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Ricerca: al via concorso per migliori pubblicazioni in
neurologia

(AGI) - Roma, 15 lug.
- Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie neuromuscolari,
fino all'Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Societa' Italiana di Neurologia
(Sin) per l'assegnazione di 5 premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con
l'obiettivo di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all'assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il
30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di eta' compresa tra i 30 e i 45 anni.
Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un'universita' italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresi' essere iscritti alla Sin alla data di emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avra' un valore di 5mila euro.
La Commissione Giudicatrice sara'? presieduta dal presidente della Sin Aldo Quattrone.
La cerimonia di premiazione si terra' in occasione del prossimo congresso della Sin a Cagliari,
dall'11 al 14 ottobre.
(AGI).
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Societa' Neurologia premia 5 migliori pubblicazioni italiane
Salute --> Specializzazioni mediche
Societa' Neurologia premia 5 migliori pubblicazioni italiane
Obiettivo e' promuovere ricerca e formare ricercatori
(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Dalle cefalee alla malattia di
Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all'ictus: sono cinque le aree tematiche
selezionate dalla Societa' Italiana di Neurologia (Sin) per
l'assegnazione di altrettanti premi alle migliori pubblicazioni
scientifiche in campo neurologico, con l'obiettivo di promuovere
la ricerca italiana.
A concorrere all'assegnazione degli 'Award Sin', i lavori
scientifici pubblicati tra il primo gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da giovani neurologi di eta' compresa tra i 30 e i 45 anni.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di
altissimo livello - ha osservato il presidente della Sin, Aldo
Quattrone - e si posizionano ai primi posti per numero di
pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo
internazionale".
A sollevare l'attenzione sulle malattie neurologiche sono i
numeri: in Italia circa 600.000 persone sono affette da
Alzheimer mentre; il morbo di Parkinson e' la seconda malattia

neurodegenerativa piu' diffusa, con 220.000 casi l'anno ed ogni
anno si registrano in Italia circa 200.000 nuovi casi di ictus.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della
popolazione adulta che ne presenta una qualsiasi forma e' circa
del 46%, mentre e' del 3% la percentuale di italiani che soffre
di cefalea cronica quotidiana. "Il progresso della ricerca
scientifica risulta di fondamentale importanza - rileva la Sin per mettere a punto terapie risolutive nel trattamento delle
patologie neurologiche". Potranno concorrere all'assegnazione
dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del
titolo di specializzazione in neurologia conseguito presso
un'Universita' italiana. I partecipanti al bando dovranno altresi'
essere iscritti alla Societa' Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando. (ANSA).
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Societa' Neurologia premia migliori pubblicazioni scientifiche

(ASCA) - Roma, 15 lug 2014 - Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento
alle patologie neuromuscolari, fino all'Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla
Societa' Italiana di Neurologia per l'assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche
in campo neurologico, con l'obiettivo di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all'assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il
30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di eta' compresa tra i 30 e i 45 anni.
''I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato Aldo
Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
Siamo ben felici - conclude il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione''.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo piu' diffuso.
Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l'Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma e' circa del 46%, mentre e' del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
red-mpd/ (segue)
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Ricerca, Sin: al via 5 premi per pubblicazioni di neurologia

Ricerca, Sin: al via 5 premi
per
pubblicazioni
di
neurologia
di red/san - 15 luglio 2014
16:23 fonte ilVelino/AGV
NEWS Dalle Cefalee alla
Malattia di Alzheimer, dai
Disordini del Movimento alle
patologie neuromuscolari,
fino all'Ictus cerebrale: sono
cinque le aree tematiche
selezionate dalla Società
Italiana di Neurologia per
l'assegnazione di cinque
Premi
alle
migliori
pubblicazioni scientifiche in
campo neurologico, con
l'obiettivo di promuovere la
ricerca italiana.
A
concorrere
all'assegnazione
degli
Award Sin, i lavori scientifici
pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa
tra i 30 e i 45 anni.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato Aldo
Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati".
"Siamo ben felici - conclude il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione".
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
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"Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre - ricorda la SIN -, l'Ictus cerebrale che fa registrare
ogni anno nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche".
Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle cinque aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà
attribuito alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società italiana di
neurologia a Cagliari, dall'11 al 14 ottobre 2014.
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LA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA PREMIA LA RICERCA
NEUROLOGICA ITALIANA
Omicidio Bottari

