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LXI CONGRESSO NAZIONALE SNO 
Ritorno al futuro 

ovvero le Neuroscienze della normalità

Sulla scia del successo ottenuto dal recente Congresso di Cagliari, presentiamo il 61° 
Congresso Nazionale della SNO, che si terrà dal 9 al 12 novembre 2022, a Riva del 
Garda.
È innegabile che in quest’ultimo mezzo lustro le Neuroscienze non solo hanno dovuto 
adattarsi e innovarsi di fronte a nuove esigenze sanitarie, ma hanno visto anche un 
ridimensionamento delle prestazioni routinarie.
Orbene, è tempo di intraprendere la via del déconfinement e riprendere ad occuparci, 
a tutto campo, dello scibile inerente le Neuroscienze nei vari ambiti di interesse e, 
nello spirito della SNO, con occhio multidisciplinare. Infatti, le profonde trasformazioni 
organizzative e le innovazioni terapeutiche hanno avuto importanti ripercussioni 
nella pratica clinica anche nelle Neuroscienze, oggi non più rappresentata da 
singoli atti di professionisti, ma da processi diagnostico-terapeutici che richiedono 
tecnologie avanzate e competenze multidisciplinari.
Certo, vi sarà anche spazio per continuare a trattare e conoscere sempre più le 
implicazioni neurologiche manifestatesi in questo periodo, in tutti i suoi aspetti e 
declinazioni, ma certo è che noi ed i nostri Assistiti, abbiamo bisogno di una ritrovata 
normalità: ecco quindi la necessità di un futuro datoci da un ritorno al passato!
Riva del Garda, ubicata “ai confini della Mitteleuropa”, ben si presta ad accogliere 
gli studiosi delle Neuroscienze in un consesso di aggiornamento culturale calato 
sulla quotidianità operativa di noi tutti. È un luogo ameno e salubre per sua natura, 
con una lunga storia di sanatori e luoghi di riabilitazione e recupero dello stato di 
salute. Già durante la Belle Èpoque, Riva del Garda ospitò un famoso sanatorio, noto 
in tutta Europa. Ancora oggi nella città più a nord del Lago di Garda, sulla sponda 
settentrionale del Benaco, una serie di insegne stradali ricordano alcuni tra i più 
illustri ospiti della Casa di Cura, tra cui i fratelli Thomas e Heinrich Mann, Franz Kafka, 
Friedrich Nietzsche e Rainer Maria Rilke.
Il 61° Congresso Nazionale SNO è concepito come un Congresso “corale” ed 
inclusivo dove vi è spazio per tutti gli Specialisti delle Neuroscienze e branche 
affini, con particolare riguardo sia all’aggiornamento, ma anche al refresh su vari 
argomenti di attinenza neurologica. Utile non solo ai giovani Colleghi, ma anche a 
tutti noi. Con una formula che, grazie ai lockerungen, è in presenza, ma, per chi lo 
vorrà, fruibile anche da remoto. Con un occhio particolare alla multimedialità ed 
all’innovazione tecnologica – con il pensiero digitale siamo passati dal telegrafo alla 
realtà virtuale – ma con spirito pratico per la ricaduta clinica. Infatti, l’organizzazione 
scientifica del Congresso prevede la presenza di corsi di aggiornamento, sessioni 
plenarie, workshops e comunicazioni libere. L’avanzamento delle conoscenze 
impone agli attori delle Neuroscienze un continuo e sempre maggiore processo di 
aggiornamento che non sempre coincide con le possibilità concrete di soddisfare 
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questo obiettivo. Il programma scientifico è pertanto strutturato per offrire ai 
partecipanti aggiornamenti sulle recenti acquisizioni riguardanti le Neuroscienze.
Ci sarà, come da tradizione SNO, un ampio spazio dedicato ai giovani che 
presenteranno le proprie attività di ricerca. Il Congresso offre anche il confronto, 
in tavoli di discussione, sulle problematiche e sui percorsi assistenziali che le 
Neuroscienze devono affrontare nei prossimi anni, sia per le malattie acute che per 
quelle croniche, incoraggiando sempre più la collaborazione tra ospedale e rete 
territoriale.
L’assistenza medica italiana, come quella mondiale, in questa fase storica sta 
attraversando un periodo particolarmente difficile per cui la sfida per il futuro 
è impegnativa e sarà necessario un grande sforzo comune per mantenere e 
implementare il livello assistenziale nell’ambito delle Neuroscienze. L’unione di tutte 
le forze, che è l’anima della SNO, rappresenta lo strumento per affrontare e superare 
la sfida del futuro.
Infine, come tutti gli anni, vi è il coinvolgimento delle figure professionali del “personale 
alleato”, soprattutto gli infermieri, nella sessione congressuale ANIN, passaggio 
fondamentale per completare la multidisciplinarietà richiesta nella gestione del 
paziente affetto da patologie neurologiche. E, non ultimo, l’alleanza operativa con le 
“Associazioni dei Malati”.
Il 61°Congresso Nazionale SNO di Riva del Garda è rivolto a tutti i cultori delle 
Neuroscienze, sia del nostro Paese, sia d’Oltralpe.

