurologica e
Neurofisiopatologia
dell'Università della
Campania "Luigi Vanvitelli"
di Napoli, è il nuovo
presidente della Società
Italiana di Neurologia.
Guiderà la SIN fino al 2021.
Succede a Gianluigi
Mancardi,
Clinica
Neurologica dell'Università
di Genova, che ha
presieduto la Società
Scientifica nell'ultimo
biennio. La proclamazione è
avvenuta a Bologna durante
i lavori del 50mo Congresso
N a z i o n a l e
S I N ,
l'appuntamento annuale più
importante della Neurologia
italiana. Una quattro giorni,
quella bolognese, che ha
riunito circa 2.500
neurologi. "La Società
Italiana di Neurologia è
cresciuta molto in questi
anni grazie al lavoro dei
miei predecessori, veri e
propri maestri - ha detto

Tedeschi -, in particolar
modo nell'ultimo biennio
con la presidenza Mancardi.
Le linee guida del mio
mandato
saranno
indirizzate a rafforzare il
legame deineurologi con la
SIN e aumentare l'impatto
della neurologia nelle varie
sedi in cui si sviluppa, da
quella universitaria con la
formazione e la ricerca, a
quella ospedaliera con
l'assistenza al paziente fino
a quella territoriale che
svolge un ruolo molto
importante nella gestione
della
continuità
assistenziale e terapeutica".
(ITALPRESS).
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