Dalle Cefalee alla Malattia
di Alzheimer, dai Disordini
del
Movimento
alle
patologie neuromuscolari,
fino all'Ictus cerebrale: sono
5
le
aree
tematiche
selezionate dalla Società
Italiana di Neurologia per
l'assegnazione di 5 Premi
alle migliori pubblicazioni
scientifiche
in
campo
neurologico, con l'obiettivo
di promuovere la ricerca
italiana.
A
concorrere
all'assegnazione
degli
Award Sin, i lavori scientifici
pubblicati tra il 1 gennaio
2013 e il 30 giugno 2014 da
giovani specialisti neurologi
di età compresa tra i 30 e i
45 anni.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof.
Aldo Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
Siamo ben felici - conclude il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione".
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l'Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
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nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che
figurino come primo autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di
specializzazione in neurologia conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof.
Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai
rispettivi cultori SIN della materia, i Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e
Domenico Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia - Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
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Società italiana di neurologia: “I neurologi italiani spiccano per una
produzione scientifica di altissimo livello”

Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie neuromuscolari, fino all’Ictus
cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia per l’assegnazione di 5 Premi alle
migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da
giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof. Aldo Quattrone,
Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo
internazionale. Attraverso l’istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati. Siamo ben felici - conclude il Presidente – di riconoscere
pubblicamente e gratificare il lavoro e lo sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi
scientifici nel campo delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.
E i numeri risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono affette da Alzheimer
mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi 220.000 casi l’anno si colloca al secondo
posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso. Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus cerebrale che
fa registrare ogni anno nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la
percentuale della popolazione adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la
percentuale di italiani che soffre di cefalea cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie risolutive nel
trattamento delle patologie neurologiche.
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore della pubblicazione
scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia conseguito presso un’Università italiana. I
partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di emissione del
bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla pubblicazione
risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014. La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal
Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai
rispettivi cultori SIN della materia, i Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di Neurologia –
Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
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Ricerca neurologica

Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società
Italiana di Neurologia per l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in
campo neurologico, con l’obiettivo di promuovere la ricerca italiana. A concorrere
all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30
giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni. “I neurologi
italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello – ha ricordato il Prof. Aldo
Quattrone, Presidente SIN – e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l’istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca
e nel promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati. Siamo ben felici –
conclude il Presidente – di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo sforzo dei
nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della
popolazione”.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000
persone sono affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di
Parkinson con i suoi 220.000 casi l’anno si colloca al secondo posto per disturbo

neurodegenerativo più diffuso. Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus
cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per
quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta una
qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di
cefalea cronica quotidiana. Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale
importanza per mettere a punto terapie risolutive nel trattamento delle patologie
neurologiche.
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La Società Italiana di Neurologia premia
le 5 migliori pubblicazioni italiane
Calabria
Gaetano Romani

Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all'ictus: sono cinque le aree tematiche selezionate dalla Società
Italiana di Neurologia (Sin) per l'assegnazione di altrettanti premi alle migliori pubblicazioni
scientifiche in campo neurologico, con l'obiettivo di promuovere la ricerca italiana. A
concorrere all'assegnazione degli 'Award Sin', i lavori scientifici pubblicati tra il primo
gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da giovani neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha osservato
il presidente della Sin, Aldo Quattrone - e si posizionano ai primi posti per numero di
pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale". A sollevare
l'attenzione sulle malattie neurologiche sono i numeri: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre; il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa
più diffusa, con 220.000 casi l'anno ed ogni anno si registrano in Italia circa 200.000 nuovi
casi di ictus. Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione
adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale
di italiani che soffre di cefalea cronica quotidiana. "Il progresso della ricerca scientifica
risulta di fondamentale importanza - rileva la Sin - per mettere a punto terapie risolutive nel
trattamento delle patologie neurologiche". Potranno concorrere all'assegnazione dei premi
giovani ricercatori che figurino come primo autore della pubblicazione scientifica e che
siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia conseguito presso
un'Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società
Italiana di Neurologia alla data di emissione del bando. (ANSA).
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Neurologia: dalla Sin 5 premi alla ricerca italiana
Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie neuromuscolari, fino all'ictus
cerebrale: sono queste le cinque aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia (Sin) per
l'assegnazione di cinque premi alle migliori pubblicazioni in campo neurologico. Potranno concorrere gli studi
pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da specialisti tra i 30 e i 45 anni. «I neurologi italiani spiccano per
una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof. Aldo Quattrone, presidente Sin - e si posizionano ai
primi posti per numero di pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale. Attraverso
l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di
ricercatori altamente qualificati». Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino
come primo autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un'Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di
Neurologia alla data di emissione del bando. Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5
mila euro e sarà attribuito alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il primo settembre 2014. La
commissione giudicatrice sarà presieduta dal Presidente Sin, Aldo Quattrone, dalla presidente del XLV Congresso
SIN 2014, Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori Sin della materia, i Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone,
Pietro Cortelli e Domenico Inzitari. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della
Società Italiana Di Neurologia in programma a in ottobre 2014.
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La SIN premia la ricerca neurologica italiana: 5 Award alle migliori
pubblicazioni scientifiche

