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CONVEGNI: La richiesta di competenza neurologica nel prossimo futuro
LINK: http://www.benessere.com/modulo_modulo_news/7043_CONVEGNI_La_richiesta_di_competenza_neurologica_nel_prossimo_futuro.htm?id_sezione

A Roma si apre il Convegno della Società Italiana di Neurologia interamente dedicato ai giovani. Si apre a
Roma il 13 aprile il Convegno organizzato dalla Società Italiana di Neurologia dal titolo "La richiesta di
competenza neurologica nel prossimo futuro", il primo degli appuntamenti dedicato ai giovani programmato
dalla SIN per il 2018. La storica società scientifica ha, infatti, come scopo istituzionale quello della
formazione e dell'aggiornamento dei neurologi, con particolare attenzione ai giovani e agli specializzandi,
con l'obiettivo di accrescere la cultura neurologica e migliorare l'assistenza alle persone affette da malattie
del sistema nervoso. La riunione di Roma, riservata agli specializzandi neurologi e ai giovani neurologi
under 35, vedrà sessioni dedicate a temi accuratamente selezionati da parte dei maggiori esperti italiani, tra
cui le più diffuse patologie neurologiche, come l'epilessia, le demenze, le neuropatie periferiche, la sclerosi
multipla. Verrà, inoltre, discussa la modalità di organizzazione dei "trials clinici" con l'obiettivo di interessare
i più giovani alla sperimentazione clinica, attività molto importante per la cura di queste patologie. Durante i
lavori è prevista anche un coinvolgimento attivo dei partecipanti che presenteranno una relazione su uno
specifico tema, affrontando e discutendo le più recenti novità sull'argomento e contribuendo con il loro
personale punto di vista. I giovani, inoltre, presenteranno un caso clinico che pone particolari difficoltà e che
verrà discusso da tutti i presenti. Infine sarà organizzata una gara con neuro-quiz realizzati ad hoc, durante
i quali i giovani si confronteranno in una gara di cultura e conoscenze per identificare i più preparati sugli
argomenti in discussione. "Il Convegno di Roma - afferma il Prof. Gianluigi Mancardi, Presidente della SIN
e Direttore della Clinica Neurologica dell'Università di Genova - si prospetta non come una semplice
occasione di trasferimento di nozioni fra esperti e giovani alle prime armi, ma come un vero e proprio
confronto di esperienze e di obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Lo scopo delle giornate romane è,
infatti, quello di rinforzare i rapporti fra senior esperti e giovani che iniziano a dedicarsi alla neurologia, per
trasmettere di generazione in generazione la cultura neurologica e contribuire a preparare i futuri specialisti
al difficile ma interessantissimo campo della lotta alle malattie del sistema nervoso".
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Carenza specialisti, Mancardi (Sin): servono più posizioni per i neurologi
LINK: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/carenza-specialisti-mancardi-sin-servono-piu-posizioni-per-i-neurologi/

