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(AGENPARL) – Roma, 24 nov - Mercoledì 26 novembre si svolgerà, presso la casa dell’Aviatore,
l’incontro promosso dalla Sezione Lazio della Società Italiana di Neurologia (SIN) e della
Società Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO). Obiettivo del consueto appuntamento annuale,
quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuoveopportunità diagnostiche e
terapeutiche. L’evento, coordinato dal Prof. Danilo Toni, segretario della sezione SIN e del
coordinamento SIN-SNO del Lazio, sarà l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e
riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha analizzato l’offerta ed i setting
assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa
importante branca specialistica nel nostro Paese. “Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Danilo
Toni – mette in evidenza la necessità di svilupparereti territoriali in cui vi sia una piena
condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto –
sottolinea il Prof. Toni – occorrerebbe valorizzare, oltre lastruttura ospedaliera, anche il ruolo
dell’assistenza territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i
diversi comparti della rete – conclude il Prof. Toni – sarebbe possibile creare un sistema capace
di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei pazienti”. Ampio spazio verrà dedicato alle
patologie neurologiche ad elevato impatto sociale, come le cefalee, le demenze e la sclerosi
multipla, con una particolare attenzione alle implicazioni nella pratica medica quotidiana. Inoltre,
verranno trattati aspetti eminentemente pratici, con la discussione di casi paradigmatici delle
problematiche medico-legali sempre più frequentemente all’ordine della cronaca, e dei
comportamenti che il neurologo può adottare per non incorrere nel rischio di praticare una
“neurologia difensiva”. La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000
specialisti neurologi ed 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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(PRIMAPRESS) ROMA – Mercoledì 26 novembre si svolgerà, presso la casa dell’Aviatore,
l’incontro promosso dallaSezione Lazio della Società Italiana di Neurologia (SIN) e
della Società Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO). Obiettivo del consueto
appuntamento annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle
nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche.

L’evento, coordinato dal Prof. Danilo Toni, segretario della sezione SIN e del
coordinamento SIN-SNO del Lazio, sarà l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi
e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha analizzato l’offerta
ed i setting assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di
sviluppo di questa importante branca specialistica nel nostro Paese.

“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Danilo Toni – mette in evidenza la necessità di
sviluppare reti territorialiin cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici
e terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto – sottolinea il Prof. Toni –
occorrerebbe valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza
territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi
comparti della rete – conclude il Prof. Toni - sarebbe possibile creare un sistema capace
di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei pazienti”

Ampio spazio verrà dedicato alle patologie neurologiche ad elevato impatto sociale, come
le cefalee, le demenze e la sclerosi multipla, con una particolare attenzione alle
implicazioni nella pratica medica quotidiana.

Inoltre, verranno trattati aspetti eminentemente pratici, con la discussione di casi
paradigmatici delle problematiche medico-legali sempre più frequentemente all’ordine della
cronaca, e dei comportamenti che il neurologo può adottare per non incorrere nel rischio di
praticare una “neurologia difensiva”.

La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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. (PRIMAPRESS)
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“SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”
Pubblicato: 25 Novembre 2014
Mercoledì 26 novembre si svolgerà, presso la casa dell’Aviatore, l’incontro promosso dalla Sezione Lazio della
Società Italiana di Neurologia (SIN) e della Società Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO). Obiettivo del
consueto appuntamento annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e
terapeutiche.
L’evento, coordinato dal Prof. Danilo Toni, , segretario della sezione SIN e del coordinamento SIN-SNO del
Lazio, sarà l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo
studio che ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni
sulle direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Danilo Toni – mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali
in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico. In questo
contesto – sottolinea il Prof. Toni – occorrerebbe valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo
dell’assistenza territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi comparti
della rete – conclude il Prof. Toni - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni
assistenziali dei pazienti”
Ampio spazio verrà dedicato alle patologie neurologiche ad elevato impatto sociale, come le cefalee, le demenze
e la sclerosi multipla, con una particolare attenzione alle implicazioni nella pratica medica quotidiana.
Inoltre, verranno trattati aspetti eminentemente pratici, con la discussione di casi paradigmatici delle
problematiche medico-legali sempre più frequentemente all’ordine della cronaca, e dei comportamenti che il
neurologo può adottare per non incorrere nel rischio di praticare una “neurologia difensiva”.
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SIN-ERGIA: ANALISI E RIFLESSIONI SUL FUTURO DELLA
NEUROLOGIA IN ITALIA

In corso a Firenze l'incontro
promosso dalla Sezione
Toscana
della
Società
Italiana di Neurologia (SIN).
Obiettivo
del
consueto
appuntamento
annuale,
quello di favorire il confronto
tra i medici specialisti sulle
nuove
opportunità
diagnostiche
e
terapeutiche.
L'incontro è l'occasione per
presentare
"SIN-ergia:
analisi e riflessioni sul futuro
della neurologia in Italia", lo
studio che ha analizzato
l'offerta
e
i
setting
assistenziali
della
neurologia
in
Italia,
fornendo utili indicazioni
sulle direttive di sviluppo di
questa importante branca
specialistica nel nostro Paese.
"Lo Studio SIN-ergia - dichiara il Prof.
Domenico Inzitari, Direttore della Stroke Unit dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di
Firenze e Professore Ordinario presso la Clinica Neurologica dell'Università di Firenze - mette in
evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito neurologico.
In questo contesto - sottolinea il Prof.
Inzitari - occorrerebbe valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell'assistenza
territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete conclude il Prof.
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Inzitari - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti." Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti
patologie neurologiche quali Disturbi del Movimento, Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l'Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi, mentre
sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson.
70.000, inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla, malattia cronica spesso progressiva che
determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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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A Firenze "SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia"

(PRIMAPRESS) FIRENZE Oggi, 28 novembre, si
svolge
presso
l'Hotel
Marriot di Firenze l'incontro
promosso dalla Sezione
Toscana
della
Società
Italiana di Neurologia (SIN).
Obiettivo
del
consueto
appuntamento
annuale,
quello di favorire il confronto
tra i medici specialisti sulle
nuove
opportunità
diagnostiche e terapeutiche
.
L'incontro è l'occasione per
presentare " SIN-ergia:
analisi e riflessioni sul futuro
della neurologia in Italia", lo
studio che ha analizzato
l'offerta
ed
i
setting
assistenziali
della
neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca
specialistica nel nostro Paese.
"Lo Studio SIN-ergia - dichiara il Prof.
Domenico Inzitari, Direttore della Stroke Unit dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di
Firenze e Professore Ordinario presso la Clinica Neurologica dell'Università di Firenze - mette in
evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito neurologico .
In questo contesto - sottolinea il Prof.
Inzitari - occorrerebbe valorizzare , oltre la struttura ospedaliera , anche il ruolo dell' assistenza
territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete conclude il Prof.
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Inzitari - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti ." Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti
patologie neurologiche quali Disturbi del Movimento , Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l' Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi, mentre
sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson.
70.000, inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla, malattia cronica spesso progressiva che
determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
(PRIMAPRESS)
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"SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in
Italia"
Sara Berlanda

(PRIMAPRESS) PERUGIA
- Venerdì 5 dicembre si
svolgerà presso la Scuola di
Medicina
dell'Università
degli Studi di Perugia
l'incontro promosso dalla
Sezione
Umbria
della
Società
Italiana
di
Neurologia (SIN), della
Società
Scienze
Neurologiche Ospedaliere
(SNO) e della Società
Italiana di Neurologia per le
Demenze (SIN dem).
Obiettivo
del
consueto
appuntamento
annuale,
quello di favorire il confronto
tra i medici specialisti sulle
nuove
opportunità
diagnostiche
e
terapeutiche.
L'incontro sarà l'occasione
per presentare " SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia", lo studio che ha
analizzato l'offerta ed i setting assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle
direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica nel nostro Paese.
"Lo Studio SIN-ergia - dichiara il Prof.
Paolo Calabresi, Direttore della Clinica Neurologica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia - mette in
evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito neurologico .
In questo contesto - sottolinea il Prof.
Inzitari - occorrerebbe valorizzare , oltre la struttura ospedaliera , anche il ruolo dell' assistenza
territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete conclude il Prof.
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Calabresi - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti " Ampio spazio verrà dedicato alle patologie neurologiche ad elevato impatto sociale, come
le cefalee e le demenze, con una particolare attenzione alle implicazioni nella pratica medica
quotidiana.
In Italia, con 150mila nuovi casi ogni anno, si stima che la demenza colpisca circa 1 milione di
persone; si stima, inoltre, cheil 51% dei connazionali soffra di cefalea acuta, mentre il 14% soffra di
emicrania e il 4% di cefalea cronica.
(PRIMAPRESS)
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CONVEI

Neurologi del Triveneto a confronto
Si terrà a Udine nella Sala convegni Beata
delle Grazie il convegno Controversie
in neurologia promosso dalla Sezione
Triveneto della Società Italiana di Neurologia
Sin L obiettivo è favorire il confronto tra i
medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in ambito
neurologico In occasione dell incontro inoltre
sarà presentato per la prima volta SIN-ergia
analisi e riflessioni sul futuro della neurologia
in Italia lo studio che ha fotografato lo stato
dell arte delle patologie neurologiche nel
nostro Paese.
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per la festa comunitaria.
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possibile visionare le foto e parlare con i
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SIN

INCONTRO FRA MEDICI E SPECIALISTI

Terapie e diagnosi
in Neurologia
L'8 NOVEMBRE si svolgerà al T. Hotel,
l'incontro promosso dalla sezione Calabria della Società Italiana di Neurologia
(Sin). Tema dell'incontro le nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche. L'evento, coordinato da Umberto Aguglia,
ordinario di Neurologia alla Facoltà di
Medicina dell'Università di Catanzaro e
segretario Sin Calabria, sarà inaugurato da Aldo Quattrone, presidente Sin e
rettore dell'Università di Catanzaro.
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Categoria: News

Più: http://www.radiosound.fm

Intervista al Prof. Umberto Aguglia nell’ambito della trasmissione Sport Time
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Servizio sull’incontro SIN, SNo, SINdem nell’ambito del TC News
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Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in
neurologia
IlFriuli.it

17-6-2014

Venerdì 20 giugno si svolge a Udine , presso la Sala Convegni
Beata Vergine delle Grazie, il Convegno 'Controversie in
neurologia', promosso dalla Sezione Regionale del Triveneto della
Società ...*

* testo non disponibile
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Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in
neurologia