Roma, 15 luglio 2014 – Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento
alle patologie neuromuscolari, fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate
dalla Società Italiana di Neurologia per l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni
scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di promuovere la ricerca italiana. A
concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013
e il 30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello – ha ricordato il
Prof. Aldo Quattrone, Presidente SIN – e si posizionano ai primi posti per numero di
pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale. Attraverso l’istituzione
di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel promuovere la
formazione di ricercatori altamente qualificati. Siamo ben felici – conclude il Presidente – di
riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo sforzo dei nostri specialisti
promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo delle patologie
neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.

E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000
persone sono affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di
Parkinson con i suoi 220.000 casi l’anno si colloca al secondo posto per disturbo
neurodegenerativo più diffuso. Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus
cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per
quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta una
qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di
cefalea cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto
terapie risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo
autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in
neurologia conseguito presso un’Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì
essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà
attribuito alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla
Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori
SIN della materia, i Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico
Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società
Italiana Di Neurologia – Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
Per ulteriori informazioni www.neuro.it
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Neurologia. Sin promuove 5 Award per le migliori
pubblicazioni scientifiche
Aziende Per Cittadini

Cefalee,
Alzheimer,
Disordini del Movimento,
Malattie Neuromuscolari e
Ictus Cerebrale.
Queste le aree tematiche
selezionate.
A concorrere i lavori
scientifici pubblicati tra il 1
gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da giovani neurologi
di età compresa tra i 30 e i
45 anni.
La
cerimonia
di
premiazione si terrà a
ottobre in occasione del
prossimo congresso della
Sin a Cagliari.
15 LUG - Dalle Cefalee alla
Malattia di Alzheimer, dai
Disordini del Movimento alle
patologie neuromuscolari, fino all'Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla
Società Italiana di Neurologia per l'assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in
campo neurologico, con l'obiettivo di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all'assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il
30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato Aldo
Quattrone , Presidente Sin - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
Siamo ben felici - conclude il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione".
Copyright ilfarmacistaonline.it 1/2
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E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l'Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I bandi di ricerca Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino
come primo autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di
specializzazione in neurologia conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente Sin A ldo Quattrone , dalla Presidente
del XLV Congresso Sin 2014 Giovanna Marrosu , e dai rispettivi cultori Sin della materia, Nereo
Bresolin , Carlo Caltagirone , Pietro Cortelli e Domenico Inzitari .
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia - Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
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Neurologia: dalla Sin 5 premi alla ricerca italiana

Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie neuromuscolari,
fino all'ictus cerebrale: sono queste le cinque aree tematiche selezionate dalla Societ?? Italiana di
Neurologia (Sin) per l'assegnazione di cinque premi alle migliori pubblicazioni in campo
neurologico.
Potranno concorrere gli studi pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da specialisti tra i
30 e i 45 anni.

«I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof.
Aldo Quattrone, presidente Sin - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati».

Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5 mila euro e sarà attribuito
alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il primo settembre 2014.
La commissione giudicatrice sarà presieduta dal Presidente Sin, Aldo Quattrone, dalla presidente
del XLV Congresso SIN 2014, Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori Sin della materia, i
Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia in programma a in ottobre 2
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Neurologia: dalla Sin 5 premi alla ricerca
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Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all'ictus cerebrale: sono queste le cinque aree tematiche selezionate dalla
Società Italiana di Neurologia (Sin) per l'assegnazione di cinque premi alle migliori
pubblicazioni in campo neurologico. Potranno concorrere gli studi pubblicati tra il 1 gennaio
2013 e il 30 giugno 2014 da specialisti tra i 30 e i 45 anni....*
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Sin promuove 5 Award per le migliori
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Disordini del Movimento,...

