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La Clinica Neurologica di Ancona e la comunità neurologica delle Marche si sentono
particolarmente gratificate dall’incarico di organizzare il XLVII Congresso della Società
Italiana di Neurologia nell’anno 2016. La scelta di realizzare l’evento a Venezia,
testimonia la sinergia fra due sedi affacciate sul mare Adriatico, nelle quali è
particolarmente vivace la tradizione neurologica.
Venezia offre una testimonianza illustre e feconda della cura delle malattie e
dell’assistenza rivolta alle persone colpite da danni a carico del Sistema Nervoso, sia
per gli aspetti della fase acuta che per gli impegni della post-acuzie e della
riabilitazione neurologica. Già in passato importanti eventi scientifici a valenza
internazionale e nazionale sono stati organizzati a Venezia da neurologi italiani e il
fascino della sede può enfatizzare la visibilità della comunità nazionale nelle sue
espressioni scientifiche, assistenziali e didattiche.
A fronte di un crescente impegno nella ricerca neurologica, testimoniata da una
posizione di rilievo nel ranking internazionale, i neurologi italiani affrontano con
crescente disagio le difficoltà correlate all’organizzazione assistenziale. Dopo anni di
costante riduzione delle risorse, realizzata in maniera talora indiscriminata, si è
chiamati a testimoniare l’impegno culturale e organizzativo teso a migliorare le
condizioni della popolazione affetta da compromissione del Sistema Nervoso. In molte
Regioni Italiane si sono realizzati tentativi di razionalizzazione dell’organizzazione
assistenziale, ma la sproporzione fra domanda dell’utenza ed offerta assistenziale
specifica favorisce spesso risposte assistenziali non competenti, con conseguente danno
ai pazienti e spreco di risorse.
L’immagine rappresentata nell’annuncio potrebbe testimoniare il fervore dell’attività
richiesta alla competenza neurologica per le numerose malattie d’interesse. E’ chiaro
che negli ultimi anni non è più giustificabile l’atteggiamento di esaltazione del ruolo
diagnostico isolato a fronte di una rassegnazione unita a “nichilismo terapeutico”, che
ha caratterizzato in passato la Neurologia Clinica, quando una diagnosi corretta
rappresentava l’obiettivo precipuo, e spesso finale, dell’impegno dei neurologi. Al
giorno d’oggi l’assistenza si estrinseca, anche e soprattutto, attraverso l’impiego di
farmaci innovativi in grado di modificare il decorso delle malattie, di trattamenti
palliativi capaci di migliorare la qualità di vita in corso di malattia e di approcci
riabilitativi destinati ad ottimizzare le possibilità di recupero dell’autonomia nelle
attività della vita quotidiana.
Alla luce di questi presupposti, le malattie neurologiche hanno perso le caratteristiche
d’ineluttibilità legate alle difficoltà diagnostiche e alle carenze assistenziali, dato che le
competenze disponibili consentono possibilità concrete di trattamento o di
miglioramento della qualità di vita. Tali obiettivi richiedono una lucida ridistribuzione
delle risorse destinate alle strutture neurologiche degli ospedali e del territorio, al fine
di renderle adeguate all’attuale epidemiologia delle malattie del Sistema Nervoso e
delle condizioni di disabilità ad esse correlate.
Il XLVII Congresso della Società Italiana di Neurologia fornirà un palcoscenico ricco
d’interesse e fascino ai neurologi, alle associazioni e a tutti gli operatori sanitari
coinvolti nell’assistenza alle persone colpite da malattie acute e croniche del Sistema
Nervoso. Tutte le condizioni d’interesse neurologico saranno trattate per gli aspetti più
innovativi e per le caratteristiche di impiego nella pratica clinica. Particolare risalto
sarà dato alle risorse terapeutiche recentemente disponibili e ai percorsi assistenziali
codificati al fine di modificare l’andamento delle molteplici malattie neurologiche.
Certamente la partecipazione al Congresso riuscirà a coniugare una preziosa occasione
di approfondimento culturale al fascino di una sede preziosa e sofisticata!
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Informazioni Generali
SEDE DEI LAVORI
Polo Congressuale - Lido di Venezia
Lungomare Guglielmo Marconi, 30 - Venezia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SIN
Studio ConventurSiena
Via del Cavallerizzo, 1
53100 Siena
Tel. 0577 270870 - 45333
Fax 0577 289334
E-mail: info@neuro.it
SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima
dell’inizio dei lavori a 30 minuti dopo la chiusura.
ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua mediante la compilazione della scheda da restituire alla
Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena 53100 Siena, Via del Cavallerizzo
1, unitamente alla copia del relativo bonifico.
Si ricorda che il 1° ottobre scade il termine per la pre-iscrizione.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi al Congresso direttamente in sede congressuale.
La quota di iscrizione al congresso dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale
congressuale, all’attestato di partecipazione, ai coffee-break, alle colazioni di lavoro, al
cocktail di benvenuto, alla cena sociale, al volume dei contributi scientifici.
CANCELLAZIONE
In caso di rinuncia pervenuta per iscritto entro il 29 agosto 2016 verrà rimborsato il
50% della quota di iscrizione versata. Non verrà effettuato alcun rimborso oltre tale
data.
COLAZIONI DI LAVORO
Il servizio ristorante sarà aperto dalle ore 12.30 alle ore 14.30 di ciascuna giornata
congressuale.
SERATA SOCIALE
In occasione del Congresso, nella serata di lunedì 24 ottobre, sarà organizzato un
evento sociale presso la Scuola Grande della Misericordia.
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito www.neuro.it link “XLVII Congresso SIN
Venezia 2016” e sul programma definitivo.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La prenotazione alberghiera si effettua mediante l’allegata scheda di prenotazione da
restituire entro il 1° ottobre alla Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena,
Via del Cavallerizzo 1 - 53100 Siena - Tel. 0577 45333 - Fax 0577 289334 - e-mail:
laura.ponticelli@neuro.it
NEUROLOGI IN FORMAZIONE
Per i Neurologi in Formazione è disponibile un pacchetto inclusivo di quot a di
iscrizione, soggiorno B&B in camera doppia in albergo tre stelle per tutta la durata del
congresso (3 notti), al costo di € 350 (iva esclusa) da prenotare, fino a esaurimento dei
posti disponibili, presso la Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena, Via
del Cavallerizzo 1, 53100 Siena Tel. 0577 45333; Fax 0577 289334; e-mail:
info@neuro.it
Per usufruirne è necessario inviare il certificato di iscrizione alla Scuola di
Specializzazione o, in mancanza, la relativa autocertificazione.
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Informazioni Scientifiche
PREMIAZIONE DEI MIGLIORI POSTER
Ogni giorno un’apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo identificherà il
miglior contributo scientifico presentato come poster. Il premio consiste in un attestato
della Società e in un contributo di € 1500 (da dividere tra gli eventuali ex aequo).
La cerimonia di consegna avverrà ogni giorno alle ore 9.30 in Auditorium, nell’ambito
delle sessioni plenarie.
ECM
Tutte le sessioni aventi finalità di aggiornamento: corsi di aggiornamento, sessioni
plenarie, workshops, simposi saranno proposte per l’accreditamento professionale
individuale previsto dal Ministero della Salute nell’ambito dell’Educazione Continua del
Medico (ECM). La frequenza a tali sessioni darà diritto a crediti che potranno essere
utilizzati nell’ambito della propria attività lavorativa come testimonianza dell’impegno
assunto dal singolo professionista ai fini dell’aggiornamento e della formazione
continua.
Sarà richiesto l’accreditamento presso il Ministero della Salute – Sez. ECM – per la
figura professionale “Medico chirurgo”.
Ogni eventuale caso specifico o particolare, sarà riportato nella versione definitiva del
programma.
PROGETTO GIOVANI
La Società Italiana di Neurologia rinnova a Venezia il “Progetto Giovani” assegnando
200 borse di studio a giovani soci SIN. La borsa di studio comprende l’iscrizione al
congresso e un rimborso spese di massimo € 250 a copertura di quanto sostenuto per
il soggiorno e il viaggio.
I requisiti per poter partecipare all’assegnazione di tali borse di studio sono:
• essere iscritti ad una scuola di specializzazione in neurologia oppure non avere
compiuto 35 anni di età alla data del 31 maggio 2016;
• essere regolarmente iscritti alla Società Italiana di Neurologia ed essere in regola con
la quota di pagamento annuale alla data del 31 maggio 2016;
• avere presentato un contributo scientifico come primo autore, entro il 31 maggio
2016.
Per partecipare occorre necessariamente possedere tutti i requisiti richiesti. I contributi
presentati da neurologi che non possiedono tutti i requisiti saranno automaticamente
scartati dalla selezione. Il loro contributo potrà comunque essere pubblicato nel libro
degli atti ed essere presentato al congresso, ma non potrà partecipare all’assegnazione
della borsa di studio.
Ai primi 200 classificati verrà assegnata la borsa di studio “Progetto Giovani”.
I vincitor i r iceveranno, entro il 15 settembre, a mezzo post a elettronica, una
comunicazione ufficiale di assegnazione.
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito web www.neuro.it nella home page al
link “XLVII Congresso SIN Progetto Giovani”.
Non verrà inviata alcuna comunicazione a coloro che non risulteranno vincitori.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa SIN (Tel. 0577
270870) oppure consultare il sito web www.neuro.it home page “XLVII Congresso SIN
Venezia 2016”, link “Progetto Giovani”.

