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 VERBALE  

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,  
 

                   Lunedì 15 Ottobre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 16.00  
 

Unità Spinale, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

      Via Benefattori dell’Ospedale – 20126 Milano                         

 
 

 

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour 

(Tesoriere), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, 

Antonino Germanò, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Roberto Stefini, 

Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona (Consiglieri).   

 

Assenti: Marco Maria Fontanella (Past President).   

 
Con il seguente O.d.G.: 

 

1) Gestione attività Sezioni:  
• linee guida/PDTA  
• studi multicentrici 

2) Proposte per sito  

3) Richieste Gruppo Giovani: 
• formazione 

• board/certificazioni 

4) Aggiornamento soci: situazione soci in regola / non in regola  
5) Richiesta Nuovi iscritti 
6) Richiesta Nuovi patrocini  
7) Varie ed eventuali  

 
1) Gestione attività Sezioni:  

• linee guida/PDTA  
• studi multicentrici 

 
Il Presidente apre la riunione sottolineando l’importanza di definire una politica delle attività da 

portare avanti in questi due anni, nel rispetto del programma elettorale da lui presentato; in 

particolare sottolinea la necessità, non più prorogabile, di un maggior coinvolgimento delle 

sezioni e del fatto che, essendo SINch una società scientifica, è necessario che, in quanto tale, 

produca contributi scientifici.  

I componenti del CD concordano sulla necessità che le attività delle sezioni si concentrino su un 

paio di argomenti ben precisi, al fine di sviluppare linee guida o meglio raccomandazioni;  altra 

attività delle single sezioni potrebbe essere costituita dalla raccolta di dati multicentrici su 

patologie specifiche, attività di raccolta dati fondamentale, come sottolinea il Presidente, per una 

società scientifica come SINch.  

 

Indispensabile pertanto è che i responsabili di sezione presentino quanto prima al CD un report 

sulle attività che intendono portare avanti nel biennio.  
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Il Dott. Innocenzi conferma al CD che la sezione di spinale ha già indetto la sua riunione in data 

26 ottobre ed invita i membri del CD a partecipare.  

 

Viene sottolineato come tutte le sezioni devano riunirsi in tempi stretti in modo tale da fare il 

punto sulla stato di ogni sezione ed iniziare l’attività interna quanto prima.  

 

Anche il Segretario Prof. Cappabianca sottolinea l’importanza di redigere, delle 

raccomandazioni/linee guida, come del resto indicato dal Ministero in base alla richiesta di 

accreditamento della SINch come società scientifica, anche che se, al momento, non è ancora 

arrivata nessuna risposta formale dal parte del Ministero sull’effettivo accreditamento di SINch.  

 

La Dott.ssa Santi evidenzia come lo scopo principale di SINch, anche attraverso il lavoro delle 

sezioni, sia quello di recuperare autorevolezza, sottolineando quelle che sono delle evidenze 

scientifiche e a tale proposito espone al CD la positiva esperienza condivisa con il Prof. Angileri 

in qualità di Resposabile della sezione di Neuro-oncologia, che è arrivata a definire già delle linee 

guida su specifici argomenti di neuro-oncologia attraverso il coinvolgimento diretto di molti 

iscritti alla sezione, sia senior che junior, reclutati personalmente tramite un contatto ed un 

coinvolgimento diretto ad personam.  

 

In merito agli studi multicentrici, il Dott. Stefini sottolinea come sia meglio parlare non di studi 

multicentrici ma di raccolta dati e a tale proposito il Presidente informa il CD che tale attività di 

raccolta dati su argomenti specifici può essere svolta ed agevolata tramite un database, 

denominato RedCap, già attivato da lui presso il Niguarda, sul quale possono essere caricati vari 

dati, anche tramite smartphone, in modo agevole e facile. Tale database potrebbe essere usato 

anche dai responsabili di sezione, come contenitore per la raccolta dati in modo tale che, 

essendo centralizzato, ci potrà essere anche omogeneità. Il Prof. Cenzato comunica che per 

l’utilizzo di tale database bisogna essere accreditati non come singoli individui ma come istituto 

e si sta già attivando per capire come poter procedere per l’accreditamento anche di altri istituti 

oltre al Niguarda.  

 

Il CD concorda quindi sulla necessità di redigere una lettera da inviare a tutti i responsabili di 

sezione, indicando gli ambiti sopra indicate, ovvero elaborazione di raccomandazioni preliminari 

a linee guida su due o tre argomenti scelti dalla sezione ed avvio di uno o più studi multicentrici 

su argomenti scelti dalla sezione, entro i quali si deve concretizzare l’attività delle sezioni per il 

biennio 2018-2020.  