I Presidenti del Congresso
Ebba Buffone, Benedetto Petralia, Giampietro Pinna

Segreteria Scientifica
Antonio Nicolato, Bruno Zanotti

Il Direttivo della SNO
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Pietro Amistà (Rovigo)
Gigi Bartolomei (Venezia)
Roberto Bombardi (Conegliano Veneto)
Bruno Bonetti (Verona)
Domenico Marco Bonifati (Treviso)
Enrico Cagliari (Mestre)
Giuseppe Canova (Treviso)
Francesco Causin (Padova)
Franco Chioffi (Padova)
Bruno Costa (Villafranca, VR)
Gaspare Crimi (Verona)
Filippo Dainese (Venezia)
Francesco Di Paola (Treviso)
Stefano Ferraresi (Rovigo)
Umberto Fornezza (Vicenza)
Simone Fusina (San Bonifacio, VR)

Bruno Giometto (Trento)
Giuseppe Iannucci (Vicenza)
Giuseppe Kenneth Ricciardi (Verona)
Roberto L’Erario (Rovigo)
Fabio Marchioretto (Negrar, VR)
Paolo Passadore (Pordenone)
Francesco Perini (Vicenza)
Rocco Quatrale (Mestre)
Roberta Rudà (Castelfranco Veneto, TV)
Flavio Sanson (Vicenza)
Silvio Sarubbo (Trento)
Andreas Schwarz (Bolzano)
Francesco Teatini (Bolzano)
Michelangelo Turazzini (Legnago, VR)
Lorenzo Volpin (Vicenza)
Gianpiero Zanette (Peschiera, VR)

Comitato Scientifico Locale

Consiglio Direttivo SNO
Presidente
Luca Valvassori, Milano
Past President
Maurizio Melis, Cagliari
Presidente Eletto
Bruno Zanotti, Mantova
Vice-Presidenti
Arturo Consoli, Parigi
Ermanno Giombelli, Parma
Carla Zanferrari, Milano
Segretario
Antonio Nicolato, Verona
Tesoriere
Giovanni Maria Franco, Vibo Valentia

Consiglieri
Nivedita Agarwal, Lecco
Ebba Buffone, Verona
Arturo Consoli, Parigi
Giovanni Cossu, Cagliari
Paolo Ferroli, Milano
Giovanni Maria Franco, Vibo Valentia
Giuseppe Frazzitta, Torino
Ermanno Giombelli, Parma
Luciano Mastornardi, Roma
Giuseppe Neri, Roma
Pasquale Palumbo, Prato
Marina Rizzo, Palermo
Marco Ruini, Reggio Emilia
Filomena Torrieri, Lanciano
Francesco Turiano, Reggio Calabria
Carla Zanferrari, Milano

Comitato dei Probiviri
Enrico Cotroneo, Roma
Angelo Taborelli, Como
Davide Zarcone, Gallarate

Presidente SNO Service
Domenico Consoli, Vibo Valentia
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TOPICS

• Craniostenosi
• Demenze
• Diagnostica avanzata nei tumori cerebrali primitivi
• Disturbi del Movimento: approccio multidisciplinare e nuove tecnologie
• Disturbi del Sonno
• Cefalee
• Epilessia
• “Incidentalomi”: meningiomi asintomatici, aneurismi occasionali, ecc. 

