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il 2019 si preannuncia carico di novità.
Dal 3 al 6 aprile si terrà la 17° edizione del Corso di Ultrasonologia Vascolare di Bertinoro,
patrocinato dalla ns. società (www.bertinoroultrasuoni.it )
Dal 6 all’8 giugno a Bologna vi sarà la 10° edizione del Congresso Nazionale, nel corso del quale
ogni socio sarà coinvolto nell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 2019-2021, elezione che,
dal 2015, si avvale del sistema online di E-Ligo.
Corso di Neurosonologia Base e Avanzato per Medici Rianimatori, Neurologi e Tecnici di
Neurofisiopatologia presso la Neurosonology Unit di Firenze: 2 edizioni (I e II semestre 2019)
di 2 giorni ciascuna, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Le date dei Corsi saranno
comunicate a breve.
Corso di Neurosonologia di Base ed Avanzato di Siena che prevede una edizione in
Aprile/Maggio ed una in Settembre (date non ancora disponibili)
Corso di Neurosonologia di Base ed Avanzato a Catania data non ancora definita ma che
prevediamo tenersi in Settembre)
2 sessioni della Certificazione Neurosonologica Italiana: la prima si terrà il 6 aprile a Bertinoro,
la seconda nell’ambito del Corso di Siena (edizione autunnale). Le modalità di iscrizione sono
nel ns. sito.
Essere in regola (rinnova la tua quota) con la quota societaria (che da almeno 10 anni non è
mutata) permette alla ns società di poter organizzare e gestire tutte le attività concernenti la
neurosonologia (aggiornamento del sito web con accesso all’aerea riservata contenente gli
aggiornamenti bibliografici trimestrali ed articoli in pdf a libero accesso, quote di iscrizione
agevolata agli eventi patrocinati SINSEC, ecc…). Fare un bonifico di euro 25 ti garantirà di
essere sempre in linea con la neurosonologia (www.sinsec.it).
Auguri per un sereno e proficuo 2019
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