Roma, 15 luglio2014 – Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia
per l’assegnazione di 5 Premi alle...*
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Sin promuove 5 Award per le migliori Pubblicazioni
Scientifiche su: Cefalee, Alzheimer, Disordini del
Movimento, Malattie Neuromuscolari e Ictus
Cerebrale

Roma, 15 luglio2014 – Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento
alle patologie neuromuscolari, fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate
dallaSocietà Italiana di Neurologia per l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni
scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013
e il 30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato
ilProf. Aldo Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di
pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale. Attraverso l’istituzione
di tali Award,la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel promuovere
la formazione di ricercatori altamente qualificati. Siamo ben felici – conclude il Presidente – di
riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in
questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo delle patologie neurologiche che
colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone
sono affette da Alzheimermentre, tra i Disordini del Movimento, laMalattia di Parkinson con i
suoi 220.000 casi l’anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso. Ad
avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro
Paese circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale

dellapopolazione adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3%
la percentuale di italiani che soffre di cefalea cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto
terapie risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un’Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla
Società Italiana di Neurologia alla data di emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito
alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014. La
Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla
Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori SIN
della materia, i Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia – Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
Per ulteriori informazioni www.neuro.it
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Ricerca, la Sin bandisce un premio per i giovani neurologi
Autore:

Roma - Un bando per
premiare i cinque migliori
ricercatori
italiani
in
neurologia.
L'idea è della Sin (Società
Italiana Neurologia) e ha
l'obiettivo di promuovere la
ricerca in Italia.
Dove
le
patologie
neurologiche sono diffuse e
ben radicate.
Le
aree
tematiche
segnalate sono cinque:
cefalea, Alzheimer, disordini
del movimento, patologie
neuromuscolari e ictus.
Gli "Award Sin" saranno a...
...
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La Società Italiana di Neurologia premia la Ricerca Neurologica
Italiana

Sin promuove 5 Award per
le migliori Pubblicazioni
Scientifiche su: Cefalee,
Alzheimer, Disordini del
Movimento,
Malattie
Neuromuscolari e Ictus
Cerebrale.
Dalle Cefalee alla Malattia
di Alzheimer, dai Disordini
del
Movimento
alle
patologie neuromuscolari,
fino all'Ictus cerebrale: sono
5
le
aree
tematiche
selezionate dalla Società
Italiana di Neurologia per
l'assegnazione di 5 Premi
alle migliori pubblicazioni
scientifiche
in
campo
neurologico, con l'obiettivo
di promuovere la ricerca
italiana.
A
concorrere
all'assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
«I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato Aldo
Quattrone, Presidente Sin - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la Sin conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
Siamo ben felici - conclude il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione».
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
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Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l'Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che
figurino come primo autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di
specializzazione in neurologia conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente Sin Aldo Quattrone, dalla Presidente
del XLV Congresso Sin 2014 Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori Sin della materia, Nereo
Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia - Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
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SIN promuove 5 award per le migliori
pubblicazioni scientifiche su: cefalee, alzheimer,
disordini del movimento, malattie neuromuscolari
e ictus cerebrale

15 luglio 2014

Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie neuromuscolari,
fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia per
l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo
di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il
30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof.
Aldo Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale. Attraverso l’istituzione di tali Award, la SIN
conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di ricercatori
altamente qualificati. Siamo ben felici - conclude il Presidente – di riconoscere pubblicamente e
gratificare il lavoro e lo sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti
traguardi scientifici nel campo delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima
parte della popolazione”.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono

affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l’anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso. Ad avere
un elevato tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro Paese
circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione
adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di
italiani che soffre di cefalea cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.

