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 VERBALE  

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,  
 

                   Giovedì 15 Novembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 16.00  
 

U.O. Neurochirurgia, Policlinio Umberto I - Aula Guidetti 

      Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma                        

 
 

 

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

(Tesoriere), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Marco Maria Fontanella (Past President).   

Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, Antonino Germanò, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, 

Laura Santi, Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona (Consiglieri).   

 

Assente: Roberto Stefini (Consigliere).  

 
Con il seguente O.d.G.: 

 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30  

1) Aggiornamento situazione economica SINch 
2) Aggiornamento e gestione sito 

3) Partecipazione ad eventi internazionali: Dublino 2019 - ISMINS 

Giappone 2020 
4) Richiesta Nuovi iscritti 

5) Richiesta Nuovi patrocini  
6) Varie ed eventuali  
 

Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 Presenza A. Delitala e A. Raco 
7) Audizione A. Delitala e A. Raco per 68°Congresso Nazionale Roma 

2019  
 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 Presenza A. Olivi 

8) Audizione A. Olivi per American Academy Roma 2019 
 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Presenza Responsabili Sezione 

9) Audizione Responsabili di Sezione Spinale, Neuro-oncologia, 
Vascolare, Neuroendoscopia per programma attività sezioni  
 
1) Aggiornamento situazione economica SINch 
Il Tesoriere Dott. Ghadirpour relaziona circa il suo recente incontro con il commercialista di SINch, 

Rag. Bernabei relativamente al bilancio SINch e comunica al CD che l’ultimo bilancio di esercizio 

ha chiuso sostanzialmente in pareggio, anche se vi sono alcune spese che devono ancora essere 

saldate, ma comunque già a bilancio.  
 
Il CD concorda sulla necessità di provvedere al pagamento di tali fatture ancora inevase al più 

presto.  
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Il Dott. Ghadirpour segnala il problema della poca liquidità di SINch e della relativa disponibilità 

in cassa, legato al mancato incasso delle quote associative da parte dei soci. Ne consegue che è 

opportuno cancellare, al 31 dicembre 2018, secondo le pregresse decisioni del precedente CD, i 

soci non in regola con il pagamento delle quote fino all’anno 2013. Tali soci sono stati sollecitati 

al pagamento di quanto dovuto sia dalla Segreteria che dal precedente Tesoriere nel corso del 

corrente anno.  

Il CD conferma il proseguimento della politica di rigore morale già intrapresa per cui viene 

riconfermata la cancellazione al 31 dicembre 2018 dei soci non in regola con le quote associative 

fino al 2013 compreso.  

Il Segretario Prof. Cappabianca chiede al CD che, a partire dalla metà del prossimo anno 2019, si 

proceda, da parte della Segreteria,  all’invio delle lettere di sollecito a tutti i soci non in regola con 

le quote associative a partire dal 2014 e quindi, come già fatto per i soci morosi  fino al 2013, in 

caso di mancato pagamento di quanto dovuto, alla cancellazione dal libro soci SINch al 31 

dicembre 2019.  

Il CD concorda quindi sulla necessità di trovare nuovi contenuti che rendano l’iscrizione e la 

partecipazione a SINch un vero ed innegabile valore aggiunto.  

 
Il Presidente Cenzato suggerisce al CD di prevedere la riammissione di eventuali soci cancellati 

dopo 2 anni dalla data di cancellazione ma su tale proposta, al momento, il CD soprassiede 

prevedendo una eventuale decisione in tal senso in sede di prossima Assemblea Soci, durante il 

Congresso Nazionale 2019. Sia Presidente che Segretario concordano sul fatto che non ha senso 

e non è eticamente corretto procedere a nuovi condoni che in passato hanno determinato un 

recupero di quote economicamente poco rilevante. 

 

 
2) Aggiornamento e gestione sito  
Il Prof. Germanò ribadisce l’importanza fondamentale del contributo operativo di tutto il CD nella 

gestione e soprattutto nell’implementazione del sito, lamentandosi finora di una scarsa 

partecipazione in tal senso, specialmente a livello dei contenuti da pubblicare.  

