Cari Colleghi,
la “Settimana Mondiale del Cervello”, che si apre l’11 e termina il 17 marzo
prossimo, è un evento molto importante per la nostra società e per tutti
noi e costituisce una imperdibile occasione per aprirci al mondo esterno,
interagire con i pazienti e il pubblico e promuovere e fare conoscere le
nostre numerose attività.
Quest’anno abbiamo a disposizione uno splendido video-spot, da noi
realizzato con la collaborazione professionale della GasCommunication (la
nostra Agenzia di Comunicazione e Ufficio Stampa) e operatori dei media,
in cui si descrivono le attività e le competenze del neurologo e dove
abbiamo cercato di fornire una immagine positiva del nostro lavoro,
nonostante le gravi malattie che quotidianamente dobbiamo gestire.
Naturalmente, ogni Unità di Neurologia è pienamente libera di organizzare
le attività che eventualmente ritiene più opportune e contestuali alla
propria realtà: sarebbe però utile che in ogni regione o grande città si
organizzassero gli eventi della “Settimana del Cervello 2019”, il cui
argomento quest’anno è “proteggi il tuo cervello”, anche seguendo questo
schema:






Un pomeriggio (o alcune ore di un pomeriggio): proiezione alla
cittadinanza (preventivamente informata dell’evento attraverso
iniziative della nostra Agenzia di Stampa) del nostro video - spot
promozionale in cui viene spiegato e descritto il nostro lavoro con
un collega neurologo che risponde alle domande del pubblico sulle
diverse patologie.
Successivamente (lo stesso giorno o un altro giorno) apertura al
pubblico degli ambulatori specifici per le diverse patologie
neurologiche.
Infine, dedicare alcune ore di un altro giorno ancora alla
presentazione alla cittadinanza delle principali attività che si
svolgono in quella specifica sede, ove esiste un interesse e delle
particolari competenze in quel determinato settore della
neurologia.

Il segretario regionale della Sin, competente per quell’area, darà il proprio
contributo affinché le diverse attività durante la “Settimana del Cervello”
abbiano luogo e si organizzino anche nelle modalità sopraesposte.
Augurandovi buon lavoro, vi invio cordiali saluti
Genova, 16 gennaio 2019
Gianluigi Mancardi
Presidente SIN

