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Oggetto: Verbale dell’incontro Regionale dell’11 Maggio 2013 

Il giorno 11 Maggio 2013, alle ore 9,30, presso il Ristorante “Don Diego” di Pizzo Calabro, si è tenuto un 
Incontro Scientifico Regionale dei soci SNO della Regione Calabria sul tema: Terapie Invasive in Ambito 
Cerebrovascolare: Specialisti a Confronto alla presenza dei rappresentanti di tutte le realtà Ospedaliere 
Calabresi. 

Ha aperto l’incontro il Dr Domenico Consoli, già past-president della Società ed attuale Presidente di SNO 
Service con una relazione programmatica che ha focalizzato l’importanza della SNO Regionale sulle scelte 
di politica sanitaria Regionali. Tale ruolo dovrà essere ritagliato con proposte operative effettuate da una 
commissione-delegazione formata dal rappresentante nel Nazionale della SNO e dal Coordinatore 
Regionale.   

Nell’occasione, per acclamazione, sono state rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo Regionale che 
sarà così composto: Coordinatore dr Domenico Bosco, Consiglieri Neurologi: Dr Luciano Arcudi, Dr 
Antonio De Gaetano, Dr Giulio Fiorenza, Dr Giovanni Franco, Dr Giovanni Frontera, Dr Angelo Gallo, Dr 
Antonio Siniscalchi, Consiglieri Neurochirurghi: Dr.ssa Olga Gervasio, Dr Francesco Beniamino Nicoletti, 
Consiglieri Neuroradiologi: Dr William Auteri, Dr Pierluigi Lanza. 

Nel commento alla votazione il dr Umberto Cannistrà ha sottolineato l’importanza che i neoeletti 
consiglieri si impegnino a ridare alla Società lo slancio in termini di entusiasmo che la contraddistingueva 
alle origini, riprendendo quell’attaccamento al territorio che caratterizza i medici ospedalieri. Gli eletti 
ringraziano assicurando il massimo impegno  

L’incontro scientifico ha visto il susseguirsi di 8 relatori che hanno dibattuto, dai diversi punti di vista delle 
loro specificità di Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi, le malattie cerebrovascolari nell’ottica 
dell’aggressione con terapie invasive. 

La discussione è stata animata e ben condotta dai moderatori ed ha consentito ai partecipanti di poter 
conoscere quanto sia possibile fare in Calabria per il trattamento delle malattie cerebrovascolari e l’alto 
livello raggiunto nelle tre discipline in Regione. 

Pizzo Calabro lì 11.05.2013 

 

 

 

 


