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PRESENTAZIONE DEL 

62° CONGRESSO NAZIONALE SNO 
SCIENZE NEUROLOGICHE OSPEDALIERE 

 
Il 62° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Neurologi, Neurochirurghi e 
Neuroradiologi Ospedalieri, si svolge nella città di Firenze, che racchiude una serie di 
peculiarità della Toscana, regione nota in tutto il mondo per la sua cultura, arte, stile 
architettonico, monumenti e perché no, anche per le prelibatezze del cibo, che 
affondano le radici in una cultura semplice, senza fronzoli, priva di elaborazioni, nata 
dal retaggio etrusco e ricca della fantasia culinaria di casa Medici. 
 
Le neuroscienze italiane con questo congresso intendono sottolineare il ruolo 
strategico che vogliono esercitare nell’ambito clinico assistenziale, implementando 
tutti i progressi e le innovazioni della ricerca in campo farmacologico, tecnologico ed 
organizzativo. 
 
L’ospedale non può essere disgiunto dal territorio di riferimento ed è pertanto 
auspicabile che le occasioni di confronto e di fattiva collaborazione tra i due settori, 
diventino sempre più frequenti ed una opportunità per la costruzione di azioni 
concrete da implementare nella pratica clinica. 
 
Il nostro Congresso vuole essere uno stimolo in questo senso, sforzandosi di 
collegare l’alta tecnologia e le terapie più complesse ed avanzate con gli strumenti 
di base e più semplici. Le patologie di cui si occupa il mondo delle neuroscienze 
impegnano le équipe ospedaliere nell’acuzie e le articolazioni territoriali nella 
cronicità. Lo stesso paziente attraversa tutte queste dimensioni, ed è pertanto 
necessario offrire il meglio che le nostre discipline possano esprimere, per una 
corretta presa in carico, nelle diverse fasi di malattia. Con il possibile e prossimo 
sviluppo di progetti collegati al PNRR ed al DM 77/2022 è opportuno confrontarsi e 
sviluppare idee e proposte che ci consentano di esercitare un ruolo attivo nel 
raggiungimento degli obiettivi dei diversi sistemi sanitari regionali. 
 
Un filo conduttore di questo congresso è il rinnovamento, inteso come l’impegno a 
elaborare un programma ricco di innovazioni, coinvolgendo opinion leader che 
sappiano rappresentare al meglio le più recenti acquisizioni e le linee di ricerca 
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future, che interessano le diverse discipline delle neuroscienze italiane; 
parallelamente diamo spazio ai più giovani, coinvolgendo le nuove generazioni in 
grado di trasmettere competenza, entusiasmo e fiducia nel futuro. Vogliamo, in 
linea con le scelte della società scientifica, che ha realizzato la sezione SNO Giovani, 
investire sul capitale umano del rinnovo generazionale. 
Un altro leitmotiv di questo congresso è la collaborazione e la trasversalità che dalle 
neuroscienze si aprono verso altre discipline limitrofe e verso le professioni. Le 
sessioni saranno, quindi, animate dai contributi di tutto questo insieme di 
esperienze, competenze e saperi. Sarà uno stimolo ad aprire lo sguardo oltre i nostri 
“confini” ed i nostri stretti ambiti lavorativi ed uno sforzo a vedere il percorso clinico 
assistenziale del paziente piuttosto che un singolo segmento di diagnosi o di cura. 
 
Inoltre, questo congresso vuole essere anche il coronamento di una ormai 
decennale esperienza di stretta collaborazione delle neuroscienze toscane dei 
diversi ambiti ospedalieri e territoriali, della ricerca e della pratica clinica. 
 
La nostra costante presenza, la collaborazione e condivisione di programmi di 
formazione, iniziative di ricerca e proposte organizzative hanno notevolmente 
rafforzato l’idea che i nostri saperi siano necessari per realizzare un sistema sanitario 
al passo con i tempi.  
 
Questo congresso è anche l’occasione per ricordare il lungo percorso di eventi di 
successo che sono stati costruiti, negli anni, nei territori toscani con il qualificato ed 
eccellente contributo e sostegno organizzativo di More Comunicazione, anche oggi 
al nostro fianco. 
 
