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T
orino. È il 29 maggio 1948. Du-
rante un incontro in cui si riu-
nivano le menti della neurochi-
rugia italiana si pensava a dare 

vita a un’associazione che la rappresen-
tasse. Nasce così la Sinch - Società Italia-
na di Neurochirurgia - che da quel lonta-
no 1948 non smette mai di promuovere 
il progresso della neurochirurgia. Nel 
corso degli anni supporta il prestigio dei 
neurochirurghi italiani e stimola le atti-
vità scientifiche. L’attività formativa le 
appartiene come mission eletta. 
I passi avanti nel trattamento di molte 
patologie di questo campo medico sono 
infatti frutto dello stimolo dell’associa-
zione. Un supporto importante viene 
dalle varie sezioni, che in tutti questi 
anni hanno prodotto studi cooperativi 
e protocolli di trattamento riguardanti le 
varie malattie riconosciuti a livello inter-
nazionale. Insomma, la Sinch è testimo-

ne che l’Italia neurochirurgica non ha 
niente da invidiare al resto del mondo. 
Anzi - evidenzia il professor Paolo Cap-
pabianca, presidente della Società - qui 
si viene proprio per imparare. Al bien-
nio del proprio mandato, Cappabianca 
esprime l’orgoglio per i 70 anni di Con-
gresso che quest’anno Sinch compie. Il 
primo, della neonata Società, si svolse a 
Milano il 7 ottobre 1951: dopo tutto que-
sto tempo sarà proprio il capoluogo lom-
bardo a ospitarlo nuovamente. C’è una 
città, infatti, che ha sofferto e se da una 
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CONGRESSO

LA NEUROCHIRURGIA FA GRANDI PASSI AVANTI GRAZIE ALLO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA TECNOLOGICA 

Il 70esimo Congresso della Sinch 

vedrà presidenti onorari i professori 

Giovanni Broggi e Roberto Villani. 

Come ricordano Franco Servadei 

e Maurizio Fornari, presidenti del 

congresso di Milano,

i due ben rappresentano lo sviluppo 

e la storia della neurochirurgia 

ospedaliera e di  quella universitaria 

fin qui percorsa.

In questo ultimo tempo,

i neurochirurghi italiani sono stati 

impegnati come medici e come 

specialisti, crescendo in umiltà e 

professionalità.

La Società ha dimostrato in 

particolare una straordinaria 

volontà e capacità di riprendersi 

il ruolo di guida scientifica e 

programmatica.

Grazie alla rivista e ai nuovi 

strumenti di comunicazione, il 

lavoro ha coinvolto costantemente 

il gruppo giovani della SINch. 

L’augurio che percorrerà le sessioni 

del Congresso, è quello che si tratti 

davvero di un momento di rinascita.

SINCH    LA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROCHIRURGIA FESTEGGIA 70 ANNI DI CONGRESSI, CONSERVANDO IL SUO NUCLEO PROPULSIVO: I GIOVANI 

Rinascimento neurochirurgico, 
una sfida da cogliere con fiducia

È in atto un progresso 
tecnologico e umano 
importante che guarda al 
futuro con fiducia 

Investire sulle nuove promesse

Figure di riferimento eccellenti

L’innovazione non si ferma mai

La SINch ha oggi un bilancio sano: queste le parole del suo presidente, il professor 

Cappabianca, che arriva al racconto di un’aneddoto. La Società investe in 

formazione e aggiornamento, incrementando le nuove forme di comunicazione. 

Le nuove leve sono la speranza della neurochirurgia, che può inoltre contare 

sulle tecnologie messe a punto dalle aziende, aspetto fondamentale per questa 

disciplina. Quando era piccolo, Cappabianca fu esortato dal padre di un amico 

a leggere “Il terminale uomo”: quello che gli sembrava fantascienza al tempo 

è diventata la sua professione. Qualcuno ha “investito” su di lui. La Sinch fa 

altrettanto.

Per migliorare un campo bisogna avere basi solidissime. Le figure che i giovani 
si trovano alle spalle in ambito neurochirurgico sono le colonne portanti che  
garantiscono l’eccellenza. Franco Servadei e Maurizio Fornari, presidenti del 
70esimo congresso, due persone che si distinguono per i loro ruoli e per l’umanità. 
A impattare molto a livello di rinnovamento e promozione della neurochirurgia 
italiana nel mondo, i Proff. Fontanella con il Journal of Neurosurgical Sciences, 
Germanò con la promozione di webinar delle scuole di specializzazione, Sala ed 
Esposito, rispettivamente Vicepresidente e Segretario della SINch, con il sostegno 
del Consiglio Direttivo tutto.

Enumerare l’innovazione cui è giunta la neurochirurgia non è possibile: si tratta di 

un campo in costante evoluzione. 

Solo per fare degli esempi, però, per dare l’idea di questo perenne movimento, 

si potrebbe menzionare il mondo vascolare, che cambia con le tecniche 

endovascolari.

Per la neurochirurgia funzionale c’è l’ingegneria odierna, che completa diagnosi 

e trattamenti. Anche l’approccio alla colonna cambia, grazie alla collaborazione 

con le aziende e ai loro materiali. Le specializzazioni sono tante: ognuna di esse 

cambia volto, grazie a progresso e ricerca che non si fermano. 

 L’ANEDDOTO

 BASI SOLIDE

 IN DIVENIRE

parte questo congresso evidenzia quan-
to è stato fatto nel settore  neurochirugi-
co, dall’altra diventa anche un’occasione 
storica di cui fare tesoro perché in questo 
campo nulla dura a lungo. Si spiega me-
glio il presidente: c’è un bisogno conti-
nuo di rinnovare. 

IN PROSPETTIVA

SINch si è sempre distinta per l’attività 

formativa a favore dei propri soci e per 
l’aggiornamento costante in Neurochi-
rurgia. 
Il Congresso Nazionale è parte fonda-
mentale di questo percorso, e va a coin-
volgere tutti i neurochirurghi del pano-
rama italiano, ma soprattutto i giovani 
specialisti. Sono loro il futuro della neu-
rochirurgia italiana e di quella mondia-
le. Lo chiama “rinascimento” il professor 

Cappabianca: è la cultura, l’informazio-
ne, il motore del progresso. I giovani, in 
particolare, hanno la capacità di rinno-
vare, grazie a quel bagaglio di conoscen-
ze che gli viene consegnato, base solidis-
sima per innovare il prendersi cura del-
la neurochirurgia secondo i più moder-
ni sviluppi, frutto della ricerca e del pro-
gresso tecnologico.
Considerate le difficoltà del momen-
to storico che stiamo vivendo, il 70esi-
mo Congresso Nazionale della Sinch è 
testimone di questo rilancio, della fidu-
cia per tutto ciò che è stato fatto fin’ora, 
dell’investimento su un futuro che pro-
mette moltissimo.

.


