Agli inizi di Novembre 2015 è nata l’Associazione Italiana di Neurologia dell’Emergenza-Urgenza
(ANEU), associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologia -SIN, che si propone, come
da Statuto, di promuovere e sviluppare attività di ricerca ed educazionali nell’ambito delle urgenze ed
emergenze neurologiche. ANEU intende realizzare questi obiettivi, isolatamente o in concerto con
Associazioni e gruppi di studio afferenti alla SIN o anche con altre Società scientifiche con cui esistono
affinità negli obiettivi e nelle finalità e che dimostrino motivato interesse .
In particolare ANEU intende:







Elaborare e validare modelli di intervento neurologico in emergenza-urgenza
Promuovere ed eseguire ricerche finalizzate alla caratterizzazione clinica ed epidemiologica
delle patologie neurologiche che presentano aspetti di emergenza-urgenza
Promuovere un confronto multidisciplinare con esperti di aree e società neurologiche e non
neurologiche che hanno interessi comuni nell’ambito delle urgenze-neurologiche
Integrare la neurologia dell’emergenza-urgenza con la neurologia di elezione, di alta specialità e
del territorio
Sviluppare modelli formativi specifici per la diagnosi ed il trattamento della patologia
neurologica dell’emergenza-urgenza
Promuovere ed organizzare Corsi, Congressi e attività pratiche ed eventuali altre iniziative volte
a perseguire gli scopi statutari

L’Associazione è il prodotto di un processo scientifico, culturale e di ricerca organizzativo-gestionale
iniziato alcuni anni fa, con la creazione del Gruppo Intersocietario SIN-SNO nel 2008, la Consensus
Conference di Castiglioncello (2009) e tutta una serie di iniziative che vanno dalla elaborazione di
algoritmi gestionali e riguardanti i principali sintomi di presentazione delle patologie neurologiche,
successivamente pubblicati nel volume omonimo (Pensiero Scientifico Ed), la promozione di momenti
formativi rappresentati da Master di II livello (tenutosi a Pavia, Roma e Catanzaro) e rivolti ai neurologi,
oltre ad altri eventi nei quali l’approccio ai sintomi di fase acuta sviluppati in ambiente di simulazione
avanzata (rivolti anche ad emergentisti ed a personale infermieristico di estrazione neurologica e di PS).
Queste iniziative sono destinate a svilupparsi ed estendersi nel corso dei prossimi anni, grazie anche alle
collaborazioni che ANEU sta creando perché la neurologia abbia nel nostro Paese la possibilità di
competere con tutte quelle discipline che, per carenza organizzativa, di personale, di sensibilità politica
e/o culturale, finiscono per sottrarre alle competenze specifiche proprio la patologia neurologica
“intercettata” nella fase acuta. La crescita di questa consapevolezza nell’ambito neurologico vuol dire
creazione di una rete di collegamenti tra gli operatori del settore, di sviluppo di progetti, registri, eventi
comuni o anche adattati alla realtà territoriale specifica e soprattutto, di elaborazione di modelli
organizzativo-gestionali per la Neurologia dei prossimi anni.
La quota annuale di iscrizione all’ANEU è di 20 euro, e può essere versata tramite bonifico bancario sul
c/c intestato a “Associazione Italiana di Neurologia dell’Emergenza-Urgenza” Banca Prossima di Milano,
Piazza P.Ferrari ,10 - Milano IBAN: IT47C0335901600100000140211, oppure tramite assegno di conto
corrente bancario intestato a “Associazione Italiana di Neurologia dell’Emergenza-Urgenza” e inviata alla
Segreteria ANEU StudioConventur , via del Cavallerizzo n° 1, 53100 Siena; FAX: 0577289334

Scheda Iscrizione ANEU 2016
Cognome ……………………………………………………………………. Nome …………………………………………………………….
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sede di Lavoro ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP ………………………………………….. Città ………………………………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono …………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………………….
Indirizzo Abitazione
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP ………………………………………….. Città ………………………………………………………………………………………………..
☐Iscrizione

20 euro

☐Allego Curriculum vitae
☐Allego assegno di c/c n° ………………………………… della Banca ……………………………………………………………
☐Allego copia bonifico bancario
Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (Legge 196/2003), utilizzati solo per finalità
strettamente funzionali alla gestione dei rapporti.

Data ……………………………........... Firma …………………………………………………………………………………………………

Da inviare a Segreteria ANEU StudioConventur , via del Cavallerizzo n° 1, 53100 Siena; FAX: 0577289334