Firenze attira tantissimi turisti ogni anno e, nel 1982, è stata dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio mondiale dell’umanità. L’augurio è che il 62° Congresso Nazionale di 
SNO sia ugualmente attraente per le neuroscienze italiane e diventi l’occasione per 
coniugare in una cornice affascinante bellezza e sapere scientifico.  

 
Il Presidente del Congresso 

Il Comitato di Presidenza 
Il Comitato Scientifico Locale 

Il Consiglio Direttivo SNO 

  
 



 

 

6 

 

TIMETABLE 
 

 MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 

08:00 Apertura Segreteria 

09:00 - 14:00 Corso Pre-Congressuale SIN SNO Toscana 

15:00 - 17:30 Simposi Paralleli 

17:30 - 19:00 Cerimonia d’Apertura e Lettura Inaugurale 

19:00 Benvenuto ai Partecipanti 

 

 GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 

08:30 Apertura Segreteria 

09:00 - 10:00 Comunicazioni orali 

09:00 - 11:30 Simposi Paralleli 

10:00 - 11:30 C1: Le Professioni della Riabilitazione 

11:30 - 13:00 I Sessione Plenaria 

13:00 - 14:00 Light Lunch 

14:00 - 14:30 Lettura Magistrale 

14:30 - 15:30 Simposi Paralleli 

14:30 - 15:30 Comunicazioni orali 

15:30 - 17:00 II Sessione Plenaria 

15:30 - 19:00 C2: Tecnici di Neurofisiopatologia 

17:00 - 19:00 Simposi Paralleli 

19:00 Assemblea dei Soci 

 

 VENERDÌ 29 SETTEMBRE 

08:30 Apertura Segreteria 

09:00 - 10:00 Simposi Paralleli e Comunicazioni Orali 

10:00 - 11:30 III Sessione Plenaria 

10:00 - 12:30 Simposi Paralleli 

10:00 - 18:30 Corso Congiunto ANIN SNO 

12:30 - 13:30 IV Sessione Plenaria 

13:30 - 14:30 Light Lunch 

14:30 - 16:00 V Sessione Plenaria 

16:00 - 17:00 Simposi Paralleli 

17:00 - 18:30 VI Sessione Plenaria 

 

 SABATO 30 SETTEMBRE 

08:00 Apertura Segreteria 

09:00 - 12:00 Simposi Paralleli 

12:00 - 12:30 Premio Gian Carlo Scarda 

12:30 Chiusura dei Lavori e Saluti 
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CORSO PRE-CONGRESSUALE SIN SNO TOSCANA 
 

LA COMPLESSITÀ DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE CRONICHE:  
MALATTIE NEUROMUSCOLARI E DISTURBI DEL SONNO 

 
27 SETTEMBRE 2023 

09:00 - 14:00 
SALA PLENARIA 

 
 
I SESSIONE 
MALATTIE NEUROMUSCOLARI: UPDATE  

• Le Distrofie Muscolari  

• Amiotrofie Spinali  

• Miastenia Gravis  

• Malattie Mitocondriali   
 
II SESSIONE 
DISTURBI DEL SONNO: UPDATE  

• Sonno ed Epilessia  

• La DBS e il Sonno  

• L’Osas e i Disturbi Cognitivi  

• L’Insonnia Cronica  
 
TAVOLA ROTONDA 
LA COMPLESSITÀ DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE CRONICHE  
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62° CONGRESSO NAZIONALE SNO 
 

LETTURE 
 
LETTURA INAUGURALE 

• Visioni digitali. L’esperienza di sé e degli altri nell’era della rivoluzione 
digitale 

 
LETTURA MAGISTRALE  

• Musica e medicina: storie di grandi compositori e di chirurgia cerebrale 
 

SESSIONI PLENARIE 
 
I SESSIONE PLENARIA 
I MENINGIOMI INTRACRANICI: TIMING E TECNICHE DI TRATTAMENTO  
 

• Nuove frontiere nella diagnostica di base e avanzata  

• Trattamento chirurgico  

• La radiochirurgia nel trattamento del residuo post-chirurgico 

• Indicazioni al trattamento medico  

• Management e risultati chirurgici nel paziente anziano 
 
II SESSIONE PLENARIA 
ICTUS: CERTEZZE, DUBBI, NOVITA’ 
 
