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Programma del dr VOLPIN LORENZO per la candidatura alle elezioni della presidenza della 
Società Italiana di Neurochirurgia (2018-2020) 
 
 
Perché mi presento come candidato alla presidenza Sinch. Quale è stato il mio percorso 
 
Ho 65 anni e dirigo la Neurochirurgia di Vicenza dal 2007. Ho sempre lavorato in questo ospedale 
fin dal giorno dopo la laurea, nel luglio del 1978. 
La disciplina di Neurochirurgia mi ha sempre affascinato e la pratico anche adesso con la stessa 
passione. Dare il meglio di se stessi per guarire o far stare meglio i malati è una religione, semplice 
e che mi dà serenità. 
Non appartengo ad una scuola di provenienza. Posso dire che la mia scuola è stato il mondo, aver 
visitato, soprattutto quando ero giovane, i centri internazionali di Neurochirurgia più importanti. 
Tuttavia se dovessi dire chi più mi ha influenzato nella mia formazione è stato il Prof. Yasargil, 
perché per primo e meglio di tanti altri ha capito come affrontare chirurgicamente il cervello e cosa 
il cervello sopporta e non sopporta. Cioè l’essenza della nostra disciplina. Approccio 
microchirurgico e cisternale tuttora insuperato. 
Queste sicurezze tecniche mi hanno permesso di affrontare tutti i tipi di patologie cerebrali 
intracraniche. Anche il numero di interventi cerebrali è un dato rilevante penso per inquadrare il 
chirurgo. Per me è di circa 6.000 interventi. Nel reparto che dirigo sono eseguiti 1.300 interventi 
ogni anno e vengono trattate tutte le patologie craniche, vertebro-midollari e di neurochirurgia 
funzionale. 
Tanto credo all’importanza della dimostrazione tecnico-pratica in chirurgia che per molti anni ho 
organizzato e organizzo ancora convegni di chirurgia in diretta a Vicenza affrontando aneurismi e 
lesioni endocraniche e cercando così di trasmettere il mio personale progetto chirurgico. 
Ecco, da queste premesse di formazione e di curriculum e dalle mie convinzioni etiche è nato poco 
a poco il desiderio di trasmettere come potrò il mio tipo di sintesi chirurgica: conoscenza 
anatomica, progetto chirurgico, applicazione sul campo chirurgico di gesti tecnici essenziali per la 
rimozione della neoplasia, prevedibilità e sicurezza dell’operazione. Indispensabile in questo 
progetto chirurgico anche l’uso di tutte le metodologie che assistono il chirurgo espressione 
dell’evoluzione della disciplina (monitoraggio neurofisiologico, neuronavigazione, etc). Non ultimo 
rispetto del paziente e dei suoi familiari. 
In definitiva esercizio della professione neurochirurgica con massima competenza e senso etico o 
umanità come si voglia chiamare. 
 
Quali sono le cose pratiche che propongo qualora fossi eletto Presidente Sinch 
 

1. Precedenza su tutto a corsi pratici di chirurgia in diretta e a corsi basati su video chirurgici 
presso le varie Neurochirurgie nazionali riconosciute come centri di riferimento per 
determinate patologie (endocraniche, vertebrali, pediatriche, del sistema nervoso periferico, 
per i trattamenti dell’epilessia e del Parkinson). Penso che in Italia siano distribuite molte 
eccellenze nella nostra disciplina ed è doveroso che queste conoscenze siano diffuse il più 
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possibile a livello nazionale. Maggiore apertura della società per coinvolgere tutti i centri 
neurochirurgici: è la società che va dagli iscritti con un progetto diffuso di percorso 
formativo che potrà essere certificato. 
Tutte le Neurochirurgie italiane e le varie sezioni della ns società si possono proporre per 
tali iniziative e per far conoscere le loro prerogative con dimostrazioni pratiche e convegni. 
 

2. Disponibilità completa a supportare i colleghi neurochirurghi qualora necessitino di pareri 
riguardo ai problemi organizzativi che insorgano nei loro reparti nei rapporti con le 
amministrazioni. 
Visita su richiesta dei direttori delle UOC di neurochirurgia dei singoli centri. Anzi sarei 
molto lieto di proporre gli incontri periodici del Consiglio Direttivo presso centri di 
Neurochirurgia diversi attraverso l’Italia, in modo da conoscerci meglio e fare sentire la 
società più vicina a tutti. 
 

3. Incrementare il rapporto Sinch con Organi Istituzionali (Ministero della salute) per estendere 
il ruolo consultivo della nostra Società, dalle linee guida a tutti gli aspetti organizzativi e di 
innovazioni tecnologiche della disciplina. 
 

