Società Italiana di Neurochirurgian

VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,
Martedì 19 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Napoli – Hotel Royal Continental Via Partenope, 38/44 80121 Napoli
Sala Capuana
Presenti: Marco Maria Fontanella (Vice Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Umberto
Godano (Tesoriere), Alberto Delitala (Past President)
Andrea Barbanera, Marco Cenzato, Pasqualino De Marinis, Antonino Germanò, Reza Ghadirpour,
Gualtiero Innocenzi, Angelo Lavano, Massimiliano Visocchi (Consiglieri).
Assente: Fra Francesco Zenga (Consigliere).
Per la trattazione del punto 1) dell’O.d.G. è presente anche il Presidente Locale del 67°Congresso
Nazionale, Massimo Scerrati.

Con il seguente O.d.G.:

1) 67° Congresso Nazionale Ancona 2018: programma finale e scelta
definitiva moderatori, stato dell'arte, aggiornamenti vari
2) Situazione finanziaria SINch
3) Situazione attivazione sito Web
4) Valutazione lavori arrivati per premi vari SINch
5) Richiesta nuovi iscritti
6) Richieste nuovi patrocini
7) Varie ed eventuali
1) 67° Congresso Nazionale Ancona 2018: programma finale e scelta definitiva
moderatori, stato dell'arte, aggiornamenti vari
La Segreteria Progetka comunica al CD che sono già state inviate le conferme di accettazione dei
lavori e che stanno arrivando le varie conferme di partecipazione anche da parte dei presentatori
di Abstracts, in modo tale da arrivare ad avere la bozza del programma per i primi di luglio, per
rispettare le scadenze AIFA ed ECM.
Il CD rivede l’individuazione di alcuni moderatori che vengono scelti in via definitiva, con la
consapevolezza che non tutti potranno essere inseriti, visto che dovranno tassativamente essere
in regola con il pagamento delle quote associative.
La Segreteria Progetka comunica al CD la richiesta arrivata da un’azienda sponsor di prevedere
uno slot di 20 minuti, a pagamento, in sala plenaria, l’ultimo giorno venerdì 21 settembre, per
una Consensus sulle modalità di chiusura della dura madre che vede coinvolti numerosi
neurochirurghi. Il CD approva tale richiesta e prevede l’inserimento di tale relazione prima delle
Lecture dei 2 ospiti argentini.
Il CD nomina come membri della Commissione elettorale il Prof. Lavano, il Prof. D’Avella ed il
Dott. Montinaro, che saranno debitamente informati dalla Segreteria Progetka.
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2) Situazione finanziaria SINch
Il Dott. Godano espone al CD la situazione finanziaria di SINch e riporta come, ad oggi, non vi
siano significative novità in quanto, da una parte sono state saldate le pendenze dell’anno 2017
per un importo pari ad € 39.000,00 e, dall’altra, non vi è stato un significativo introito di quote
pending, per cui l’attuale disponibilità liquida di SINch è limitata.
Restano inoltre debiti pregressi ancora da saldare : € 6.344,00 relativi alle competenze del Rag.
Bernabei e la quota WFNS 2017.
Migliore risulta la liquidità di SINch Servizi che ammonta ad € 20.000,00 e che può compensare
le residue competenze 2017, ma che verrà per il momento lasciata a SINch Servizi e non tasferita
a SINch, per I motivi fiscali già illustrati dal Rag. Bernabei.
Per dare un nuovo impulso al pagamento delle quote e quindi ovviare alla scarsa liquidità, il Dott.
Godano rinnova la richiesta di attivare la riscossione delle quote associative con accredito
automatico (RID), almeno per i nuovi soci, con l’intenzione poi di estenderla in breve a tutti i soci
SINch.
Il CD si trova d’accordo sull’ attivare tale procedura, ma ritiene che sia meglio lasciarla come
opzione, prevedendo quindi ancora il doppio binario di pagamento con RID e con carta di credito
e/o bonifico.
In occasione del Congresso Nazionale di Ancona, la Segreteria Progetka chiederà pertanto a tutti
i soci che rinnoveranno la quota associativa se vogliono accettare il pagamento consigliato dalla
Tesoreria tramite RID o se invece preferiscono provvedere al pagamento tramite carta di credito
o bonifico bancario.

3) Sito Web: avanzamento lavori ed aggiornamenti vari
Il Prof. Germanò mostra live il sito in ristrutturazione nella veste grafica aggiornata e riceve il
caloroso apprezzamento dal CD tutto per l’impegno e gli sforzi compiuti per la realizzazione e la
messa in opera del nuovo sito.
Il Prof. Germanò mostra tutte le varie aree di cui si comporrà il nuovo sito, sia la parte pubblica
con i banner delle aziende sponsor, che quella privata dedicata solo ai soci e alle attività di
formazione.
Relativamente ai contatti con le aziende sponsor, il Prof. Germanò conferma al CD di avere
ricevuto il contratto rivisto da parte dell’Avv. Giulianelli e l’elenco delle aziende sponsor da parte
della Segreteria Progetka, per cui già in settimana provvederà al contatto con le aziende che si
sono già dimostrate interessate alla sponsorizzazione del sito, onde inviare loro la versione finale
del contratto di sponsorizzazione.
La copertura economica per la realizzazione del sito avverrà sia tramite la raccolta delle
sponsorizzazioni da parte delle aziende interessate che tramite fondi reperiti dal Prof. Fontanella.
Se tutto procede come previsto, il Prof. Germanò prevede di fare lo switch off tra il vecchio ed il
nuovo sito entro la fine del mese di luglio e, comunque, prima del Congresso Nazionale di Ancona
di settembre.

