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ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua mediante scheda di iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa SIN ConventurSiena - Via di Città 56, 53100 Siena
Tel. 0577 285040-45333-270870 - Fax: 0577 289334 - E-mail: info@conventursiena.it

PRENOTAZIONE

ALBERGHIERA

La prenotazione alberghiera si effettua mediante scheda da inviare alla Segreteria Organizzativa SIN ConventurSiena - Via di Città 56, 53100 Siena
Tel. 0577 45333 - Fax: 0577 289334 - E-mail: info@conventursiena.it
N.B. La scheda di iscrizione e la scheda di prenotazione alberghiera saranno allegate al programma
preliminare.

XXXVIII Congresso
Società Italiana di Neurologia
Firenze, 13-17 ottobre 2007

Centro Congressi - Fortezza da Basso

ECM

Nell’ambito del XXXVIII Congresso della Società Italiana di Neurologia saranno accreditati i per ECM: i Corsi di aggiornamento, le riunioni dei Gruppi di Studio e delle Associazioni autonome aderenti alla SIN, i Simposi organizzati in collaborazione con
soggetti industriali. La frequenza di tali sessioni darà diritto a crediti che potranno essere utilizzati nell’ambito della propria attività lavorativa come testimonianza dell’impegno assunto dal singolo professionista ai fini dell’aggiornamento e della formazione
continua.

Segreteria Organizzativa SIN
Studio ConventurSiena - Via di Città, 56 - 53100 Siena
Tel 0577 285040-45333-270870
Fax 0577 289334 - email: info@conventursiena.it - www.neuro.it

CENTO
ANNI DI

La Neurologia Toscana è lieta di ospitare il XXXVIII Congresso della Società
Italiana di Neurologia, nel centenario della fondazione di questa prestigiosa Società Scientifica, coniugando un intenso programma scientifico, secondo le caratteristiche consolidate delle manifestazioni congressuali SIN, con la bellezza ed il fascino turistico della città di Firenze, dei suoi monumenti e musei, della sua cultura e
del suo charme. Sarà una occasione per approfondire le più attuali tematiche delle
Neuroscienze cliniche e di base, immersi nella tradizione del Rinascimento, come
abbiamo sottolineato nella illustrazione della copertina del programma, dove sono
riportate le tre città sedi universitarie, uno dei più antichi ospedali di Firenze, per
significare l’importanza che da sempre la Toscana ha dato alla cura delle malattie,
e come sfondo, la ricerca scientifica, rappresentata da una tavola di Leonardo da
Vinci, raffigurante uno studio sul cervello. Ricerca, assistenza e formazione saranno
i temi fondamentali dell' impalcatura organizzativa del Congresso. In relazione alla
necessità sempre più grande di essere integrati nell’ambito di un contesto europeo,
si prevede di riprendere una tradizione, in passato già sperimentata, di associare
al Congresso Nazionale della SIN una Riunione Congiunta con una Società Scientifica di un altro paese (Francia), che ci arricchirà con esperienze diverse.
Il Comitato organizzativo e consultivo è costituito dai rappresentanti di tutte
le strutture neurologiche toscane, ospedaliere ed universitarie, che in questa occasione cercheranno ancora meglio di intensificare e migliorare i propri rapporti ed
interazioni a rete, che sinergicamente potrà meglio affrontare le problematiche della ricerca, dell’assistenza e della didattica, in una logica coordinata regionale.
Confermando il massimo impegno da parte di tutto il Comitato Organizzativo per il successo di tale iniziativa, che possa adeguatamente celebrare i 100 anni
della SIN, speriamo di incontrarvi in molti, giovani e meno giovani, a Firenze, il
13-17 ottobre 2007.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Il Congresso prevede la presentazione di letture su invito, comunicazioni e poster articolandosi inoltre in
corsi di aggiornamento, riunione dei gruppi di studio e delle associazioni autonome aderenti alla SIN,
conferenze didattiche e simposi. La lista degli argomenti, oggetto di comunicazioni e poster, sarà inclusa
nella scheda relativa ai “contributi scientifici” disponibili a breve anche online sul sito web www.neuro.it.
Tutti i contributi scientifici dovranno essere inviati per via telematica entro il 31 maggio 2007. La selezione dei contributi scientifici sarà effettuata entro il 15 giugno 2007. La comunicazione dell’avvenuta accettazione perverrà all’indirizzo del primo autore preposto per la presentazione.

ESPOSIZIONI

TECNICHE ED EDITORIALI

Nel Centro Congressi verrà allestita una vasta area espositiva riservata alla presentazione di apparecchiature diagnostiche, editoria scientifica, nuove applicazione farmaco-terapeutiche.

SIMPOSI

Durante il Congresso saranno organizzati, in collaborazione con soggetti industriali, Simposi riguardanti temi di particolare rilevanza clinica nell’ambito delle discipline neurologiche.

PROGETTO GIOVANI

È prevista l'iscrizione e l'ospitalità gratuita al Congresso per 200 giovani soci della Società Italiana di
Neurologia, di età non superiore ai 35 anni compiuti, con posizione di “primo autore” in un contributo
scientifico accettato per la presentazione al Congresso, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che risultino iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurologia

ASSOCIAZIONI LAICHE

Il Congresso ospiterà le Associazioni di volontariato e di pazienti affetti da patologie del sistema nervoso
al fine di offrire adeguata visibilità a tale attività, favorendo la condivisione delle conoscenze su prevenzione, educazione terapeutica e profili di cura.

PUNTI INTERNET

Saranno disponibili nell’area congressuale per gli iscritti.
Le seguenti quote di iscrizione potranno essere suscettibili di modifiche.

Quote di iscrizione (IVA inclusa)

Entro 20/7

Oltre 20/7

Soci SIN e SNO

€ 300,00

€ 350,00

Non soci e soci non in regola con le quote sociali

€ 390,00

€ 420,00

Giovani Neurologi

€ 150,00

€ 150,00

Iscrizione giornaliera

€ 150,00

€ 150,00

Pacchetto Giovani Neurologi*

€ 350,00

€ 350,00

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il materiale congressuale, l’attestato di partecipazione, i coffee break, le colazioni di lavoro ed il cocktail di benvenuto.
(*) PACCHETTO PER I GIOVANI NEUROLOGI
Per gli iscritti alla Società Italiana di Neurologia e alla Scuola di Specializzazione in Neurologia è previsto un “pacchetto”, che include, oltre all’iscrizione al Congresso, la sistemazione alberghiera in camera
doppia per cinque notti. La richiesta, allegata alla scheda di iscrizione, deve essere corredata da un autocertificazione