Carenza specialisti, Mancardi (Sin): servono più posizioni per i neurologi articoli correlati 21-12-2017 |
Legge bilancio, Anaao giovani: disinteresse per formazione medica specialistica 15-11-2017 | Demenze,
Sma e cefalee: il punto dei neurologi Sin su terapie e diagnosi «Speriamo che in futuro ci possano essere
più posizioni per specializzandi in neurologia anche perché le patologie di cui ci occupiamo sono molte e
colpiscono un gran numero di persone, l'ictus è la seconda causa di mortalità dopo i tumori ed è
un'importante causa di disabilità; la sclerosi multipla e le malattie del sistema nervoso periferico sono molto
diffuse, per non parlare del decadimento cognitivo e delle demenze, in espansione con l'invecchiamento
generale della popolazione». Lo sottolinea Gianluigi Mancardi, presidente Sin e direttore della Clinica
Neurologica dell'Università di Genova presentando il primo degli appuntamenti dedicato ai giovani
programmato dalla Società italiana di neurologia (Sin) per il 2018, che si è tenuto a Roma il 13 aprile, dal
titolo "La richiesta di competenza neurologica nel prossimo futuro". Tra gli obiettivi per il futuro, il presidente
dei neurologi italiani, pone, perciò, non solo la ricerca e la formazione, ma sottolinea la necessità di una
miglior organizzazione sanitaria che permetta di prendere in carico i pazienti nel migliore dei modi. Sul
fronte dell'evento svoltosi a Roma, Mancardi sottolinea come sia stato un congresso dedicato agli aspetti
scientifici e di impostazione formativa e in questa sede, nonostante il focus sui giovani, non sia stato
affrontato il problema della loro sistemazione futura che si accentuerà con il pensionamento di molti dei
neurologi attualmente operanti. Nel congresso «abbiamo scelto alcune patologie importanti, come
l'epilessia, le neuropatie periferiche e il decadimento mentale e abbiamo deciso di parlarne con una formula
innovativa: sono presenti alcuni esperti di livello nazionale che tengono alcune letture introduttive, ma poi
entrano direttamente in gioco i giovani stessi, con la presentazione di casi clinici, seguita da alcuni quiz su
questi argomenti, con squadre messe in competizione tra loro».

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 13/04/2018 - 20/04/2018

5

13/04/2018 06:48
Sito Web

Il Quotidiano Italiano (ed. Nazionale)
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Roma, un convegno della società italiana di neurologia tutto per giovani
LINK: https://www.ilquotidianoitaliano.com/salute/2018/04/news/roma-un-convegno-della-societa-italiana-di-neurologia-tutto-per-giovani-200643.html...

Roma, un convegno della società italiana di neurologia tutto per giovani Di Email 0 Si apre a Roma, oggi, il
13 aprile il Convegno organizzato dalla Società Italiana di Neurologia dal titolo "La richiesta di competenza
neurologica nel prossimo futuro", il primo degli appuntamenti dedicato ai giovani programmato dalla SIN
per il 2018. La storica società scientifica ha, infatti, come scopo istituzionale quello della formazione e
dell'aggiornamento dei neurologi, con particolare attenzione ai giovani e agli specializzandi, con l'obiettivo
di accrescere la cultura neurologica e migliorare l'assistenza alle persone affette da malattie del sistema
nervoso. La riunione di Roma, riservata agli specializzandi neurologi e ai giovani neurologi under 35, vedrà
sessioni dedicate a temi accuratamente selezionati da parte dei maggiori esperti italiani, tra cui le più
diffuse patologie neurologiche, come l'epilessia, le demenze, le neuropatie periferiche, la sclerosi multipla.
Verrà, inoltre, discussa la modalità di organizzazione dei "trials clinici" con l'obiettivo di interessare i più
giovani alla sperimentazione clinica, attività molto importante per la cura di queste patologie. Durante i
lavori è prevista anche un coinvolgimento attivo dei partecipanti che presenteranno una relazione su uno
specifico tema, affrontando e discutendo le più recenti novità sull'argomento e contribuendo con il loro
personale punto di vista. I giovani, inoltre, presenteranno un caso clinico che pone particolari difficoltà e che
verrà discusso da tutti i presenti. Infine sarà organizzata una gara con neuro-quiz realizzati ad hoc, durante
i quali i giovani si confronteranno in una gara di cultura e conoscenze per identificare i più preparati sugli
argomenti in discussione. "Il Convegno di Roma - afferma il Prof. Gianluigi Mancardi, Presidente della SIN
e Direttore della Clinica Neurologica dell'Università di Genova - si prospetta non come una semplice
occasione di trasferimento di nozioni fra esperti e giovani alle prime armi, ma come un vero e proprio
confronto di esperienze e di obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Lo scopo delle giornate romane è,
infatti, quello di rinforzare i rapporti fra senior esperti e giovani che iniziano a dedicarsi alla neurologia, per
trasmettere di generazione in generazione la cultura neurologica e contribuire a preparare i futuri specialisti
al difficile ma interessantissimo campo della lotta alle malattie del sistema nervoso". 14shares
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I giovani neurologi a Roma
LINK: http://www.brainfactor.it/?p=6076