Venerdì 20 giugno, si svolge a Udine un Convegno promosso dalla Sezione Regionale
del Triveneto della Sin
17/06/2014
Venerdì 20 giugno si svolge aUdine, presso la Sala Convegni Beata Vergine delle Grazie, il
Convegno “Controversie in neurologia”, promosso dalla Sezione Regionale del Triveneto della
Società Italiana di Neurologia (SIN).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove
opportunità diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico. In occasione dell’incontro, inoltre,
sarà presentato, per la prima volta, “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in
Italia”, lo studio che ha fotografato lo stato dell’arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese
rappresentando la base di partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.
“Una diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente – spiega Roberto Eleopra,
Direttore della SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze presso l’AOU Santa
Maria della Misericordia di Udine – di prevenire gravi handicap conseguenti ad un ictus, o
individuare demenze ‘reversibili’, o adottare le opportune terapie per limitare, o ritardare la

progressione della patologia. Giocano un ruolo fondamentale, in tal senso, anche i modelli
assistenziali che contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione e della diagnosi
precoce”.
In Italia si stima che la demenza, con 150.000 nuovi casi ogni anno, colpisca circa un milione di
persone; di queste, quasi 600.000 sono malate di Alzheimer, mentre oltre 200.000 quelle affette da
Parkinson, di cui 50.000 con parkinsonismi; attualmente convivono con le conseguenze
invalidanti di un Ictus ben 930.000 persone, ed infine sono circa 60.000 le persone affette da
Sclerosi Multipla.
L’incidenza di Ictus, morbo di Parkinson, demenze e, in generale, di quelle patologie il cui
decorso è associato all’invecchiamento, è in costante aumento con conseguenti ingenti costi
sociali e finanziari per i pazienti e i loro familiari. Vi sono malattie neurologiche che invece
colpiscono pesantemente i giovani, tra cui la Sclerosi Multipla, l’ictus giovanile ed alcune malattie
neurogenetiche che, pur essendo meno frequenti, hanno ricadute drammatiche per i pazienti stessi
e per le famiglie.
Ed è proprio con l’obiettivo di migliorare i servizi e i modelli organizzativo-assistenziali che
l’incontro intende porre l’attenzione sulle problematiche legate all’assistenza neurologica, che nel
2010 ha rappresentato il 5,4% della spesa sanitaria totale.
In particolare, la ricerca SIN-ergia sottolinea come, tra le forme organizzative messe in campo dai
servizi sanitari, l’ospedale sia il contesto organizzativo principale per la gestione delle patologie
acute, realizzando con il territorio una integrazione in grado di garantire una efficace gestione
delle malattie croniche grazie alla condivisione e alla collaborazione dei professionisti.
“La neurologia – conclude il Prof. Eleopra - necessita di un ospedale organizzato in modo
diverso, il cosiddetto ospedale del futuro che dovrebbe prevedere le attività di degenza concentrate
su un minore numero di posti letto e riferibili solo a degenze più complesse, a fronte di un’ampia
attività dedicata ai pazienti esterni; il tutto caratterizzato da un’elevata intensità tecnologica, sia
per la diagnosi, sia per la terapia”.

Articolo pubblicato su 247.libero.it
Estrazione: 18/06/2014

Categoria: Friuli Venezia Giulia
Più: www.247.libero.it

Venerdì 20 giugno a Udine il convegno 'Controversie in neurologia' promosso dalla
Società Italiana di Neurologia
... presso la Sala Convegni Beata Vergine delle Grazie,
il Convegno "Controversie in neurologia" , ... pur essendo meno frequenti,
hanno ricadute drammatiche per i pazienti stessi e per le famiglie. Ed è ...*
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Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in neurologia
Se ne discute a Udine in occasione del Convegno SIN Triveneto
Udine, 18 giugno 2014 – Venerdì 20 giugno si svolge a Udine, presso la Sala Convegni Beata Vergine
delle Grazie, il Convegno “Controversie in neurologia”, promosso dalla Sezione Regionale del Triveneto
della Società Italiana di Neurologia (SIN).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico. In occasione dell’incontro, inoltre, sarà presentato,
per la prima volta, “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha
fotografato lo stato dell’arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese rappresentando la base di
partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.
“Una diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente – spiega Roberto Eleopra,
Direttore della SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze presso l’AOU Santa Maria della
Misericordia di Udine – di prevenire gravi handicap conseguenti ad un ictus, o individuare demenze
‘reversibili’, o adottare le opportune terapie per limitare, o ritardare la progressione della patologia.
Giocano un ruolo fondamentale, in tal senso, anche i modelli assistenziali che contribuiscono a
diffondere una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce”.
In Italia si stima che la demenza, con 150.000 nuovi casi ogni anno, colpisca circa un milione di
persone; di queste, quasi 600.000 sono malate di Alzheimer, mentre oltre 200.000 quelle affette da
Parkinson, di cui 50.000 con parkinsonismi; attualmente convivono con le conseguenze invalidanti di un
Ictus ben 930.000 persone, ed infine sono circa 60.000 le persone affette da Sclerosi Multipla.
L’incidenza di Ictus, morbo di Parkinson, demenze e, in generale, di quelle patologie il cui decorso è
associato all’invecchiamento, è in costante aumento con conseguenti ingenti costi sociali e finanziari per
i pazienti e i loro familiari. Vi sono malattie neurologiche che invece colpiscono pesantemente i giovani,
tra cui la Sclerosi Multipla, l’ictus giovanile ed alcune malattie neurogenetiche che, pur essendo meno
frequenti, hanno ricadute drammatiche per i pazienti stessi e per le famiglie.
Ed è proprio con l’obiettivo di migliorare i servizi e i modelli organizzativo-assistenziali che l’incontro
intende porre l’attenzione sulle problematiche legate all’assistenza neurologica, che nel 2010 ha
rappresentato il 5,4% della spesa sanitaria totale.
In particolare, la ricerca SIN-ergia sottolinea come, tra le forme organizzative messe in campo dai
servizi sanitari, l’ospedale sia il contesto organizzativo principale per la gestione delle patologie acute,
realizzando con il territorio una integrazione in grado di garantire una efficace gestione delle malattie
croniche grazie alla condivisione e alla collaborazione dei professionisti.
“La neurologia – conclude il Prof. Eleopra - necessita di un ospedale organizzato in modo diverso, il
cosiddetto ospedale del futuro che dovrebbe prevedere le attività di degenza concentrate su un minore
numero di posti letto e riferibili solo a degenze più complesse, a fronte di un’ampia attività dedicata ai
pazienti esterni; il tutto caratterizzato da un’elevata intensità tecnologica, sia per la diagnosi, sia per la
terapia”.
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Sabato 21 giugno il reparto di radioterapia del CRO di Aviano,
uno dei più importanti d'europa, compie 20 anni