4

Informazioni Scientifiche
PREMI
La Società Italiana di Neurologia promuove
• nr. 3 premi per la pubblicazione di contributi scientifici di interesse neurologico
editi su una rivista con Impact Factor da 4 a 10 nel periodo 1 agosto 2015 – 31
luglio 2016
Possono concorrere all’assegnazione dei premi i cittadini italiani con età inferiore a 40
anni che:
• Abbiano pubblicato su una rivista internazionale peer – reviewed con valore di IF di cui
sopra come primo autore o corresponding author nel periodo compreso dal 1 agosto 2015
al 31 luglio 2016;
• Siano regolarmente iscritti alla Società Italiana di Neurologia, in regola con il pagamento
delle quote associative, alla data di emissione del bando.
I premi di 3.000,00 euro (ciascuno) saranno attribuiti agli articoli con il punteggio più
alto tra quelli giunti entro la data indicata del 1° settembre, come da regolamento allegato
•

nr. 3 premi per la pubblicazione di contributi scientifici di interesse neurologico
editi su una rivista con Impact Factor da 10,01 a 20 nel periodo 1 agosto 2015 –
31 luglio 2016

Possono concorrere all’assegnazione dei premi i cittadini italiani con età inferiore a 40
anni che:
• Abbiano pubblicato su una rivista internazionale peer – reviewed con valore di IF di cui
sopra come primo autore o corresponding author nel periodo compreso dal 1 agosto 2015
al 31 luglio 2016;
• Siano regolarmente iscritti alla Società Italiana di Neurologia, in regola con il pagamento
delle quote associative, alla data di emissione del bando.
I premi di 5.000,00 euro (ciascuno) saranno attribuiti agli articoli con il punteggio più
alto tra quelli giunti entro la data indicata del 1° settembre, come da regolamento allegato
•

nr. 1 premio per la pubblicazione di un contributo scientifico di interesse
neurologico edito su una rivista con Impact Factor superiore a 20,01 nel periodo
1 agosto 2015 – 31 luglio 2016

Possono concorrere all’assegnazione del premio i cittadini italiani con età inferiore ai 40
anni che:
• Abbiano pubblicato su una rivista internazionale peer reviewed con valore di IF superiore
a 20,01 come primo autore o corresponding author nel periodo compreso dal 1 agosto
2015 al 31 luglio 2016;
• Siano regolarmente iscritti alla Società Italiana di Neurologia, in regola con il pagamento
delle quote associative, alla data di emissione del bando.
Il premio di 10.000,00 euro sarà attribuito all’articolo con il punteggio più alto tra quelli
giunti entro la data indicata del 1° settembre 2016, come da regolamento allegato.
La Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria delle pubblicazioni pervenute e il
premio sarà assegnato, in occasione del prossimo congresso SIN Venezia 2016.
La Commissione Giudicatrice potrà, altresì, decidere di non assegnare il premio qualora
nessuna delle pubblicazioni presentate sia giudicata non aderente ai requisiti.
In caso di rinunzia il premio verrà assegnato alla pubblicazione che segue nella
graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice
Il regolamento è disponibile su www.neuro.it
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Attività Scientifiche
Le attività scientifiche del Congresso si articolano in:
SESSIONI PLENARIE
CORSI DI AGGIORNAMENTO A NUMERO CHIUSO
Le informazioni per le relative iscrizioni saranno disponibili sul sito web ww.neuro.it.
LETTURE MAGISTRALI
BREAKING NEWS
WORKSHOPS
SIMPOSI ORGANIZZATI AUTONOMAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
E INDUSTRIE FARMACEUTICHE
SESSIONI

DI

COMUNICAZIONI ORALI

SESSIONI POSTER
Inoltre sono previsti i seguenti appuntamenti:

CORSO CONGIUNTO A.N.I.N. - SIN “ASSISTENZA

E CURA IN

NEUROLOGIA:

NUOVE SINERGIE”

Lunedì 24 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 si svolgerà il Corso Congiunto A.N.I.N.
(Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze) - SIN.
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito www.neuro.it link “XLVII Congresso SIN
Venezia 2016” e sul programma definitivo.