 

Relativamente alle sponsorizzazioni legate al sito, il Prof. Germanò comunica che sono arrivate 

altre richieste da parte delle aziende Leica e Medtronic, mentre l’azienda Johnson&Johnson sta 

ancora valutando se partecipare o meno.  

In particolare, Leica chiede di poter inserire un banner fisso e non statico, per il quale è previsto 

un contributo di € 4.500,00 ma che possa essere dinamico e modificabile nel corso dell’anno per 

cui, per tale possibilità, viene richiesto un contributo di € 6.000,00 annui, mentre Medtronic 

vorrebbe inserire un video nella parte bassa del sito e per tale inserimento il CD propone di 

prevedere un contribuo di sponsorizzazione di € 2.500,00 per 18 mesi.  

 

Il Prof. Fontanella provvederà a mettersi in contatto con Baxter che ha dimostrato un 

interessamento in tal senso.  

  

In merito all’incasso dei contributi di sponsorizzazione, questi non sono ancora avvenuti per 

nessuno dei contratti già firmati, ma si tratta di una prassi regolare e di un un normale 

scostamento tra i tempi di firma dei contratti e i relativi pagamenti.  

  

Il Prof. Germanò chiede al CD di procedere al pagamento della società Aquaweb per le sue 

competenze ed il lavoro svolto finora, del quale SINch Servizi resta in attesa della relativa fattura. 

Il CD concorda che, a ricevimento fattura, tale importo sia saldato per intero. 
 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’accreditamento di SINch come Società Scientifica presso 

il Ministero, il CD conferma di pubblicare sul sito il bilancio di esercizio in versione integrale 

approvato in occasione dell’Assemblea Soci di settembre e già in possesso della Segreteria Soci.  
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Infine, il Prof. Germanò comunica al CD l’importanza di prevedere l’accreditamento di SINch 

Provider anche per la formazione FAD (Formazione a distanza), per la quale è necessario fare 

relativa domanda di accreditamento al Ministero e ad A.ge.na.s. 

 

Il CD concorda sulla necessità di procedere alla richiesta di apertura campi per l’aggiornamento 

dei dati relativi al Provider SINch e al nuovo CD e incarica la Segreteria Soci di fare una prima 

ricognizione circa i costi di attivazione tecnica e gestionale per la formazione FAD.  

 

3) Partecipazione ad eventi internazionali: Dublino 2019 - ISMINS Giappone 
2020 
Il Prof. Cenzato legge la mail ricevuta dalla segreteria EANS che richiede che vengano indicati 3 

rappresentanti di SINch al congresso EANS 2019, in programma a Dublino dal 24 al 29 settembre. 

In particolare, viene chiesto di comunicare, entro il prossimo 5 dicembre,  2 nomi di speakers e 1 

nome come Chairman. Il CD indica come Chairman il Presidente Marco Cenzato, mentre per 

quanto riguarda gli speakers individua Francesco DiMeco e Francesco Sala. Il CD inoltre valuta la 

possibilità di chiedere alla segreteria EANS di inserire anche un quarto nominativo, nella persona 

del Prof. Delfini. 

 

Il Presidente illustra al CD la richiesta, pervenuta dalla Prof.ssa Yoko Kato, di un Joint Meeting nel 

2020 con la società ISMINS, società internazionale di chirurgia mininvasiva, al cui Congresso 

annuale il Presidente ha appena partecipato in Cina. Il CD concorda sulla necessità di avere 

maggiori informazioni dalla Prof.ssa Kato soprattutto circa gli aspetti logistici ed organizzativi di 

questa eventuale partnership, in quanto, di solito, i Joint Meeting vengono organizzati con le 

Società Nazionali e non con singole società indipendenti.  

Il Prof. Cenzato si metterà in contatto con la Prof.ssa Kato quanto prima per approfondire tali 

aspetti.  

 

Relativamente a nuove possibilità di partnership, la Società Progetka, tramite propri contatti, 

propone al CD la possibilità di organizzare un bilaterale con la Società di Neurochirurgia di Dubai 

e dell’Iran, in pratica con le società afferenti al Golfo Persico in occasione dell’Expo di Dubai del 

2020. Si tratterebbe di organizzare un evento da svolgersi a Dubai, prima dell’inizio dell’Expo, 

sponsorizzato e sostenuto dal governo locale con la partecipazione, a costi contenuti, di aziende 

italiane interessate al mercato del Golfo, con il supporto scientifico, l’endorsement e la 

partecipazione di SINch.  