Quale approccio?
• Malattie Rare
• Modelli organizzativi ospedale-territorio, le reti assistenziali  

e la Telemedicina nelle Neuroscienze
• Neuro-COVID
• Neuroestetica
• Neurologia iatrogena
• Neuro-Oncologia: le novità della classificazione WHO 2021
• Neuroscienze di genere
• Patologia del sistema nervoso periferico: diagnosi, trattamento  

e neuroriabilitazione
• Patologia Vascolare “non-stroke” del SNC
• Patologia Vertebro-Spinale
• PDTA Regionali e Gruppi Multidisciplinari Locali in Neuro-Oncologia
• Sessione video
• Sclerosi Multipla
• Stroke: la multidisciplinarietà dalla diagnosi precoce alla neuroriabilitazione
• Trattamento delle disfunzioni liquorali
• Traumatologia cranio-vertebrale

RIUNIONI CONGIUNTE SNO

• con le principali Società Scientifiche Nazionali di Neuroscienze 
• Italo-Austriaca
• Associazioni Pazienti/Terzo Settore
• Corso Congiunto ANIN-SNO
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Il LXI Congresso SNO sarà costituito dalle seguenti attività formative ECM:

9/10/11/12 NOVEMBRE 2022
MODALITÀ IBRIDA (alternativa a scelta del partecipante)

CONGRESSO RESIDENZIALE: in presenza presso Fierecongressi, 
con la Faculty ed un numero predefinito di partecipanti 

(ai sensi delle disposizioni ministeriali)

CONGRESSO VIRTUALE: da remoto su piattaforma digitale dedicata

9 NOVEMBRE 2022 - 8 NOVEMBRE 2023
MODALITÀ FAD ASINCRONA

FAD ASINCRONE: riservate esclusivamente agli iscritti 
al Congresso Residenziale o Virtuale dei giorni 9/10/11/12 novembre 2022

SEDE CONGRESSO RESIDENZIALE
Riva del Garda Centro Congressi
Parco Lido, 1 - 38066 Riva del Garda (TN)
https://www.rivadelgardacongressi.it/it

SEDE CONGRESSO VIRTUALE
Piattaforma Digitale dedicata: www.sno2022.it

Il Congresso sarà trasmesso da Riva del Garda in diretta sulla piattaforma 
digitale dedicata. Il partecipante dovrà accedere con user e password e potrà 
seguire in tempo reale gli interventi, i relatori e le slide come da programma. 
Potrà inoltre interagire con gli speaker inviando le domande tramite la chat 
dedicata.

SEDE FAD ASINCRONE
Piattaforma e-learning: www.morefad.it

I corsi in FAD saranno disponibili per un anno all’interno della nostra piattaforma 
e-learning. Le relazioni saranno fruibili in modalità asincrona e il partecipante 
potrà accedere ai contenuti – videolezioni e slide delle relazioni – in qualsiasi 
momento, senza vincoli di data e orario.



LXI CONGRESSO NAZIONALE SNO 
Riva del Garda (TN), 9-12 novembre 2022

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTA 

DI ISCRIZIONE RESIDENZIALE VIRTUALE FAD 
ASINCRONE

SOCI SNO, AIMA, AIMS, 
AINAT, AINR, ANEU, 
ANIRCEF, SIAARTI, 
SIMEU, SIMFER, SIN, 
SINC, SINCH, SINSEC, 
SINV, SIRN

Entro il 1° luglio 2022 
€ 300,00

Dopo il 1° luglio 2022  
€ 350,00

€250,00 Inclusa

Non soci

Entro il 1° luglio 2022  
€ 400,00

Dopo il 1° luglio 2022  
€ 450,00

€ 350,00 Inclusa

Congressisti Under 36

Entro il 1° luglio 2022
€ 70,00

Dopo il  1° luglio 2022
€ 120,00

€ 50,00 Inclusa

Espositore di E-Poster  
o Comunicazione Orale 
al Congresso - Over 36

€ 150,00
Entro il termine di 
presentazione dei 

contributi

€ 100,00
Entro il termine di 
presentazione dei 

contributi

Inclusa

Infermieri, Tecnici  
e Psicologi € 50,00 € 40,00 Inclusa

Uditori (senza crediti ECM) € 50,00 € 40,00 Inclusa

Studenti, specializzandi, 
espositori E-Poster  
o Comunicazioni Orali 
Under 36

Gratuita Gratuita Inclusa

Le quote di iscrizione si intendono Iva di legge inclusa.