 

Il CD decide quindi di convocare i Responsabili delle Sezioni Vascolare, Spinale, Endoscopia e 

Oncologia il giorno 15 novembre a Roma presso l’aula Guidetti dell’Università La Sapienza ed i  
Responsabili delle Sezioni Trauma, Funzionale, Pediatrica e Periferico il giorno 17 dicembre a 

Milano presso l’Ospedale Niguarda, ovvero in occasione delle prossime due riunioni del CD.  
 

2) Proposte per sito  
Il Prof. Germanò aggiorna il CD in merito alle difficoltà che ha riscontrato nel reperire contenuti 

e aggiornamenti da pubblicare sul sito e conferma che, per far sì che il sito sia sempre 

aggiornato e rinnovato nei contenuti, è indispensabile il contributo editoriale, costante e 

periodico, sia dei membri del CD che delle singole sezioni.  

 

In particolare il Prof. Germanò chiede al CD di ricevere dei contenuti da inserire nelle sezioni del 

sito relative a “5 cose da sapere”, “La parola all’esperto” e “Corsi e pubblicazioni”. 

 
Il Prof. Germanò conferma al CD la messa on line a bravissimo della versione inglese del sito. 
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Il Presidente 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 delle quota associative, magari tramite la generazione di un 

algoritmo che consenta al web master di capire chi è socio e se in regola.  Il sito si compone 

infatti di un’area commune visibile a tutti e di un’area riservara solo ai soci che, su richiesta del 

Presidente, potrebbe diventare una piattaforma per la condivisione di casi clinici e relativa 

discussione comune tra i soci, previa verifica di eventuali costi aggiuntivi ed anche eventuali 

risvolti legali legati alla condivisone di casi clinici.  

 

Il CD concorda sul fatto che il nuovo sito deve diventare sempre più uno strumento attivo per 

rendere tutti i soci partecipi della vita della nostra società scientifica e delle problematichq 

quotidiane della nostra professione, nonce per attrarre nuovi soci. 

 

Infine, in merito alla raccolta dei fondi, anche in tale ambito, il Prof. Germanò comunica al CD 

che la raccolta dei fondi per il sito deve comunque continuare ed invita i membri del CD a 

sollecitare le aziende con cui hanno rapporti costanti a mettersi in contatto direttamente con lui 

e con la segreteria Progetka, per ricevere informazioni sulle sponsorizzazioni del sito.  

 

Il Presidente propone di contattare un foundraiser, per capire quali possibilità ci sono di 

raccogliere fondi.  

Il Dott. Ghadirpour riferisce che, a breve avrà un incontro in merito a ciò e che appena avrà 

notizie, informerà il CD.  

 

 

3) Richieste Gruppo Giovani: 
• formazione 
• board/certificazioni 

 

Il Presidente legge al CD la mail ricevuta dal Gruppo Giovani post elezione del nuovo CD, nella 

quale viene chiesto al CD di identificare un responsabile della sezione giovani, chiedendo quindi 

di essere considerati una sezione a tutti gli effetti.  

 

Inoltre il Gruppo Giovani chiede l’implementazione del sito con una sezione specifica a loro 

dedicata. 

 

Il Dott. Innocenzi sottolinea che la vera necessità è quella che i giovani partecipino 

concretamente alle sezioni già esistenti, diventando parte attiva della vita della Società.  

 

Il Prof. Cappabianca ricorda come già esiste una rappresentante del Gruppo Giovani nella 

persona della Dott.ssa Teresa Somma e lui stesso si farà carico di chiederle una survey su quelli 

che sono gli argomenti per i quali il Gruppo Giovani sente l’esigenza di un maggior 

coinvolgimento da parte del CD e di suoi mentori specifici, riservandosi anche di convocare la 

Dott.ssa Somma a stretto giro ad una riunione del CD.  

 

Il Prof. Cenzato chiede di poter rivalutare il format del tradizionale Corso dei Giovani 

Neurochirurghi di Pomezia, ad oggi ancora in stand by, sia per quanto concerne la 

sponsorizzazione che le date. In particolare suggerisce di chiedere agli sponsor tradizionali di 

non investire su un unico corso, come fatto in passato, ma di prevedere un investimento che 

consenta la rotazione dei giovani presso vari centri, dove il visitatore possa tornare per un 

periodo uguale a quello del primo soggiorno, dopo un ritorno a casa ed una metabolizzazione di 

quanto visto ed imparato. Tale tipo di formazione rappresenta una sorta di “scuola permanente” 

più formativa rispetto ai tradizionali corsi e lezioni frontali e costituisce la base per una 
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fidelizzazione del discente ed un futuro lavoro di gruppo, fatto da squadre professionalmente  

partner.  

 

 

4) Aggiornamento soci: situazione soci in regola / non in regola  
Il CD rimanda la trattazione di tale punto alla prossima riunione in attesa dell’incontro del Dott. 