Pubblicato da Il Giornale del
Friuli il 18/6/14 * nelle
categorie Cronache, FriuliVG, Pordenone, Salute
AVIANO (PN), 17 giugno
2014 - IL REPARTO DI
RADIOTERAPIA DEL CRO,
UNO
DEI
PIÙ
IMPORTANTI D'EUROPA,
compie vent'anni, una data
importante che sabato 21
giugno, dalle 10, al CRO di
Aviano, sarà celebrata con
un
convegno
che
ripercorrerà le tappe salienti
dello straordinario percorso
di crescita dell'equipe (una
sessantina di persone tra
medici, tecnici, infermieri e
personale amministrativo)
diretta dal professor MARIO
GAETANO TROVÒ.
Sono previsti, oltre all'intervento del primario, quelli di Renato Bertoli e Roberto Zanette
(Evoluzione tecnologica: dal 600 al Trilogy.
Dal curvilineo alla TC Acquilion 4D), Elvira Capra (Vent'anni di fisica per la radioterapia) ed una
serie di esempi di approccio clinico nel trattamento delle neoplasie (Antonino De Paoli - Sarcomi,
Emilio Minatel - Torace, Mario Roncadin - Mammella, Giovanni Franchin - Distretto Orl, Imad Abu
Rumeileh - Prostata, Maurizio Mascarin - Pediatrici).
Chiavi di ricerca: 17 , 20 , anni , Aviano , convegno , crescita , data , dell , delle , Europa , Giugno ,
intervento , medici , nel , oltre , persone , tappe , tra , una , uno ? Grab this Headline Animator
Lascia un commento Name ( required ) Email ( required ) Website Nota: i commenti sono sottoposti
a moderazione, la pubblicazione potrebbe essere ritardata di qualche ora Altro in 'Cronache'
Turismo, la Provincia di Udine presenta a Villach le proposte per l'estate India: martedì 25 in Cciaa
a Udine un seminario per le imprese di arredo e costruzioni Sabato 21 giugno al via il Giro podistico
"Città di Udine" UNIQA METEO.
Le previsioni del tempo per mercoledì 18 giugno 2014 e giovedì 19 giugno 2014 Altro in 'Friuli-VG'
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Venerdì 20 giugno a Udine il convegno "Controversie in neurologia" promosso dalla Società Italiana
di Neurologia Turismo, la Provincia di Udine presenta a Villach le proposte per l'estate Slow Food
Friuli, sabato 21 giugno scatta il Transumanza Day con ritrovo al parcheggio dello Zoncolan Da
giovedì 19 giugno 2014, TAMBURINI del Cinema AMBASCIATORI, FELLINI, GIOTTO, NAZIONALE
e SUPER di TRIESTE Altro in 'Pordenone' 19-25 giugno 2014, TAMBURINI di CINEMAZERO di
PORDENONE Gli uffici della Motorizzazione Civile di Pordenone chiusi per trasloco dal 20 al 25
giugno 2014 Venerdì 20 giugno a Villa Varda di Brugnera si ride con la commedia QUEO CHE
RESTA DEI SETTE NANI con gli attori di Asolo Teatro Sprangate al parco, ventenne ferito
Denunciato un giovane romeno Altro in 'Salute' Venerdì 20 giugno a Udine il convegno
"Controversie in neurologia" promosso dalla Società Italiana di Neurologia Termalismo.
a Monfalcone gocce d'acqua microscopiche per curare i polmoni Farmacie Comunali e Salus
insieme per promuovere la salute del cittadino Ozono: superati domenica 8 giugno a Udine i valori
"soglia di informazione" IL NOSTRO GIORNALE E' COMPLETAMENTE GRATUITO MA I
SOSTENITORI SONO BEN ACCETTI.
Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.
A tutti invieremo regolare ricevuta.
IL METEO DI MERCOLEDI' 18 GIUGNO 2014 IN FRIULI IL METEO DI GIOVEDI' 19 GIUGNO 2014
IN FRIULI Gli articoli più letti di oggi I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA
PROVINCIA DI UDINE Oggi martedì 17 giugno 2014 in Friuli-Venezia Giulia 16-17 giugno 2014, in
breve da Pandora, il pianeta della politica regionale Ocean Sampling Day, 21 giugno 2014.
Un evento mondiale per studiare la Biodiversità del mare.
7 Enti Scientifici in Italia aderiscono al progetto 14-15 giugno: il Beach Rugby europeo a Bibione.
Vincono Padova Beach (uomini) e Le Nutrie (donne) Le strane gite delle raccomandate spedite dagli
uffici postali.
Tutto punta a Venezia per essere smistato e tornare indietro.
C'è una logica? Domenica 22 giugno PEARL JAM a Trieste: attesi 30mila fan.
#PJTRIESTE è l'hashtag ufficiale dell'evento Martedì 17 giugno 2014, Necrologie Giovedì 19 giugno
nella Chiesa di San Giacomo a Trieste cerimonia commemorativa per il 147° anniversario della
comparsa di Ferdinando Massimiliano arciduca d'Austria e imperatore del Messico La strana caccia
al tesoro (80 euro di multa) dei vigili urbani 189 e 197 del Comune di Trieste che hanno qualche
difficoltà con la lingua italiana.
Cosolini pensaci tu...
Aperte le iscrizioni per MODA D'AUTORE, concorso per stilisti emergenti (Lignano Sabbiadoro,
30-31 luglio e 1 agosto 2014) I tragici destini di Sarah Scazzi e Yara Gambirasio:entrambe
scomparse il 26.
La rabbia esplode su Facebook I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI TURNO OGGI NELLA
PROVINCIA DI TRIESTE Venerdì 13 giugno 2014, Necrologie Lunedì 16 giugno 2014, in breve da
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Pandora, il pianeta della politica regionale Forse annegato il ragazzo trovato morto nel Lago di
Garda Venerdì 13 giugno 2014, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale Udine, esami
di maturità.
Stangata per Malignani e Marinoni 17:30 - Il ministro Zaia pianta vitigni di Prosecco sul Carso
triestino Carabinieri, il generale Nedo Lavagi si congeda.
Al suo posto il generale Luciano Zubani.
BY COMINGSOON.IT IL SITO DEL CINEMA Archivio articoli giugno: 2014 L M M G V S D « mag 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archivio Storico
INDICI FRANKFURT DAX 30 18 GIU 12:00 9941.33 +21.01 0.21% NEW YORK S&P500 18 GIU
12:00 1941.99 +4.21 0.22% TOKYO NIKKEI 18 GIU 12:00 15115.80 +139.83 0.93% NEW YORK
DJ 30 18 GIU 12:00 10886.02 +22.80 0.21% NEW YORK NASDAQ 100 18 GIU 12:00 3781.32
+1.39 0.04% 18 GIU 12:00 6790.73 +23.96 0.35% 18 GIU 12:00 22043.46 +47.06 0.21% Quotazioni
CFDs in tempo reale.
Powered by Trend-online.com Le categorie con più articoli @ metaWEB Altro Appuntamento al
Cinema Astronomia Calcio Cinema e Tv Cronache Cultura Dut par Furlan Economia Esteri Estero
Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In breve da Pandora Istruzione Formazione Italia Italia La
Coltellata Mangiar bene Motori Musica e Spettacoli Politica Pordenone Pordenone Recensioni
Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti recensiti Rubriche Salute Sci/Tech Slovenia Sport Sì
viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine Varie Venezia tv.zam.it Social Widgets powered by
AB-WebLog.com.
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Venerdì 20 giugno a Udine il
convegno “Controversie in
neurologia” promosso dalla Società
Italiana di Neurologia
Pubblicato da Il Giornale del Friuli il 18/6/14 • nelle categorie Friuli-VG,Salute,Udine
Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in neurologia
Se ne discute a Udine
in occasione del Convegno SIN Triveneto
Udine, 17 giugno 2014 – Venerdì 20 giugno si svolge a Udine, presso la Sala
Convegni Beata Vergine delle Grazie, il Convegno “Controversie in neurologia”,
promosso dalla Sezione Regionale del Triveneto della Società Italiana di Neurologia
(SIN).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle
nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico. In occasione
dell’incontro, inoltre, sarà presentato, per la prima volta, “SIN-ergia: analisi e
riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha fotografato lo stato
dell’arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese rappresentando la base di
partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.

“Una diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente – spiega Roberto
Eleopra, Direttore della SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze
presso l’AOU Santa Maria della Misericordia di Udine – di prevenire gravi handicap
conseguenti ad un ictus, o individuare demenze ‘reversibili’, o adottare le opportune
terapie per limitare, o ritardare la progressione della patologia. Giocano un ruolo
fondamentale, in tal senso, anche i modelli assistenziali che contribuiscono a diffondere
una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce”.
In Italia si stima che la demenza, con 150.000 nuovi casi ogni anno, colpisca circa un
milione di persone; di queste, quasi 600.000 sono malate di Alzheimer, mentre
oltre 200.000 quelle affette da Parkinson, di cui 50.000 con parkinsonismi; attualmente
convivono con le conseguenze invalidanti di un Ictus ben 930.000 persone, ed infine
sono circa 60.000 le persone affette da Sclerosi Multipla.
L’incidenza di Ictus, morbo di Parkinson, demenze e, in generale, di quelle patologie il
cui decorso è associato all’invecchiamento, è in costante aumento con
conseguenti ingenti costi sociali e finanziari per i pazienti e i loro familiari. Vi sono
malattie neurologiche che invece colpiscono pesantemente i giovani, tra cui la Sclerosi
Multipla, l’ictus giovanile ed alcune malattie neurogenetiche che, pur essendo meno
frequenti, hanno ricadute drammatiche per i pazienti stessi e per le famiglie.
Ed è proprio con l’obiettivo di migliorare i servizi e i modelli organizzativoassistenziali che l’incontro intende porre l’attenzione sulle problematiche legate
all’assistenza neurologica, che nel 2010 ha rappresentato il 5,4% della spesa sanitaria
totale.
In particolare, la ricerca SIN-ergia sottolinea come, tra le forme organizzative messe in
campo dai servizi sanitari, l’ospedale sia il contesto organizzativo principale per la
gestione delle patologie acute, realizzando con il territorio una integrazione in
grado di garantire una efficace gestione delle malattie croniche grazie alla condivisione
e alla collaborazione dei professionisti.
“La neurologia – conclude il Prof. Eleopra - necessita di un ospedale organizzato in
modo diverso, il cosiddetto ospedale del futuro che dovrebbe prevedere le attività di
degenza concentrate su un minore numero di posti letto e riferibili solo a degenze più
complesse, a fronte di un’ampia attività dedicata ai pazienti esterni; il tutto caratterizzato
da un’elevata intensità tecnologica, sia per la diagnosi, sia per la terapia”.
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Notizia

La Società Italiana di Neurologia presenta "SIN-ergia: analisi e riflessioni sul
futuro della...
Mercoledì, 18 Giugno 2014: Liquidarea
Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in neurologia.Se ne discute a Udine in occasione del
Convegno SIN Triveneto Udine, 18 giugno 2014 - Venerdì 20 giugno si svolge a Udine, presso la
Sala Convegni Beata Vergine delle Grazie, il Convegno... *

* testo non disponibile
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Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in neurologia,
se ne discute a Udine

Udine, 18 giugno 2014 - Venerdì 20 giugno si svolge a Udine, presso la Sala Convegni Beata
Vergine delle Grazie, il Convegno "Controversie in neurologia", promosso dalla Sezione Regionale
del Triveneto della Società Italiana di Neurologia (SIN).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico.
In occasione dell'incontro, inoltre, sarà presentato, per la prima volta, "SIN-ergia: analisi e riflessioni
sul futuro della neurologia in Italia", lo studio che ha fotografato lo stato dell'arte delle patologie
neurologiche nel nostro Paese rappresentando la base di partenza per pianificare i prossimi
interventi nel SSN in questo ambito.
"Una diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente - spiega Roberto Eleopra,
Direttore della SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze presso l'AOU Santa Maria
della Misericordia di Udine - di prevenire gravi handicap conseguenti ad un ictus, o individuare
demenze 'reversibili', o adottare le opportune terapie per limitare, o ritardare la progressione della
patologia.
Giocano un ruolo fondamentale, in tal senso, anche i modelli assistenziali che contribuiscono a
diffondere una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce".
In Italia si stima che la demenza, con 150.000 nuovi casi ogni anno, colpisca circa un milione di
persone; di queste, quasi 600.000 sono malate di Alzheimer, mentre oltre 200.000 quelle affette da
Parkinson, di cui 50.000 con parkinsonismi; attualmente convivono con le conseguenze invalidanti
di un Ictus ben 930.000 persone, ed infine sono circa 60.000 le persone affette da Sclerosi Multipla.
L'incidenza di Ictus, morbo di Parkinson, demenze e, in generale, di quelle patologie il cui decorso
è associato all'invecchiamento, è in costante aumento con conseguenti ingenti costi sociali e
finanziari per i pazienti e i loro familiari.
Vi sono malattie neurologiche che invece colpiscono pesantemente i giovani, tra cui la Sclerosi
Multipla, l'ictus giovanile ed alcune malattie neurogenetiche che, pur essendo meno frequenti,
hanno ricadute drammatiche per i pazienti stessi e per le famiglie.
Ed è proprio con l'obiettivo di migliorare i servizi e i modelli organizzativo-assistenziali che l'incontro
intende porre l'attenzione sulle problematiche legate all'assistenza neurologica, che nel 2010 ha
rappresentato il 5,4% della spesa sanitaria totale.
In particolare, la ricerca SIN-ergia sottolinea come, tra le forme organizzative messe in campo dai
servizi sanitari, l'ospedale sia il contesto organizzativo principale per la gestione delle patologie
acute, realizzando con il territorio una integrazione in grado di garantire una efficace gestione delle
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malattie croniche grazie alla condivisione e alla collaborazione dei professionisti.
"La neurologia - conclude il Prof.
Eleopra - necessita di un ospedale organizzato in modo diverso, il cosiddetto ospedale del futuro
che dovrebbe prevedere le attività di degenza concentrate su un minore numero di posti letto e
riferibili solo a degenze più complesse, a fronte di un'ampia attività dedicata ai pazienti esterni; il
tutto caratterizzato da un'elevata intensità tecnologica, sia per la diagnosi, sia per la terapia".
SIN - Società Italiana di Neurologia
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La Società Italiana di Neurologia
presenta “SIN-ergia: analisi e
riflessioni sul futuro della neurologia
in Italia

Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in neurologia.Se ne discute a Udine in
occasione del Convegno SIN Triveneto
Udine, 18 giugno 2014 – Venerdì 20 giugno si svolge a Udine, presso la Sala Convegni Beata
Vergine delle Grazie, il Convegno “Controversie in neurologia”, promosso dalla Sezione
Regionale del Triveneto della Società Italiana di Neurologia (SIN).

Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico. In occasione dell’incontro, inoltre, sarà
presentato, per la prima volta, “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in
Italia”,lo studio che ha fotografato lo stato dell’arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese
rappresentando la base di partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.
“Una diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente – spiega Roberto Eleopra,
Direttore della SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze presso l’AOU Santa
Maria della Misericordia di Udine – di prevenire gravi handicap conseguenti ad un ictus, o
individuare demenze ‘reversibili’, o adottare le opportune terapie per limitare, o ritardare la

progressione della patologia. Giocano un ruolo fondamentale, in tal senso, anche i modelli
assistenziali che contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce”.

In Italia si stima che la demenza, con 150.000 nuovi casi ogni anno, colpisca circa un milione di
persone; di queste, quasi 600.000 sono malate di Alzheimer, mentre oltre 200.000 quelle affette
daParkinson, di cui 50.000 con parkinsonismi; attualmente convivono con le conseguenze invalidanti
di unIctus ben 930.000 persone, ed infine sono circa 60.000 le persone affette da Sclerosi Multipla.
L’incidenza di Ictus, morbo di Parkinson, demenze e, in generale, di quelle patologie il cui decorso è
associato all’invecchiamento, è in costante aumento con conseguenti ingenti costi sociali e
finanziariper i pazienti e i loro familiari. Vi sono malattie neurologiche che invece colpiscono
pesantemente i giovani, tra cui la Sclerosi Multipla, l’ictus giovanile ed alcune malattie
neurogenetiche che, pur essendo meno frequenti, hanno ricadute drammatiche per i pazienti stessi e
per le famiglie.
Ed è proprio con l’obiettivo di migliorare i servizi e i modelli organizzativo-assistenziali che
l’incontro intende porre l’attenzione sulle problematiche legate all’assistenza neurologica, che nel
2010 ha rappresentato il 5,4% della spesa sanitaria totale.

In particolare, la ricerca SIN-ergia sottolinea come, tra le forme organizzative messe in campo dai
servizi sanitari, l’ospedale sia il contesto organizzativo principale per la gestione delle patologie
acute, realizzando con il territorio una integrazione in grado di garantire una efficace gestione
delle malattie croniche grazie alla condivisione e alla collaborazione dei professionisti.
“La neurologia – conclude il Prof. Eleopra - necessita di un ospedale organizzato in modo diverso, il
cosiddetto ospedale del futuro che dovrebbe prevedere le attività di degenza concentrate su un
minore numero di posti letto e riferibili solo a degenze più complesse, a fronte di un’ampia attività
dedicata ai pazienti esterni; il tutto caratterizzato da un’elevata intensità tecnologica, sia per la
diagnosi, sia per la terapia”.
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CONVEGNI: “Controversie in neurologia”

Comunicato
Nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in neurologia. Se ne discute a Udine in occasione del
Convegno SIN Triveneto.
Venerdì 20 giugno si svolge a Udine, presso la Sala Convegni Beata Vergine delle Grazie, il Convegno
“Controversie in neurologia”, promosso dalla Sezione Regionale del Triveneto della Società Italiana di
Neurologia (SIN).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico. In occasione dell’incontro, inoltre, sarà presentato, per la
prima volta, “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha fotografato
lo stato dell’arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese rappresentando la base di partenza per
pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.
“Una diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente – spiega Roberto Eleopra, Direttore della
SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze presso l’AOU Santa Maria della Misericordia di Udine
– di prevenire gravi handicap conseguenti ad un ictus, o individuare demenze ‘reversibili’, o adottare le
opportune terapie per limitare, o ritardare la progressione della patologia. Giocano un ruolo fondamentale, in
tal senso, anche i modelli assistenziali che contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione e della
diagnosi precoce”.
In Italia si stima che la demenza, con 150.000 nuovi casi ogni anno, colpisca circa un milione di persone; di
queste, quasi 600.000 sono malate di Alzheimer, mentre oltre 200.000 quelle affette da Parkinson, di cui
50.000 con parkinsonismi; attualmente convivono con le conseguenze invalidanti di un Ictus ben 930.000
persone, ed infine sono circa 60.000 le persone affette da Sclerosi Multipla.
L’incidenza di Ictus, morbo di Parkinson, demenze e, in generale, di quelle patologie il cui decorso è associato
all’invecchiamento, è in costante aumento con conseguenti ingenti costi sociali e finanziari per i pazienti e i
loro familiari. Vi sono malattie neurologiche che invece colpiscono pesantemente i giovani, tra cui la Sclerosi
Multipla, l’ictus giovanile ed alcune malattie neurogenetiche che, pur essendo meno frequenti, hanno ricadute
drammatiche per i pazienti stessi e per le famiglie.
Ed è proprio con l’obiettivo di migliorare i servizi e i modelli organizzativo-assistenziali che l’incontro intende
porre l’attenzione sulle problematiche legate all’assistenza neurologica, che nel 2010 ha rappresentato il 5,4%
della spesa sanitaria totale.
In particolare, la ricerca SIN-ergia sottolinea come, tra le forme organizzative messe in campo dai servizi
sanitari, l’ospedale sia il contesto organizzativo principale per la gestione delle patologie acute, realizzando
con il territorio una integrazione in grado di garantire una efficace gestione delle malattie croniche grazie alla
condivisione e alla collaborazione dei professionisti.
“La neurologia – conclude il Prof. Eleopra - necessita di un ospedale organizzato in modo diverso, il

cosiddetto ospedale del futuro che dovrebbe prevedere le attività di degenza concentrate su un minore numero
di posti letto e riferibili solo a degenze più complesse, a fronte di un’ampia attività dedicata ai pazienti esterni;
il tutto caratterizzato da un’elevata intensità tecnologica, sia per la diagnosi, sia per la terapia”.
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Dalla sezione Attualità
Malattie neurologiche: 150.000 nuovi
casi ogni anno. In aumento l’incidenza
tra i giovani

Si svolge oggi, venerdì 20 Giugno, a Udine, il Convegno “Controversie in neurologia”, promosso
dalla Sezione Regionale del Triveneto della Società Italiana di Neurologia (SIN).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in ambito neurologico, nonché migliorare i servizi e i modelli
organizzativo-assistenziali. L’incontro intende porre l’attenzione sulle problematiche legate
all’assistenza neurologica, che nel 2010 ha rappresentato il 5,4% della spesa sanitaria totale. “Una
diagnosi tempestiva, unita a una prevenzione di base, consente di prevenire gravi handicap
conseguenti ad un ictus, individuare demenze ‘reversibili’, adottare le opportune terapie per limitare o
ritardare la progressione della patologia. Giocano un ruolo fondamentale, in tal senso, anche i modelli
assistenziali che contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce”,
spiega Roberto Eleopra, Direttore della SOC di Neurologia e del Dipartimento di Neuroscienze
presso l’AOU Santa Maria della Misericordia di Udine.
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oggi in friuli venezia giulia
(ANSA) - TRIESTE, 20 GIU - Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 20 giugno, in Friuli Venezia Giulia. ***
TRIESTE - Hotel Savoia - ore 9:30. Convegno sul tema della sanità digitale, organizzato da Motore Sanità;
prevista partecipazione presidente Regione Fvg, Debora Serracchiani e l'assessore alla Salute, Maria Sandra
Telesca. *** TRIESTE - Sala Giunta municipale - ore 11. Conferenza stampa del sondaggio Eurispes sul
'Multilinguismo a Trieste: i risultati del sondaggio linguistico nelle biblioteche giuliane'. *** TRIESTE - Punto
Enel/Galleria Tergesteo - ore 11. Conferenza stampa presentazione 15/a edizione dell''International ShorTS
Film Festival' organizzato da Maremetraggio. *** TRIESTE - Regione piazza Unità - ore 11:30. Conferenza
stampa presidente Regione Debora Serracchiani e l'assessore regionale alla Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali, Maria Sandra Telesca, per illustrare lo stato di attuazione della riforma del
Servizio sanitario regionale. *** TRIESTE - Civico Museo d'Arte Orientale - ore 11:30. Conferenza stampa
presentazione delle due serate ''A Sarajevo il 28 giugno'' di Gilberto Forti per la regia di Franco Però. ***
TRIESTE - Area Science Park - ore 14:30. Workshop ''Nuovi strumenti e incentivi a sostegno della
competitività delle imprese'' organizzato da Area Science Park. *** TRIESTE - Ospedale Burlo Garofolo - ore
15. Incontro di apertura del progetto ''Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)''. *** TRIESTE - Antico Caffè San
Marco - ore 18. Presentazione libro ''Fabbriche aperte'' di Aldo Marchetti. E' prevista partecipazione
dell'assessore regionale Panariti. *** TRIESTE - PalaTrieste - ore 21:30. Spettacolo ''Crozza delle
meraviglie'' con Maurizio Crozza. *** TRIESTE. Celebrazioni per la 'Giornata mondiale del rifugiato'. ***
TRIESTE - Stazione Marittima. Assemblea annuale di Federagenti. *** UDINE - Via Giovanni Paolo II, 27 ore 10:30. Conferenza stampa Consorzio Latterie Friulane. *** UDINE - Rotonda 'La di Moret' - ore 11. Posa
prima pietra per lavori realizzazione della rotonda 'La di Moret'. *** UDINE - P.zzo Garzolini - ore 14. Lectio
magistralis di Louis Godart, consigliere per la conservazione del patrimonio artistico della Presidenza della
Repubblica, su ''L'Europa come valore culturale condiviso''. *** UDINE - Auditorium Zanon - ore 20:45.
Concerto della 'Stanford wind ensemble' diretta da Giancarlo Aquilanti con Marco Pierobon (tromba). ***
UDINE - Sala Beata Vergine delle Grazie. Convegno ''Controversie in neurologia'' promosso dalla Sezione
regionale del Triveneto della Società Italiana di Neurologia.

