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Intervista a Maurizio Melis, Presidente Eletto SNO 

Aspettando il prossimo Congresso Nazionale della Società dei Neurologi Neurochirurghi e 

Neuroradiologi Ospedalieri, che si terrà a Stresa dal 8 al 11 maggio 2019, proponiamo l’intervista 

al dott. Maurizio Melis, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione presso AO Brotzu di 

Cagliari, Presidente eletto SNO. 

Dopo il successo del Congresso di Riccione, quale è il prossimo passo per la SNO? 

Dopo un Congresso come quello di Riccione, caratterizzato da un’affluenza importante e da una 

particolare rilevanza degli argomenti trattati, si richiede un impegno ancora maggiore per 

mantenere lo standard raggiunto. Il Congresso deve essere il coronamento di un lavoro continuo 

di comunicazione, non solo con i soci, che duri tutto l’anno.  Stiamo lavorando in questa direzione: 

le nostre posizioni sui vaccini, riprese dalla stampa, e le tante iniziative a livello regionale lo 

testimoniano. 

Anticipazioni nuovo Congresso? 

La scelta di Stresa non è stata semplice per la presenza di altre candidature forti da vari punti di 

vista. La vicinanza ad una grande città, con facilità di trasporti, e la presenza nella stessa area di 

importanti realtà delle nostre tre componenti, sono stati determinanti. Il programma è in fase di 

elaborazione e, come ormai da tradizione, novità e proposte caratterizzeranno le giornate di 

maggio a Stresa. È il momento di fare il punto su diverse novità che, grazie all’approccio 

multidisciplinare, devono trovare un’applicazione omogenea in tutto il territorio nazionale. La 

SNO, grazie alla lungimiranza dei “padri fondatori”, è la società più adatta a farlo. 

Come si può analizzare il nuovo corso della SNO? 

In questi mesi è stata fatta una azione capillare, non solo per la promozione della Società, quanto 

delle potenzialità della SNO, mostrando quello che può dare la SNO ai professionisti.  Parlo di Corsi 

monotematici come il prossimo del 23 Novembre sull’Epilessia a Firenze (l’organizzazione del 

Dottor Gaetano Zaccara è già di per sé una garanzia) e del prossimo appuntamento in Umbria per i 

Disturbi del Movimento. 

A livello di comunicazione, cosa dobbiamo aspettarci da questo 2019? 

La rivista della SNO tornerà ad avere un ruolo importante, diventando l’occasione per essere il 

palcoscenico delle iniziative di tanti giovani, affiancanti da collaboratori di rilievo in ambito 

nazionale e internazionale. È un gran piacere sottolineare l’impegno dei giovani nella revisione 

della letteratura recente in tema di Neuroscienze e nella grande sensibilità nel segnalare nel 

nostro sito ed attraverso i social gli articoli più interessanti. 


