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IL FUTURO DELLE NEUROSCIENZE
NELL’EQUILIBRIO TRA RICERCA SCIENTIFICA
E PRATICA CLINICA

Il Congresso delle Neuroscienze Toscane, interrotto dalla pandemia da SARSCoV-2, si terrà 
per la sua IV edizione dal 16 al 18 settembre 2021, riprendendo il percorso che le sezioni 
toscane di SIN e SNO hanno avviato con successo da alcuni anni.
Il Congresso si svolgerà in modalità IBRIDA: il partecipante potrà scegliere se partecipare 
all’evento residenziale nella sede di Siena o al Congresso Virtuale che sarà fruibile su piatta-
forma dedicata.
A completamento del percorso formativo del Meeting Ibrido si terranno 3 Live Webinar 
il 24, il 25 e il 27 settembre 2021.
Il tema proposto per il 2021, facendo tesoro della esperienza pandemica e su come essa ab-
bia inciso anche nel campo delle neuroscienze cliniche, ricorda a tutti noi come non possa 
esservi sviluppo in sanità senza riuscire a coniugare le innovazioni che la ricerca scientifica 
costantemente propone con un’appropriata applicazione delle stesse nel sistema sanitario.
Altro elemento centrale che sarà affrontato durante il Meeting riguarda come il neurologo, 
specie nel nuovo ed inaspettato scenario, dovrà sempre più imparare a conciliare l’appro-
priatezza clinica con l’appropriatezza organizzativa. Un approccio complesso che presup-
pone un coinvolgimento multidisciplinare di neurologi, neuroradiologi e neurochirurghi 
con altre figure professionali sanitarie secondo modelli sempre più moderni ed interattivi. 
In quest’ottica i topic più classici delle neuroscienze cliniche verranno discussi in sessioni 
scientifiche volte a trovare un difficile equilibrio tra ricerca scientifica e pratica clinica 
Ci auguriamo infine che il IV Meeting sia l’occasione che rafforzi il cammino culturale e 
scientifico che le Neuroscienze Toscane stanno compiendo con successo da qualche anno. 

Nicola De Stefano         Roberto Marconi

TOPIC

• NEUROLOGIA NELL’ERA COVID-19
• GESTIONE DELLE URGENZE NEUROLOGICHE: MIMIC E CHAMELEON
• EPILESSIA (CRISI, PSEUDOCRISI E SINTOMI PRODUTTIVI)                                                  
• UPDATE NELLA DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE MALATTIE 

NEURODEGENERATIVE    
• ENCEFALITI INFETTIVE ED ENCEFALITI AUTOIMMUNI: WORK IN PROGRESS     
• LA TERAPIA TEMPO-DIPENDENTE DELL’ICTUS IN FASE ACUTA: SISTEMICA, 

LOCOREGIONALE O COMBINATA?    
• TELEMEDICINA
• NUOVE ACQUISIZIONI NELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI                                                 
• UPDATE IN SCLEROSI MULTIPLA
• NEUROIMAGING QUANTITATIVO NELLA PRATICA CLINICA: POSSIBILE? 
• ATASSIE GENETICHE E NON                                                                                                                          
• STROKE UNIT - UNITÀ NEUROVASCOLARI, STROKE TEAM: CHE FARE?     
• CONFLITTI NEUROVASCOLARI        
• UPDATE PET E ASL TUMORI
• BIOETICA DEL FINE VITA      
• DEFINIZIONE E PROGNOSI DEI GRAVI DISTURBI DI COSCIENZA                 



                                            INFORMAZIONI GENERALI

Il IV Meeting delle Neuroscienze Toscane SNO-SIN sarà costituito
dalle seguenti attività formative:

16/17/18 SETTEMBRE 2021:
MODALITÀ IBRIDA (alternativa a scelta del partecipante)

• CONGRESSO RESIDENZIALE: in presenza presso l’Hub di Siena, con la Faculty ed 
un numero ristretto di partecipanti (ai sensi delle disposizioni ministeriali)

• CONGRESSO VIRTUALE: da remoto su piattaforma digitale dedicata 

24, 25 E 27 SETTEMBRE 2021: 
MODALITÀ FAD SINCRONA

• LIVE WEBINAR: riservati esclusivamente agli iscritti al Congresso Residenziale o 
Virtuale dei giorni 16/17/18 settembre 2021.