Articolo pubblicato su YOUFEED.IT
Estrazione: 20/06/2014

Categoria: Notizie
Più: www.youfeed.it

Malattie neurologiche: 150.000 nuovi casi ogni anno. In
aumento l’incidenza tra i giovani
del 20/06/2014 10:20 in altro - piusanipiubelli.it

Si svolge oggi, venerdì 20 Giugno, a Udine, il Convegno “Controversie in neurologia”,
promosso dalla Sezione Regionale del Triveneto della Società Italiana di Neurologia
(SIN). Obiettivo del Congresso quello di favorire il conf...*

* testo non disponibile
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Malattie neurologiche: 150.000 nuovi casi ogni anno. In aumento l’incidenza tra i
giovani
STAR BENE Sabato 21 Giugno 2014 alle 16:25 via PIUSANIPIUBELLI.IT

Si svolge oggi, venerdì 20 Giugno, a Udine, il Convegno “Controversie in neurologia”, promosso dalla Sezione
Regionale del Triveneto della Società Italiana di Neurologia (SIN). Obiettivo del Congresso quello di favorire il
conf...*

* testo non disponibile
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Controversie sull'impugnazione del provvedimento
d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, Amministrazione
finanziaria, ricorso in sede di riscossione delle imposte sui
redditi, giurisdizione - lunedì 23 giugno 2014
Notizie Correlate

4 Giorni fa News (letta 1
volte) > giovedì 19 giugno
2014 I rappresentanti locali
hanno potuto apprezzare a
pieno i compiti degli uomini
e donne che sono al
servizio della comunità della
provincia chietina e...
14 ore fa Politica (letta 0
volte) << San Costantino.
Armentano (FI) tende la
mano all´amministrazione
sugli attrattori del Pollino >>
lunedì 23 giugno 2014
L'opposizione tende una
mano
all'amministrazione
Busicchio per il bene di San
Costantino Albanese e del
territorio.
In un comunicato ...
15 ore fa Rubriche (letta 0 volte) << Iscrizione obbligatoria Cassa Forense: il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali censura il Regolamento di Cassa Forense >> lunedì 23 giugno 2014 Per il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il regolamento di Cassa Forense e` illegittimo.
Il Ministero chiede all`ente di previdenza d...
4 Giorni fa News (letta 0 volte) << Operazione Banking: 17 arresti del Ros e della Dia per la
finanziaria delle cosche >> giovedì 19 giugno 2014 Reggio Calabria.
Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio
Calabria, coadiuvati da personale della ...
15 ore fa Rubriche (letta 1 volte) << IUC (TARI-TASI-IMU): il nuovo assetto dei tributi comunali
sugli immobili >> lunedì 23 giugno 2014 La legge n.
147/2013 ("Stabilita` 2014") ha ridisegnato il nuovo assetto dei tributi comunali introducendo
l`imposta unica comunale (IUC).
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La IUC ...
5 Giorni fa Legge e Diritto (letta 4 volte) << Contenzioso tributario: per il 2013 riduzione dei ricorsi
presentati e delle controversie pendenti >> mercoledì 18 giugno 2014 Secondo i dati contenuti nella
Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull`attivita` delle Commissioni
tributarie, nell`...
12 Giorni fa News (letta 1 volte) << Strade regionali 70 e 71 del Casentino: Chiarezza sui tempi per
la manutenzione e sugli ...
>> mercoledì 11 giugno 2014 Una «totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria» e un
intervento di mitigazione......
12 Giorni fa News (letta 0 volte) << Aragona, sospesa la gara per la riscossione coattiva delle
entrate tributarie >> mercoledì 11 giugno 2014 La gara per l´affidamento del servizio di riscossione
coattiva dell´entrate tributarie ed extratributarie è stata provvisoriamente sospesa...
10 Giorni fa News (letta 1 volte) << Dichiarazione del Sindaco su situazione finanziaria e priorità di
fine mandato.
>> venerdì 13 giugno 2014 Ho chiesto stamane al Presidente del Consiglio Comunale di convocare
nel più breve tempo possibile, quindi già nella prossima settimana, un'appo...
13 Giorni fa News (letta 1 volte) << Tasi e Imu, tutte le scadenze delle imposte comunali >> martedì
10 giugno 2014 (13.19 - 10/06/2014) Tasi e Imu, ecco un memorandum delle scadenze delle
imposte e tasse comunali: Tasi abitazione principale: così come sta......
14 Giorni fa News (letta 6 volte) << Ecco il servizio di conciliazione gratuito per le controversie
telefoniche >> lunedì 9 giugno 2014 Per le imprese sarde che ritengono di aver subito disservizi o
inadempienze contrattuali da......
8 Giorni fa News (letta 0 volte) << FISCO: Lavoratori autonomi; finalmente i dati sui redditi sono stati
interpretati correttamente >> domenica 15 giugno 2014 Dopo anni di denunce i redditi dei lavoratori
autonomi sono stati interpretati correttamente.......
14 ore fa Politica (letta 0 volte) << Napoli (FI).
Varata la manovra finanziaria delle occasioni mancate >> lunedì 23 giugno 2014 "E' la manovra
finanziaria delle occasioni mancate.
L'elemento più grave, che si ravvisa leggendo la finanziaria, è ...
1 Giorno fa News (letta 0 volte) << Caltanissetta, si è concluso il corso base di prevenzione Incendi
per l´iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero degli interni >> domenica 22 giugno
2014 CALTANISSETTA - Si è concluso, mercoledì 18 giugno, il Corso base di Prevenzione Incendi
per l´iscrizione dei Professionisti negli Elenchi...
14 ore fa Legge e Diritto (letta 0 volte) << Amministrazione trasparente: gli obblighi di pubblicazione
ex D.Lgs.
33/2013 si applicano anche ai direttori generali delle aziende sanitarie >> lunedì 23 giugno 2014
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Biancamaria Consales Questo l'oggetto del quesito cui l'A.N.AC.
(l'Autorità Nazionale Anticorruzione) ha dato risposta.
...
14 ore fa Cronaca (letta 9 volte) << Presentato presso la sede del Parco Appennino Lucano l'Atlante
delle Identità Locali, bando "Cultura protetta" >> lunedì 23 giugno 2014 E' stato presentato ieri a
Marsico Nuovo, nella sede del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, l'Atlante delle Identità
Locali, atto conclusivo de...
15 ore fa Cronaca (letta 1 volte) << SCUOLA Il Tar ha bocciato il ricorso di Vigarano contro
l'accorpamento delle classi >> lunedì 23 giugno 2014 Il sindaco: sconfitta la dignità dei ragazzi
Valuteremo se opporci ......
5 Giorni fa News (letta 0 volte) << Salendo verso sud´, giovedì 19 giugno al Margherita: affronterà le
controversie del fenomeno migratorio >> mercoledì 18 giugno 2014 CALTANISSETTA - L
´Associazione di Promozione Sociale Migranti Solidali e la Compagnia del tempo relativo presentano
lo spettacolo teatra...
5 Giorni fa News (letta 1 volte) << Dissesto finanziario a Casal di Principe, Gdf notifica
provvedimento di non candidabilita' a 23 ex amministratori >> mercoledì 18 giugno 2014 CRONACA
| Casal di Principe - La Guardia di Finanza di Caserta ha notificato a 23 persone (sindaci,
amministratori e funzionari del Comune di Casal...
6 Giorni fa News (letta 8 volte) << Cristian Comin, Presidente del Consiglio di Amministrazione per
Pixsys S.r.l.
>> martedì 17 giugno 2014 Gest.A è una società impegnata da oltre vent´anni nel settore dei servizi
integrati e dal 2012 è sotto la guida del presidente e amministratore ...
11 Giorni fa Politica (letta 17 volte) << Bce su Italia: ripresa debole, preoccupazione per i redditi
delle famiglie >> giovedì 12 giugno 2014 La crescita dell´Eurozona è deludente PIL in crescita di
solo 0,2 punti di percentuale nel primo trimestre 2013 e......
5 Giorni fa News (letta 0 volte) << Venerdì 20 giugno a Udine il convegno Controversie in neurologia
promosso dalla Società Italiana di Neurologia >> mercoledì 18 giugno 2014 Nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche in neurologia Se ne discute a Udine in occasione del Convegno SIN
Triveneto Udine, 17 giugno 2...
14 Giorni fa News (letta 0 volte) << APPROVATA LA PROPOSTA DEL SINDACO DI GIORGI DI
DESTINARE PARTE DEGLI UTILI DEL BILANCIO DI ACQUALATINA AL TAGLIO DELLE
BOLLETTE >> lunedì 9 giugno 2014 E' stata approvata dall'assemblea di "Acqualatina S.p.A", che si
è tenuta questa mattina nella sede della societ&agrav...
13 Giorni fa Politica (letta 11 volte) << Bomba contro la sede del Pd di Firenze >> martedì 10 giugno
2014 Pd di Firenze: un ordigno artigianale è stato fatto esplodere la scorsa notte all'interno del
cortile del palazzo dove si......
13 Giorni fa News (letta 1 volte) << Esplode ordigno davanti alla sede del Pd di Firenze >> martedì
10 giugno 2014 Un ordigno e' esploso questa notte intorno alle 4, davanti alla sede provinciale del
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Pd di Firenze, in via Forlanini.
La bomba era costituita d...
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Emergenze neurologiche, esperti a confronto a Napoli
Per Approfondire

Quali
sono
le
attuali
problematiche organizzative
ed assistenziali in ambito
neurologico? E quali quelle
legate alla gestione delle
emergenze
neurologiche
nel territorio campano?
Sono queste le tematiche di
cui si discuterà, sabato 20
settembre presso l'Hotel
Royal Continental di Napoli,
in occasione del Congresso
SIN-Sinc organizzato dalla
sezione Campania della
Società
Italiana
di
Neurologia (SIN) e della
Società
Italiana
di
Neurofisiologia
Clinica
(Sinc).
Obiettivo del Congresso
quello di favorire il confronto
sui modelli organizzativoassistenziali e sulle nuove
opportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico.
A tale scopo, verrà presentato "SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia", lo
studio che ha fotografato lo stato dell'arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese come
punto di partenza per pianificare i prossimi interventi nel servizio sanitario nazionale in questo
ambito.
"In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con patologie
neurologiche in fase acuta - spiega Fabrizio Antonio De Falco, direttore di Neurologia Ospedale
Loreto Nuovo di Napoli, spesso non giunge all'attenzione del neurologo sia per la carenza di letti
nei reparti rispetto al numero delle patologie neurologiche, sia per la mancanza di reti efficienti che
possano indirizzare il paziente verso strutture adeguate alla cura.
La Sin, insieme ad altre società scientifiche e associazioni di pazienti - conclude De Falco - ritiene
che le neurologie italiane aperte all'emergenza debbano avere una presenza specialistica h24 per
poter fornire al paziente un intervento tempestivo ed appropriato".
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Durante l'incontro, inoltre, verranno presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in corso nella
Regione Campania, che pongono l'attenzione sui risultati conseguiti dalla ricerca nel trattamento di
patologie neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson (MP), Sclerosi Multipla (SM) ed
emicrania.
"Nonostante i problemi legati all'assistenza sanitaria - commenta il Prof.
De Falco - la ricerca scientifica in Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e
contribuisce ad affermare il ruolo all'avanguardia della neurologia italiana.
Anche quest'anno, inoltre, si è mantenuta la scelta di prevedere uno spazio per i giovani specialisti
che presenteranno le attività di ricerca in cui sono stati impegnati.
Il Congresso rappresenta dunque, oltre ad un momento di confronto su problematiche complesse,
anche un'occasione di accrescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale".
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Emergenze neurologiche, esperti a confronto a Napoli

