	
  

	
  

PROGRAM
10.30-11.00 Welcome Coffee
11.00 A. Ducati – Chairman of the Neurosurgical Department of Turin
F. Servadei - President World Federation of Neurosurgical Societies
M. Fontanella – Vice President SINch
11.15 Neurosurgery in Italy and in the World
F. Servadei (Milan)
11.25 The Italian Society of Neurosurgery Today
M. Fontanella (Brescia)
11.35 Epilepsy surgery: The past and the future
A. Miserocchi for London

The Contribution of Europe to Italian Neurosurgery
11.45 Management of complex aneurysms: to bypass or not to bypass?
L. Regli for Switzerland
12.00 Pre-Operative function localization for surgery of eloquent lesions
P. Vajkoczy for Germany
12.15 Combined micro-and Gamma-knife radiosurgery for meningioma and schwannoma
T. Mathiesen for Sweden
12.30 Clivus chordomas: contemporary surgical management
S. Froelich for France

Round Table: the future
12.45 -13.45
L’eredità di Fasiani. Da dove veniamo e dove andiamo
I. Papo (France)
Maspes e la Scuola di Milano: come doveva essere, come è e come sarà la
Neurochirurgia
R. Villani (Milan)
Il contributo di Napoli e la nascita dell’endoscopia
E. de Divitiis (Naples)

	
  

Il contributo della Scuola di Bologna alla Neurochirurgia Italiana
F. Calbucci (Bologna)
Il ruolo di Giulio Morello a il contributo dell’Italia alla neurochirurgia funzionale
G. Broggi (Milan)
13.45-14.45 Lunch
14.45-15.45
	
  

L’introduzione in Italia del by-pass extra-intracranico e del microscopio operatorio:
dalle tecnologie del passato a quelle del futuro
F. Tomasello (Messina)
Gli obiettivi di un giovane neurochirurgo nel passato e oggi
S.M. Gaini (Milan)
Il contributo della Scuola di Padova alla Neurochirurgia Italiana
D. D’Avella (Padova)
La neurochirurgia spinale in Italia. Dove stiamo andando?
R. Delfini (Rome)
Da Chiasserini a oggi. L’evoluzione della neurochirurgia vascolare in Italia
A. Delitala (Rome)

16.00 Closure of the Congress

	
  

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza
Aula Magna di Neurochirurgia
Via Cherasco, 15 – 10126 Torino

Iscrizioni
E’ prevista la partecipazione al Corso per un massimo di 80 partecipanti, l’iscrizione è
GRATUITA e subordinata alla disponibilità dei posti, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Vi invitiamo ad iscrivervi il prima possibile in modo da agevolare l’organizzazione.
Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili al sito dedicato all’evento:
http://www.progetka.com/E10_CelebrationSINch

Deadline dell’iscrizione
22 maggio 2018
L’iscrizione include
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Kit Congressuale
• Coffee break e lunch previsti dal programma
• Attestato di Partecipazione

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Norme Generali
Il Comitato Scientifico rivolge un cordiale invito a tutti i Relatori al rispetto rigoroso del
tempo loro assegnato, pena la sospensione dell’audio.

Variazioni
Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al
Programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.

Segreteria Organizzativa

Via Nuova Circonvallazione 57/b 47923 Rimini
congressi@progetka.com
www.progetka.com

Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196: i Suoi dati personali fornitici
nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al
fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting,
Manifestazioni in genere organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti derivanti da
obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che
concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle
competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali
fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso.
Titolare dei dati è Progetka s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 47923 Rimini. A
Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196.
La presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il
trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

