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V MEETING DELLE NEUROSCIENZE TOSCANE SNO SIN
Le reti delle neuroscienze ospedaliere e territoriali
15-16-17 settembre 2022, Firenze

Il filo rosso del V Meeting delle Neuroscienze Toscane, che vede confrontarsi Neurologi,
Neurochirurghi e Neuroradiologi di estrazione ospedaliera, territoriale ed universitaria
si svolgerà a Firenze dal 15 al 17 settembre 2022, ed ha come tema centrale
l’organizzazione delle reti delle neuroscienze nel panorama toscano. Il concetto di
network è molto ampio e comprende le principali patologie neurologiche: acute (vascolari
e traumatiche), cronico degenerative (demenze, malattia di Parkinson e parkinsonismi,
SLA), infiammatorie (sclerosi multipla, encefaliti, mieliti, poliradicolonevriti), critiche
(epilessia, cefalea) nonché tutte le patologie neurogene, muscolari o della placca di
qualsiasi origine. Esistono poi le reti di grande rilievo scientifico, che riguardano la
ricerca e le malattie rare, ma anche tra discipline delle neuroscienze, intraospedaliere
ed inter-ospedaliere. Una migliore organizzazione delle reti favorisce risposte ai pazienti
di buona qualità, efficienti e sostenibili e concorre a realizzare una continuità del
percorso diagnostico terapeutico tra ospedale e territorio. Tale esigenza si correla con
l’evoluzione dell’organizzazione dipartimentale per aree omogenee prevista dalla legge
40 della nostra Regione che si sta declinando proprio attraverso la realizzazione, di reti
cliniche per linee professionali e per patologia nei vari dipartimenti aziendali.
Pertanto le nostre Società Scientifiche, sempre attente a coniugare gli aspetti culturali e
scientifici con quelli organizzativi e gestionali, al fine di offrire ai propri pazienti la migliore
offerta nella diagnosi e nel trattamento delle patologie neurologiche, non potevano di
certo sottrarsi a questo sfidante appuntamento.
Il nostro Meeting annuale ritorna, come da tradizione, in presenza e darà spazio ai
giovani, coinvolgendo tutti i territori e le componenti ospedaliere ed universitarie della
nostra Regione.
E così nella suggestiva cornice di Firenze, vi aspettiamo al V Meeting delle neuroscienze
toscane per un proficuo confronto, approfondimento ed aggiornamento su questi
temi.
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RETI TEMPO DIPENDENTI
RETI MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
DALL’OSPEDALE PER INTENSITA’ DI CURE A QUELLO PER PERCORSI E PROCESSI
L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
INNOVAZIONI TERAPEUTICHE (SCLEROSI MULTIPLA, DEMENZE, SLA, CEFALEE)
MALATTIE NEUROMUSCOLARI (SMA, MIASTENIA, CIDP)
IDROCEFALO E IPOTENSIONE LIQUORALE
ANEURSIMI NON ROTTI
TUMORI CEREBRALI

IL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITÀ
NEUROFISIOLOGIA - NEUROMODULAZIONE - ELETTROMIOGRAFIA

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Grand Hotel Baglioni
P.zza dell’Unità Italiana, 6
50123 Firenze
ISCRIZIONI AL MEETING
Gratuita per:
• Socio SNO (Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri)
• Socio SIN (Società Italiana di Neurologia)
• Studenti, specializzandi e specializzati under 35
• Espositori di Comunicazioni orali
A pagamento per:
Non soci (SNO e SIN): € 80,00 (iva inclusa)
*Le quote di iscrizione si intendono Iva di legge inclusa
*A tutti i pagamenti con Carta di credito/Paypal verrà applicata la commissione fissa di
Paypal di 3,4% + € 0,35
L’iscrizione al Meeting dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori
• Kit congressuale
• Ristorazione congressuale: come da programma
• Attestato ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS)
MODALITÀ (l’iscrizione è obbligatoria anche per i non paganti)
Per iscriverti collegati alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta
iscrizione.
In caso di iscrizione a pagamento, la quota potrà essere corrisposta con Carta di
credito o circuito Pay Pal cliccando sul bottone “PAGA ORA” disponibile nell’apposita
sezione della piattaforma.
Deadline: 30 giugno 2022

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
ACCREDITAMENTO ECM
Il Meeting sarà accreditato ECM per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi (con specializzazione in Medicina Generale, Neurologia,
Neurochirurgia, Neuroradiologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria Infantile,
Psichiatria, Psicoterapia, 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) ,
Infermieri, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario di Radiologia medica,
Fisioterapisti, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicologi.
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)
COMUNICAZIONI ORALI
L’invio del contributo scientifico avverrà attraverso la piattaforma e-learning
www.morefad.it.
Potranno inviare la comunicazione orale soltanto i partecipanti regolarmente
iscritti al Meeting. Una volta completata l’iscrizione in piattaforma sarà possibile
compilare l’apposito form per l’invio del contributo scientifico.
Il contributo dovrà essere presentato in sede congressuale.
L’accettazione dei lavori sarà subordinata al giudizio della Segreteria Scientifica.
Deadline: 17 giugno 2022
I lavori selezionati verranno inseriti all’interno del programma scientifico e saranno
presentati come comunicazioni orali da uno degli autori. La Presidenza premierà i
3 migliori contributi selezionati, con un premio economico di € 500,00 (cad).

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del Meeting e per i 3 giorni successivi (dal 17 settembre al 20
settembre) il partecipante potrà rivedere 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 sarà disponibile n. 1 tentativo.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione delle attività formative sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it.

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
Per tutte le informazioni relative al protocollo anticontagio da SARS-COV2 cliccare
sul seguente link:
www.snosintoscana.it/Protocollo_Anti_Contagio_da_Virus_Sars-Cov-2.pdf
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