Quali sono le attuali problematiche organizzative ed assistenziali in ambito neurologico? E quali
quelle legate alla gestione delle emergenze neurologiche nel territorio campano? Sono queste le
tematiche di cui si discuterà, sabato 20 settembre presso l'Hotel Royal Continental di Napoli, in
occasione del Congresso SIN-Sinc organizzato dalla sezione Campania della Società Italiana di
Neurologia (SIN) e della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (Sinc).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto sui modelli organizzativo-assistenziali e sulle
nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico.
A tale scopo, verrà presentato "SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia", lo
studio che ha fotografato lo stato dell'arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese come
punto di partenza per pianificare i prossimi interventi nel servizio sanitario nazionale in questo
ambito.
"In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con patologie
neurologiche in fase acuta - spiega Fabrizio Antonio De Falco, direttore di Neurologia Ospedale
Loreto Nuovo di Napoli, spesso non giunge all'attenzione del neurologo sia per la carenza di letti
nei reparti rispetto al numero delle patologie neurologiche, sia per la mancanza di reti efficienti che
possano indirizzare il paziente verso strutture adeguate alla cura.
La Sin, insieme ad altre società scientifiche e associazioni di pazienti - conclude De Falco - ritiene
che le neurologie italiane aperte all'emergenza debbano avere una presenza specialistica h24 per
poter fornire al paziente un intervento tempestivo ed appropriato".
Durante l'incontro, inoltre, verranno presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in corso nella
Regione Campania, che pongono l'attenzione sui risultati conseguiti dalla ricerca nel trattamento di
patologie neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson (MP), Sclerosi Multipla (SM) ed
emicrania.
"Nonostante i problemi legati all'assistenza sanitaria - commenta il Prof.
De Falco - la ricerca scientifica in Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e
contribuisce ad affermare il ruolo all'avanguardia della neurologia italiana.
Anche quest'anno, inoltre, si è mantenuta la scelta di prevedere uno spazio per i giovani specialisti
che presenteranno le attività di ricerca in cui sono stati impegnati.
Il Congresso rappresenta dunque, oltre ad un momento di confronto su problematiche complesse,
anche un'occasione di accrescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale".
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CONGRESSI: Assistenza in ambito neurologico

Nuovi modelli organizzativo-assistenziali in ambito neurologico: a Napoli l’appello della Società Italiana di
Neurologia. Presentato “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”.
Quali sono le attuali problematiche organizzative ed assistenziali in ambito neurologico? E quali quelle legate
alla gestione delle emergenze neurologiche nel territorio campano? Sono queste le tematiche di cui si è
discusso, lo scorso 20 settembre presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, in occasione del Congresso SINSINC organizzato dalla sezione Campania della Società Italiana di Neurologia (SIN) e della Società Italiana di
Neurofisiologia Clinica (SINC).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto sui modelli organizzativo-assistenziali e sulle nuove
opportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico. A tale scopo, è stato presentato “SIN-ergia:
analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha fotografato lo stato dell’arte delle
patologie neurologiche nel nostro Paese come punto di partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN
in questo ambito.
“In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con patologie neurologiche
in fase acuta – ha dichiarato il Prof. Fabrizio Antonio De Falco, Direttore U.O. di Neurologia Ospedale Loreto
Nuovo di Napoli, spesso non giunge all’attenzione del neurologo sia per la carenza di letti nei reparti rispetto
al numero delle patologie neurologiche, sia per la mancanza di reti efficienti che possano indirizzare il
paziente verso strutture adeguate alla cura. La SIN, insieme ad altre società scientifiche e associazioni di
pazienti – ha proseguito il Prof. De Falco - ritiene che le neurologie italiane aperte all’emergenza debbano
avere una presenza specialistica H24 per poter fornire al paziente un intervento tempestivo ed appropriato”.
Durante l’incontro, inoltre, sono stati presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in corso nella Regione
Campania, che pongono l’attenzione sui risultati conseguiti dalla ricerca nel trattamento di patologie
neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson (MP), Sclerosi Multipla (SM) ed emicrania.
“Nonostante i problemi legati all’assistenza sanitaria – ha concluso il Prof. De Falco - la ricerca scientifica in
Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e contribuisce ad affermare il ruolo all’avanguardia
della neurologia italiana. Anche quest’anno, inoltre, si è mantenuta la scelta di prevedere uno spazio per i
giovani specialisti che hanno presentato le attività di ricerca in cui sono stati impegnati. Il Congresso ha
rappresentato dunque, oltre ad un momento di confronto su problematiche complesse, anche un’occasione
di accrescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale”.
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Nuovi modelli organizzativo-assistenziali in ambito
neurologico: a Napoli l’appello della Società Italiana di
Neurologia
By Salvo Franchina

Quali sono le attuali problematiche organizzative ed assistenziali in ambito
neurologico? E quali quelle legate alla gestione delle emergenze neurologiche nel
territorio campano? Sono queste le tematiche di cui si è discusso, lo scorso 20 settembre
presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, in occasione del Congresso SINSINC organizzato dalla sezione Campania della Società Italiana di Neurologia (SIN) e
della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto sui modelli organizzativoassistenziali e sulle nuoveopportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico.
A tale scopo, è stato presentato “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia”, lo studio che ha fotografato lo stato dell’arte delle patologie
neurologiche nel nostro Paese come punto di partenza per pianificare i prossimi interventi nel
SSN in questo ambito.
“In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con
patologie neurologiche in fase acuta – ha dichiarato il Prof. Fabrizio Antonio De
Falco, Direttore U.O. di Neurologia Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, spesso non
giunge all’attenzione del neurologo sia per la carenza di letti nei reparti rispetto al numero
delle patologie neurologiche, sia per la mancanza di reti efficienti che possano indirizzare il
paziente verso strutture adeguate alla cura. La SIN, insieme ad altre società scientifiche e
associazioni di pazienti – ha proseguito il Prof. De Falco – ritiene che le neurologie italiane
aperte all’emergenza debbano avere una presenza specialistica H24 per poter fornire al
paziente un intervento tempestivo ed appropriato”.
urante l’incontro, inoltre, sono stati presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in
corso nella Regione Campania, che pongono l’attenzione sui risultati conseguiti dalla
ricerca nel trattamento di patologie neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson
(MP), Sclerosi Multipla (SM) ed emicrania.

“Nonostante i problemi legati all’assistenza sanitaria – ha concluso il Prof. De Falco –la
ricerca scientifica in Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e
contribuisce ad affermare il ruolo all’avanguardia della neurologia italiana. Anche
quest’anno, inoltre, si è mantenuta la scelta di prevedere uno spazio per i giovani specialisti
che hanno presentato le attività di ricerca in cui sono stati impegnati. Il Congresso ha
rappresentato dunque, oltre ad un momento di confronto su problematiche complesse, anche
un’occasione di accrescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale”.
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Nuovi modelli organizzativo-assistenziali in ambito
neurologico: a Napoli l'appello della Società Italiana di
Neurologia
Quali sono le attuali problematiche organizzative ed assistenziali in ambito neurologico? E quali
quelle legate alla gestione delle emergenze neurologiche nel territorio campano? Sono queste le
tematiche di cui si è discusso, lo scorso 20 settembre presso l'Hotel Royal Continental di Napoli, in
occasione del Congresso SIN-SINC organizzato dalla sezione Campania della Società Italiana di
Neurologia (SIN) e della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto sui modelli organizzativo-assistenziali e sulle
nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico.
A tale scopo, è stato presentato "SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia",
lo studio che ha fotografato lo stato dell'arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese come
punto di partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.
"In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con patologie
neurologiche in fase acuta - ha dichiarato il Prof.
Fabrizio Antonio De Falco, Direttore U.O.
di Neurologia Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, spesso non giunge all'attenzione del neurologo sia
per la carenza di letti nei reparti rispetto al numero delle patologie neurologiche, sia per la
mancanza di reti efficienti che possano indirizzare il paziente verso strutture adeguate alla cura.
La SIN, insieme ad altre società scientifiche e associazioni di pazienti - ha proseguito il Prof.
De Falco - ritiene che le neurologie italiane aperte all'emergenza debbano avere una presenza
specialistica H24 per poter fornire al paziente un intervento tempestivo ed appropriato".
Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in corso nella
Regione Campania, che pongono l'attenzione sui risultati conseguiti dalla ricerca nel trattamento di
patologie neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson (MP), Sclerosi Multipla (SM) ed
emicrania.
"Nonostante i problemi legati all'assistenza sanitaria - ha concluso il Prof.
De Falco - la ricerca scientifica in Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e
contribuisce ad affermare il ruolo all'avanguardia della neurologia italiana.
Anche quest'anno, inoltre, si è mantenuta la scelta di prevedere uno spazio per i giovani specialisti
che hanno presentato le attività di ricerca in cui sono stati impegnati.
Il Congresso ha rappresentato dunque, oltre ad un momento di confronto su problematiche
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complesse, anche un'occasione di accrescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale".
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Nuovi modelli in ambito neurologico: a
Napoli l’appello della SIN
Posted by: gosalute in Sanità

L’appuntamento presso l’Hotel Royal Continental di Napoli

Quali sono le attuali problematiche organizzative ed
assistenziali in ambito neurologico? E quali quelle legate alla gestione delle emergenze
neurologiche nel territorio campano? Sono queste le tematiche di cui si è discusso, lo scorso 20
settembre presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, in occasione del Congresso SINSINC organizzato dalla sezione Campania della Società Italiana di Neurologia (SIN) e
della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC).
Obiettivo del Congresso quello di favorire ilconfronto sui modelli organizzativo-assistenziali e
sulle nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico. A tale scopo, è
statopresentato “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio
che ha fotografato lo stato dell’arte delle patologie neurologiche nel nostro Paese come punto di
partenza per pianificare i prossimi interventi nel SSN in questo ambito.
“In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con patologie
neurologiche in fase acuta – ha dichiarato il Prof. Fabrizio Antonio De Falco, Direttore U.O. di
Neurologia Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, spesso non giunge all’attenzione del neurologo sia
per la carenza di letti nei reparti rispetto al numero delle patologie neurologiche, sia per
la mancanza di reti efficienti che possano indirizzare il paziente verso strutture adeguate alla
cura. La SIN, insieme ad altre società scientifiche e associazioni di pazienti – ha proseguito il
Prof. De Falco - ritiene che le neurologie italiane aperte all’emergenza debbano avere una
presenza specialistica H24 per poter fornire al paziente un intervento tempestivo ed
appropriato”.
Durante l’incontro, inoltre, sono stati presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in corso
nella Regione Campania, che pongono l’attenzione sui risultati conseguiti dalla ricerca
neltrattamento di patologie neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson (MP), Sclerosi
Multipla (SM) ed emicrania.

