Società Italiana di Neurochirurgian

VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,
Venerdì 20 luglio 2018 dalle ore 11.00 alle ore 16.00
Napoli – Centro di Biotecnologie presso A.O.R.N Cardarelli, Via Cardarelli,9
80131 Napoli
Presenti: Marco Maria Fontanella (Vice Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Umberto
Godano (Tesoriere), Alberto Delitala (Past President), Pasqualino De Marinis, Reza Ghadirpour,
Gualtiero Innocenzi, Angelo Lavano, Massimiliano Visocchi (Consiglieri).
Assenti: Andrea Barbanera, Marco Cenzato, Antonino Germanò, Francesco Zenga (Consiglieri).

Con il seguente O.d.G.:

1) 67° Congresso Nazionale Ancona 2018: definizione programma finale,
con proposte di sponsorizzazione e definizione della sessione Marsh e
delle altre sessioni, aggiornamenti vari
2) Comunicazioni del Tesoriere
3) Sito SINch
4) Proposta di aderire al Patto delle Società Scientifiche
5) Proposta di attivazione all'interno della SINCH di 3 gruppi di lavoro:
1.Ricerca e pubblicazioni scientifiche
2.Definizione dei termini di appropriatezza per le varie patologie neurochirurgiche
3.Etica in Neurochirurgia
6) Richiesta nuovi iscritti
7) Richieste nuovi patrocini
8) Varie ed eventuali
1) 67° Congresso Nazionale Ancona 2018: programma finale e scelta definitiva
moderatori, stato dell'arte, aggiornamenti vari
Il CD rivede il programma finale inviato dalla Segreteria Progetka e modifica alcuni dettagli
definendo la partecipazione di soci SINch che, pur essendo stati indicati come Moderatori, al
momento non sono in regola con il pagamento delle quote associative.
Il CD ribadisce che la partecipazione al Congresso è comunque subordinata al pagamento della
quota di iscrizione, dal momento che anche non soci SINch possono partecipare al Congeeso
Nazionale.
Solo i relatori non espressamente neurochirurghi ed i relatori stranieri sono esentati dal
pagamento della quota di iscrizione al Congresso.
In meriro al Simposio LICE sull’Epilessia i relatori che sono soci SINch e che non hanno altre
relazioni da presentare al Congresso e non intendono partecipare ai lavori congressuali non sono
tenuti a pagare la quota di iscrizione, ma potranno partecipare solo per la giornata di giovedì 20
settembre.
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Relativamente alla sessione Marsh dedicata alla questione assicurativa, la Marsh si è offerta di
fornire a tutti partecipanti al Congresso le shopper congressuali; la Segreteria si farà mandare un’
immagine delle stesse e valuterà una personalizzazione con il logo SINch.
Il CD accoglie tale proposta che consente di tagliare tale voce di costo a budget.
Nella sessione sull’Assicurazione il Prof. Fontanella propone di coinvolgere il Dott. Giampaolo
Zambon, che con Obiettivo Ippocrate si è sempre interessato all’annosa questione assicurativa.
La proposta viene accolta con favore.
Infine la Segreteria Progetka comunica al CD il desiderio espresso dal Prof. Scerrati di prevedere,
per gli ospiti stranieri, una sistemazione di livello superiore a quella, low profile, scelta per il CD.
Il CD conferma, anche per gli ospiti stranieri, la scelta fatta dalla Segreteria Progetka dell’hotel
Europa, che ha il vantaggio di essere a walking distance dalla sede congressuale.

2) Comunicazioni del Tesoriere
Il Dott. Godano comunica al CD che la situazione finanziaria di SINch è sostanzialmente stabile,
con qualche nota positiva dopo l’invio degli ultimi solleciti di pagamento ai soci, il che fa sperare
in un miglioramento del trend relativo al pagamento delle quote associative.
In merito al Fondo Guglielmi, il Dott. Godano comunica la richiesta del Prof. Delfini di destinare il
saldo di € 27.346,21 alla Fondazione costituita per la gestione dei Corsi di alta formazione in
Neurointerventistica, previsti dallo stesso Fondo Guglielmi.
Il CD acconsente di procedere secondo la richiesta del Prof. Delfini.

3) Sito SINch
Il CD ribadisce la decisione, già presa in precedenza, di partire al più presto con l’attivazione del
nuovo sito, se possibile anche prima del Congresso di Ancona e dà mandato al Prof. Germanò di
contattare direttamente tanto il nuovo quanto il vecchio provider, per gestire la transazione,
avvalendosi della collaborazione del Dott. Godano, dell’Avv. Giulianelli e del Rag. Bernabei; questo
per chiudere, sia dal punto di vista economico che gestionale, con la definizione e la firma di un
contratto entro la fine del mese e, comunque, in tempo utile per arrivare ad Ancona con il nuovo
sito on line.
Circa il contratto finale con il nuovo fornitore AquaWeb, il CD decide di chiedere una riduzione del
costo annuale di gestione, con un limite massimo di spesa di € 1.500,00.
Il Dott. Godano propone al CD che, in merito alla copertura economica per l’attivazione del nuovo
sito, le risorse derivino in parte dai ricavi del Congresso dei 70 anni di Torino, che ha determinato
un utile di circa € 3.000,00, come da anticipazione del Prof. Fontanella ed in parte dalle aziende
sponsor interessate al nuovo sito, che si sono informalmente impegnate anche se, ad oggi, non ci
sono ancora i relativi contratti di sponsorizzazione firmati.