SEDE CONGRESSO RESIDENZIALE
Presidio Mattioli - Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Pier Andrea Mattioli, 10
53100 Siena

Il Congresso si svolgerà in presenza a Siena come da programma.

SEDE CONGRESSO VIRTUALE E LIVE WEBINAR ECM 
Piattaforma Digitale: www.snosintoscana.it 

Il Congresso e i Live Webinar saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma digitale 
dedicata. 
Il partecipante dovrà accedere con user e password e potrà seguire in tempo reale 
gli interventi, i relatori e le slide come da programma. Potrà inoltre interagire con gli 
speaker inviando le domande tramite la chat dedicata. 



QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione RESIDENZIALE VIRTUALE LIVE WEBINAR

Soci SNO e SIN Gratuita Gratuita Inclusa

Studenti, specializzandi
e specializzati under 35,
Espositori E-Poster     

Gratuita Gratuita Inclusa

Non Soci (SNO e SIN) € 80,00 € 65,00 Inclusa

Le quote di iscrizione si intendono Iva di legge inclusa

L’iscrizione darà diritto a:
• Partecipazione al Congresso (Residenziale o Virtuale);
• Attestato di partecipazione 
• Acquisizione dei crediti ECM nel rispetto dei vincoli Agenas
• Kit congressuale per i partecipanti al Congresso Residenziale 
• Abilitazione automatica del profilo sulla piattaforma digitale dedicata per la 

partecipazione ai 3 Live Webinar del 24, 25 e 27 settembre 2021.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Presto online le modalità di iscrizione.

DEADLINE ISCRIZIONI
14 settembre 2021



ACCREDITAMENTO ECM
Tutte le attività formative del IV Meeting delle Neuroscienze Toscane SNO SIN saranno 
accreditate ECM per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (con specializzazione in: Medicina Generale, Neurologia, 
Neurochirurgia, Neuroradiologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria Infantile, 
Psichiatria, Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, Medicina fisica e 
riabilitazione, Radiodiagnostica, Cardiologia, Medicina Interna, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica), Infermiere, Tecnico 
di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario di Radiologia medica, Fisioterapista, Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica e Psicologo (con specializzazione in: Psicoterapia e 
Psicologia).

CONGRESSO RESIDENZIALE
Crediti assegnati: in corso

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:

1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma formativo (tramite 
rilevazione elettronica della frequenza)

2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 

piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).

CONGRESSO VIRTUALE
Crediti assegnati: in corso

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti sarà subordinata a:

1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom del corso
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 

piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).

LIVE WEBINAR (24, 25 e 27 settembre 2021)
Crediti assegnati Webinar del 24 settembre 2021: in corso
Crediti assegnati Webinar del 25 settembre 2021: in corso
Crediti assegnati Webinar del 27 settembre 2021: in corso

Modalità di acquisizione dei crediti per singolo webinar:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:

1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom del singolo corso
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: www morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma ECM: 

www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).



CUMULABILITÀ DEI CREDITI CONGRESSO RESIDENZIALE
I crediti ECM previsti per la partecipazione al Congresso (Residenziale o Virtuale) 
potranno essere sommati a quelli previsti per la partecipazione ai 3 Live Webinar. 

QUESTIONARIO SCIENTIFICO

CONGRESSO (RESIDENZIALE E VIRTUALE)
A conclusione del Congresso del 16/17/18 settembre 2021 e per i 3 giorni 
successivi il partecipante potrà rivedere le registrazioni video e le slide delle 
relazioni e compilare online il test di valutazione dell’apprendimento per 
l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). 
Si specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi di compilazione, 
previa ripetizione della fruizione dei contenuti.

LIVE WEBINAR ECM
A conclusione di ogni singolo Webinar ECM e per i 3 giorni successivi il 
partecipante potrà rivedere le registrazioni video e le slide delle relazioni e 
compilare online il test di valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione dei 
crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). 
Si specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi di compilazione, 
previa ripetizione della fruizione dei contenuti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione delle singole attività formative sopra descritte sarà possibile scaricare 
l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it

E-POSTER
Presto online le modalità di presentazione dei contributi.

Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SNO visitare 
il sito www.snoitalia.org

Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SIN visitare il 
sito www.neuro.it                                                                                                                                               
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