“Nonostante i problemi legati all’assistenza sanitaria – ha concluso il Prof. De Falco – la ricerca
scientifica in Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e contribuisce ad
affermare il ruolo all’avanguardia della neurologia italiana. Anche quest’anno, inoltre, si è
mantenuta la scelta di prevedere uno spazio per i giovani specialisti che hanno presentato le
attività di ricerca in cui sono stati impegnati. Il Congresso ha rappresentato dunque, oltre ad un
momento di confronto su problematiche complesse, anche un’occasione di accrescimento delle
conoscenze e di arricchimento culturale”.
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Congressi - La medicina che si aggiorna

Nuovi modelli organizzativo-assistenziali in ambito neurologico

Quali sono le attuali problematiche organizzative ed assistenziali in ambito neurologico? E quali quelle
legate alla gestione delle emergenze neurologiche nel territorio campano? Sono queste le tematiche di
cui si è discusso, lo scorso 20 settembre presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, in occasione del
Congresso SIN-SINC organizzato dalla sezione Campania della Società Italiana di Neurologia (SIN) e
della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC).
Obiettivo del Congresso quello di favorire il confronto sui modelli organizzativo-assistenziali e sulle nuove
opportunità diagnostiche e terapeutiche in campo neurologico. A tale scopo, è stato presentato “SINergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che ha fotografato lo stato dell’arte
delle patologie neurologiche nel nostro Paese come punto di partenza per pianificare i prossimi interventi
nel SSN in questo ambito.
“In Campania, così come in molte regioni del nostro Paese, una parte dei pazienti con patologie
neurologiche in fase acuta – ha dichiarato il Prof. Fabrizio Antonio De Falco, Direttore U.O. di Neurologia
Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, spesso non giunge all’attenzione del neurologo sia per la carenza di
letti nei reparti rispetto al numero delle patologie neurologiche, sia per la mancanza di reti efficienti che
possano indirizzare il paziente verso strutture adeguate alla cura. La SIN, insieme ad altre società
scientifiche e associazioni di pazienti – ha proseguito il Prof. De Falco - ritiene che le neurologie italiane
aperte all’emergenza debbano avere una presenza specialistica H24 per poter fornire al paziente un
intervento tempestivo ed appropriato”.
Durante l’incontro, inoltre, sono stati presentati alcuni studi e ricerche, attualmente in corso nella Regione
Campania, che pongono l’attenzione sui risultati conseguiti dalla ricerca nel trattamento di patologie
neurologiche quali Atassie, Malattia di Parkinson (MP), Sclerosi Multipla (SM) ed emicrania.
“Nonostante i problemi legati all’assistenza sanitaria – ha concluso il Prof. De Falco - la ricerca scientifica
in Campania è molto avanzata in vari campi della neurologia e contribuisce ad affermare il ruolo
all’avanguardia della neurologia italiana. Anche quest’anno, inoltre, si è mantenuta la scelta di prevedere
uno spazio per i giovani specialisti che hanno presentato le attività di ricerca in cui sono stati impegnati. Il
Congresso ha rappresentato dunque, oltre ad un momento di confronto su problematiche complesse,
anche un’occasione di accrescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale”.
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Lamezia: Sabato 8 presentazione "SIN-ergia: analisi e
riflessioni sul futuro della neurologia in Italia"

Lamezia
Terme
Si
svolgerà
l'8
novembre,
presso il T Hotel, l'incontro
promosso dalla Sezione
Calabria
della
Società
Italiana di Neurologia (SIN).
L'obiettivo è quello di
favorire il confronto tra i
medici
specialisti
sulle
nuove
opportunità
diagnostiche
e
terapeutiche.
L'evento,
coordinato
dall'Ordinario di Neurologia
presso
la
Facoltà
di
Medicina
dell'Università
Magna
Graecia
di
Catanzaro e Segretario
Sezione
Calabria
SIN,
Umberto
Aguglia,
sarà
inaugurato dal Presidente
SIN
e
Rettore
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Aldo Quattrone.
L'incontro sarà l'occasione per presentare "SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia
in Italia", lo studio che ha analizzato l'offerta ed i setting assistenziali della neurologia in Italia,
fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica nel
nostro Paese.
"Lo Studio - dichiara Aguglia - mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui vi sia
una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico".
"In questo contesto - conclude - occorrerebbe valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il
ruolo dell'assistenza territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete
sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei pazienti".
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LAMEZIA TERME (CZ), 5 NOVEMBRE 2014 - Sabato 8 novembre si svolgerà, presso il T. Hotel di Lamezia
Terme, l’incontro promosso dalla Sezione Calabria della Società Italiana di Neurologia (SIN). Obiettivo del
consueto appuntamento annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche. L’evento, coordinato dal Prof. Umberto Aguglia, Ordinario di Neurologia presso la
Facoltà di Medicina dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e Segretario Sezione Calabria SIN, sarà
inaugurato dal Prof. Aldo Quattrone, Presidente SIN e Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
L’incontro sarà l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo
studio che ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle
direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio – dichiara il Prof. Umberto Aguglia – mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui
vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto –
sottolinea il Prof. Aguglia – occorrerebbe valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza
territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi comparti della rete –
conclude il Prof. Aguglia - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali
dei pazienti”.
Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti patologie neurologiche quali
Disturbi del Movimento, Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che, purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta
della popolazione.
Ogni anno, infatti, l’Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi, mentre sono circa

220.000 le persone che si ammalano di Parkinson. 70.000, inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla,
malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
Al centro del Congresso non solo patologie neurologiche ad alta incidenza: la malattia di Pompe, patologia
neuromuscolare rara che colpisce 10.000 individui nel mondo e circa 300 in Italia, sarà infatti oggetto di un
importante Focus su casi clinici esemplificativi della patologia.
La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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.
Ufficio Stampa SIN
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A Lamezia Terme, esperti della neurologia in occasione del
congresso Sin
Danilo Loria

Sabato 8 novembre
svolgerà, presso il T.

si

Hotel di Lamezia Terme,
l'incontro promosso dalla
Sezione
Calabria
della
Società
Italiana
di
Neurologia (SIN).
Obiettivo
del
consueto
appuntamento
annuale,
quello di favorire il confronto
tra i medici specialisti sulle
nuove
opportunità
diagnostiche
e
terapeutiche.
L'evento,
Prof.

coordinato

dal

Umberto Aguglia , Ordinario
di Neurologia presso la
Facoltà
di
Medicina
dell'Università
Magna
Graecia di Catanzaro e Segretario Sezione Calabria SIN , sarà inaugurato dal Prof.
Aldo Quattrone , Presidente SIN e Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro .
L'incontro sarà l'occasione per presentare " SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia", lo studio che ha analizzato l'offerta ed i setting assistenziali della neurologia in
Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica
nel nostro Paese.
"Lo Studio - dichiara il Prof.
Umberto Aguglia - mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena
condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico .
In questo contesto - sottolinea il Prof.
Aguglia - occorrerebbe valorizzare , oltre la struttura ospedaliera , anche il ruolo dell' assistenza
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territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete conclude il Prof.
Aguglia - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti " Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti
patologie neurologiche quali Disturbi del Movimento , Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l' Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi , mentre
sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson .
70.000 , inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla , malattia cronica spesso progressiva che
determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
Al centro del Congresso non solo patologie neurologiche ad alta incidenza: la malattia di Pompe,
patologia neuromuscolare rara che colpisce 10.000 individui nel mondo e circa 300 in Italia, sarà
infatti oggetto di un importante Focus su casi clinici esemplificativi della patologia.
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A Lamezia Terme grandi esperti di neurologia per il congresso
Sin Calabria

Domani sabato 8 novembre
si svolgerà, presso il T.
Hotel di Lamezia Terme,
l'incontro promosso dalla
Sezione
Calabria
della
Società
Italiana
di
Neurologia (SIN).
Obiettivo
del
consueto
appuntamento
annuale,
quello di favorire il confronto
tra i medici specialisti sulle
nuove
opportunità diagnostiche e
terapeutiche .
L'evento, coordinato ad
Umberto Aguglia , Ordinario
di Neurologia presso la
Facoltà
di
Medicina
dell'Università
Magna
Graecia di Catanzaro e
Segretario Sezione Calabria SIN , sarà inaugurato da Aldo Quattrone , Presidente SIN e Rettore
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro .
L'incontro sarà l'occasione per presentare " SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia", lo studio che ha analizzato l'offerta ed i setting assistenziali della neurologia in
Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica
nel nostro Paese.
"Lo Studio - dichiara Umberto Aguglia - mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in
cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico .
In questo contesto - sottolinea il Prof.
Aguglia - occorrerebbe valorizzare , oltre la struttura ospedaliera , anche il ruolo dell' assistenza
territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete Copyright cn24.tv 1/2
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conclude il Prof.
Aguglia - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti " Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti
patologie neurologiche quali Disturbi del Movimento , Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l' Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi , mentre
sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson .
70.000 , inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla , malattia cronica spesso progressiva che
determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
Al centro del Congresso non solo patologie neurologiche ad alta incidenza: la malattia di Pompe,
patologia neuromuscolare rara che colpisce 10.000 individui nel mondo e circa 300 in Italia, sarà
infatti oggetto di un importante Focus su casi clinici esemplificativi della patologia.
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SANITA' E SALUTE / Grandi esperti della neurologia in occasione del congresso Sin
Calabria
Presentazione Studio Società Italiana di Neurologia “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”
Venerdì 07 Novembre 2014 - 12:50
Sabato 8 novembre si svolgerà, presso il T. Hotel di
Lamezia Terme, l’incontro promosso dalla Sezione
Calabria della Società Italiana di Neurologia
(SIN). Obiettivo del consueto appuntamento annuale,
quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle
nuoveopportunità diagnostiche e terapeutiche.
L’evento,
coordinato
dal Prof.
Umberto
Aguglia, Ordinario di Neurologia presso la Facoltà
di Medicina dell'Università Magna Graecia di
Catanzaro e Segretario Sezione Calabria SIN, sarà
inaugurato dal Prof. Aldo Quattrone, Presidente SIN e
Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
L’incontro sarà l’occasione per presentare “SIN-ergia:
analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in
Italia”, lo studio che ha analizzato l’offerta ed i setting
assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca
specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio – dichiara il Prof. Umberto Aguglia – mette in evidenza la necessità di svilupparereti territoriali in cui vi sia
una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto – sottolinea
il Prof. Aguglia – occorrerebbevalorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza
territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi comparti della rete – conclude il
Prof. Aguglia - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei pazienti”
Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti patologie neurologiche
quali Disturbi del Movimento, Ictus cerebrale e Sclerosi Multiplache, purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta
della popolazione.
Ogni anno, infatti, l’Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi, mentre sono
circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson. 70.000, inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla,
malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
Al centro del Congresso non solo patologie neurologiche ad alta incidenza: la malattia di Pompe, patologia
neuromuscolare rara che colpisce 10.000 individui nel mondo e circa300 in Italia, sarà infatti oggetto di un
importante Focus su casi clinici esemplificativi della patologia.
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Lamezia Terme, incontro su neurologia in Italia
Francesco Guarnaccia