GIORNATA

NAZIONALE

S.I.S.M.

Domenica 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si svolgerà il Corso S.I.S.M. (Società
Infermieri Sclerosi Multipla).
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito www.neuro.it link “XLVII Congresso SIN
Venezia 2016” e sul programma definitivo.

PRESENTAZIONE

DEL VOLUME

Domenica 23 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 17.30 presentazione del volume dal titolo
“Condivisione multidisciplinare del percorso assistenziale della Sclerosi Multipla” a cura
di Ada Francia.

BREAKING NEWS
Lunedì 24 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 13.30 presentazione dei lavori dalla
Consensus Conference internazionale sulla Epilessia frontale notturna.

Nel sito www.neuro.it link “XLVII Congresso SIN - Venezia 2016”, saranno disponibili tutte le
informazioni aggiornate sul Congresso
Il Comitato Organizzatore, il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa
SIN si riservano la facoltà di apportare al programma ogni variazione,
revisione e ampliamento ritenuti necessari per motivi tecnici o scientifici
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Programma Scientifico
Sabato 22 ottobre 2016
10.00

REGISTRAZIONE

11.00-14.00

CORSI

10.30-ffffff1

Urgenze in neurologia
Moderatori: E.C. AGOSTONI (Milano), G. MICIELI (Pavia)

•
•

•
•
•
•
10.30-ffffff2

•
•
•
•
10.30-ffffff3
•
•
•
•
•
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DI

DEI PARTECIPANTI AL

AGGIORNAMENTO (NUMERO

CONGRESSO
CHIUSO)

PRIMA PARTE
Acuzie nei disturbi del movimento
A. BERARDELLI (Roma)
Disturbi “funzionali” a esordio acuto
C. SERRATI (Genova)
Trattamento endovascolare: cambierà la gestione del paziente con ictus acuto?
Le evidenze
D. TONI (Roma)
L’organizzazione
E.C. AGOSTONI (Milano)
Crisi epilettiche e stato di male in Pronto Soccorso
F. Minicucci (Milano)
Disturbi parossistici notturni non epilettici
R. MANNI (Pavia)
Ruolo della Risonanza Magnetica convenzionale e avanzata
nella diagnosi e prognosi delle principali patologie neurologiche
Moderatori: M. FILIPPI (Milano), G. TEDESCHI (Napoli)
PRIMA PARTE
Sclerosi Multipla
M. ROCCA (Milano)
Malattie vascolari
A. BOZZAO (Roma)
Tumori
A. FALINI (Milano)
Vasculiti del sistema nervoso centrale
N. DE STEFANO (Siena)
I criteri diagnostici per le demenze
Moderatori: D. GALIMBERTI (Milano), M. MUSICCO (Milano)
I criteri del National Institute of Aging
A. CAGNIN (Padova)
I criteri dell’International Working Group
D. PERANI (Milano)
Discussione: convergenze e divergenze tra i due criteri
Demenza con corpi di Lewy e Parkinson
L. BONANNI (Chieti)
Demenze frontotemporali
D. GALIMBERTI (Milano)

Programma Scientifico
Sabato 22 ottobre 2016
11.00-14.00

CORSI

10.30-ffffff4

Avanzamenti clinici e biomolecolari nella DM1
Moderatore: G. MEOLA (San Donato Milanese, MI)
Abnormal splicing in myotonic dystrophy
D. FURLING (Paris, F)
Fatica e disturbi del sonno
G. SICILIANO (Pisa)
Imaging muscolare
M. GARIBALDI (Roma - Nice, F)
Biomarkers in DM1
C. ANGELINI (Padova)
Translational research in DM1: current approaches towards novel therapies
G. BASSEZ (Creteil, F)

•
•
•
•
•
10.30-ffffff5
•
•
•
•
10.30-ffffff6
•
•
•
•

DI

AGGIORNAMENTO (NUMERO

CHIUSO)

Semeiotica dei disordini del movimento
Moderatori: G. ABBRUZZESE (Genova), P. CORTELLI (Bologna)
Distonia
G. DE FAZIO (Bari)
Tremore
A. BERARDELLI (Roma)
Disturbi funzionale del movimento
M. TINAZZI (Verona)
Le ipocinesie
P. BARONE (Napoli)
Disordini di coscienza legati a gravi cerebrolesioni acquisite
Moderatori: P. BRAMANTI (Messina), P.M. ROSSINI (Roma)
Neuroepidemiologia ed inquadramento diagnostico dei disordini di coscienza
P.M. ROSSINI (Roma)
I percorsi
P. BRAMANTI (Messina)
Trattamento riabilitativo
L. SALTUARI (Bolzano)
Problematiche etiche e legislative
G.L. GIGLI (Roma)
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Programma Scientifico
Sabato 22 ottobre 2016
11.00-14.00

CORSO

10.30-ffffff7

La sindrome di Guillain Barrè Strohl 100 anni dopo:
cosa c’è di nuovo?
Moderatori: G. CAVALETTI (Milano), A. SCHENONE (Genova)
Inquadramento clinico terapeutico, fattori di rischio e misure di outcome
E. NOBILE ORAZIO (Milano)
Le nodo-paranodopatie immunomediate
A. UNCINI (Chieti)
La sindrome di Guillain Barrè cronica: una definizione errata
o una realtà clinica da chiarire?
D. COCITO (Torino)
Le plessopatie infiammatorie
C. BRIANI (Padova)

•
•
•

•

10.30-ffffff8
•

•

•
•

10.30-ffffff9
•
•
•
•

DI

AGGIORNAMENTO (NUMERO

Nuove frontiere della stimolazione cerebrale non invasiva in neurologia
Moderatori: C. CALTAGIRONE (Roma), G. KOCH (Roma)
Il contributo della coregistrazione TMS-EEG nell’esplorazione del connettoma
corticale umano
C. MINIUSSI (Brescia)
Integrazione globale della funzione cerebrale nei pazienti con disturbi dello
stato di coscienza
M. MASSIMINI (Milano)
La malattia di Alzheimer: un disturbo della plasticità corticale
G. KOCH (Roma)
Stimolazione cerebrale non invasiva integrata con la robotica nella
riabilitazione dell’ictus
V. Di Lazzaro (Roma)
Esame liquorale
Moderatori: D. FRANCIOTTA (Pavia), G.L. MANCARDI (Genova)
Fisiopatologia e diagnostica neuro-immunologica generale
D. FRANCIOTTA (Pavia)
Le malattie infettive
P. CINQUE (Milano)
Le encefaliti immuno-mediate
B. GIOMETTO (Padova)
Le malattie degenerative
L. PARNETTI (Perugia)

14.00-15.00 PAUSA PRANZO
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CHIUSO)

Programma Scientifico
Sabato 22 ottobre 2016
15.00-17.00

CORSI

10.30-ffffff1

Urgenze in neurologia
Moderatori: G. TEDESCHI (Napoli), B. GIOMETTO (Padova)