PRIMA PARTE: 

• Trombolisi venosa 

• Imaging avanzato nella selezione dei pazienti con ictus ischemico acuto 

• Uso degli stent in acuto e terapia medica  
  
SECONDA PARTE: 

• Filosofia one stop 

• Drip&Ship  
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III SESSIONE PLENARIA 
NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIAGNOSI E NEL TRATTAMENTO DEGLI ANEURISMI  
 

• Aneurismi non rotti 

• Ruolo del Neuroradiologo 

• Ruolo del Neuroradiologo interventista 

• Ruolo del Neurochirurgo  

• Aneurismi: gestione anestesiologica-rianimatoria  

• Intervento di robotica nel trattamento dell’aneurisma cerebrale 
 
IV SESSIONE PLENARIA 
STUDIO DELLA NEURODEGENERAZIONE: DALLA RICERCA ALLA CLINICA 
 

• Biomarcatori: imaging, biomarker liquorali e plasmatici 

• Stenosi carotidea e atrofia cerebrale 

• Cosa ci insegna lo studio del sonno  
 
V SESSIONE PLENARIA 
SCLEROSI MULTIPLA: DIAGNOSI E NUOVI ORIZZONTI TERAPEUTICI 
 
PRIMA PARTE 

• Sclerosi Multipla prodromica: esiste?  

• La sindrome radiologicamente isolata: trattare o non trattare?  

• Nuovi orizzonti terapeutici nei disturbi dello spettro della neuromielite 
ottica  

 
SECONDA PARTE 

• Efficacia delle terapie per la Sclerosi Multipla progressiva  

• Terapie platform e ad alta efficacia nei nuovi algoritmi terapeutici per la 
Sclerosi Multipla 

• Accuratezza diagnostica nell'individuazione del segno della vena centrale 
 
VI SESSIONE PLENARIA 
EPILESSIA AD EZIOLOGIA TUMORALE  
 

• Meccanismi alla base dell’epilettogenesi  
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• Predittori di outcome  

• Approccio farmacologico personalizzato  

• Approccio neurochirurgico lesionale vs neurochirurgia dell’epilessia  

 
SESSIONI PARALLELE 

 
ANOMALIE DELLA GIUNZIONE CRANIO CERVICALE  
 

• Instabilità cranio-cervicale associata all’artrite reumatoide 

• Invaginazione sublussazione atlanto-assiale Klippel-Feil 

• Ruolo della decompressione sub occipitale e delle tecniche di artrodesi in 
età pediatrica  

 
LE SINDROMI NEUROLOGICHE DEL LONG COVID 
 

• Meccanismi virali e ceppi specifici neurotropici 

• Prevalenza e fattori predittivi delle forme neurologiche 

• Neurocovid clinico ed RMN encefalo in follow-up 

• Disturbi della sfera cognitiva 
 
PALLIATIVE CARE IN NEURO-ONCOLOGIA  
 

• Introduzione alle peculiarità della Neuropalliazione  

• Considerazioni etiche in neuro-oncologiaL’arte della prognosi nella nuova 
classificazione dei tumori del SNC                                                                        

• L’end-stage e la transizione all’end-of-life care  

• La comunicazione con il paziente e con il suo gruppo familiare nel 
contesto assistenziale del pt neuroncologico 

 
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE FUNZIONALl – GDS RADIOCHIRURGIA 
 

• Storia della NCH stereotassica e della SRS nelle patologie funzionali 

• La SRS nella nevralgia trigeminale (Gamma Knife) 

• La SRS nella nevralgia trigeminale (Cyber Knife) 

• La nevralgia trigeminale: Overview 

• Il punto di vista del Neurochirurgo Tradizionale 
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• SRS nel dolore neuropatico: non solo nevralgia trigeminale 

