XI Congresso Nazionale AINAT
Associazione Italiana Neurologi
Ambulatoriali Territoriali

LA NEUROLOGIA
DEL TERRITORIO:
STATO ATTUALE
E PROSPETTIVE
Roma
5-7 Ottobre 2017

Primo Annuncio

semplificazione e lo snellimento di quel complesso e
tortuoso iter burocratico che per decenni ha appesantito,
se non vanificato del tutto, la “buona sanità”, allora non
può sfuggire il ruolo di una Associazione come l’AINAT
che, nata sul territorio e per il territorio, costituisce il
naturale “aggregante” tra istituzioni e società scientifiche
da una parte e medici e figure specialistiche operanti sul
territorio dall’altra.
Potenziarne la sua distribuzione capillare, con la
creazione di sezioni regionali in quelle ancora carenti,
promuovere protocolli condivisi per uniformare i servizi di
assistenza sul campo, avviare e sostenere iniziative
pratiche ma anche scientifiche mirate al potenziamento
dei medici operanti in concreto sul territorio, definire
percorsi specifici nell’ ambito dei PTDA, sono pertanto
alcuni punti cardine della nostra opera e dell’Associazione.
Di tutto questo si dibatterà nel prossimo Congresso, che
mi auguro proficuo e significativo per tutti Voi.
Mi attendo, pertanto, una numerosa e sentita
partecipazione ed una attiva condivisione di intenti,
esperienze e proposte.
Con tale auspicio formulo a tutti i migliori Auguri di
buon lavoro.
Il Vostro Presidente
Claudio Capra
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Carissimi Soci AINAT,
è con piacere che do il primo annuncio dell’XI Congresso
Nazionale, che quest’ anno si svolgerà a Roma dal 5 al 7
Ottobre. Il titolo: “La Neurologia del Territorio: stato
attuale e prospettive” vuole sottolineare con forza le
diﬃcoltà della Neurologia del territorio al momento
presenti ma soprattutto quello che sarà il ruolo che essa
assumerà nel corso degli anni futuri.
Nel contesto della riforma sanitaria recentemente
approvata, non sfugge infatti l’intenzione di valorizzare le
cure sul territorio e di rendere possibile, pratica ed
eﬃciente quella integrazione con le strutture ospedaliere
ed universitarie. Integrazione ancora oggi lontana
dall’essere pienamente operativa. Il tutto con un’ottica
preminente sull’aspetto sociosanitario e sul contenimento
della spesa: in sintesi quanto la nostra Associazione
sostiene fin dalla sua costituzione.
Nell’ambito di ciascuna Regione la situazione della
neurologia territoriale è ancora troppo variegata, con
realtà che non sempre rispecchiano gli obiettivi della
riforma. Di fatto, diﬃcoltà organizzative e strutturali si
sommano a problematiche di carenza di personale o
quantomeno di una sua non corretta gestione, generando
questa variabilità di obiettivi e di risultati.
A tutto ciò si aggiunge la tendenza delle Regioni stesse
a ridurre il numero delle Aziende Sanitarie, spesso in una
visione di solo controllo della spesa e non piuttosto di più
equa distribuzione delle risorse.
Se uno degli obiettivi di tutto questo è la