•
•
•
•

•
10.30-ffffff2

•
•
•
•

DI

AGGIORNAMENTO (NUMERO

CHIUSO)

SECONDA PARTE
Rabdomiolisi e dolori muscolari acuti
A. TOSCANO (Messina)
Crisi miasteniche
A. EVOLI (Roma)
Neuropatie motorie acute
C. BRIANI (Padova)
Patologie neurologiche acute: il setting neurologico è più vantaggioso?
G. MICIELI (Pavia)
TAVOLA ROTONDA
Modelli organizzativi per la neurologia d’urgenza
Moderatore: F.A. DE FALCO (Napoli)
Ruolo della Risonanza Magnetica convenzionale e avanzata
nella diagnosi e prognosi delle principali patologie neurologiche
Moderatori: N. DE STEFANO (Siena), M. ROCCA (Milano)
SECONDA PARTE
Malattia di Alzheimer
A. PADOVANI (Brescia)
Demenza fronto-temporale
F. AGOSTA (Milano)
Sclerosi Laterale Amiotrofica
F. TROJISI (Napoli)
Malattia di Parkinson
A. QUATTRONE (Catanzaro)
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Programma Scientifico
Sabato 22 ottobre 2016
15.00-17.00

SIMPOSI

10.30-fffff

Riconoscere e gestire i problemi iatrogeni nell’anziano
in collaborazione con la Società Italiana di Neurogeriatria
Moderatori: C. CALTAGIRONE (Roma), E. COSTANZO (Catania)

IN COLLABORAZIONE CON

SOCIETÀ

SCIENTIFICHE

•

Concetti di neurofarmacologia clinica nell’anziano
S. CUZZOCREA (Messina)

•

Disturbi del movimento indotti da farmaci
F.E. PONTIERI (Roma)

•

Disturbi cognitivi indotti da farmaci
C. SERRATI (Genova)

•

Disturbi dello stato di coscienza iatrogeni
G. BELELLI (Milano), M. MUSICCO (Milano)

•

Sintesi generale e conclusioni
G. FABBRINI (Roma)

•

Neurosonologia
in collaborazione con SINSEC
Moderatori: C. BARACCHINI (Genova)

15.00-17.00

WORKSHOP

10.30-ffffff1

Le urgenze Neurologiche in gravidanza:
organizzazione dei percorsi di cura
Moderatori: G. GIUSSANI (Milano), A. PROTTI (Milano)
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•

La gestione delle urgenze tra territorio e ospedale
R. ZANINI (Verona)

•

Le emergenze neurochirurgiche e neurointerventistiche
M. PIANO (Milano)

•

La cefalea acuta nella donna gravida
G. BONO (Pavia)

•

Presentazione del volume: Neurological Emergency during Pregnancy
A. PROTTI (Milano)

Programma Scientifico
Sabato 22 ottobre 2016

15.00-17.00

WORKSHOP

10.30-ffffff2

Nuovi scenari nella stimolazione cerebrale profonda
Moderatori: L. LOPIANO (Torino), F. VALZANIA (Modena)

•

Il Parkinson dopo la DBS: una nuova malattia?
F. CONTARINO (Leiden, D)

•

DBS e urgenze
G. COSSU (Cagliari)

•

Impatto nella pratica clinica delle recenti innovazioni
M.C. SENSI (Ferrara)

•

Sostituzione del generatori d’impulsi: continuità terapeutica, durata e
rimborsabilità
M.G. RIZZONE (Torino)

10.30-ffffff3

Ritmi circadiani e patologie neurologiche:
insights fisiopatologici e implicazioni cliniche
Moderatori: R. FERRI (Troina - EN), F. PIZZA (Bologna)

•

Ritmi circadiani e timing degli attacchi emicranici: implicazioni cliniche e
fisiopatologiche
M. DE TOMMASO (Bari)

•

I ritmi circadiani contano nell’epilessia? Occorrenza delle crisi e target
terapeutici
R. MANNI (Pavia)

•

Sonno, ritmi circadiani e patogenesi della malattia di Alzheimer
B. GUARNIERI (Città Sant’Angelo, PE)

•

Sonno, stroke e modulazione circadiana della pressione arteriosa
C. LOMBARDI (Milano)

10.30-ffffff4

La neuropsicologia nella prassi della neurologia clinica
Moderatori: G. MICELI (Rovereto, TN), M.C. SILVERI (Roma), D. QUARANTA (Roma)

•

La neuropsicologia a letto dell’ammalato
D. GROSSI (Napoli)

•

La neuropsicologia in sala operatoria
C. PAPAGNO (Milano)

•

La neuropsicologia in tribunale
A. STRACCIARI (Bologna)

•

La neuropsicologia e le neuroimmagini
D. PERANI (Milano)

•

La neuropsicologia in riabilitazione
A. MAZZUCCHI (Parma)
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Sabato 22 ottobre 2016
15.00-17.00

WORKSHOP

10.30-ffffff5

I luoghi assistenziali neurologici
Moderatori: V. NAPOLETANO (Bari), R. DI FEDE (Bari), M. NOTARIELLO (Foggia)

•

Introduzione
G. TEDESCHI (Napoli)

•

L’integrazione Ospedale Territorio nei cambiamenti dell’organizzazione
dell’assistenza alle malattie del Sistema Nervoso
V. NAPOLETANO (Bari), L. PROVINCIALI (Ancona)

•

UVM – PAI – SMANDI – ICF e cure domiciliari quale alternativa a RSA ed RSSA
– come fare un PAI
A. RUSSELLO (Lecce)

•

Il PTA: quando le cure in Hospice, RSA ed RSA1
S. GEMMA (Foggia)

•

Il modello HUB and Spoke, un servizio per la complessità organizzativa e
assistenziale nelle macroaree regionali per le malattie neurodegenerative
R. ELEOPRA (Mestre), R. QUATRALE (Udine)

•

I luoghi fisici della Ricerca tra Presidio Ospedaliero e Presidio Territoriale di
Assistenza
M.R. TOLA (Ferrara), E. MONTANARI (Fidenza)

10.30-ffffff6

Trattamenti in neuroncologia: casi clinico complessi
Moderatori: A. SILVANI (Milano), V. VILLANI (Roma)

•

Gliomatosis cerebri o malattia demielinizzante
A. SALMAGGI (Lecco)

•

Encefalite o neoplasia gliale?
E. MARCHIONI (Pavia)

•

Disturbi neurologici in pazienti con tumore della mammella
R. RUDÀ (Torino)

•

Lesione espansiva nel paziente anziano: glioblastoma o linfoma?
A. SILVANI (Milano)

17.00-17.30 PAUSA CAFFÈ
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Sabato 22 ottobre 2016
CERIMONIA