• Il trattamento NCH Stereotassico del disturbo ossessivo compulsivo 

• DBS, MRgFUS e Gamma Knife nelle sindromi tremorigene 
 
GESTIONE DELLA MAV SANGUINANTE IN FASE ACUTA 
 

• Ruolo del Neuroradiologo 

• Ruolo del Neurochirurgo 

• Ruolo del Neuroanestesista 
 
CASI CLINICI COMPLESSI IN NEURONCOLOGIA  
 

• Presentazione 4 casi clinici 
 
LA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON MALATTIA NEURODEGENERATIVA  
 

• Apprendimento motorio e basi riabilitazione cognitivo-motoria 

• Sviluppo di percorsi riabilitativi 

• Realtà virtuale e metaverso applicate alla riabilitazione cognitivo-motoria 

• Neuroriabilitazione cognitiva: dalla diagnosi al trattamento 
    
NUOVE TECNICHE DI TRATTAMENTO IN NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA 
  

• Trattamento per via endovascolare degli ematomi sottodurali cronici 

• Stenting dei seni venosi per gli acufeni pulsatili 

• Novità nel trattamento endovascolare delle fistole arterovenose durali 
intracraniche 

• Embolizzazione di lesioni ipervascolari del distretto testa-collo 
 
UPDATE SUL TRAUMA VERTEBRALE  
 

• Management delle fratture dell’atlante     

• Le fratture del dente dell’epistrofeo, come è cambiato il trattamento negli 
ultimi 20 anni   

• Le lussazioni cervicali, ora fratture tipo C: strategie di riduzione e 
fissazione  
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• La SCIWORA (Spinal Cord Injury Wiothout Radiological Abnormalities) 

• Le fratture da fragilità toraco-lombari: il ruolo del trattamento  
mini-invasivo 

• Le fratture della giunzione lombo-sacrale: stato dell’arte 
   
CEFALEE: ATTUALITA’ TERAPEUTICHE E PROSPETTIVE FUTURE  
Sessione congiunta SNO-ANIRCEF 
 

• Terapia dell’attacco: cosa cambia con gepanti e ditani 

• Terapia di profilassi: un lustro di mAbs anti CGRP: si può pensare di 
guarire? 

• Il ruolo del CGRP nella cefalea a grappolo 

• Può il neuro-imaging funzionale modificare la terapia?     

• Conta ancora la componente vascolare?    
 
NEUROESTETICA: LET THE MUSIC PLAY 
 

• Scatola sonora. Il cervello musicale 

• Musica e linguaggio 
 

GESTIONE DEL CONFLITTO NEUROVASCOLARE 
 

• L’importanza del monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio nella 
microdecompressione neuro-vascolare (MDV) 

• La decompressione microvascolare di Jannetta nel trattamento 
dell’ipertensione arteriosa farmaco-resistente   

• Management farmacologico del conflitto neuro-vascolare  
 
 
PONTI E CONFINI TRA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA  
 

• Disturbo depressivo: dalla neurobiologia al trattamento 

• Disturbo da attacchi di panico ed epilessia focale: diagnosi differenziale 

• I disturbi comportamentali nelle demenze e nei parkinsonismi 
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NEUROHOSPITALIST 
 

• Unraveling a complex disease: New Insights into Acute Disseminated 
Encephalomyelitis (ADEM) 

 
COSA È ANDATO STORTO? INSUCCESSI DIAGNOSTICO- TERAPEUTICI ESEMPLARI 
E STRATEGIE PER EVITARLI 
 
NUOVE ACQUISIZIONI SU METASTASI CEREBRALI E GLIOMI  
 
METASTASI CEREBRALI 
 

• Epidemiologia della patologia metastatica cerebrale e algoritmi predittivi 
di sopravvivenza 

• Trattamenti targeted. Small molecule inhibitors e immune check-point 
inhibitors 

• Radiochirurgia nella malattia metastatica cerebrale, scenario in 
evoluzione 

 
GLIOMI 
 

• Ricadute cliniche della nuova classificazione WHO 

• Approcci di terapia metabolica nei gliomi: il caso della dieta chetogenica 

• La nuova era del neuro-imaging molecolare nei gliomi 
  
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE FUTURE NELLA MALATTIA DI PARKINSON  
 

• Diagnosi precoce, fenotipi di malattia e prospettive terapeutiche “disease 
modifying” 