I BANDI DI RICERCA
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un’Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla
Società Italiana di Neurologia alla data di emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014. La Commissione
Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV
Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori SIN della materia, i
Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia – Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
Per ulteriori informazioni www.neuro.it
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Ricerca, la Sin bandisce un premio per i giovani neurologi

Roma - Un bando per
premiare i cinque migliori
ricercatori
italiani
in
neurologia.
L'idea è della Sin (Società
Italiana Neurologia) e ha
l'obiettivo di promuovere la
ricerca in Italia.
Dove
le
patologie
neurologiche sono diffuse e
ben radicate.
Le
aree
tematiche
segnalate sono cinque:
cefalea, Alzheimer, disordini
del movimento, patologie
neuromuscolari e ictus.
Gli "Award Sin" saranno
assegnati a i migliori lavori
scientifici pubblicati tra il
primo gennaio 2013 e il 30
giugno 2014 da giovani neurologi tra i 30 e i 45 anni.
Obbligatorio essersi specializzati in neurologia presso universià italiane e risultare iscritti alla Sin
alla data di uscita del bando.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha osservato il
presidente della Sin, Aldo Quattrone - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni
sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale".
Tematiche, dicevamo, molto rilevanti in Italia: circa 600mila persone soffrono di Alzheimer, mentre
il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa, con più di 200 mila casi
all'anno: la stessa incidenza degli ictus.
Quasi la metà degli italiani soffre o ha sofferto di cefalea.
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Neurologia. Sin promuove 5 Award per le migliori
pubblicazioni scientifiche

Cefalee,
Alzheimer,
Disordini del Movimento,
Malattie Neuromuscolari e
Ictus Cerebrale.
Queste le aree tematiche
selezionate.
A concorrere i lavori
scientifici pubblicati tra il 1
gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da giovani neurologi
di età compresa tra i 30 e i
45 anni.
La
cerimonia
di
premiazione si terrà a
ottobre in occasione del
prossimo congresso della
Sin a Cagliari.
15 LUG - Dalle Cefalee alla
Malattia di Alzheimer, dai
Disordini del Movimento alle
patologie neuromuscolari, fino all'Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla
Società Italiana di Neurologia per l'assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in
campo neurologico, con l'obiettivo di promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all'assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il
30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
"I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato Aldo
Quattrone , Presidente Sin - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
Siamo ben felici - conclude il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione".
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E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l'Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I bandi di ricerca Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino
come primo autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di
specializzazione in neurologia conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente Sin A ldo Quattrone , dalla Presidente
del XLV Congresso Sin 2014 Giovanna Marrosu , e dai rispettivi cultori Sin della materia, Nereo
Bresolin , Carlo Caltagirone , Pietro Cortelli e Domenico Inzitari .
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia - Cagliari, 11-14 ottobre 2014.

Copyright quotidianosanita.it 2/2

SIN

Articolo pubblicato su REGIONE.VDA.IT
Estrazione: 15/07/2014

Categoria: Notizie
Più: www.regione.vda.it

Società Neurologia premia 5 migliori
pubblicazioni italiane
(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all'ictus: sono cinque le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia (Sin) per
l'assegnazione di altrettanti premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l'obiettivo di
promuovere la ricerca italiana.

A concorrere all'assegnazione degli 'Award Sin', i lavori scientifici pubblicati tra il primo gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da giovani neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni. "I neurologi italiani spiccano per una produzione
scientifica di altissimo livello - ha osservato il presidente della Sin, Aldo Quattrone - e si posizionano ai primi posti per
numero di pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale".

A sollevare l'attenzione sulle malattie neurologiche sono i numeri: in Italia circa 600.000 persone sono affette da
Alzheimer mentre; il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa, con 220.000 casi l'anno
ed ogni anno si registrano in Italia circa 200.000 nuovi casi di ictus. Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la
percentuale della popolazione adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la
percentuale di italiani che soffre di cefalea cronica quotidiana. "Il progresso della ricerca scientifica risulta di
fondamentale importanza - rileva la Sin - per mettere a punto terapie risolutive nel trattamento delle patologie
neurologiche". Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia conseguito presso
un'Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla
data di emissione del bando. (ANSA).
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Neurologia: dalla Sin 5 premi alla ricerca italiana
Storia Dell