DI INAUGURAZIONE

17.30

SALUTO

18.30

LETTURA MAGISTRALE

DELLE

AUTORITÀ

L. BERTINATO (Venezia)

20.00

COCKTAIL

DI

BENVENUTO
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Domenica 23 ottobre 2016

08.30-10.30

SESSIONE PLENARIA
Contributo dei neurologi italiani all’estero
Moderatori: C. FERRARESE (Milano), C. SERRATI (Genova), G. TEDESCHI (Napoli)

•

Trauma cranico
R. SAVICA (Rochester, USA)

•

Nuovi modelli assisteziali nel trattamento della fase avanzata
della Malattia di Parkinson
A. FASANO (Toronto, CAN)

•

Sclerosi Multipla
O. CICCARELLI (Londra, UK)

•

Ictus ischemico ed emorragico sono malattie trattabili:
la rivoluzione della neurochirurgia endovascolare
I. LINFANTE (Miami, USA)

09.00-17.00

GIORNATA SOCIETÀ INFERMIERI SCLEROSI MULTIPLA (S.I.S.M.)

10.30-11.00

PAUSA CAFFÈ

11.00-13.00

COMUNICAZIONI ORALI

13.00-14.30

PAUSA PRANZO

13.00-17.00

SIMPOSI

13.30-14.30

CONFERENZE

E

DISCUSSIONE POSTER

IN COLLABORAZIONE CON LE

AZIENDE

DIDATTICHE

Le mieliti
Moderatore: P. ANNUNZIATA (Siena)
Patologie emergenti
Moderatore: B. GIOMETTO (Padova)
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•

Role of the WFN toward wold wide education to improve neurological care
W. GRISOLD (Vienna, A)

•

Transient Neuro-Epidemiology in Africa: from infectious to vascular and
degenerative factors
A. GALLO DIOPP (Dakar, SN)

•

Encefalite erpetica ed Ac anti-NMDAR: relazione tra infezione ed autoimmunità
B. GIOMETTO (Padova)

Programma Scientifico
Domenica 23 ottobre 2016
SIMPOSI

IN COLLABORAZIONE CON

SOCIETÀ

SCIENTIFICHE

14.30-16.30 La medicina di genere e le malattie neurologiche
e alle malattie neurologiche
Moderatori: C. PACI (San Benedetto del Tronto, AP), M.G. PISCAGLIA (Ravenna)
•

Introduzione
L. PROVINCIALI (Ancona)

•

Epidemiologia delle malattie neurologiche in relazione al sesso
E. BEGHI (Milano)

•

Sclerosi Multipla e medicina di genere
C. TOTORELLA (Bari)

•

Demenze e medicina di genere
P. MERLO (Bergamo)

•

Medicina di genere e medicina di precisione
A. PROTTI (Milano)

•

La normativa sulla medicina di genere
P. BOLDRINI (Roma)

•

Discussione
Demenze degenerative e vascolari: ha ancora un senso una distinzione netta?
Moderatori: C. CALTAGIRONE (Roma), M. SILVESTRINI (Ancona)

•

Introduzione
C. CALTAGIRONE (Roma)

•

Inquadramento nosografico e impatto epidemiologico delle forme miste
A. PADOVANI (Brescia)

•

Il contributo del neuroimaging alla diagnosi di deterioramento cognitivo
vascolare
L. PANTONI (Firenze)

•

I fattori di rischio comuni
M. SILVESTRINI (Ancona)
Le neuroscienze
in collaborazione con Società Italiana Neuroscienze - SINS
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15.00-17.00 Nuove frontiere per l’ictus acuto tra innovazioni terapeutiche
e vincoli organizzativi
in collaborazione con Italiana Stroke Organization - ISO
Moderatori: A. CAROLEI (L’Aquila) e ???????????
•

Registro SITS e Registro endovascolare
D. TONI (Roma), S. MANGIAFICO (Firenze)

•

Nuovi trial clinici: risultati, revisioni sistematiche e meta-analisi
I. LINFANTE (Miami, USA)

•

Nuovi trial di confronto diretto
?????? (????)

•

Documento di consenso
E.C. AGOSTONI (Milano)

17.00-17.30

PRESENTAZIONE

DEL VOLUME

“CONDIVISIONE MULTIDISCIPLINARE
SCLEROSI MULTIPLA”

DEL PERCORSO ASSISTENZIALE DELLA

A. FRANCIA (Roma)
17.00-17.30

PAUSA CAFFÈ

17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffffff7

Comorbilità nella Sclerosi Multipla
Moderatore: G.M. MARROSU (Cagliari)

•

Nuovi criteri diagnostici di Risonanza Magnetica
M. FILIPPI (Milano)

•

Rilevanza delle comorbilità nei trattamenti farmacologici
A. LUGARESI (Bologna)

•

Impatto economico delle comorbilità
R. BERGAMASCHI (Pavia)

•

Gestione delle comorbilità nel setting clinico
E. COCCO (Cagliari)

10.30-ffffff8
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Cefalea cronica quotidiana
Moderatori: P. CORTELLI (Bologna), A. RUSSO (Napoli)

•

Diagnosi e classificazione delle cefalee croniche primarie
M. RUSSO (Parma), P. TORELLI (Parma)

•

Nuovi approcci diagnostici nelle cefalee croniche secondarie
M.R. MAZZA (Catanzaro), F. BONO (Catanzaro)

•

Terapie farmacologiche e non delle cefalee croniche
G. COPPOLA (Roma), F. PIERELLI (Latina)

Programma Scientifico
Domenica 23 ottobre 2016

17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffffff9

Terapia sintomatica nella grave disabilità neurologica
Moderatori: C.A. DEFANTI (Gazzaniga, BG), A. CONTE (Roma)

•

“Sintomatico” o “palliativo”: due termini per la stessa cura o approcci diversi?
A. SOLARI (Milano)

•

Dolore e spasticità nella Sclerosi Multipla
C. SOLARO (Genova)

•

Dispnea e insufficienza respiratoria nella SLA
F.O. LOGULLO (Macerata)

•

Gestione sintomatica del paziente con ictus nella STROKE UNIT
D. INZITARI (Firenze), V. CRESPI (Monza)

•

Discussione

10.30-ffff10 Misurazione dell’atrofia in neurologia: stato dell’arte
Moderatori: G. ARABIA (Catanzaro), M.A. ROCCA (Milano)
•

Misurazione dell’atrofia: aspetti tecnici e variabili fisiologiche
A. GIORGIO (Siena)

•

Sclerosi multipla
A. GALLO (Napoli)

•

Demenze
F. AGOSTA (Milano)

•

Disturbi del movimento
G. ARABIA (Catanzaro)

10.30-ffff11 Le demenze leucoencefalopatiche non vascolari
Moderatori: F. AGOSTA (Milano), M. MUSICCO (Milano)
•