• Parkinsonismi e disturbi del movimento non degenerativi autoimmuni 

• Nuove prospettive Neurochirurgiche 

• Nuove terapie Mediche 

• Approccio olistico/modelli di cura: progetto Casa Parkinson 
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FOCUS SU MALATTIE CEREBROVASCOLARI  
 

• Ictus giovanile 

• Ictus ischemico e neurogenesi  

• Malattia dei piccoli vasi e disturbo cognitivo  

• Il trattamento fibrinolitico in pazienti in terapia con anticoagulanti orali  

• Indicazioni e limiti nella terapia con anticoagulanti orali nell’ictus 

• Colesterolo ed ictus 
 
MALATTIE DISIMMUNI: LE PATOLOGIE EMERGENTI 
 

• Le patologie disimmuni del sistema nervoso periferico: le paranodopatie 

• Nuovi criteri di inquadramento delle patologie paraneoplastiche 

• Le epilessie autoimmuni 
 
PATOLOGIE STENO-OCCLUSIVE INTRACRANICHE  
 

• Le vasculiti del Sistema Nervoso Centrale 

• Vessel wall imaging 

• Patologia stenosante intracranica e nuovi stent 
 
TOSSINA BOTULINICA: NUOVE E CLASSICHE INDICAZIONI 
 

• Il trattamento della spasticità 

• Distonie e parkinsonismi 

• Cefalee ed iperattività ghiandolari  
 
EPTINEZUMAB NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE EMICRANICO IN PROFILASSI: 
UNA NUOVA RISPOSTA AUTOMATICA 
 

• Eptinezumab e il valore di essere EV: evidenze dei trial clinici 

• Eptinezumab: cosa aggiungere ai farmaci già in commercio? Prima 
esperienza nella real 
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MALATTIE NEURODEGENERATIVE E DEMENZE  
 

• Nuove terapie nella demenza di Alzheimer: big bang o big flop 

• Il ruolo del neuro-imaging funzionale: possiamo davvero farne a meno?  

• Malattie neurodegenerative e metabolismo mitocondriale del ferro 
 

EMOSIDEROSI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE  
 

• Emosiderosi dell’SNC e cause di stillicidio ematico cronico subaracnoideo 

• Implicazioni chirurgiche nella emosiderosi del SNC 

• Siderosi superficiale del SNC 
 
CANNABINOIDI IN NEUROLOGIA  
 

• Cannabinoidi: farmacologia e implicazioni cliniche  

• La complessità del management delle encefalopatie dell’adulto e del 
bambino  

• Utilizzo dei cannabinoidi nella spasticità e nel dolore 
 
NUOVE PROSPETTIVE NELL’ESA POOR GRADE  
 

• Le nuove frontiere diagnostico terapeutiche del vasospasmo: 

• Monitoraggio eco color doppler transcranico  

• Farmacologiche 

• Endovascolari  
 
HIGHLIGHTS NEI DISTURBI DEL SONNO  
 

• Insonnia: controversie e nuove prospettive 

• Parasonnie NON REM e REM 

• Manifestazioni notturne nei parkinsonismi atipici e altri disturbi del 
movimento 
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LA TERAPIA DELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI: RICERCA E NUOVE 
OPPORTUNITÀ 
 

• Strategie terapeutiche nelle malattie neuromuscolari 

• Miastenia gravis: i bersagli delle nuove terapie 

• Sclerosi Laterale Amiotrofica: up-to-date sulla ricerca e terapie innovative  
 
LA COMPLESSITA’ DEL DOLORE CRONICO  
 

• Malattie neurologiche e dolore cronico 

• Dolore cronico e post-Covid 

• Strategie di trattamento 
 
L’AMILOIDE NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE  
 

• Amyloid related imaging abnormalities: cosa sono e come riconoscerlo? 

