Carissimi,
colgo l’occasione dell’invio Newsletter SINC del mese di Aprile per porgere a tutti voi i miei
più sentiti auguri in un momento speciale, a ridosso della Pasqua, che è generalmente
ricco di entusiasmo sia per la stagione che cambia, sia per la voglia di condividere le festività
con i propri cari.
Anche la nostra società è in fase di crescita, sia per il numero dei nuovi soci (in gran parte
giovani) che per il fiorire di iniziative stimolanti in ambito neurofisiologico. Finalmente molti
corsi e convegni patrocinati o riconosciuti dalla SINC sono tornati in presenza, con evidenza
di grande partecipazione di discenti e le macro-aree e i gruppi di studio hanno svolto
importanti riunioni, anche in modalità virtuale, usufruendo dello spazio “zoom” della SINC
che è stato coordinato dalla nostra segreteria amministrativa (su piattaforma PTS). Inoltre,
la diffusione dei siti social web della SINC (Linkedin e Instagram) ha visto la adesione di molti
“followers”, che ha stimolato la diffusione della cultura e del senso di appartenenza della
SINC anche ai non soci.
Siamo ora alla vigilia del nostro congresso nazionale di Palermo, a cui mi auguro molti
di voi saranno presenti. Superiore alle aspettative è stato il numero di contributi scientifici
ricevuti, in forma di poster o comunicazione, ed un mio sentito ringraziamento va agli
organizzatori locali, agli sponsor che hanno aderito all’evento e a tutti i membri del consiglio
direttivo SINC che, con il loro entusiasmo e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione
del programma scientifico del congresso. La organizzazione del congresso SINC 2022 non
era affatto scontata, sia per le criticità post-pandemiche che per le norme di restrizione
ancora vigenti, oltre ad alcune difficoltà logistiche. Vi sono molte altre novità della nostra
società, ma queste vi saranno rese note durante il prossimo congresso.
In conclusione, ringrazio tutti voi per la vostra passione e partecipazione alla vita societaria
e per il costante interesse manifestato per tutte le iniziative attuali e future della SINC.
Rinnovo a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più sentiti auguri per una serena Pasqua,
sperando che il 2022 possa essere un anno di rilancio per la neurofisiologia italiana.
Roberto Eleopra
Presidente SINC

Il 66° Congresso Nazionale si terrà a Palermo
dal 18 al 21 Maggio. Vi aspettiamo numerosi !!!!
Il programma scientifico è disponibile
sul sito https://www.congresso-sinc.org/

Importante nota sugli Abstract del congresso nazionale
Com’è noto, gli abstracts presentati al nostro congresso nazionale sono, da alcuni anni,
pubblicati sulla rivista NEUROLOGICAL SCIENCES (IF=3.307 nel 2020) di Springer.
Tuttavia, rispetto all’esperienza del passato, Springer ha ora formalizzato alcune procedure
di controllo del materiale ricevuto (quality check) che sono sicuramente più accurate perché
utilizzano software e confrontano il materiale inviato con diversi database.
La questione più spinosa, evidenziata dalla loro nuova quality check, è la necessità di
omettere abstracts che sono già stati pubblicati altrove come full paper e, come sapete,
l’originalità degli abstract è un requisito ineludibile mentre la doppia pubblicazione è una
pratica sanzionata da COPE (Committee on Publication Ethics). Inoltre, gli articoli già
pubblicati da altre riviste sono presumibilmente coperti da copyright e quindi pongono
problemi legali con altri Publisher.
In accordo con il CD SINC, si è deciso di omettere gli abstract SINC 2021 già pubblicati e
indicizzati su riviste internazionali.
Tale soluzione sarà adottata anche per gli abstracts inviati per il prossimo congresso SINC
di Palermo.

Premio SINC Miglior Ricercatore 2022 **SCADENZA BANDO DOMANI 15 APRILE**
La Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) bandisce, per l’anno 2022, un premio per
giovani
ricercatori che svolgano la loro attività nel campo della neurofisiologia clinica.
Per maggiori informazioni clicca qui
Riunioni di Macro-Area SINC
29 Aprile – ore 13:30 Macro-Area Nord-Est: RINNOVO DELLE CARICHE
Incontro virtuale con votazioni
18 Giugno – ore 09:00 Macro-Area Centro-Sud
Bari, Aula Magna De Benedictis - Evento residenziale
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria o il Coordinatore di M.A.

Sondaggio Gruppo di Studio SNV-SNP
Ricordiamo che sarà aperto sino al prossimo 17 Maggio il link per partecipare al
Sondaggio lanciato dal GdS SINV-SNP dal titolo
Distribuzione sul territorio dei laboratori che si occupano dei Test di funzionalità
del sistema nervoso vegetativo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekdnaI_rMKRabYcNBfVSDwhIakXaJEYNFvqWC8Is51
6922SA/viewform?usp=sf_link

IFCN 2022 Education Fellowship Applications Now Open
La Federazione Internazionale di Neurofisiologia Clinica (IFCN) annuncia la disponibilità
di borse di studio per sostenere la formazione in neurofisiologia clinica per i candidati che
non hanno accesso a una formazione simile nel loro paese d'origine.
Il premio massimo per ogni borsa di studio sarà di $ 25.000 per borse di studio di un anno.
Pubblicazioni Scientifiche
E’ stato riattivato il servizio di notifica delle pubblicazioni di interesse neurofisiologico e
con almeno un coautore italiano, estratte da PubMed.
Sezione “Focus” del sito istituzionale

Rinnovo delle quote sociali
Ricordiamo ai nostri Soci che è possibile rinnovare la propria
Quota Associativa 2022 mediante bonifico, carta di credito o Paypal
Controllo delle quote mediante accesso in area riservata
La segreteria SINC è a disposizione dei Soci
dal lun al ven 09:00-13:00 / 14:00-18:00
segreteria.sinc@ptsroma.it

https://www.linkedin.com/in/neurofisiologia-clinica-italia/

sinc_italia