Sabato 8 novembre si svolgerà, presso il T.
Hotel di Lamezia Terme, l'incontro promosso dalla Sezione Calabria della Società Italiana di
Neurologia (SIN).
Obiettivo del consueto appuntamento annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti
sulle nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche.
L'evento, coordinato dal Prof.
Umberto Aguglia , Ordinario di Neurologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università Magna
Graecia di Catanzaro e Segretario Sezione Calabria SIN , sarà inaugurato dal Prof.
Aldo Quattrone , Presidente SIN e Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro .
L'incontro sarà l'occasione per presentare " SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia", lo studio che ha analizzato l'offerta ed i setting assistenziali della neurologia in
Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica
nel nostro Paese.
"Lo Studio - dichiara il Prof.
Umberto Aguglia - mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena
condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico .
In questo contesto - sottolinea il Prof.
Aguglia - occorrerebbe valorizzare , oltre la struttura ospedaliera , anche il ruolo dell' assistenza
territoriale.
Solo attraverso una piena condivisione del 'sapere' scientifico fra i diversi comparti della rete conclude il Prof.
Aguglia - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti " Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti
patologie neurologiche quali Disturbi del Movimento , Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l' Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi , mentre
sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson .
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70.000 , inoltre, sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla , malattia cronica spesso progressiva che
determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
Al centro del Congresso non solo patologie neurologiche ad alta incidenza: la malattia di Pompe ,
patologia neuromuscolare rara che colpisce 10.000 individui nel mondo e circa 300 in Italia , sarà
infatti oggetto di un importante Focus su casi clinici esemplificativi della patologia.
La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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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“SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”. Presentazione a Roma dello studio della
Società Italiana di Neurologia (SIN) nel corso del Convegno Regionale SIN SNO Lazio.
Mercoledì 26 novembre si svolgerà, presso la casa dell’Aviatore, l’incontro promosso dalla Sezione Lazio della
Società Italiana di Neurologia (SIN) e della Società Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO). Obiettivo del
consueto appuntamento annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche.
L’evento, coordinato dal Prof. Danilo Toni, segretario della sezione SIN e del coordinamento SIN-SNO del Lazio,
sarà l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”, lo studio che
ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive
di sviluppo di questa importante branca specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Danilo Toni – mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territoriali
in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto
– sottolinea il Prof. Toni – occorrerebbe valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza
territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi comparti della rete –
conclude il Prof. Toni - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti”
Ampio spazio verrà dedicato alle patologie neurologiche ad elevato impatto sociale, come le cefalee, le demenze e
la sclerosi multipla, con una particolare attenzione alle implicazioni nella pratica medica quotidiana.
Inoltre, verranno trattati aspetti eminentemente pratici, con la discussione di casi paradigmatici delle
problematiche medico-legali sempre più frequentemente all’ordine della cronaca, e dei comportamenti che il
neurologo può adottare per non incorrere nel rischio di praticare una “neurologia difensiva”.
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L’evento coordinato dal Prof. Danilo Toni , segretario della sezione SIN e del coordinamento SIN-SNO del Lazio, sarà
l'occasione per presentare " SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia", lo studio che ha analizzato
l'offerta ed i setting ...
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SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia
In corso oggi a Firenze l’incontro promosso dalla Sezione Toscana della Società Italiana di
Neurologia (SIN). Obiettivo del consueto appuntamento annuale, quello di favorire il confronto tra i
medici specialisti sulle nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche.
L’incontro è l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia
in Italia”, lo studio che ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali della neurologia in Italia, fornendo
utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante branca specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Domenico Inzitari, Direttore della Stroke Unit dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze e Professore Ordinario presso la Clinica Neurologica
dell’Università di Firenze – mette in evidenza la necessità di sviluppare reti territorialiin cui vi sia
una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito neurologico. In questo
contesto – sottolinea il Prof. Inzitari – occorrerebbe valorizzare, oltre lastruttura ospedaliera, anche il
ruolo dell’assistenza territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i
diversi comparti della rete – conclude il Prof. Inzitari – sarebbe possibile creare un sistema capace
di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei
pazienti.”
Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione
di casi clinici su importanti patologie neurologiche
quali Disturbi del Movimento, Ictus
cerebrale e Sclerosi Multipla che, purtroppo, colpiscono
ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l’Ictus cerebrale fa registrare nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi, mentre sono
circa 220.000 le persone che si ammalano
di Parkinson. 70.000, inoltre, sono gli italiani affetti
da Sclerosi Multipla, malattia cronica spesso progressiva
che determina lesioni a carico del sistema nervoso
centrale.
La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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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“SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della neurologia in Italia”
Presentazione dello studio della Società Italiana di Neurologia (SIN) nel corso
del Convegno Regionale SIN Toscana
Firenze, 28 novembre 2014 – In corso oggi a Firenze l’incontro promosso dalla Sezione
Toscana della Società Italiana di Neurologia (SIN). Obiettivo del consueto appuntamento
annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche.
L’incontro è l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia”, lo studio che ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali della
neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa
importante branca specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Domenico Inzitari, Direttore della Stroke Unit
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze e Professore Ordinario presso la
Clinica Neurologica dell'Università di Firenze – mette in evidenza la necessità di sviluppare
reti territoriali in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici in
ambito neurologico. In questo contesto – sottolinea il Prof. Inzitari – occorrerebbe
valorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza territoriale. Solo
attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi comparti della rete –
conclude il Prof. Inzitari - sarebbe possibile creare un sistema capace di intercettare tutti i
bisogni assistenziali dei pazienti.”
Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti
patologie neurologiche quali Disturbi del Movimento, Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla
che, purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l’Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi
casi, mentre sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson. 70.000, inoltre,
sono gli italiani affetti da Sclerosi Multipla, malattia cronica spesso progressiva che
determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale.
La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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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Presentazione dello studio della Società Italiana di Neurologia (SIN) nel corso del
Convegno Regionale SIN Toscana
Firenze, 28 novembre 2014 – In corso oggi a Firenze l’incontro promosso dalla Sezione
Toscana della Società Italiana di Neurologia (SIN). Obiettivo del consueto appuntamento
annuale, quello di favorire il confronto tra i medici specialisti sulle nuove opportunità
diagnostiche e terapeutiche.
L’incontro è l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro
della neurologia in Italia”, lostudio che ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali
della neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa
importante branca specialistica nel nostro Paese.
“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Domenico Inzitari,Direttore della Stroke Unit
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze e Professore Ordinario presso la
Clinica Neurologica dell’Università di Firenze – mette in evidenza la necessità di
sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e
terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto – sottolinea il Prof. Inzitari –
occorrerebbe valorizzare, oltre lastruttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza
territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi
comparti della rete – conclude il Prof. Inzitari – sarebbe possibile creare un sistema capace
diintercettare tutti i bisogni assistenziali dei pazienti.”

Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti patologie
neurologiche qualiDisturbi del Movimento, Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.
Ogni anno, infatti, l’Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi,
mentre sono circa220.000 le persone che si ammalano di Parkinson. 70.000, inoltre, sono
gli italiani affetti da Sclerosi Multipla, malattia cronica spesso progressiva che determina
lesioni a carico del sistema nervoso centrale.

La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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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Presentazione dello studio della Società Italiana di Neurologia (SIN) nel corso del
Convegno

In corso oggi a Firenze l’incontro promosso dallaSezione Toscana della Società Italiana di
Neurologia (SIN). Obiettivo del consueto appuntamento annuale, quello di favorire il
confronto tra i medici specialisti sulle nuoveopportunità diagnostiche e terapeutiche.

L’incontro è l’occasione per presentare “SIN-ergia: analisi e riflessioni sul futuro della
neurologia in Italia”, lo studio che ha analizzato l’offerta ed i setting assistenziali della
neurologia in Italia, fornendo utili indicazioni sulle direttive di sviluppo di questa importante
branca specialistica nel nostro Paese.

“Lo Studio SIN-ergia – dichiara il Prof. Domenico Inzitari, Direttore della Stroke Unit
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze e Professore Ordinario presso la
Clinica Neurologica dell'Università di Firenze – mette in evidenza la necessità di
sviluppare reti territoriali in cui vi sia una piena condivisione dei percorsi diagnostici e
terapeutici in ambito neurologico. In questo contesto – sottolinea il Prof. Inzitari –
occorrerebbevalorizzare, oltre la struttura ospedaliera, anche il ruolo dell’assistenza
territoriale. Solo attraverso una piena condivisione del ‘sapere’ scientifico fra i diversi
comparti della rete – conclude il Prof. Inzitari - sarebbe possibile creare un sistema capace
di intercettare tutti i bisogni assistenziali dei pazienti.”

Ampio spazio verrà dedicato, inoltre, alla presentazione di casi clinici su importanti patologie
neurologiche quali Disturbi del Movimento, Ictus cerebrale e Sclerosi Multipla che,
purtroppo, colpiscono ancora una vasta fetta della popolazione.

Ogni anno, infatti, l’Ictus cerebrale fa registrare nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi,
mentre sono circa 220.000 le persone che si ammalano di Parkinson. 70.000, inoltre, sono
gli italiani affetti da Sclerosi Multipla, malattia cronica spesso progressiva che determina
lesioni a carico del sistema nervoso centrale.

La Società Italiana di Neurologia conta tra i suoi soci circa 3000 specialisti neurologi ed 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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