
Caro Collega,  

ti scrivo perché, dopo aver parlato con molti colleghi, ho deciso di candidarmi alla presidenza della 

SINCH, indicando come vice presidente Pasquale de Marinis. 

È un progetto che ho valutato con attenzione e con responsabilità, domandandomi in che modo il 

mio contributo, unitamente al nuovo Consiglio Direttivo, possa risultare utile alla Società Italiana di 

Neurochirurgia. 

Prima di fare delle proposte, ritengo che alcune problematiche meritino una riflessione:  

In qualità di consigliere ho avuto diverse occasioni per raccogliere le critiche dei neurochirurghi che 

se ne sono allontanati e hanno smesso di partecipare alle attività della SINCH, nonostante le molte 

cose buone fatte. La domanda di competenza, esperienza, e preparazione induce a ripensare alla 

formula del Congresso Nazionale e all’interazione dei colleghi con la SINCH, in modo più 

attrattivo. 

La Società Italiana di Neurochirurgia ha un consiglio direttivo e otto sezioni che si occupano dei 

principali campi della neurochirurgia, ma per quel ho potuto osservare c’è una richiesta di maggiore 

sinergia tra le sezioni e il Consiglio Direttivo stesso.  

Oggi, nell’attuale panorama internazionale e grazie all’occasione della presidenza italiana della 

WFNS, ritengo necessario che l’Italia si presenti come soggetto attivo, muovendosi su una scena 

più ampia rispetto a quella della penisola, intessendo relazioni proficue e scambi utili coi colleghi 

stranieri. 

L’ultima considerazione riguarda la produzione scientifica. Su Pubmed un numero crescente di 

pubblicazioni è a firma cinese, con numeri che riflettono una realtà con la quale non possiamo in 

alcun modo confrontarci. Chirurghi che fanno 800 bypass all’anno rendono le nostre casistiche 

davvero molto poco significative.  

Queste valutazioni mi hanno portato a identificare le aree di impegno del nuovo Consiglio Direttivo 

e del suo Presidente, in un programma che rafforzi le tradizioni positive della SINCH, ma che allo 

stesso tenda verso uno sviluppo internazionale, per continuare a tenere alto il valore della nostra 

Società: 

• La competenza delle otto sezioni è indispensabile per individuare i problemi aperti in ciascuna 

disciplina e per indirizzare la ricerca di soluzioni. Il consiglio direttivo dovrebbe promuovere lo 

sviluppo di linee guida, richieste per legge, ma soprattutto dare impulso alla raccolta di dati da 

parte delle sezioni per organizzare studi multicentrici, grazie ai quali è possibile raggiungere 

facilmente numeri interessanti e pubblicabili, a beneficio di tutti partecipanti.  

• Il Congresso potrebbe venire maggiormente centrato sull’attività delle sezioni tematiche , 

dando a queste più spazio per presentare quanto prodotto su argomenti specifici meritevoli di 

approfondimento.  

• Tutti noi ci confrontiamo spesso con casi di complessità crescente per i quali non abbiamo 

risposte certe: siamo prima di tutto chirurghi e abbiamo tutti bisogno di un consiglio. La SINCH 

può assumere il ruolo di riferimento culturale per la comunità dei neurochirurghi, e il luogo 

dove ricevere supporto nella gestione di casi difficili. Oggi scambiarsi immagini e opinioni da 

punto di vista tecnologico è facilissimo: penso pertanto a un panel di neurochirurghi che 

attraverso il portale SINCH metta volontariamente a disposizione la propria esperienza per 

fornire aiuto e supporto nelle decisioni cliniche complesse.  

• Il sito della SINCH potrebbe essere anche un luogo di aggiornamento. Sul sito si dovrebbe poter 

trovare una piattaforma di aggiornamento che raccolga i più significativi articoli recenti per 

ciascun topic, coordinata dalle sezioni.  



• Ritengo importante il ruolo della SINCH per promuovere non solo per gli specializzandi ma 

anche per i dirigenti medici neurochirurghi lo scambio di esperienze e l’opportunità di uscire dal 

confine del proprio ospedale per frequentare, anche per brevi periodi, altri reparti in ambito 

nazionale e internazionale. Vedere altre abilità professionali e lavorare con altri medici è 

divertente e interessante: il nostro, in fondo, è un mestiere fatto anche di piccoli dettagli tecnici, 

che portiamo a casa volentieri, dopo aver frequentato ambienti diversi. La SINCH potrebbe 

offrire un servizio per facilitare questo processo.  

• La comunità neurochirurgica si divide in tre macro-realtà: quella universitaria, quella ospedaliera 

pubblica e quella privata convenzionata. Mentre la comunità universitaria è rappresentata in 

modo riconoscibile, nella mia esperienza di dirigente ospedaliero ho osservato un maggiore 

isolamento, con problematiche da risolvere individualmente interfacciandosi coi responsabili 

locali e una legislazione nazionale lontana dalle esigenze specifiche della nostra professione; la 

realtà privata-convenzionata ha esigenze diverse ancora, che meriterebbero di essere condivise. 

La SINCH può farsi carico di questo e diventare il punto di raccolta delle istanze professionali 

da presentare al Legislatore. I temi gestionali in discussione oggi più sentiti sono quelli della 

guardia attiva versus una reperibilità, della necessità di due strutturati anche per eseguire 

interventi minori, condizioni difficili da mantenere in presenza delle direttive europee sugli orari 

di lavoro. 

• L’analisi EANS dello stato della formazione specialistica in Europa (Neurosurgical resident 

education in Europe—results of a multinational survey – 2016), ha posto l’evidenza sulla 

richiesta dei nostri specializzandi di avere una maggiore formazione pratica. La SINCH potrebbe 

lavorare di concerto all’Università nel favorire il fatto che gli specializzandi, (futuri 

neurochirurghi), abbiano lo spazio chirurgico necessario per farsi l’esperienza pratica 

necessaria anche nelle strutture al di fuori del contesto Universitario, incrementando quanto già 

avviene. 

• Ritengo molto utile la presenza all’interno del consiglio direttivo di un ‘giovane neurochirurgo’ 

di età inferiore ai 40 anni.  

• Per concludere, credo che la SINCH, assieme alle altre Società chirurgiche, dovrebbe farsi 

promotore di una proposta ai sindacati, per cambiare una situazione che tutti noi sentiamo 

ingiusta con l’obiettivo di ridiscutere il contratto nazionale e adeguare lo stipendio al lavoro 

che facciamo, con un riconoscimento dei rischi e dell’impegno che l’attività chirurgica, rispetto a 

quella medica, comporta.  

Ti ringrazio per l’attenzione che hai voluto sin qui dedicarmi. Da questi punti penso si debba 

cominciare per avvicinare i neurochirurghi alla propria società nazionale e farli sentire orgogliosi di 

appartenervi: su questi mi impegno volentieri e li porterò in discussione e attuazione nel nuovo 

consiglio direttivo qualora io sia eletto presidente. Con la speranza di ricevere il tuo appoggio e il 

tuo voto, ti saluto cordialmente 

 

Marco Cenzato 