4) Proposta di aderire al Patto delle Società Scientifiche
Il Prof. Fontanella, su indicazione del Prof. Tomasello, partecipa il CD del “Patto delle Società
Scientifiche” sottoscritto da importanti società scientifiche come SIOT, la SIU, SIO, SIARTI etc,
che potrebbe essere un momento di networking importante anche per SINch.
Il CD, dopo avere valutato i contenuti di tale iniziativa, decide di aderire ed il Dott. Delitala ne
darà comunicazione anche al Prof. Tomasello e poi, per tutti gli aggiornamenti del caso e per
capire anche i termini ed i dettagli materiali dell’adesione, si metterà in contatto con il Prof.
Francesco Falez, Presidente SIOT.
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5) Proposta di attivazione all'interno della SINCH di 3 gruppi di lavoro:
1.Ricerca e pubblicazioni scientifiche
2.Definizione dei termini di appropriatezza per le varie patologie neurochirurgiche
3.Etica in Neurochirurgia
Il Vice Presidente avanza al CD tale proposta dal momento che in molte altre società scientifiche
sono presenti gruppi di lavoro che sono anche molto attivi.
Il Prof. Fontanella demanda qualsiasi scelta al CD entrante, ma avanza tale ipotesi come spunto
interessante di riflessione, che auspica possa essere portato avanti dal prossimo CD.
Il CD accoglie con favore la proposta del Prof. Fontanella ed oltre ai 3 gruppi sopra indicati
suggerisce anche di prevedere un gruppo per la Formazione dal possibile nome di Training
Committee.

6) Richieste nuovi iscritti
Viene accettata la richiesta di iscrizione di:
Dott.ssa Micol Babini
Neurochirurgia, Istituto Neurologico C. Besta, Milano
Dott. Gennaro Capone
Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale S. Anna, Ferrara
Dott. Andrea Ciuffi
Specializzando Neurochirurgia, Università di Milano
Dott.ssa Vania Moriello
Neurochirurgia, Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta
Dott. Giorgio Palandri
Neurochirurgia, Istituto Neuroscienze Bellaria, Bologna
Dott.ssa Elena Roca
Specializzanda, Neurochirurgia, Università degli Studi di Brescia
Dott. Gianluca Scalia
Specializzando Neurochirurgia

7) Richieste nuovi patrocini
Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“B.R.A.I.N. (Brescia Anesthesia, Intensive-care & Neuromonitoring) Summerschool
Course”
Brescia, 11 – 15 ottobre 2018
Organizzatore del Corso: Frank A. Rasulo
“Il focus on cerebrospinal fluid”
Brescia, 18 ottobre 2018
Organizzatore del Corso: Pier Paolo Panciani
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Non viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“Unmeet needs in Neuropathic Pain”
Bergamo, 06 – 07 ottobre 2018
Organizzatore del Corso: Roberto Casale
“13°Forum Risk Management in Sanità”
Firenze, 27 – 30 novembre 2018
Organizzatore del Corso: Gutenberg Sicurezza in Sanità
“Padova 2019 3° Edizione Update in Epilettologia”
Padova, 08 – 09 febbraio 2019
Organizzatore del Corso: Stefano Bello, AICE Veneto e Padova
“Nursing Round Complicazioni in chirirgia vertebrale…….abbiamo imparato?”
Bologna, 05 – 06 aprile 2019
Presidente del Corso: Alessandro Gasbarrini

8) Varie ed eventuali
In merito alla richiesta dell’Ordine dei Medici di Roma di collaborare con le Società Scientifiche in
particolare con riferimento alle problematiche locali, il CD nomina, come suo Responsabile presso
tale Ordine dei Medici, il Dott. Piero Oppido.
In merito alla richiesta avanzata dal Prof. Giuseppe Barbagallo di candidatura della città di Catania
ad ospitare il Congresso Nazionale SINch 2020, il CD prende atto di tale richiesta ufficiale, che
sarà allegata agli atti di Segreteria unitamente alle altre richieste di candidature già pervenute e
rimanda ogni decisione a data da definirsi.
Infine, in relazione ai premi erogati dalla NITns ed offerti alla memoria del Prof. Gangemi, il CD,
su indicazione del prof. Tomasello, stabilisce che la loro assegnazione avverrà a Napoli nel 2019,
in occasione del Memorial Gangemi, che si terrà in data 5 e 6 aprile. La commissione che
selezionerà i vincitori sarà formata dal CD SINch e dal Presidente NITns o da una persona da egli
delegata. Si resta pertanto in attesa del bando proposto dal president della NITns.
Il CD conferma la prossima riunione in data 18 settembre 2018 ad Ancona, in pomeriggio.
Il CD si scioglie alle ore 16.00 di venerdì 20 luglio 2018.
Il Vice Presidente
Prof. Marco Maria Fontanella

Il Segretario
Prof. Paolo CAPPABIANCA