Ghadirpour con il commercialista di SINch Rag. Bernabei. 

 

Il Dott. Ghadirpour chiede al CD di incontrarsi con l’attuale commercialista Rag. Bernabei, per 

essere messo al corrente del quadro societario ed economico di base e rappresenta l’esigenza di 

un rapporto stretto con il commercialista, al punto di non escludere l’ipotesi di una sua 

eventuale sostituzione, se tale condizione dovesse apparirgli per qualche motivo difficile; su tale 

eventualità aggiornerà il CD dopo l’imminente incontro che avrà con il Rag. Bernabei.  

Il Dott. Ghadirpour viene da molti componenti del CD richiesto di essere regolarmente messi a 

parte e delucidati della situazione economica della società, di proposte per incrementare gli utili 

e migliorare il bilancio, del quadro economico in itinere del congresso nazionale e di altre nostre 

iniziative analoghe, onde poter contribuire propositivamente lungo il percorso di questo 

direttivo. 

 

5) Richiesta Nuovi iscritti 
Viene accettata la richiesta di iscrizione di:  

 

Dott. Pier Francesco Cappai  

Specializzando Neurochirurgia 

 

Dott.ssa Melina Nicoletta Castiglione  

Neurochirurgia, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma  
 

Dott. Giuseppe Roberto Giammalva 

Specializzando Neurochirurgia, Università degli Studio di Palermo, AOUP P. Giaccone, Palermo  

 
Dott. Pier Paolo Mattogno  

Neurochirurgia 

 
Dott. Giovanni Muscas  

Specializzando Neurochirurgia, UniversitatsSpital Zurich, Zurigo, Svizzera  

 

Dott. Lorenzo Nigro 

Neurochirurgia, Centro Chirurgico Toscano  

 
Dott.ssa Klizia Orsini  

Specializzanda Neurochirurgia 

 

Dott. Alessandro Pesce 

Neurochirurgia, Università La Sapienza, AOU Sant’Andrea, Roma   

 

6) Richiesta Nuovi patrocini  
Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

"Brain Stimulation and Brain Plasticity: from Basic Research to Clinical Practice" 

Milano, 21 - 23 novembre 2018 

Organizzatore del Convegno: Carlo Ferrarese 

 

“Memorial Patrizio Parisini”  
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Bologna, 23 e 24 novembre 2018 

Organizzatore del Convegno: Tiziana Greggi 

 

“Trattamento delle ernie discali lombari, intra ed extraforaminali con approccio 

endoscopico transforaminale”  

Palermo, 29 e 30 novembre 2018 

Organizzatore del Corso: Natale Francaviglia  

 

“Tecnologia e rete in neurochirurgia: la sfida per una gestione moderna dei tumori 

cerebrali”  

Viterbo, 11 e 12 gennaio 2019 

Organizzatore del Convegno: Riccardo Antonio Ricciuti  

 
 
7) Varie ed eventuali  
Il Dott. Guida si fa portavoce di una richiesta di contatti da parte della Società di Neurologia e di 

di Neurofisiologia.  

 

Il CD concorda sulla necessità di intessere rapporti costruttivi con le altre società scientifiche ed 

in particolare anche con la SIARTI, dal momento che gli ambiti operativi tra le due società sono 

spesso di non facile gestione, per cui è indispensabile un maggior confronto tra le due società 

soprattutto per quanto attiene la gestione del paziente post chirurgico.  

 

Il CD incarica il Dott. Stefini di coinvolgere SIARTI in un tavolo di discussione o gruppo di studio 

condiviso sulle reciproche problematiche.  

 

In merito alla richiesta del Dott. Delitala di rivedere il format del Congresso Nazionale 2019 in 

programma a Roma, il CD concorda sulla necessità di una revisione del format degli anni 

passati, dando maggiore visibilità e centralità al lavoro delle sezioni e prevedendo una riduzione 

anche delle sale parallele a favore della sala plenaria.  

 

La richiesta avanzata dal Dott. Simone Peschillo di una borsa di studio del valore di € 3.000,00 

per il III Corso di Alta Formazione in Neurointerventistica vascolare viene reinviata al prossimo 

CD quando il Dott. Ghadirpour, dopo il suo incontro anche con il commercialista SINch, avrà un 

quadro più chiaro della situazione economica.  

 

In merito alla carta intestata di ogni singola sezione, viene deciso che su questa siano riportati 

soltanto il nominativo del responsabile e del segretario della sezione.   

 

Il CD conferma la prossima riunione a Roma presso il Policlinico Umberto I in data 15 novembre 

2018 e quella successiva a Milano in data 17 dicembre.  

 
 

Il CD si scioglie alle ore 16.00 di lunedì 15 ottobre 2018. 

 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                             


