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Al   Prof. Michelangelo Gangemi 

Presidente SINch 
 

 
 
 

Milano, 5 Aprile 2017 
 
 
 

Oggetto: Istituzione del Corso Permanente di Neurochirurgia Pediatrica 
 
 
 
 Egregio Presidente 
 
 con la presente si richiede, a nome della Sezione Pediatrica, l’istituzione di un Corso 
Permanente di Neurochirurgia Pediatrica da parte della SINch. Si fa presente che un corso 
analogo, oltre ad esistere a livello europeo (ESPN), esiste già anche all’interno dei principali 
paesi europei: per esempio, molti colleghi italiani hanno frequentato il corso triennale 
organizzato dalla Società Francese di Neurochirurgia. 
 Il corso che si vuole istituire sarà riservato ad un numero ristretto di partecipanti, 
prevalentemente specializzandi, giovani neurochirurghi  e interessati alla materia. Si cercherà di 
strutturare il corso non solo con “lezioni frontali”, ma soprattutto con esercitazioni pratiche, tipo 
“solve a case”, “learn by a mistake”, ecc... e, laddove possibile, “chirurgia in diretta”, 
esercitazioni in laboratorio ecc.. 
 Il corso sarà strutturato in cicli triennali, con un programma annuale che, a fine ciclo, 
rincomincerà da capo per il ciclo successivo.  In pratica, un ciclo completo prevede: primo anno 
la Neuroncologia Pediatrica; secondo anno le Malformazioni; terzo anno la Neuro-Vascolare 
pediatrica, la Traumatologia e l’Epilettologia/Chirurgia Funzionale. Le iscrizioni dei nuovi 
discenti potranno essere accettate in qualsiasi anno, ma il corso sarà considerato completo solo 
avendo frequentato tutti e tre gli anni con diverso argomento. Alla fine del Ciclo, è previsto un 
esame di valutazione con rilascio di un Diploma Ufficiale da parte della SINch, attestante la 
frequenza all’intero Ciclo ed il superamento dell’esame finale.  
 I corsi annuali avranno la durata di un paio di giorni e saranno svolti ogni anno in una 
sede diversa. Allo scopo di contenere i costi, e di usare il budget che si avrà a disposizione 
soprattutto in favore dei discenti, si cercherà ogni anno di utilizzare per lo più faculties costituite 
da docenti locali, che dovranno comunque essere approvati dalla SINch. A tale scopo, si chiede 
anche la disponibilità ad un contributo economico da parte della SINch. 
 Il Primo Corso del primo Ciclo si svolgerà nel Febbraio 2018, il che significa che il 
Primo Ciclo si concluderà nel Febbraio 2020 e che l’anno dopo (2021) si ripartirà con il Primo 
Corso del Secondo Ciclo e così via. 
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I Centri che si sono candidati all’organizzazione dei vari corsi sono i seguenti: 

  
1° Ciclo: 
23/24 febbraio  2018: Neuroncologia Università Cattolica, Roma 
  

2019: Malformazioni Istituto Neurologico Besta, Milano 
       
   2020: Vascolare, Traumi, ASST Niguarda, Milano 
    Epilessia  Ospedale Meyer, Firenze 
 
 2° Ciclo: 
   2021: Neuroncologia Ospedale Borgo Trento, Verona 
       Bambino Gesù, Roma 
  
   2022: Malformazioni Ospedale Gaslini, Genova 

Università Bicocca, Monza 
       Ospedale Santobono, Napoli 
 
   2023: Vascolare, Traumi, ASST Niguarda, Milano 
    Epilessia  
 
 Si precisa che, in un clima di generale concordia, negli anni in cui ci sono più centri 
candidati all’organizzazione, i centri fra parentesi hanno espresso la loro disponibilità a ritirare la 
propria candidatura e a ripresentarla per il ciclo successivo. 
 
 In conclusione, le richieste che vengono presentate al CD SINch sono: 

- Approvazione dell’Istituzione del Corso Permanente di Neurochirurgia Pediatrica con 
rilascio finale di Diploma da parte della SINch 

- Scelta dei Centri cui assegnare i vari corsi stabilendo dunque già un calendario per gli 
anni futuri 

- Disponibilità a contributo economico per l’organizzazione 
- Approvazione delle Faculties e dei programmi, che di anno in anno, verranno 

proposte dai centri organizzatori 
 

Nella certezza che il CD della SINch vorrà approvare le iniziative di cui sopra, che  
devono essere interpretate a tutti gli effetti come attività di tutta la Società e non già come  eventi 
ristretti della Sezione Pediatrica, si rimane in attesa di istruzioni e a nome di tutta la Sezione 

 
si porgono i più cordiali saluti ed auguri di proficuo e soddisfacente lavoro 
 
Il Coordinatore della Sezione Pediatrica 
 
Dr Giuseppe Talamonti 
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