4) Valutazione lavori arrivati per premi vari SINch
Il CD discute sui numerosi lavori che sono stati presentati per i vari premi a marchio SINch, tutti
di buon livello scientifico.
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In particolare il CD reputa che ci sono vari lavori che meritano di essere premiati, per cui prevede
dei vincitori ex aequo.
Il CD decide quanto segue:
-

Premio Europeo SINch Beniamino Guidetti, assegnato ex aequo al Dott. Di Cristofori e al
Dott. Raffa.

-

Premio 2017-2018 del Consiglio Direttivo in commemorazione del Prof. Michelangelo
Gangemi, assegnato ex aequo alla Dott.ssa Sara Bruscella e alla Dott.ssa Carmela
Chiaramonte.

-

Borsa di Studio Federico Bartolazzi assegnata al Dott. Cesare Zoia.

Sia i vincitori che tutti coloro che hanno presentato lavori saranno avvisati da parte della
Segreteria Progetka dell’assegnazione dei Premi e ringraziati per la loro partecipazione.
Per quanto riguarda infine i due Premi di cinquemila euro ciascuno, assegnati dalla NITns (Network
Innovation Technology in Neurosurgery/Neurosciences) in memoria di Michelangelo Gangemi,
Presidente SINch, recentemente scomparso, su temi di Innovazione in Neurochirurgia e
Neuroscienze correlate, non pubblicati nè in via di pubblicazione, a giovani italiani al di sotto dei
35 anni di età, che dimostrino il valore dell’ innovazione ed il potenziale trasferimento tecnologico,
si resta in attesa del bando da parte del Prof. Tomasello e si rimanda tale organizzazione in
occasione del prossimo CD.

5) Richieste nuovi iscritti
Viene accettata la richiesta di iscrizione di:
Dott. Roberto Colasanti
Neurochirurgia, Ospedali Riuniti Marche Nord, Pesaro
Dott. Giorgio Ducoli
Specializzando Neurochirurgia,

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", Catania

Dott. Alessio Franco
Specializzando Neurochirurgia,

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", Catania

Dott.ssa Giada Garufi
Specializzanda Neurochirurgia,

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", Catania

Dott.ssa Maria Luisa Gorgoglione
Specializzanda Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", Catania

6) Richieste nuovi patrocini
Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“Advanced minimally invasive techniques in thoracolumbar spine decompression & stabilization:
hands-on cadaver course”
Napoli, 10 – 12 settembre 2018
Organizzatore del Corso: Giuseppe Barbagallo
“The 2nd advanced techniques in cervical spine decompression & stabilization: hands-on cadaver
course”
Napoli, 14 e 15 settembre 2018
Organizzatore del Corso: Giuseppe Barbagallo

Società Italiana di Neurochirurgian

“Advanced concepts and new technoplogies applied in neurosurgery: 50° anniversary of
neurosurgery in Novara”
Novara, 24 e 25 settembre 2018
Organizzatore del Convegn: Gabriele Panzarasa
“Campo Base Neurovascolare 6° Corso CBNV 2018”
Firenze, 10 - 13 ottobre 2018
Organizzatori del convegno: Salvatore Mangiafico
“Hands-on Workshop on Cerebral and Ventricular Neuroendoscopy”
Napoli, 21 - 25 gennaio 2019
Organizzatore del Corso: Giuseppe Cinalli

7) Varie ed eventuali
In merito al Joint Meeting con la Società Ceca di Neurochirurgia, in programma dal 25 al 27
settembre p.v. nei pressi di Praga, il Prof. Fontanella chiede alla Segreteria di inviare una lettera
al Presidente ceco Prof. Sames, chiedendo l’inserimento del Prof. Servadei nel panel dei relatori
che parteciperanno al Joint Meeting in qualità di delegati SINch.
Prende la parola il Dott. Delitala che espone al CD gli aggiornamenti in merito all’organizzazione
del Congresso Nazionale 2019 assegnato a lui e al Prof. Raco ed in programma a Roma.
Il Dott. Delitala comunica al CD che insieme alla Segreteria Progetka sono già state fatte un paio
di site inspections, scartate per i costi troppo alti.
Il Dott. Delitala conferma al CD la Sua intenzione di prevedere un giorno di sovrapposizione con
il meeting dell’Academy Americana, in programma dal 18 al 20 settembre, per cui prevede come
possibili data del Congresso Nazionale quella dal 17 al 19 settembre 2019.
Inoltre, come da indicazione congiunta con il Prof. Raco, suggerisce al CD di rivedere il format
generale del Congresso rispetto a quello attuale, in particolare con un minor numero di sessioni
parallele. Questo consentirebbe di prendere in considerare strutture con un numero inferiore di
sale rispetto a quelle finora utilizzate, permettendo quindi di valutare strutture congressuali di
dimensioni anche più contenute e, soprattutto, meno periferiche rispetto a quelle finora prese in
considerazione.
Infine il Dott. Delitala relaziona al CD sulla sua partecipazione al Congresso GIS svoltosi il mese
scorso a Cagliari e in occasione del quale sono emerse le difficoltà legate alla situazione della
sezione Spinale, per la quale quest’anno è previsto il rinnovo del Responsabile di Sezione. Il CD
caldeggia l’elezione di un responsabile di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale, senza
entrare nel merito della scelta che sarà, naturalmente, elettiva. Una sezione spinale attiva e
qualificata rappresenterà bene SINch anche in ambito GIS.
Il CD conferma la prossima riunione in data 20 luglio 2018 a Napoli.
Il CD si scioglie alle ore 16.00 di martedì 19 giugno 2018.
Il Vice Presidente
Prof. Marco Maria Fontanella

Il Segretario
Prof. Paolo CAPPABIANCA

