
Presentazione

entili Colleghe, cari Colleghi, 

è per me un vero privilegio l’organizzazione

del 57° Congresso Nazionale delle Scienze

Neurologiche Ospedaliere (SNO), che torna a Napoli

nel 2017, a distanza di circa 20 anni da quello organiz-

zato dal professor Francesco Troisi nel lontano 1996.

Il titolo scelto quest’anno vuole sottolineare una sfida

che la SNO ha sempre fatto propria.

L’interazione fra le Scienze Neurologiche (Neurologia,

Neurochirurgia, Neuroradiologia) è sempre stata, infat-

ti, una precondizione ineludibile per gestire le proble-

matiche che ci troviamo ad affrontare quotidianamente.

E tale sinergia diventa sempre più indispensabile in una

prospettiva futura, tenuto conto dei progressi della ri-

cerca e della rapida evoluzione della tecnologia.

Le varie sessioni prevedono costantemente il contributo

di specialisti di diversa estrazione in modo da fare il

punto sullo stato dell’arte delle varie patologie e sulle

prospettive future in ambito diagnostico e terapeutico.

Spero che il Congresso registri una folta partecipazione

grazie anche alla magica location di Napoli, città dalle

mille contraddizioni ma con una inestimabile ricchezza

culturale ed artistica ed una straordinaria bellezza na-

turale.

Voglio altresì ringraziare tutti i Colleghi che hanno la-

vorato con me e gli sponsor che, in questo difficile mo-

mento economico, hanno reso possibile l’evento.

A tutti i partecipanti al 57° Congresso Nazionale della

SNO un sincero benvenuto con l’augurio di un proficuo

lavoro e di un piacevole soggiorno a Napoli.

MASSIMO DE BELLIS

Presidente LVII Congresso SNO
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