Introduzione
F. TAGLIAVINI (Milano)

•

Meccanismi cellulari, metabolici e molecolari nelle leucodistrofie e leucopatie
su base genetica
M. BUGIANI (Amsterdam, NL)

•

Quadri di imaging delle leucodistrofie e leucopatie
VAN DER KNAPP (Amsterdam, NL)

•

La leucoaraiosi è sempre di origine vascolare?
L. PANTONI (Firenze)

•

Il caso del Cadasil
A. FEDERICO (Siena)

•

Il caso dell’angiopatia amiloide cerebrale
F. PIAZZA ()

•

Profili neuropsicologi e clinici da danno della sostanza bianca nelle demenze
S. CAPPA (Pavia)
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17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffff12 Paraparesi spastiche familiari: aggiornamenti sugli aspetti diagnostici e
terapeutici
Moderatori: F. SANTORELLI (Pisa), A. TOSCANO (Messina)
•

Clinica e diagnostica delle forme autosomico dominanti
G. DE MICHELE (Napoli)

•

Clinica e diagnostica delle forme autosomico recessive
C. CASALI (Latina)

•

Come procedere alla diagnosi genetica
M.T. BASSI (Bosisio Parini, MI)

•

Terapia: presente e futuro
M.T. DOTTI (Siena)

10.30-ffff13 Eredoatassie e dintorni. Dedicato alla memoria di Stefano Di Donato
Moderatori: D. DIODATO (Roma), M. ZEVIANI (Cambridge, UK)
•

Stefano di Donato: neurologo, scienziato e maestro
A. FEDERICO (Siena)

•

Eredoatassie: inquadramento clinico
A. FILLA (Napoli)

•

Genetica molecolare e diagnostica avanzata delle eredoatassie
F. TARONI (Milano)

•

Atassia di Friedreich: dai meccanismi molecolari alla terapia sperimentale
M. PANDOLFO (Bruxelles, B)

•

La complessità genetica e patogenetica della malattia di Huntington
E. CATTANEO (Milano)

10.30-ffff14 Taupatie: disturbi della mente e del movimento
Moderatori: R. CERAVOLO (Pisa), F. MORGANTE (Messina)
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•

Aspetti clinici e classificazione
C. COLOSIMO (Roma, Terni)

•

Aspetti clinici della FTD
E. SCARPINI (Milano)

•

Neuropatologia delle taupatie
P. PARCHI (Bologna)

•

Neurofisiopatologia delle taupatie
M. BOLOGNA (Roma)

Programma Scientifico
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17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffff15 L’ictus, i nuovi movimenti, gli stakeholders ed il filo rosso delle
evidenze scientifiche
Moderatori: V. PIRAS (Cagliari), S. RICCI (Città di Castello, PG)
•

118/PS
P. CANDELARESI (Milano)

•

Neuroradiologo
E. CICERI (Verona)

•

Giovane neurologo
V. OPPO (Milano)

•

Neurologo
A. CICCONE (Mantova)

•

Utente-Caregiver
A. MALAGUTTI (Mantova)

•

Riabilitatore
M. TARICCO ()

•

Il decisore
V. PANELLA (Roma)

10.30-ffff16 Variabilità delle lesioni nelle malattie neurodegenerative:
stadi di malattia o eterogeneità fenotipica?
Moderatori: M.B.A. MELONE (Napoli), E. PEGORARO (Padova)
•

Malattia di Alzheimer e taupatie
G. GIACCONE (Milano)

•

Parkinson e sinucleinopatie
S. FERRARI (Roma)

•

Corea di Huntington
F.R. FUSCO (Roma)

•

Sclerosi Laterale Amiotrofica e TDP43
M.T. GIORDANA (Torino)
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Lunedì 24 ottobre 2016
08.00-10.00

SESSIONE PLENARIA
Organizzazione dell’assistenza neurologica
Moderatori: E.C. AGOSTONI (Milano), L. LOPIANO (Torino), L. PROVINCIALI (Ancona)

•

Nuovi orientamenti per fronteggiare la crisi sanitaria
F. SPANDONARO (Roma)

•

Il ruolo delle Aziende di alta specialità nell’urgenza neurologica
A. ZOLI (Milano)

•

Modelli di integrazione Ospedale-Territorio
M. FABI (Parma)

•

Sostenibilità del sistema sanitario nazionale: un approccio value-based
in neurologia
N. CARTABELLOTTA (Bologna)

10.00

PREMIAZIONE MIGLIOR POSTER

10.00-11.00

ASSEMBLEA

10.00-17.00

CORSO A.N.I.N. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI NEUROSCIENZE) - SIN
“ASSISTENZA E CURA IN NEUROLOGIA: NUOVE SINERGIE”

11.00-11.15

PAUSA CAFFÈ

11.15-12.30

COMUNICAZIONI ORALI

12.30-14.30

PAUSA PRANZO

12.30-17.30

SIMPOSI

13.00-13.30

BREAKING NEWS

DEL

23 OTTOBRE

SOCI SIN

DEI

E

DISCUSSIONE POSTER

IN COLLABORAZIONE CON LE

AZIENDE

Risultati dalla Consensus Conference internazionale sulla Epilessia frontale
notturna
P. TINUPER (Bologna)
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SIMPOSI

IN COLLABORAZIONE CON

SOCIETÀ

SCIENTIFICHE

14.30-16.30 Italian network for autosomal dominant Alzheimer’s disease and
frontotemporal dementia
Moderatori: S. CAPPA (Milano), J. ROHER (Londra, UK)
•

Introduction
G. FRISONI (Milano)

•

Standardization of assessment for autosomal dominant AD and FTD in Italy
M. PIEVANI (Brescia)

•

Epidemiological registry and biobanking for autosomal dominant AD and FTD
in Italy
F. TAGLIAVINI (Milano), D. GALIMBERTI (Milano)

•

Genetic counselling for autosomal dominant AD and FTD in Italy
A.C. BRUNI (Lamezia Terme), S. SORBI (Firenze)

•

Networking for autosomal dominant AD and FTD in Italy
A. PADOVANI (Brescia)

Le tecniche neurofisiologiche nella prognosi delle patologie neurologiche
Moderatori: V. DI LAZZARO (Roma), L. LEOCANI (Milano)
•

Stroke
V. DI LAZZARO (Roma)

•

Malattie del motoneurone
A. QUARTARONE (Messina)

•

Sclerosi Multipla
L. LEOCANI (Milano)

•

Disturbi del Movimento
A. BERARDELLI (Roma)

16.30-17.30

PAUSA CAFFÈ
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17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffff17 La terapia nella fase avanzata della malattia di Parkinson
Moderatori: A. ALBANESE (Milano), R. ELEOPRA (Udine)
•

Quale terapia per quale paziente?
U. BONUCCELLI (Pisa)