4. Potenziare il rapporto tra la Sinch e le società europee e mondiali in modo da dimostrare e 
divulgare la qualità della neurochirurgia in Italia. Ricercare un ruolo sempre più di rilievo a 
livello internazionale 
 

5. Al congresso nazionale della Sinch, accanto alle relazioni e comunicazioni significative, è 
necessario dare molto maggiore spazio alla presentazione di video chirurgici e di casi clinici 
da discutere in sala con confronti delle varie opinioni e quindi maggiore partecipazione. 
Siamo chirurghi e non ci bastano le tabelle e cosa dice la letteratura. Confrontiamoci su 
casi concreti, penso sia ora! Dobbiamo crescere e far crescere i colleghi con meno 
esperienza. Abbiamo la responsabilità di lasciare il massimo numero di esperienze positive 
e far sì che la preparazione dei più giovani sia meno faticosa di quanto la sia stata per noi 
più vecchi. Mi piace pensare che tutti possano partecipare, e quelli con più esperienza in 
particolare, al mantenimento e trasmissione di un patrimonio importante di conoscenze 
tecniche, che è l’essenza della nostra professione. 
E’ un sogno pensare che un paziente si possa sentire sicuro di essere operato in qualsiasi 
centro italiano. La sicurezza chirurgica in Neurochirurgia: questo è l’obiettivo che tutti noi 
neurochirurghi dobbiamo sentire come bussola prioritaria. 
 

6. Nessun rimborso spese per tutti i membri del Consiglio Direttivo per i quali componenti 
esserci diventa un dovere non un privilegio di qualsivoglia tipo. Si rende un servizio alla 
disciplina e si dà un aiuto per renderla più efficiente e sicura in ogni parte d’Italia. 
 

7. La tutela medico-legale è un problema sempre cruciale nel nostro lavoro. E’ stata 
ripetutamente cercata una formula, una compagnia assicurativa che potesse darci un 
prodotto assicurativo di primo rischio conveniente, ma i risultati, visto il basso numero 
complessivo dei neurochirurghi, sono deludenti per i costi molto alti. Alti costi, senza alcuna 
possibilità per i dipendenti di detrazione fiscale. E’ su questo punto che vorrei portare 
l’impegno della Società e cioè capire come rendere detraibili anche le polizze di rischio 
professionale per i neurochirurghi dipendenti. Credo che a fronte di una legge di 
regolamentazione del rischio professionale medico (legge Gelli-Bianco) appena varata, 
dobbiamo dare per scontata la nuova normativa e combattere invece per rendere almeno 
detraibili le nostre spese di polizza R.C. 

 
8. Coinvolgimento di tutti i colleghi che lavorano nel privato e nel convenzionato, oggi sempre 

più esteso e ricco di competenze e perché sicuramente in questi ambienti i problemi 
medico-legali sono ancora più sentiti. Sarebbe auspicabile che qualcuno di loro si 
presentasse e fosse eletto nel consiglio direttivo. 

 
9. Le neurochirurghe donne sono una realtà che si va affermando sempre più, quindi una loro 

rappresentanza nel consiglio direttivo è attesa e giusta. 



 
10. In ultimo voglio sottolineare che per tutte le iniziative organizzate e patrocinate dalla Sinch 

e dalle sue Sezioni, avranno precedenza e saranno preferiti i soci in regola con i pagamenti 
delle quote annuali. L’esistenza della ns società è legata al fatto che i soci versino la loro 
quota annuale. Non abbiamo ormai da tempo altri introiti. Anni fa rimaneva un utile variabile 
dalla chiusura del congresso nazionale, ora è sempre più difficile chiudere in pareggio per 
ovvie ristrettezze economiche generali e delle aziende nostre supporters. Le spese per la 
segreteria, il sito, il commercialista, la partecipazione all’EANS e alla WFNS sono presenti 
e si fanno sentire eccome sul bilancio. 
A questo proposito propongo inoltre di modificare le quote di associazione portando a 30 
euro l’iscrizione annuale alla società per gli specializzandi e a 60 euro per i neurochirurghi 
specializzati fino a 40 anni. Tutto questo al fine di stimolare la partecipazione dei più 
giovani 
Quindi per fare esistere questa ns società bisogna credere nell’associazione ed iscriversi e 
pagare le quote annuali, altrimenti siamo destinati a diventare irrilevanti, frammentati e 
senza punti di riferimento sicuri. 
 

11. Approfondire la possibilità per gli iscritti di accedere con una password ad una agenzia che 
metta a disposizione tutte le riviste più importanti della ns disciplina. Ciò dovrà essere 
valutato in base alle compatibilità economiche di bilancio della ns società. 
 

12. Un punto che vorrei sottolineare non è di programma vero e proprio ma soprattutto è una 
speranza e un progetto di tutti. A mio parere ci deve essere estrema solidarietà tra di noi. 
Facciamo tutti lo stesso duro lavoro e bisogna partire sempre dall’idea che tutti facciamo 
del nostro meglio per il paziente. Non dobbiamo giudicare gli altri colleghi. Il nostro unico 
compito è fare in modo di migliorare tutti nell’esercizio della nostra professione. 
 

13. Infine la vicepresidenza sarà affidata al Dr Alberto Pasqualin, persona che in tutta la sua 
carriera professionale ha dimostrato impegno, lavoro e amore per la professione. La sua 
capacità organizzativa e i suoi innumerevoli rapporti nazionali e internazionali costituiscono 
elementi importanti per lo sviluppo di questo programma di Presidenza. 

 
 
 

Grazie a tutti di aver letto queste riflessioni 
Vi auguro un buon lavoro 
   
Dr Lorenzo Volpin 
Direttore UOC Neurochirurgia O.C. Vicenza 

 
 
 

 