Questo articolo è stato
pubblicato il 15 luglio 2014
alle ore 14:01.
Dalle cefalee alla malattia di
Alzheimer, dai disordini del
movimento alle patologie
neuromuscolari,
fino
all'ictus cerebrale: sono
queste le cinque aree
tematiche selezionate dalla
Società
Italiana
di
Neurologia
(Sin)
per
l'assegnazione di cinque
premi
alle
migliori
pubblicazioni in campo
neurologico.
Potranno concorrere gli
studi pubblicati tra il 1
gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da specialisti tra i 30 e
i 45 anni.
«I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof.
Aldo Quattrone, presidente Sin - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle
principali riviste scientifiche di rilievo internazionale.
Attraverso l'istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel sostenere la ricerca e nel
promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati».
Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5 mila euro e sarà attribuito
alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il primo settembre 2014.
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La commissione giudicatrice sarà presieduta dal Presidente Sin, Aldo Quattrone, dalla presidente
del XLV Congresso SIN 2014, Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori Sin della materia, i
Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia in programma a in ottobre 2014.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Commenta la notizia Lascia il primo commento a questo articolo
Scrivi il tuo commento Entra nella community per lasciare un commento Accedi Registrati Leggi
Termini e condizioni Leggi Regole della Community Le regole della Community: IlSole24ore.com
incoraggia i lettori al dibattito ed al libero scambio di opinioni sugli argomenti oggetto di discussione
nei nostri articoli.
I commenti non devono necessariamente rispettare la visione editoriale de IlSole24ore.com ma la
redazione si riserva il diritto di non pubblicare interventi che per stile, linguaggio e toni possano
essere considerati non idonei allo spirito della discussione, contrari al buon gusto ed in grado di
offendere la sensibilità degli altri utenti.
Non verranno peraltro pubblicati contributi in qualsiasi modo diffamatori, razzisti, ingiuriosi, osceni,
lesivi della privacy di terzi e delle norme del diritto d'autore, messaggi commerciali o promozionali,
propaganda politica.
Finalità del trattamento dei dati personali: I dati conferiti per postare un commento sono limitati al
nome e all'indirizzo e-mail.
I dati sono obbligatori al fine di autorizzare la pubblicazione del commento e non saranno pubblicati
insieme al commento salvo esplicita indicazione da parte dell'utente.
Il Sole 24 ORE si riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP del
computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità
competenti.
Ogni ulteriore diffusione dei dati anagrafici dell'utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve
intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell'utente medesimo, nessuna altra ipotesi di
trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista.
Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n.
633/1941 sui testi da Lei concepiti ed elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono da Lei
ceduti in via esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà pertanto ogni più ampio diritto di
utilizzare detti testi, ivi compreso - a titolo esemplificativo - il diritto di riprodurre, pubblicare,
diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di supporto o mezzo e comunque in ogni forma o
modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza
corrispettivo in Suo favore.
All'indirizzo e-mail dell'utente potrebbe essere data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del
commento o delle risposte allo stesso o altre comunicazioni dirette riguardanti il commento stesso.
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Cefalee, Alzheimer, disordini movimento, patologie neuromuscolari, ictus:
5 premi dalla Sin

Dalle cefalee alla malattia di Alzheimer, dai disordini del movimento alle patologie neuromuscolari, fino
all’ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia per
l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di
promuovere la ricerca italiana. A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici
pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra
i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato Aldo
Quattrone, presidente Sin - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle principali
riviste scientifiche di rilievo internazionale. Attraverso l’istituzione di tali Award, la Sin conferma il suo
impegno nel sostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
Siamo ben felici - conclude il presidente – di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi 220.000
casi l’anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso. Ad avere un elevato
tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro Paese circa 200mila
nuovi casi. Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne
presenta una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di
cefalea cronica quotidiana.

Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un’Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla
Società Italiana di Neurologia alla data di emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014. La Commissione
Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV
Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori SIN della materia, i Professori
Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.

La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di
Neurologia – Cagliari, 11-14 ottobre 2014.

Per ulteriori informazioni www.neuro.it
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La Societa' Italiana di Neurologia premia la Ricerca Italiana
Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie neuromuscolari, fino
all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia per
l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con... (...)(Leggi
l'Articolo)
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La Societa' Italiana di Neurologia premia la Ricerca Italiana
Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie
neuromuscolari, fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla
Società Italiana di Neurologia per l’assegnazione di 5 Premi alle migliori pubblicazioni
scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di promuovere la ricerca italiana.

