RIUNIONI REGIONALI

Riorganizzazione
dell’assistenza
neurologica
e sviluppo
delle tecnologie s e z i o n e
digitali alla luce SARDEGNA
dell’esperienza Palazzo Doglio - Cagliari
Covid-19 9 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA
9.30

Saluto di benvenuto del Presidente SIN

9.45

.Saluto di benvenuto del Segretario Regionale SIN Sardegna

10.00

“Riorganizzazione dell’assistenza neurologica
e sviluppo delle tecnologie digitali alla luce
dell’esperienza Covid-19”

A. Berardelli, Roma

G. Defazio, Cagliari

moderatori:
relatori:

E. Cocco Cagliari, P. Profice Olbia,
L. Lavorgna Napoli, M. Pau Cagliari

11.00

PAUSA CAFFÈ

11.30

Disturbi funzionali in neurologia
moderatori:

M. Puligheddu Cagliari, P. Solla Sassari

Disturbi del movimento

T. Ercoli Cagliari, L. Lutzoni Cagliari

Disturbi cognitivi
L. Fadda Cagliari

Pseudocrisi

A. Muroni Cagliari

L'apporto della Neurofisiologia
L. Rocchi Cagliari
13.00

PAUSA PRANZO

14.30

TAVOLA ROTONDA
Quale modello per l’assistenza alle malattie
neurodegenerative (Demenza, Malattia di Parkinson,
Malattie del Motoneurone) nella regione Sardegna?
moderatori:

V. Saddi Nuoro, C. Capra Sanluri,
relatori: G. Borghetto Cagliari, G. Floris Cagliari,
		
G. Mellino Selargius, E. Montaldo Cagliari
15.30

Comunicazioni orali
moderatori:

M. Vacca Cagliari, G. Mura Olbia

L'afferenza a un reparto di neurologia ai tempi del Covid-19
L. Polizzi Cagliari

Sclerosi Multipla e COVID-19
R. I. Zarbo Sassari

Diplegia facciale post vaccino COVID-19
C. Bagella Sassari

Sclerosi Laterale Amiotrofica familiare
D. G. Corda Sassari

Epidemiologia delle Neoplasie cerebrali in Sardegna
V. Pierri Cagliari

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSO
Palazzo Doglio
Vico Del Logudoro, 1
09127 Cagliari

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SienaCongress

Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003
e.mail: info@sienacongress.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Giovanni Defazio

ISCRIZIONE
Per partecipare ai lavori è necessario risultare iscritti previa registrazione
all’indirizzo ……. entro il prossimo 26 settembre 2021.
L’iscrizione è a titolo gratuito per i soci SIN in regola con la quota associativa
2021; per i soci SIN non in regola con la quota associativa e per i non soci la
quota di partecipazione è di 100 €.
Prima di compilare il form di iscrizione sarà necessario essere in possesso
della ricevuta di pagamento da caricare nell’apposito spazio.
Coloro che risulteranno correttamente iscritti all’evento, riceveranno e-mail di
conferma entro il 28 settembre 2021.
L’iscrizione al congresso da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale
congressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura.

RAZIONALE
La Riunione Regionale SIN Sardegna 2021 ha due temi principali fra loro
strettamente collegati:
1. Riorganizzazione dell’assistenza neurologica e sviluppo delle tecnologie
digitali alla luce dell’esperienza Covid19;
2. Modelli di assistenza per le malattie neurodegenerative.
Verranno inoltre affrontate tematiche legate all’utilizzo di tecnologie digitali
nella pratica neurologica il cui sviluppo applicativo può essere particolarmente
importante in un territorio vasto e con relativamente bassa densità abitativa
come la Sardegna.

ECM
L’evento è in fase di accreditamento per la formazione continua in medicina.
L’accreditamento ECM è stato richiesto per le seguenti figure professionali:
MEDICO CHIRURGO per le discipline di: GERIATRIA, MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE, MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA), NEUROLOGIA.

CREDITI FORMATIVI
Si ricorda che per poter ottenere i crediti formativi la presenza minima
all’evento deve essere del 90% delle ore formative totali; si ricorda inoltre che il
superamento del quiz ECM si ottiene con il 75% di risposte valide.

BADGE
I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà
aperta 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Si raccomanda ai partecipanti di
indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori, presso la
segreteria congressuale a tutti i partecipanti regolarmente presenti.

ASSICURAZIONE
La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della
segreteria scientifica e organizzativa per qualsivoglia incidente, danni personali
o materiali o furti subiti dal partecipante durante la manifestazione.

AVVISI
Si ricorda che è tassativamente vietato fumare nell’area congressuale e che
tutti i partecipanti sono caldamente invitati a tenere i cellulari in modalità
silenziosa all’interno delle aule dove si svolgono i lavori.
Si pregano inoltre tutti i partecipanti di osservare tassativamente le procedure
anti Covid messe in atto dagli organizzatori.
Il Comitato Organizzatore, stante la situazione pandemica attualmente in corso,
si riserva di modificare la modalità di erogazione dell’evento.

