A tutti i soci SIN
Loro sedi

Gentilissimi,
desideriamo informarvi che nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2018 si terrà il
Convegno “Grandangolo 2018. Un anno di Neurologia – III Edizione”,
promosso dalla Accademia Nazionale di Medicina con il patrocinio della Società
Italiana

di

Neurologia.

Il

programma

è

disponibile

online

all’indirizzo

www.grandangoloneurologia.accmed.org
Si tratta della terza edizione dell’ evento nazionale che affronterà le tematiche
neurologiche più importanti e frequenti, con sessioni specifiche che dovranno
affrontare gli argomenti “più caldi”, focalizzandosi sulle novità del 2018 e su quanto
queste novità abbiano influenzato la gestione del paziente nella pratica clinica di ogni
giorno. Alcune sessioni affronteranno anche situazioni cliniche specifiche sulle quali
sarà aperto il confronto con i neurologi.
Pensiamo che questo Convegno possa anche rientrare nelle attività formative
programmate dalla SIN, indirizzate sia al continuo aggiornamento di neurologi già
formati, sia agli specializzandi e neospecialisti (al fine di uniformare e migliorare la
preparazione dei giovani neurologi).
Vi informiamo inoltre che, grazie alla disponibilità di SIN e Accademia Nazionale di
Medicina, sono previste delle forme di partecipazione gratuita. In particolare:
Borse SIN
La SIN mette a disposizione 15 borse comprensive di iscrizione gratuita e 1 pernotto
per la notte del 30 novembre per la partecipazione di soci SIN, in regola con il
versamento della quota associativa annuale, di età inferiore ai 40 anni.
Le domande dovranno pervenire entro il 16 novembre p.v. a: info@neuro.it

Borse Accademia Nazionale di Medicina
AccMed mette a disposizione 20 borse di sola iscrizione gratuita per la
partecipazione di specialisti neurologi di età inferiore ai 40 anni.
Le

domande

dovranno

pervenire

entro

il

16

novembre

p.v.

a:

segreteriacorsi@accmed.org
In entrambi i casi l’accettazione avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico
della richiesta e della appartenenza a strutture neurologiche diffuse su tutto
il territorio nazionale e sarà confermata dalle rispettive segreterie tramite
mail.
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di
Medicina (provider n.31) assegna alla presente attività ECM 7 crediti formativi.
Certi di fare cosa gradita, inviamo i più cordiali saluti

I Direttori del Convegno
Gianluigi Mancardi, Leandro Provinciali, Gioacchino Tedeschi