A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1
gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età
compresa tra i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo
livello - ha ricordato il Prof. Aldo Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai
primi posti per numero di pubblicazioni sulleprincipali riviste scientifiche di
rilievo internazionale. Attraverso l’istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo
impegno nelsostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di ricercatori
altamente qualificati. Siamo ben felici - conclude il Presidente – di riconoscere
pubblicamente e gratificare il lavoro e lo sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in
questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo delle patologie neurologiche
che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.

E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa
600.000 persone sono affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del
Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi220.000 casi l’anno si colloca al
secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso. Ad avere un elevato tasso
di incidenza, inoltre, l’Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro Paese
circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per quel che riguarda lacefalea, la percentuale
della popolazione adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del
46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea cronica
quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per
mettere a punto terapie risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come
primo autore della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di
specializzazione in neurologia conseguito presso un’Università italiana. I partecipanti

al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà unvalore di 5.000
euro e sarà attribuito alla pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute
entro il 1° settembre 2014. La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal
Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV Congresso SIN 2014
Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori SIN della materia, i Professori
Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.

La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della
Società Italiana Di Neurologia – Cagliari, 11-14 ottobre 2014.

Per ulteriori informazioni www.neuro.it

Articolo pubblicato su SOCIALFARMA.IT
Estrazione: 16/07/2014

Categoria: Salute
Più: www.socialfarma.it

Medicina: Societa' Neurologia premia migliori
pubblicazioni scientifiche
Mercoledì, 16 Luglio 2014

Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del
Movimento alle patologie neuromuscolari, fino all'Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche
selezionate dalla Societa' Italiana di Neurologia per l'assegnazione di 5 Premi alle migliori
pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l'obiettivo di promuovere la ricerca
italiana...*

*testo non disponibile
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La Societa' Italiana di Neurologia premia la Ricerca Italiana
Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle
patologie neuromuscolari, fino all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche
selezionate dalla Società Italiana di Neurologia per l’assegnazione di 5 Premi
alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di
promuovere la ricerca italiana.
A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra
il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di
età compresa tra i 30 e i 45 anni.
CONTINUA »
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BANDI: I premi della Società Italiana di Neurologia

Comunicato del 15/7/2014
La Società Italiana di Neurologia premia la Ricerca Neurologica Italiana. Sin promuove 5 Award per le
migliori Pubblicazioni Scientifiche su: Cefalee, Alzheimer, Disordini del Movimento, Malattie
Neuromuscolari e Ictus Cerebrale.
Dalle Cefalee alla Malattia di Alzheimer, dai Disordini del Movimento alle patologie neuromuscolari, fino
all’Ictus cerebrale: sono 5 le aree tematiche selezionate dalla Società Italiana di Neurologia per l’assegnazione di
5 Premi alle migliori pubblicazioni scientifiche in campo neurologico, con l’obiettivo di promuovere la ricerca
italiana.
A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno
2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni.
“I neurologi italiani spiccano per una produzione scientifica di altissimo livello - ha ricordato il Prof. Aldo
Quattrone, Presidente SIN - e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni sulle principali riviste
scientifiche di rilievo internazionale. Attraverso l’istituzione di tali Award, la SIN conferma il suo impegno nel
sostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati. Siamo ben felici conclude il Presidente – di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo sforzo dei nostri specialisti
promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo delle patologie neurologiche che
colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono affette da
Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi 220.000 casi l’anno si
colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso. Ad avere un elevato tasso di incidenza,
inoltre, l’Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel nostro Paese circa 200.000 nuovi casi. Inoltre, per quel
che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta una qualsiasi forma è circa del
46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie risolutive nel
trattamento delle patologie neurologiche.
I BANDI DI RICERCA
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore della
pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia conseguito presso
un’Università italiana. I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia
alla data di emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014. La Commissione Giudicatrice
sarà presieduta dal Presidente SIN Prof. Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa
Giovanna Marrosu, e dai rispettivi cultori SIN della materia, i Professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone,

Pietro Cortelli e Domenico Inzitari.
La Cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana Di Neurologia –
Cagliari, 11-14 ottobre 2014.
Per ulteriori informazioni www.neuro.it
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La Società Italiana di Neurologia Premia le 5 migliori
pubblicazioni

A concorrere all’assegnazione degli Award Sin, i lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio 2013 e il
30 giugno 2014 da giovani specialisti neurologi di età compresa tra i 30 e i 45 anni

Il prof.
Aldo Quattrone , Presidente SIN, è fermamente convinto che “i neurologi italiani spiccano per una
produzione scientifica di altissimo livello e si posizionano ai primi posti per numero di pubblicazioni
sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale”.
Ed è quindi attraverso l’istituzione di questi Award che la SIN conferma il suo impegno nel
sostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
“Siamo ben felici - continua il Presidente – di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione”.
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l’anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l’Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.