• Terapia farmacologica/immunoterapia 

• Diagnosi e terapia della polineuropatia amiloidotica 
 
IPERTENSIONE INTRACRANICA IDIOPATICA 
 

• Dall’ipotensione liquorale all’ipertensione intracranica idiopatica: ruolo 
del drenaggio venoso e del sistema glinfatico 

• Trattamento endovascolare  

• Trattamento chirurgico  
 

ARGOMENTI DI NEUROFISIOLOGIA CLINICA  
 

• Valutazione neurofisiologica dei disturbi della placca neuromuscolare 

• Monitoraggio dei nervi cranici durante la microchirurgia dell’angolo 
ponto-cerebellare 

• La TMS in ambito clinico: dall’impiego routinario ad applicazioni più 
recenti  

• Fisiopatologia del sense of agency e dell’impulsività 
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LE MALATTIE RARE: QUANDO LA DIAGNOSI PRECOCE IMPATTA LA STORIA 
NATURALE DI MALATTIA  
 

• Atrofia Muscolare Spinale (SMA)  

• Malattia di Fabry  

• Malattia di Pompe  

• Malattia di Gaucher 
 

URGENZE NEUROLOGICHE IN GRAVIDANZA: DIAGNOSTICA E PRESA IN CARICO 
MULTIDISCIPLINARE 
 

• La salute in gravidanza: la dichiarazione di Minsk dell’OMS 

• La diagnostica neuroradiologica e la radioprotezione in urgenza in 
gravidanza 

• Emorragie cerebrali in gravidanza: indicazioni e specificità di trattamento 
 

Terapia di riperfusione dell’ischemia cerebrale acuta nella gravida: casi clinici 
emblematici 
 

• Trombolisi 

• Trombectomia 

• Eclampsia gravidica e complicanze neurologiche 
 
LE PROSPETTIVE DELLE NEUROSCIENZE IN ITALIA 
 

• Formazione e competenze per le Neuroscienze del terzo millennio  

• Quale futuro per la Neurologia Ospedaliera  

• Modelli organizzativi e sostenibilità 

• Neurologia e servizi territoriali: tra complessità e opportunità  
 

NEUROPATIE PERIFERICHE 
 

• Criteri diagnostici delle neuropatie disimmuni croniche 

• Neuropatia delle piccole fibre 

• Forme paraneoplastiche e vasculitiche 

• Indicazioni alla biopsia 
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IDROCEFALO NORMOTESO ED IPOTENSIONE LIQUORALE  
 

• Idrocefalo normoteso: aspetti neuroradiologici, disparità di 
inquadramento e indicazioni al trattamento  

• Ipotensione liquorale: aspetti neuroradiologici  

• Blood Patch e trattamento chirurgico nell’ipotensione liquorale 

• Trattamento endovascolare dell’ipotensione liquorale 
 
L’UTILIZZO DEGLI ULTRASUONI NELLE NEUROSCIENZE 
 

• Ecografia nelle patologie neuromuscolari 

• Imaging intraoperatorio ecografico e terapia sonodinamica in 
neuroncologia e neurochirurgia 

• TRANSCRANIAL DOPPLER: Cerebral Ultrasounds Out of Vascular 
DISeases? (C.U.O.VA.DIS)  

• MRgFUS Chirurgia a ultrasuoni focalizzati guidata dalla risonanza 
magnetica  

 
C1. LE PROFESSIONI DELLA RIABILITAZIONE 
AREE DI INTERVENTO RIABILITATIVO IN AMBITO NEUROLOGICO 
 

• Il ruolo del fisioterapista 

• Il ruolo del logopedista 

• Il ruolo dell’ortottista 

• Il ruolo dei terapisti occupazionali 
 
C2. TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
FOCUS SU TECNICHE NEUROFISIOLOGICHE NEI PERCORSI CLINICI   
 
I SESSIONE: Lasciate che i pediatri vengano a noi: metodiche neurofisiologiche ad 
alta complessità 
 

• Contributo del TNFP nella Stereo EEg del paziente Pediatrico 

• Monitoraggio multimodale nel neonato 

• Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio: ambiti e  
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• peculiarità in età pediatrica 
 
II SESSIONE: NON DI SOLO EEG VIVE IL TNFP: IL CONTIRBUTO NELLE ALTRE 
METODICHE 

 

• Doppler Transcranico:le novità in ambito intensivo 

• L’applicazione della metodologia ultrasonografica nella Stroke Unit. Stato 
dell’arte in Italia" 

• Percorso del paziente OSAS nella AOU 

• La tecnologia nello studio dei disturbi del sonno: un supporto o un 
ostacolo alla cura? 

