A tutti i soci SIN
Loro sedi
Carissimi Colleghi,
in questa situazione di incertezza e preoccupazione che caratterizza ormai da diverso tempo le
nostre giornate e la nostra professione, con il difficile compito di gestire tutto quello che
stiamo provando in questa emergenza legata al Covid-19 (Coronavirus), ritengo di
fondamentale importanza per la nostra società e per tutti noi essere costantemente aggiornati
sull’evolversi dell’epidemia e di tutte le problematiche ad essa correlate.
E’ per questo motivo che è stato attivato sul nostro sito web istituzionale www.neuro.it un link
“COVID-19” (http://www.neuro.it/web/eventi/NEURO/covid-19.cfm) dove sono pubblicate
moltissime informazioni, lavori scientifici, comunicazioni e quanto altro di emanazione diretta
SIN e non, a disposizione di tutti coloro che ne avranno necessità. La pagina è tenuta
costantemente aggiornata e chiediamo la eventuale collaborazione di tutti per segnalare
documenti di interesse a carattere neurologico che potranno ulteriormente arricchirla.
Il nostro partner Wolter&Kluwer, con cui condividiamo la piattaforma OVID per l’accesso a
tantissime riviste scientifiche a tiratura internazionale
(http://www.neuro.it/web/eventi/NEURO/biblioteca.cfm?p=PIATTAFORMA_OVID accesso
abilitato ai soci SIN in regola con il versamento della quota annuale corrente) ci ha inoltre
confermato la possibilità di offrire anche agli utenti non abilitati uno strumento di
consultazione relativo all’evolversi della situazione su Covid 19. Lo strumento è finalizzato a
supportare i ricercatori, gli epidemiologi e ogni figura professionale in ambito sanitario
attualmente coinvolta nello studio del COVID-19.
Attraverso questo
link http://access.ovid.com/custom/coronavirusrss/CoronavirusNewsSample.html si
potranno consultare tutte le risorse informative su riviste come Brain, Current Opinion in
Neurology, Medicine, Neurology and Neurology: clinical practise bundle, Neurology Genetics,
Neurology, Neuroimmunology & Neuroinflammation, Pain con accesso libero e a titolo gratuito.

Inoltre, saranno disponibili a breve, sulla piattaforma SIN – Webinar, “Pillole di
Covid” interventi di esperti neurologi su :
Covid – 19 e sclerosi multipla / emergenze -urgenze / demenza / malattie neuromuscolari
/ epilessia e altre ancora.
Il calendario completo di questi appuntamenti e tutte le modalità operative verranno
comunicate quanto prima a tutti i nostri soci e spero che questa iniziativa possa costituire un
utile aggiornamento per tutti i neurologi giovani e meno giovani.
A titolo personale e come presidente SIN, invio a tutti un caro saluto.
Gioacchino Tedeschi
Presidente SIN