I bandi di ricerca.
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un’Università italiana.
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I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof.
Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai
rispettivi cultori SIN della materia, i professori Nereo Bresolin , Carlo Caltagirone , Pietro Cortelli e
Domenico Inzitari .
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana di
Neurologia a Cagliari, dall’11 al 14 ottobre 2014.
(L.
LUC.)
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La Società Italiana di Neurologia Premia le 5 migliori
pubblicazioni

Scienza e Tecnologia - Il prof.
Aldo Quattrone, Presidente SIN, è fermamente convinto che 'i neurologi italiani spiccano per una
produzione scientifica di altissimo livello e si posizionano ai primi posti per numero di ...
Leggi la notizia
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La Società Italiana di Neurologia Premia le 5 migliori
pubblicazioni

le
aree
tematiche
selezionate vanno dalle
Cefalee alla Malattia di
Alzheimer, dai Disordini del
Movimento alle patologie
neuromuscolari,
fino
all'Ictus cerebrale
A
concorrere
all'assegnazione
degli
Award Sin, i lavori scientifici
pubblicati tra il 1 gennaio
2013 e il 30 giugno 2014 da
giovani specialisti neurologi
di età compresa tra i 30 e i
45 anni Il prof.
Aldo Quattrone , Presidente
SIN, è fermamente convinto
che "i neurologi italiani
spiccano
per
una
produzione scientifica di
altissimo
livello
e
si
posizionano ai primi posti
per numero di pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche di rilievo internazionale".
Ed è quindi attraverso l'istituzione di questi Award che la SIN conferma il suo impegno nel
sostenere la ricerca e nel promuovere la formazione di ricercatori altamente qualificati.
"Siamo ben felici - continua il Presidente - di riconoscere pubblicamente e gratificare il lavoro e lo
sforzo dei nostri specialisti promuovendo, in questo modo, importanti traguardi scientifici nel campo
delle patologie neurologiche che colpiscono, ancora, una vastissima parte della popolazione".
E i numeri oggi risultano, purtroppo, particolarmente allarmanti: in Italia circa 600.000 persone sono
affette da Alzheimer mentre, tra i Disordini del Movimento, la Malattia di Parkinson con i suoi
220.000 casi l'anno si colloca al secondo posto per disturbo neurodegenerativo più diffuso.
Ad avere un elevato tasso di incidenza, inoltre, l'Ictus cerebrale che fa registrare ogni anno nel
nostro Paese circa 200.000 nuovi casi.
Inoltre, per quel che riguarda la cefalea, la percentuale della popolazione adulta che ne presenta
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una qualsiasi forma è circa del 46%, mentre è del 3% la percentuale di italiani che soffre di cefalea
cronica quotidiana.
Il progresso della ricerca scientifica risulta di fondamentale importanza per mettere a punto terapie
risolutive nel trattamento delle patologie neurologiche.
I bandi di ricerca.
Potranno concorrere all'assegnazione dei premi giovani ricercatori che figurino come primo autore
della pubblicazione scientifica e che siano in possesso del titolo di specializzazione in neurologia
conseguito presso un'Università italiana.
I partecipanti al bando dovranno altresì essere iscritti alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.
Ciascun Award, per ognuna delle 5 aree tematiche, avrà un valore di 5.000 euro e sarà attribuito alla
pubblicazione risultata migliore tra quelle pervenute entro il 1° settembre 2014.
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente SIN Prof.
Aldo Quattrone, dalla Presidente del XLV Congresso SIN 2014 Prof.ssa Giovanna Marrosu, e dai
rispettivi cultori SIN della materia, i professori Nereo Bresolin, Carlo Caltagirone, Pietro Cortelli e
Domenico Inzitari.
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del prossimo congresso della Società Italiana di
Neurologia a Cagliari, dall'11 al 14 ottobre 2014.
(L.
LUC.)
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