L’iscrizione darà diritto a:
• Partecipazione al Congresso (Residenziale o Virtuale);
• Attestato di partecipazione
• Acquisizione dei crediti ECM nel rispetto dei vincoli Agenas
• Kit congressuale per i partecipanti al Congresso Residenziale
• Abilitazione automatica del profilo sulla piattaforma digitale dedicata per 

la partecipazione alle FAD Asincrone.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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Per tutte le attività formative del Congresso, collegarsi al seguente link:  
https://sno2022.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
25 ottobre 2022 

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.
Potranno inviare la comunicazione orale soltanto i partecipanti regolarmente 
iscritti all’Edizione Residenziale di Riva Del Garda. Il contributo dovrà essere 
presentato in sede congressuale.
Collegarsi alla pagina https://sno2022.it/note-di-segreteria e compilare l’apposito 
FORM entro il 20 giugno 2022. L’accettazione dei lavori sarà subordinata al 
giudizio della Segreteria Scientifica.

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 Ibrido (Residenziale o Virtuale). Il contributo dovrà essere 
preregistrato, secondo le caratteristiche che forniremo e sarà reso disponibile 
sulla piattaforma dedicata. Collegarsi alla pagina https://sno2022.it/note-di-
segreteria e compilare l’apposito FORM entro il 20 giugno 2022. L’accettazione 
dei lavori sarà subordinata al giudizio della Segreteria Scientifica.
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FACILITAZIONI PER ESPOSITORE DI COMUNICAZIONE ORALE O E-POSTER 
AL CONGRESSO - UNDER36
Si informa che la SNO offre agli espositori di contributo scientifico Under 36* 
l’iscrizione gratuita al LXI Congresso Nazionale SNO e l’iscrizione gratuita/
rinnovo gratuito alla Società per l’anno 2023.

La SNO, inoltre, sarà lieta di offrire ospitalità gratuita in camera doppia per 2 
notti, in un albergo scelto dall’organizzazione, ai primi 40 giovani under 36* che 
presenteranno un contributo scientifico all’Edizione Residenziale di Riva Del 
Garda entro i tempi indicati. Le facilitazioni sono vincolate all’accettazione del 
contributo da parte della Segreteria Scientifica.
La Segreteria avrà cura di contattare gli aventi diritto per definire le modalità di 
autocertificazione del requisito.

* (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 2023, con ospitalità completa (viaggio e 
pernottamento). La premiazione per i migliori 3 contributi scientifici pervenuti 
si terrà il 12 novembre 2022. In caso di assenza dell’espositore del lavoro 
selezionato, il premio sarà assegnato al successivo classificato.

ACCREDITAMENTO ECM
Tutte le attività formative del Congresso saranno accreditate al Ministero della 
Salute e daranno 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.

Per acquisire i crediti ECM dei giorni 9, 10, 11 e 12 novembre è
obbligatorio scegliere in via definitiva una delle due modalità previste,

a scelta tra “Edizione Residenziale” e “Edizione Virtuale”.
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CUMULABILITÀ DEI CREDITI CONGRESSO IBRIDO
I crediti ECM previsti per la partecipazione al Congresso (Residenziale o Virtuale) 
potranno essere sommati a quelli previsti per la fruizione delle FAD Asincrone 
previste all’interno del progetto formativo.

QUESTIONARIO SCIENTIFICO E QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

CONGRESSO RESIDENZIALE
A conclusione del Congresso Residenziale, e per i 3 giorni successivi (dal 12 al 
15 novembre 2022), sarà necessario compilare online il questionario di qualità 
percepita, direttamente sulla piattaforma www.morefad.it

CONGRESSO VIRTUALE
A conclusione del Congresso Virtuale, e per i 3 giorni successivi (dal 12 al 15 
novembre 2022), sarà necessario compilare online il questionario di qualità 
percepita e il questionario scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel 
rispetto dei vincoli AGENAS). Si specifica che per il test ECM sarano disponibili 
n. 5 tentativi, previa nuova consultazione dei contenuti scientifici resi disponibili 
sulla piattaforma www.morefad.it

FAD ASINCRONE
A conclusione del singolo corso FAD, e fino all’8 novembre 2023, sarà necessario 
compilare online il questionario di qualità percepita e il questionario scientifico 
finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). Si 
specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi, previa nuova 
consultazione dei contenuti scientifici resi disponibili sulla piattaforma  
www.morefad.it.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione delle attività formative sopra descritte sarà possibile 
scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM:  
www.morefad.it

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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NOTE
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