•

DBS: attualità e innovazioni future
M. ZIBETTI (Torino)

•

Stimolazione Dopaminergica continua, con infusione intestinale
A. ANTONINI (Venezia)

10.30-ffff18 Malattie “semplici”, malattie “complesse” e target terapeutici comuni
per il progresso della ricerca
Moderatori: L. OTTOBONI (Milano), M. SALVETTI (Roma)
•

Malattie diverse, fisiopatologie condivise
M.G. MARROSU (Cagliari)

•

Single gene mutations come modelli per autoimmunità multifattoriale
G. MATARESE (Napoli)

•

Demielinizzazione centrale e periferica: target terapeutici condivisi?
C. TAVEGGIA (Milano)

•

Terapie cellulari: sempre lo stesso grado di complessità?
L. OTTOBONI (Milano)

•

Alterazioni sinaptiche immunomediate nella SM e in malattie orfane del SNC
R. MANTEGAZZA (Milano)

•

Verso un supporto “trasversale” alla ricerca clinica?
P. ZARATIN (Genova)

10.30-ffff19 Global Burden of Disease: un nuovo approccio alla definizione e allo
studio delle malattie neurologiche nel mondo globale
Moderatori: E. BALDIN (Bologna), G. LOGROSCINO (Bari)
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•

Overview on Global Burden Diseases
L. MONASTA (Trieste)

•

Epilessia in GBD
E. BEGHI (Milano)

•

Stroke in GBD
S. RICCI (Città di Castello, PG)

•

L’esperienza dei nefrologi nel GBD: cosa può insegnare ai neurologi?
G. Remuzzi (Milano)

•

Demenza in GBD
G. LOGROSCINO (Bari)

•

Questions and answers
E. BALDIN (Bologna)

Programma Scientifico
Lunedì 24 ottobre 2016
17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffff20 Miopatie e malattie multisistemiche
Moderatori: G. SICILIANO (Pisa), L. VERCELLI (Torino)
•

Il muscolo bersaglio del disturbo endocrino
C. RODOLICO (Messina)

•

Miopatie infiammatorie e disordini reumatologici: quale sovrapposizione?
M. MIRABELLA (Roma)

•

Critical illness e insufficienza multi organo
M. FILOSTO (Brescia)

•

Ageing patologico e sarcopenia
G. SICILIANO (Pisa)

10.30-ffff21 La SLA: una malattia multisistemica
Moderatori: J. MANDRIOLI (Modena), N. TICOZZI (Milano)
•

Eterogeneità genetica nella SLA
F.L. CONFORTI (Cosenza)

•

SLA ed eterogeneità clinica: i sintomi non motori
A. CALVO (Torino)

•

Approcci innovativi di imaging nelle malattie del motoneurone
F. AGOSTA (Milano)

•

Dall’eterogeneità dei meccanismi patogenetici a nuovi target terapeutici
G. LAURIA (Milano)

10.30-ffff22 Difficoltà interpretative nella diagnosi strumentale
Moderatori: D. LIUZZI (Bari), R. PELLICCIARI (Bari)
•

Certezze ed interpretazioni della neurografia
L. SANTORO (Napoli)

•

L’EEG nella diagnosi delle epilessie. Fatti, artefatti e misfatti
P. TINUPER (Bologna)

•

Il neuroimaging nelle sindromi parkinsoniane: istruzioni per l’uso
R. CERAVOLO (Pisa)

•

Il liquor cerebrospinale: dalla fisiopatologia della risposta immunitaria alla
diagnostica in neuroimmonologia
C. AVOLIO (Foggia)
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17.30-19.30

WORKSHOPS

10.30-ffff23 Mancata diagnosi in epilessia
Moderatori: U. AGUGLIA (Catanzaro), A. COPPOLA (Napoli)
•

Introduzione
S. STRIANO (Napoli)

•

Epilessie generalizzate
A. GAMBARDELLA (Catanzaro)

•

Epilessie parziali
P. TINUPER (Bologna)

•

Casi clinici esemplificativi: sessione video
C. DI BONAVENTURA (Roma), E. FERLAZZO (Catanzaro)

10.30-ffff24 Neurologia, arte e storia
Moderatori: G. ZANCHIN (Padova), F. PALADIN (Venezia)
•

Le neuroscienze a Venezia
F. PALADIN (Venezia)

•

Bisturi e pennelli: la pinacoteca di Antonio Scarpa (1752-1832)
G. ZANCHIN (Padova), F. MAGGIONI (Padova)

•

Arte e melanconia: i miti, i simboli
D. CASSANO (Nocera Inferiore, SA)

•

La neurologia e l’immagine in movimento: il ruolo del cinema
L. LORUSSO (Chiari, BS)

•

L’attacco della valchiria: l’emicrania di Wagner
F. MAINARDI (Venezia), C. LISOTTO (San Vito al Tagliamento, PN),
G. ZANCHIN (Padova)

10.30-ffff25 Le neuroscienze affettive in neurologia clinica
Moderatori: A. PADOVANI (Brescia), D. PERANI (Milano)
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•

Introduzione
C. CALTAGIRONE (Roma)

•

Il ruolo del cervelletto nella regolazione delle emozioni
M. LEGGIO (Roma)

•

I disturbi affettivi nella FTD e nella AD
S. CAPPA (Milano)

•

I disturbi affettivi nell’epilessia temporale prima e dopo trattamento
chirurgico
S. MELETTI (Modena)

•

L’apatia nelle patologie neurodegenerative
D. GROSSI (Napoli)

Programma Scientifico
Lunedì 24 ottobre 2016
SIMPOSI

IN COLLABORAZIONE CON

SOCIETÀ

SCIENTIFICA

17.30-19.30 La neuroriabilitazione
in collaborazione con Società Italiana di Riabilitazione Neurologica SIRN

21.00

CENA SOCIALE
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Martedì 25 ottobre 2016
09.00-11.00

SESSIONE PLENARIA
Aggiornamenti nelle terapie
Moderatori: R. ELEOPRA (Udine), G.L. MANCARDI (Genova),
A. QUATTRONE (Catanzaro)

•

Malattie acute
D. TONI (Roma)

•

Malattie croniche ed evolutive
U. BONUCCELLI (Pisa)

•

Trattamento riabilitativo
G. ABBRUZZESE (Genova)

•

Terapie palliative
G. MORETTO (Verona)

10.00

PREMIAZIONE MIGLIOR POSTER

11.00-11.30

PAUSA CAFFÈ

11.30-13.30

COMUNICAZIONI ORALI

13.30-15.00

PAUSA PRANZO

15.00

CHIUSURA DEI LAVORI CONGRESSUALI E
PREMIAZIONE MIGLIOR POSTER DEL 25 OTTOBRE
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E