 
III SESSIONE TNFP QUO VADIS? PROSPETTIV FUTURE DELLA PROFESSIONE, IL 
PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI 
 

• Nuove strategie e riforme per il sistema sanitario nazionale: possibili 
sviluppi professionali 

• Il ruolo dell'Associazione Tecnico Scientifica nel futuro della professione 

• Il ruolo dell’Albo Professionale nel futuro della professione 
 

I BISOGNI E LE NECESSITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI DEI GIOVANI NELLE 
NEUROSCIENZE 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CONGRESSO  
Palazzo degli Affari 
Piazza Adua, 1, Firenze 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL  
30/04/2023 

DAL  
30/04/2023 

SOCI SNO, AIM, AIMA, AIMS, AINAT, AINR, 
AISM, AINO, ALICE, ANEU, ANIRCEF, LICE, 
LIMPE-DISMOV, SIAARTI, SIB, SICP, SIMEU, 
SIMFER, SIN, SINC, SINCH, SINSEC, SINV, 
SIRN, SISC 

€ 300,00 € 350,00 

Non soci € 400,00 € 450,00 

Congressisti under 36 € 70,00 € 120,00 

Uditori (senza crediti ECM) € 50,00 € 50,00 

Infermieri e Psicologi € 50,00 € 50,00 

Espositore di E-Poster o Comunicazione 
Orale al Congresso - Over 36 € 50,00 € 50,00 

Tecnici (AITN) € 35,00  € 35,00 

Studenti, Specializzandi, Espositori e-
poster o comunicazioni orali Under 36 Gratuito Gratuito 

Le quote di iscrizione si intendono Iva di legge inclusa. 
L’iscrizione darà diritto a: 

• Partecipazione al Congresso  

• Attestato di partecipazione 

• Acquisizione dei crediti ECM nel rispetto dei vincoli Agenas 

• Kit congressuale per i partecipanti al Congresso  

• Ristorazione come da programma 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per tutte le attività formative del Congresso, collegarsi al seguente link:  
https://sno2023.it/modalita-di-iscrizione-al-congresso.  
La registrazione al Congresso potrà essere inoltrata esclusivamente online 
tramite piattaforma dedicata.  
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. A tutti i pagamenti con Carta di 
credito/Paypal verrà applicata la commissione fissa di Paypal di 3,4% + € 0,35. 
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta 
iscrizione. 
 
Deadline iscrizioni: 30 luglio 2023 
 
ESPOSITORI DI COMUNICAZIONI ORALI 
L’invio del contributo scientifico avverrà attraverso la piattaforma e-learning 
www.morefad.it e dovrà rispettare le norme editoriali per la pubblicazione negli 
ATTI CONGRESSUALI. 
Al fine di coinvolgere al meglio tutti gli espositori, ogni lavoro inviato sarà 
giudicato dal Comitato Scientifico Locale e inserito come comunicazione orale 
all’interno del programma scientifico nella sessione dedicata.  
Potranno inviare la comunicazione orale soltanto i partecipanti regolarmente 
iscritti al Congresso di Firenze ed il contributo dovrà essere presentato in sede 
congressuale. 
Collegarsi alla pagina https://sno2023.it/note-di-segreteria e compilare 
l’apposito FORM entro il giorno 25 giugno 2023.  
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ESPOSITORI DI E-POSTER 
L’invio del contributo scientifico avverrà attraverso la piattaforma e-learning 
www.morefad.it e dovrà rispettare le norme editoriali per la pubblicazione negli 
ATTI CONGRESSUALI. 
Potranno inviare l’e-poster soltanto i partecipanti regolarmente iscritti al 
Congresso Residenziale. Il contributo dovrà essere preregistrato, secondo le 
caratteristiche che forniremo e sarà reso disponibile sulla piattaforma dedicata. 
Collegarsi alla pagina https://sno2023.it/note-di-segreteria e compilare 
l’apposito FORM entro il giorno 25 giugno 2023. L’accettazione dei lavori sarà 
subordinata al giudizio del Comitato Scientifico Locale. 
 