Il CD concorda sulla opportunità di portare avanti tale iniziativa, ed incarica il Tesoriere di vagliare 

i dettagli, di cui riferirà, poi, in mertito.  

 

Infine, relativamente alla candidatura per le sedi dei prossimi congressi nazionali, il Prof. Cenzato 

si metterà in contatto quanto prima con il Prof. Ducati, per capire se la candidatura di Torino come 

sede del Congresso Nazionale SINch 2020 è ancora in essere.  

 

4) Richiesta Nuovi iscritti 
Non ci sono richieste di nuovi soci.  

 

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

 

"IX Corso teorico-pratico sul monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio in neurochirurgia"  
Mestre, 12-14 dicembre 2018 

Organizzatore del Convegno: Rocco Quatrale 

 

"B&B Brain and body radiosurgery 2018-2019 – 2° Meeting imaging nad radiosurgery in AVM 

treatment"  
Milano, 17 dicembre 2018 

Organizzatore del Convegno: Laura Fariselli 
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"XII Edition Hands-on Course on microsurgical techniques"  
Pavia, 11 – 13 febbraio 2019 

Organizzatore del Convegno: Renato Galzio  

 

"Neurons. Neurocritical care and maNagement Symposium"  
Genova, 28 febbraio – 01 marzo 2019 

Organizzatori del Convegno: Carlo Alberto Castioni, Angelo Gratarola 

 

"2° Symposium on surgery of the spastic upper limb - Spastic Hand 2"  
Venezia, 05 – 06 aprile 2019 

Organizzatore del Convegno: Paolo Panciera  

 

"Craniostenosi: stato dell’arte"  
Sestri Levante, 31 maggio – 01 giugno 2019 

Organizzatore del Convegno: Luca Massimi 

 

Il CD conferma la conditio sine qua non per la concessione del Patrocinio SINch, ovvero che la 

richiesta pervenga almeno 2 mesi prima della data dell’evento, che gli argomenti trattati siano di 

interesse neurochirurgico e che vi siano neurochirurghi nella faculty dell’evento.  

 

Non viene concesso il patrocinio al seguente evento: 
 
“Corso multidisciplinare su patologia testa-collo diagnostica e terapia dei paragangliomi della testa 

e del collo”  

Padova, 16 novembre 2018 
Organizzatore del Convegno: Francesco Causin  

in quanto la richiesta di patrocinio fa riferimento ad un evento in programma il giorno dopo la 

riunione del CD.  

 

6) Varie ed eventuali  
Il Prof. Cenzato relaziona in merito all’incontro avuto con il Presidente del Tribunale di Milano circa 

la redazione di un eventuale elenco, da trasmettere al Tribunale, di neurochirurghi in qualità di 

CTU.  

Il Presidente del Tribunale si è dimostrato particolarmente sensibile alla problematica ed ha accolto 

con interesse la possibilità di una collaborazione con SINch, che a sua volta dovrà interfacciarsi in 

primis con l’Ordine dei Medici, nello specifico di Milano, con cui lo tesso Tribunale di Milano ha 

firmato un accordo specifico nel mese di ottobre, in merito all’applicazione della legge Gelli.  

Come sottolineato dallo stesso Presidente del Tribunale, si tratta di un impegno importante anche 

da parte di SINch, dal  momento che la redazione di tale eventuale elenco deve rispettare non 

solo i parametri della legge Gelli, ma deve contenere nomi di neurochirurghi indubbiamente 

competenti, ma che abbiano anche la disponibilità di tempo necessario per le attività peritali.  

Il Presidente ritiene fondamentale, in virtù della definizione di Società Scientifica di SINch, poter 

redigere un elenco di esperti in macro aree precise; il CD si riserva di definire tali macro aree dopo 

che il Presidente avrà consultato gli organi competenti dell’Ordine dei Medici di Milano.  

