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 VERBALE  
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,  

 
                   Venerdì 21 Settembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche - Polo Murri 
Via Tronto, 10/A 60126 Ancona  

Piano Terra – Aula P                            

 
 

 

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Marco Maria Fontanella (Past President), Paolo 

Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, 

Pasqualino De Marinis, Antonino Germanò, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Roberto Stefini, 

Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona (Consiglieri).   

 

Assenti: Franco Guida (Consigliere).   

 
Con il seguente O.d.G.: 

 

1) Nuovo Consiglio Direttivo 2018-2020 Counicazioni del Presidente 

2) Varie ed eventuali  
 

 

1) Nuovo Consiglio Direttivo 2018-2020 Counicazioni del Presidente 
Il presidente Marco Cenzato ringrazia la nuova squadra di lavoro, con la quale conta di portare 

avanti quanto già svolto dal precedente CD, in un’ottica propositiva e costruttiva di sempre 

maggior sviluppo della Società, sia a livello nazionale che internazionale.  

 

Auspica, inoltre, il maggiore coinvolgimento delle sezioni, grazie anche alla riconferma e al 

rinnovo dei Responsabili di sezione. A tale proposito, suggerisce di coinvolgere da subito i 

responsabili di sezione, per far sì che si sentano parte attiva nella vita dell’associazione e nelle 

decisioni del CD, idea pienamente condivisa anche dal vice presidente, Pasqualino De Marinis, 

per cercare di superare lo scollamento creatosi negli ultimi tempi tra il CD e i responsabili di 

sezione.  

 

Il Dott. Barbanera suggerisce che, prima di coinvolgere i responsabili di sezione in un incontro 

con con il CD, sia importante definire i punti da proporre alle sezioni, per ottimizzare l’incontro e 

far sì che questa riunione allagarata CD - Sezioni sia davvero produttiva.  

 

Il segretario Paolo Cappabianca propone pertanto di incontrare tutti i responsabili di sezione 

nella riunione del CD di novembre, dopo che sia già stato effettuato uno screening preventivo 

all’interno delle singole sezioni, delle quali ogni responsabile si farà portavoce, con l’obiettivo 

primo di produrre in un tempo prestabilito e ragionevolmente breve, raccomandazioni sulle 

principali patologie neurochirurgiche, in previsione di future linee guida. 

 

Concludendo la parte relativa al coinvolgimento dei responsabili di sezione, il presidente informa 

il CD di una mail che il Dott. Talamonti ha ricevuto, in qualità di responsabile della sezione di 

NCH Pediatrica, da una delle società di anestesia in merito al rinnovo delle linee guida sul 

trauma pediatrico. Tale mail è girata tra ben 48 anestesisti ed un solo neurochirurgo che è stato 

coinvolto solo a titolo informativo mente il board SINch non è stato coinvolto in alcun modo. 
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Tale circostanza dimostra come sia necessaria una maggiore interazione tra Sezioni e CD, 

soprattutto legata ad un argomento di grande delicatezza, come la redazione delle linee guida.  

 

Il CD discute infine sulla nomina del past president dal momento che, dati gli accadimenti 

dell’ultimo anno, non è chiaro chi debba ricoprire tale carica. Il CD concorda all’unanimità che la 

posizione di past president sia ricoperta dal Prof. Marco Fontanella.  

 
2) Varie ed eventuali  
In merito all’imminente congresso EANS in programma a Bruxelles dal 21 al 25 ottobre, il CD 

nomina come delegati SINch il presidente Prof. Cenzato ed il segretario Prof. Cappabianca. 

  

La Segreteria Progetka provvederà a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria EANS.  

 

In merito al nuovo sito, on line da mercoledì 19 settembre, il Prof. Germanò informa il CD che, 

dopo il contributo di Integra di € 4.500,00, anche l’azienda Storz ha confermato un suo 

contributo di sponsorizzazione di € 1.500,00 e sottolinea come il nuovo sio abbia riscontrato 

apprezzamenti positivi anche da parte delle aziende. Inoltre ricorda ai nuovi membri del CD che 

è a disposizione un listino prezzi già condiviso con il precedente CD, sui costi da proporre anche 

ad altre potenziali aziende sponsor, tra le quali l’azienda J&J, che ha già chiesto di visionare il 

contratto sottoscritto da parte di altre aziende per sottoporlo al proprio ufficio legale e 

compliance.  

  

Il presidente Cenzato evidenzia come sarebbe importante riservare una parte del sito alla  

discussione di casi, che il Prof. Germanò suggerisce sia comunque vincolata al pagamento della 

quota associativa. Il CD concorda con il Prof. Germanò sulla necessità di vincolare l’accesso 

all’area soci all’essere in regola con il pagamento della quota associative, magari tramite la 

generazione di un algoritmo che consenta alla società di gestione del sito di capire chi è socio e 

se in regola.   

 

Infine il CD acconsente a che il Prof. Germanò sia parte attiva nella gestione dei contenuti del 

sito e nel cordinamento dell’attività del Web master.  

 

 

Il CD conferma la prossima riunione a Milano presso l’Ospedale Niguarda in data 15 ottobre 

2018.  
 

Il CD si scioglie alle ore 13.00 di venerdì 21 settembre 2018. 

 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                              
 