DEL

24 OTTOBRE

DISCUSSIONE POSTER

Polo Congressuale - Lido di Venezia
COME RAGGIUNGERLO

IN AEREO
Dall’areoporto Marco Polo:
Alilaguna: Linea Rossa (servizio ogni ora)
Il viaggio dura circa un’ora
Il vaporetto ferma a Lido Casinò

IN TRENO
Stazione Ferroviaria Santa Lucia:
ACTV: Linea 5.1 per Venezia Lido.
Il vaporetto ferma a Santa Maria Elisabetta

IN MACCHINA
A Venezia si può arrivare con l’auto, ma in città non viene consentito il transito di
auto, biciclette e motorini. Il limite ultimo di accesso a tali veicoli va considerato
Piazzale Roma dove esistono vari parcheggi per auto. Il costo per una giornata di sosta
in parcheggio privato a Piazzale Roma è a partire da Eur 25,00.
In alternativa è possibile usufruire dei parcheggi situati in Via Righi, prima del Ponte
della Libertà che collega la terraferma a Venezia, al costo di Eur 4,50 al giorno.
Da questo punto è possibile prendere un qualsiasi autobus che collega Piazzale Roma.
Da Piazzale Roma prendere il vaporetto Actv linea 5.1per Venezia Lido (Santa Maria
Elisabetta).
Per traghettare l’auto sul Lido di Venezia:
Actv: Linea 17 dal Tronchetto al Lido di Venezia (S. Nicolò).
Il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia (Sede congressuale) dista 15 minuti a piedi
dal Lido S. Maria Elisabetta.
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S c h e d a

d i

i s c r i z i o n e

Dati fiscali obbligatori

Prof./Dott .....................................................................................
Indirizzo.......................................................................................
Città ................................................C.A.P....................................
Istituto .........................................................................................
Tel. Ist.............................................Fax Ist. ................................
E-mail ..........................................................................................
Partita IVA o codice fiscale..........................................................
Si prega di inserire i dati corretti per la fatturazione
Si ricorda, che una volta emesso il documento fiscale, non
sarà possibile modificarlo in alcuna sua parte.

Quote di iscrizione (IVA inclusa)
o Soci SIN e SNO completo (*)
o Non soci e soci non in regola
con le quote sociali completo (*)
o Iscrizione giornaliera
o Neurologi in Formazione
o Pacchetto Neurologi in Formazione

Entro 01/7 Oltre 01/7
€ 350,00
€ 400,00
€
€
€
€

450,00
150,00
150,00
350,00

€
€
€
€

500,00
150,00
150,00
350,00

(*) comprensivo di evento sociale del 24 ottobre

La quota di iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, la cartella
congressuale, l’attestato di partecipazione, i coffee-break, le colazioni di
lavoro, il cocktail di benvenuto, i supplementi editoriali congressuali.
Per il Pacchetto Neurologi in Formazione la quota comprende anche il
soggiorno in camera doppia in albergo tre stelle per tre notti.

Si ricorda che il 1° ottobre scade il termine per la pre-iscrizione.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi al Congresso solo in sede congressuale.

Sin

$

SOCIETÁ ITALIANA DI NEUROLOGIA

segue Ÿ

Inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria Organizzativa SIN unitamente a:
o Bonifico bancario a favore di Venezia 2016
Comitato Organizzatore XLVII Congresso Nazionale SIN
Monte dei Paschi di Siena Filiale di Siena
Codice IBAN IT 23 L 01030 14200 000012075550
SWIFT/BIC: 88 al netto delle spese bancarie
o Carta di credito n.

Codice PIN

Scadenza

o Master Card/Eurocard

o Visa

Da restituire a: Segreteria Organizzativa SIN
ConventurSiena - Via del Cavallerizzo, 1 - 53100 Siena

Tutela della privacy / Trattamento dei dati personali: i Suoi dati
personali saranno trattati nel rispetto D.L. n. 196/2003, che Lei
con la f ir ma della presente scheda autor izza. In qualsiasi
momento, potrà consultare, modificare o far cancellare i Suoi dati,
od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento
Segreteria Organizzativa SIN.

Firma:
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Scheda di prenotazione alberghiera
Dati fiscali obbligatori
Da inviare entro e non oltre il 1° OTTOBRE 2016 a:
CONVENTURSIENA - Via del Cavallerizzo, 1 - 53100 Siena
Tel. 0577 45333 - Fax 0577 289334
laura.ponticelli@conventursiena.it
Nome e cognome
Indirizzo privato
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

E-mail:
Partita IVA o codice fiscale
Accompagnato da
Si prega di inserire i dati corretti per la fatturazione
Si ricorda, che una volta emesso il documento fiscale, non
sarà possibile modificarlo in alcuna sua parte.

TARIFFE ALBERGHIERE
o Doppia uso singola
4 stelle

o Da € 220.00
a € 300.00

3 stelle

o Da € 155.00
a € 200.00

Diritto di prenotazione € 13,00 (Iva 22% inclusa)

Le suddette t ar iffe si intendono al gior no, per camera e
comprendono prima colazione servizio ed IVA alberghiera.
La Segreteria Organizzativa si riserva di assegnare l’albergo della
categoria più qualificata qualora la categoria richiesta non sia più
disponibile.
La Segreteria Organizzativa invierà conferma scritta dell’albergo
assegnato a partire dal 1° ottobre 2016.
Qualunque modifica, annullamento o nuova prenotazione va
comunicata per scritto alla Segreteria Organizzativa.
Non contattare direttamente il rispettivo albergo.
In caso di mancato arrivo o annullamento non verrà effettuato
alcun rimborso.

$

segue Ÿ

Prego prenotare: (indicare i singoli importi)
Categoria: o 4 stelle

o 3 stelle

Arrivo
Partenza

Nr.

notti

Nr.

camera doppia uso singola

Nr.

camera a due letti/ matrimoniale

Diritto di prenotazione

€

13

Totale
Riepilogo contabile:
o Allego assegno nr.

della Banca
di €

o Bonifico bancario a favore di Venezia 2016
Comitato Organizzatore XLVII Congresso Nazionale SIN
Monte dei Paschi di Siena Filiale di Siena
Codice IBAN IT 23 L 01030 14200 000012075550
SWIFT/BIC: 88 al netto delle spese bancarie

o Carta di credito n.

Codice PIN

Scadenza

o Master Card/Eurocard
Data

o Visa
Firma

D.L. n. 196/2003 (privacy).
Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali.
o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio
di documentazione commerciale, offerte, opuscoli, lettere
informative ed augurali anche a mezzo di altri soggetti.
o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO la comunicazione a
terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini
di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e
telefonate a me indirizzate.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SIN
Studio ConventurSiena
Via del Cavallerizzo 1 - 53100 Siena
Tel 0577 270870-45333 - Fax 0577 289334
email: info@neuro.it - www.neuro.it

Gentile Bellini - Processione in Piazza San Marco

