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Le sezioni regionali della Società Italiana di Neurologia (SIN) e della Società dei Neurologi, 
Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri (SNO) organizzano questo webinar di aggiornamento 
in ambito neurologico e delle Neuroscienze dal titolo: “Convegno regionale SIN-SNO Emilia-
Romagna: dalle terapie biologiche nelle malattie neurologiche alla rete delle neuroscienze in 
epoca COVID” 
Il tema suggerito dal Direttivo della SIN sono le terapie biologiche nell’emicrania e nel decadimento 
cognitivo. L’evento prevede la partecipazione attiva di tutte le discipline afferenti alle Neuroscienze 
regionali, proponendosi di aggiornare temi con carattere multidisciplinare, in corso di sviluppo o di 
recente introduzione in Neuroscienze, affiancando agli argomenti scientifici più specifici, quelli 
imprescindibili gestionali nell’ambito dell’assistenza al paziente acuto e cronico 
Verranno altresì discussi temi attuali come la Rete delle Neuroscienze in epoca COVID, così come i 
nuovi approcci diagnostici e terapeutici nei tumori cerebrali, i nuovi protocolli di terapia per l’ictus 
ischemicom dalla trombolisi al trattamento endovascolare e all’approccio neurochirurgico. 
Il Convegno è volto all’analisi dei fattori di crescita e di miglioramento delle Neuroscienze in Emilia 
Romagna ed intende confermarsi come appuntamento di stimolo e confronto reale fra i 
professionisti, in continuità con gli incontri degli anni precedenti.  
Tutti gli argomenti saranno calati nella realtà regionale, inclusa adeguata discussione dei vari 
professionisti al termine di ogni sessione. 
 
 
 
Destinatari attività formativa: 

• Medico Chirurgo nelle discipline: Neurologia, Neuroradiologia, Neurochirurgia, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Geriatria, Anestesia e Rianimazione, 
Oncologia, Radioterapia 

• Fisioterapista 
• Logopedista 
• Infermiere 
• Tecnico di Neurofisiopatologia 
• Tecnico sanitario di Radiologia medica 
• Psicologo 

 
 
Obiettivi formativi: 
 
1. obiettivi formativi tecnico-professionali  
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali; 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere; 
per il COVID: 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 



autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali; 
 
2. obiettivi formativi di processo 
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura; 
30 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni di processo; 
 
 
3. obiettivi formativi di sistema 
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP); 
2 - Linee guida - protocolli - procedure; 
 