 

Infine, in materia di Linee Guida, il Presidente evidenzia che la stesura delle stesse debba essere 

tempestiva e necessaria, per cui l’impegno di SINch deve mirare a produrre raccomandazioni 

peculiari da inviare al Ministero, che a sua volta, potrà convertire in Linee Guida.  

 

7) Audizione A. Delitala e A. Raco per 68°Congresso Nazionale Roma 2019  

8) Audizione A. Olivi per American Academy Roma 2019 
Il Prof. Olivi illustra al CD lo svolgimento del Congresso American Academy, previsto dal 18 al 21 

settembre al Rome Cavalieri Hilton e si sofferma sulla giornata del 18 settembre, in cui è prevista 

una sessione pomeridiana congiunta dalle ore 13.00 alle ore 19.00 alla quale il Prof. Olivi invita a 
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partecipare 5 invited speakers SINch tra cui Marco Cenzato, Paolo Cappabianca, Franco Servadei, 

Francesco Di Meco. 

Di fatto quindi la giornata di overlap con il Congresso Nazionale SINch è il giorno 18 settembre  

data da tempo definita dall’Academy e non più modificabile. 

Il 18 settembre è prevista anche l’Opening Reception, mentre la cena di chiusura dell’Academy è 

in programma il giorno 20 settembre a Villa Miani, alla quale il Prof. Olivi inviterà circa una ventina 

di colleghi italiani, con eventuali signore. 

Infine il Prof. Olivi comunica al CD che ha previsto una quota di iscrizione ridotta per I 

neurochirurghi italiani che vogliono partecipare all’Academy, al costo di $ 300,00.  

 

A fronte di tali comunicazioni da parte del Prof. Olivi, il CD decide di prevedere lo svolgimento del 

Congresso Nazionale SINch nelle date di giovedì 19 settembre, venerdì 20 settembre e sabato 21 

settembre, con chiusura in tarda mattinata, confermando nel pomeriggio di mercoledì 18 

settembre la sessione congiunta con l’American Academy.  

Il CD incontrerà nuovamente il Prof. Olivi per definire la partecipazione di alcuni relatori americani 

al Congresso SINch, su tutti il Prof. Lawton. 

 

Relativamente alle possibili sedi per il Congresso Nazionale, la Segreteria Progetka relaziona il CD 

sulla site inspection appena svolta; sono state individuate alcune possibili ed interessanti sedi tra 

le quali il Mercure Roma Est zona Eur, l’hotel Ergife, lo Sheraton di Via del Pattinaggio, tutte 

strutture 4 stelle, l’Auditorium della Tecnica e l’hotel Parco dei Principi, 5 stelle.  

 

I Presidenti locali esprimo la loro opinione su tutte le strutture proposte; non escludono l’hotel 

Ergife e l’Auditorium della Tecnica, indicando tuttavia preferenza per l’hotel Parco dei Principi che, 

per posizione geografica in Roma e per le sue caratteristiche, si presenta come la scelta migliore, 

anche se i costi sono più alti rispetto alle altre strutture, trattandosi di un 5 stelle.  

 

L'hotel Ergife e l’Auditorium della Tecnica offrono entrambi disponibilità per le date richieste dal 

17 al 21 settembre, mentre il Parco dei Principi ha già un’opzione per un altro evento, che 

dovrebbe concludersi il 18 settembre sera; tale opzione è in scadenza a fine novembre, per cui, 

al momento, la situazione è in stand by.  

 

Il CD prende atto delle indicazioni sia dei Presidenti locali che della Segreteria Progetka e resta in 

attesa di aggiornamenti in modo tale da decidere, in via definitiva, la sede del Congresso Nazionale 

nella riunione di dicembre.  

 

9) Audizione Responsabili di Sezione Spinale, Neuro-oncologia, Vascolare, 

Neuroendoscopia per programma attività sezioni  
Vengono ascoltati i vari Responsabili di sezione convocati ovvero Piero Andrea Oppido per 

l’Endoscopia, Flavio Angileri per la Neuro-oncologia, Vincenzo Vitiello per la Spinale, Antonio 

Santoro per la Vascolare. 

 

Il Presidente ribadisce che tutte le sezioni dovranno proporre uno studio multicentrico su un topic 

scelto dalla Sezione e dà la parola al Dott. Oppido.  