I giovani neurologi a Roma Posted By: Redazione 13/04/2018 ROMA - "La richiesta di competenza
neurologica nel prossimo futuro" è il tema del congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN) che si
apre oggi a Roma. L'evento è dedicato ai giovani neurologi, specializzandi e colleghi under 35. Epilessia,
demenze, neuropatie periferiche, sclerosi multipla le patologie sotto i riflettori. Verrà, inoltre, approfondita la
modalità di organizzazione dei trial e della sperimentazione clinica per la cura di queste malattie. "Il
Convegno di Roma - spiega il Prof. Gianluigi Mancardi, presidente SIN e direttore della Clinica Neurologica
dell'Università di Genova - non è solo una semplice occasione di trasferimento di nozioni fra esperti e
giovani alle prime armi, ma vero e proprio confronto di esperienze e di obiettivi da raggiungere nel prossimo
futuro". "Lo scopo - prosegue - è quello di rinforzare i rapporti fra senior esperti e giovani che iniziano a
dedicarsi alla neurologia, per trasmettere di generazione in generazione la cultura neurologica e contribuire
a preparare i futuri specialisti al difficile ma interessantissimo campo della lotta alle malattie del sistema
nervoso".
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SI APRE IL CONVEGNO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ...
LINK: https://www.imgpress.it/culture/si-apre-il-convegno-della-societa-italiana-di-neurologia/

Home Culture SI APRE IL CONVEGNO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA SI APRE IL
CONVEGNO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA aprile 12, 2018 Culture Medical concept with
stethoscope on keyboard Si apre a Roma il 13 aprile il Convegno organizzato dalla Società Italiana di
Neurologia dal titolo "La richiesta di competenza neurologica nel prossimo futuro", il primo degli
appuntamenti dedicato ai giovani programmato dalla SIN per il 2018. La storica società scientifica ha,
infatti, come scopo istituzionale quello della formazione e dell'aggiornamento dei neurologi, con particolare
attenzione ai giovani e agli specializzandi, con l'obiettivo di accrescere la cultura neurologica e migliorare
l'assistenza alle persone affette da malattie del sistema nervoso. La riunione di Roma, riservata agli
specializzandi neurologi e ai giovani neurologi under 35, vedrà sessioni dedicate a temi accuratamente
selezionati da parte dei maggiori esperti italiani, tra cui le più diffuse patologie neurologiche, come
l'epilessia, le demenze, le neuropatie periferiche, la sclerosi multipla. Verrà, inoltre, discussa la modalità di
organizzazione dei "trials clinici" con l'obiettivo di interessare i più giovani alla sperimentazione clinica,
attività molto importante per la cura di queste patologie. Durante i lavori è prevista anche un
coinvolgimento attivo dei partecipanti che presenteranno una relazione su uno specifico tema, affrontando
e discutendo le più recenti novità sull'argomento e contribuendo con il loro personale punto di vista. I
giovani, inoltre, presenteranno un caso clinico che pone particolari difficoltà e che verrà discusso da tutti i
presenti. Infine sarà organizzata una gara con neuro-quiz realizzati ad hoc, durante i quali i giovani si
confronteranno in una gara di cultura e conoscenze per identificare i più preparati sugli argomenti in
discussione. "Il Convegno di Roma - afferma il Prof. Gianluigi Mancardi, Presidente della SIN e Direttore
della Clinica Neurologica dell'Università di Genova - si prospetta non come una semplice occasione di
trasferimento di nozioni fra esperti e giovani alle prime armi, ma come un vero e proprio confronto di
esperienze e di obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Lo scopo delle giornate romane è, infatti,
quello di rinforzare i rapporti fra senior esperti e giovani che iniziano a dedicarsi alla neurologia, per
trasmettere di generazione in generazione la cultura neurologica e contribuire a preparare i futuri specialisti
al difficile ma interessantissimo campo della lotta alle malattie del sistema nervoso".
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