FACILITAZIONI PER ESPOSITORE DI COMUNICAZIONE ORALE O E-POSTER AL 
CONGRESSO 
Si informa che la SNO offre agli espositori di contributo scientifico Under 36* 
l’iscrizione gratuita al 62° Congresso Nazionale SNO e l’iscrizione 
gratuita/rinnovo gratuito alla Società per l’anno 2024. 
 
La SNO, inoltre, sarà lieta di offrire ospitalità gratuita in camera doppia per 2 
notti, in un albergo scelto dall’organizzazione, ai primi 20 studenti/specializzandi 
che presenteranno un contributo scientifico all’Edizione di Firenze entro i tempi 
indicati. Le facilitazioni sono vincolate all’accettazione del contributo da parte 
del Comitato Scientifico Locale. 
* (sino a 36 anni da compiere/compiuti nell’anno congressuale di riferimento) 
 
PREMIO GIAN CARLO SCARDA 
Come da tradizione verrà conferito il premio “G.C. Scarda”: iscrizione al 
prossimo Congresso Nazionale SNO 2024, con ospitalità completa (viaggio e 
pernottamento). La premiazione per i migliori 3 contributi scientifici pervenuti 
si terrà il 30 settembre 2023 in Sala Plenaria. In caso di assenza dell’espositore 
del lavoro selezionato il premio sarà assegnato al successivo classificato. 
 
 
 
 
 

https://sno2023.it/note-di-segreteria
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ACCREDITAMENTO ECM CONGRESSO 
 
ACCREDITAMENTO ECM 
Il Congresso sarà accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti 
ECM per le seguenti figure professionali:  
 
Medico Chirurgo (con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, 
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Geriatria, Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Generale, Medicina Interna, Neurochirurgia, 
Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Neuroradiologia, 
Oncologia, Psichiatria, Psicoterapia, Radiodiagnostica, Radioterapia), 
Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Psicologo (con specializzazione in 
Psicologia, Psicoterapia), Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico sanitario di 
Radiologia Medica, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 
 
Crediti assegnati al Congresso: in corso 
 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
A conclusione del Congresso, e per i 3 giorni successivi (dal 30 settembre al 3 
ottobre 2023) sarà necessario compilare online il questionario di qualità 
percepita, direttamente sulla piattaforma www.morefad.it 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A conclusione del Congresso sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it 
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INFORMAZIONI CORSO PRE CONGRESSUALE SIN SNO 
 
CUMULIBILITA’ DEI CREDITI  
I crediti ECM previsti per la partecipazione al Corso potranno essere sommati 
a quelli previsti per la partecipazione al Congresso. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione al corso è gratuita.  
Collegarsi alla pagina eventi del sito www.morecomunicazione.it e selezionare 
il corso a cui si è interessati partecipare 
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta 
iscrizione. 
 
ACCREDITAMENTO ECM 
Corso accreditato per le stesse figure del Congresso 
 
Crediti assegnati: assegnazione in corso  
 
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:  
 

• partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma 
formativo  

• compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: 
www.morefad.it  

• superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 
piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 75% delle risposte 
esatte). 

 
QUESTIONARIO SCIENTIFICO  
A conclusione del corso, e per i 3 giorni successivi, il partecipante potrà 
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 consentito un solo tentativo di superamento della prova.  
 
 

http://www.morecomunicazione.it/
http://www.morefad.it/
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it 
 
CENA SOCIALE 
La cena sociale si terrà il 29 settembre presso “Palazzo Borghese Firenze”, Via 
Ghibellina, 110. 
Il costo è di € 80,00 IVA INCLUSA. 
Per procedere con la prenotazione (entro il 4 settembre) collegarsi al sito: 
https://sno2023.it/cena-sociale-62-congresso-sno. 
La Segreteria avrà cura di confermare la prenotazione e fornire l’invito da 
presentare all’accoglienza nel ristorante. Senza tale invito non sarà possibile 
accedere all’evento. 
 
ISCRIVITI ALLA SNO 
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SNO 
visitare il sito www.snoitalia.org 
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