 

Il Dott. Oppido indica i cordomi del clivus e le cisti aracnoidee come oggetti della raccolta dati 

multicentrica, mentre propone di definire linee guida per l’idrocefalo ostruttivo. Annunica infine 

che presto ci sarà la riunione di sezione, per dare inizio ai lavori.  

 

Il Presidente ringrazia il Dott. Oppido e lascia la parola al Dott. Vitiello, che conferma che la 

riunione della sezione spinale si è già svolta lo scorso 26 ottobre e ha visto la partecipazione di 

un nutrito numero di iscritti.  

Relativamente all’argomento scelto sia per lo studio multicentrico, il Dott. Vitiello comunica al CD 

che la scelta sia per la raccolra dati multicentrica che per la definizione delle raccomandazione è 

ricaduta sulla instabilità lombare, mentre la mielopatia cervicale è stata scartata.  
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Il Dott. Vitiello inoltre comunica che la sezione sta lavorando anche sulla validazione della scala 

elaborata dal collega Alessandro Landi.  

Infine, il Dott. Vitiello ribadisce al CD la proposta di organizzare un tour neurochirurgico per 

giovani fino ai 38 anni, nei vari centri di eccellenza italiani, che potrebbe essere in parte coperto 

da sponsor come la J&J Depuy, che gli ha già confermato interessamento e disponibilità. E' quindi 

necessariuo che SINch indica un regolare bando, per trasparenza.  

Dal momento che il primo step è rappresentato dalla individuazione dei possibili centri interessati 

ad essere coinvolti nel progetto, il CD dà mandato al Dott. Viteillo di identificare tali eventuali 

centri.  

 

Prende poi la parola il Prof. Angileri, che conferma che la sezione di neuro-oncologia ha già 

lavorato alla redazione di 4 documenti di cui 2, sui meningioni e le metastasi, sono già pronti e 

disponibili mentre gli altri 2, su gliomi di basso ed alto grado, sono in fase di completamento.  

Il Prof. Angileri conferma di essere già in contatto con AINO per la firma di documenti condivisi  

ed espone al CD la possibilità che tali documenti siano firmati, oltre che da SINch ed AINO, anche 

da SIN, Società Italiana di Neurologia.  

L’idea del Prof. Angileri inoltre è che, una volta completati, possano essere pubblicati, magari sul 

Journal of Neurosciences.  

Il CD esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Prof. Angileri e dalla sezione e 

conferma che, prima della pubblicazione, tali documenti devono essere verificati e validati dal CD 

stesso, per definire anche se si tratta di Italian recommendations o SINch recommendations, 

prodotte dalla sezione e validate da SINch.  

Infine il Prof. Angileri comunica al CD che la racolta dati multicentrica riguarderà l'uso della 

fluorescenza intraoperatoria. 

Lo studio avrà carattere di Survey, ed i dati verranno raccolti tramite la piattaforma Survey 

Monkey. 

 

Il Presidente ringrazia il Prof. Angileri e passa la parola al Prof. Santoro, come Responsabile della 

sezione di Vascolare, che comunica al CD che la sezione ha raccolto il documento elaborato dal 

precedente Responsabile sui cavernomi, il Dott. Pasqualin. Tale documento è un lavoro generico, 

che ha visto pochi centri coinvolti, per cui è necessario innanzitutto ampliare la ricerca ad un 

numero maggiore di centri per poter poi definire le raccomandazioni in materia di cavernomi.  

Il Prof. Santoro propone quindi di iniziare uno studioprospettico sui cavernomi asintomatici 

operati. La raccolta multicentrica dei dati verterà invece su Aneurismi e MAV.   

 

Il Presidente ringrazia tutti i responsabili di sezione intervenuti, in attesa di ulteriori aggiornamenti 

su quanto da loro esposto e suggerito.  

Il CD conferma la prossima riunione a Milano in data 17 dicembre, con l’audizione dei Responsabili 

di Sezione Trauma, Funzionale, Pediatrica e Periferico.  
 
 

Il CD si scioglie alle ore 16.00 di giovedì 15 novembre 2018. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           


