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VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,
Lunedì 17 Dicembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 16.00
Blocco Nord, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Sala F
Via Benefattori dell‘Ospedale – 200162 Milano
Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour
(Tesoriere), Marco Maria Fontanella (Past President), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco,
Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Roberto Stefini, Gianluigi Zona (Consiglieri).
Assenti: Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Antonino Germanò, Massimiliano Visocchi
(Consiglieri).
Per la trattazione del punto 1) dell’O.d.G. sono presenti anche i Responsabili della Sezione
Traumatologia Cranica (Corrado Iaccarino), Pediatrica (Laura Valentini), Nervi Periferici (Olga
Gervasio), Funzionale e Radiochirurgia (Domenico Gerardo Iacopino).

Con il seguente O.d.G.:

1) Ore 11:00 Incontro con i Responsabili di Sezione Traumatologia
cranica, Pediatrica, Nervi Periferici, Funzionale e Radiochirurgia per la
definizione degli studi multicentrici e linee guida
2) Definizione date, sede e temi del 68°Congresso Nazionale SINch
Roma 2019
3) Attività di Fundraising: relazione del Tesoriere
4) Proposta nomi esperti per perizie (relazione colloquio con
Presidente Ordine dei medici)
5) Punto su Congresso WFNS Belgrado 2019
6) Proposte partecipazione a congressi internazionali: EANS (Dublino) WFNS (Pechino)
7) Richieste assegnazione prossimi congressi nazionali SINch
8) Calendario prossime riunioni
9) Richiesta Nuovi iscritti
10) Richiesta Nuovi patrocini
11) Varie ed eventuali
1) Incontro con i Responsabili di Sezione Traumatologia cranica, Pediatrica,
Nervi Periferici, Funzionale e Radiochirurgia per la definizione degli studi
multicentrici e linee guida
Vengono ascoltati i Responsabili di sezione convocati, ovvero il Dott. Corrado Iaccarino per la
Traumatologia cranica, la Dott.ssa Laura Valentini per la Pediatrica, la Dott.ssa Olga Gervasio
per i Nervi Periferici e il Prof. Domenico Gerardo Iacopino per la Funzionale e Radiochirurgia.
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Il Presidente ribadisce a tali Responsabili di Sezione il ruolo centrale che dovranno svolgere nel
biennio le Sezioni e dà la parola al Dott. Iaccarino.
Il Dott. Iaccarino comunica al CD che la sezione incentrerà la sua attività sul paziente anziano
over 80, al fine di produrre raccomandazioni legate ad un discorso di age limit, che risulta una
problematica sempre più attuale. In particolare il Dott. Iaccarino comunica al CD che è in fase di
ultimazione una App, costruita grazie al supporto del Dott. Pompucci per la raccolta di dati su
operati cranici ed acuti over 80, per arrivare ad avere un punto fermo sulla traumatologia
cranica ed acuta dell’anziano over 80.
Il Dott. Iaccarino comunica al CD che se la risposta della raccolta dati è alta si potrà poi passare
alla raccolta dati e ad uno studio mirato anche sulla traumatologia spinale.
Oltre alla App dedicata, sarà a breve on line anche un sito specifico www.datatrauma.it
Inoltre, rifacendosi ai dati raccolti in occasione della Consensus Conference sulla cranioplastica,
svoltasi a Napoli durante il Congresso ICRAN, il Dott. Iaccarino prevede di produrre anche delle
raccomandazioni sull’ematoma subdurale cronico con una revisione aggiornata dell’attuale
letteratura.
Il Prof. Cenzato ringrazia il Dott. Iaccarino e, relativamente al Congresso Nazionale 2019, gli
chiede un possibile Topic, che il Dott. Iaccarino individua nella patologia traumatica nei pazienti
scoagulati prevedendo, a tale proposito, una sessione congiunta con la Società Italiana di
Coagulo Patie.
Il Presidente augura buon lavoro al Dott. Iaccarino e passa la parola alla Dott.ssa Laura
Valentini, responsabile della Sezione di Neurochirurgia Pediatrica.
La Dott.ssa Valentini informa il CD dell’esistenza di raccomandazioni già pronte per quanto
concerne il trauma cranico minore, elaborate dalla Prof.ssa Peretta insieme alla SIMEUP, che la
sezione provvederà quindi ad inviare al CD per la relativa valutazione.
In merito invece al trauma cranico maggiore, la Dott.ssa Valentini aggiorna il CD sull’esistenza
di un Gruppo di lavoro riconducibile agli anestesisti dell’Ospedale Meyer di Firenze ed in
particolare al Dott. Bussolin, che sta lavorando su tale argomento e che si muove sotto l’egida
della stessa SIARTI, ma è non diretta espressione di SIARTI. In tale gruppo di lavoro era stato a
suo tempo coinvolto già il Dott. Talamonti, che ha aggiornato la Dott.ssa Valentini in merito a
tale progetto, che nasce verosimilmente come iniziativa locale, ma con possibili ambizioni a
divenire una pubblicazione a marchio SIARTI.
Il CD esprime l’opportunità di avere un rappresentante SINch, oltre al Dott. Talamonti,
all’interno di tale gruppo e, a tal fine, il Presidente chiamerà la nuova Presidente SIARTI,
Dott.ssa Flavia Petrini.
Il Dott. Iaccarino comunica al CD che tale documento sul trauma cranico maggiore sarà reso
pubblico dal gruppo di lavoro il prossimo 21 dicembre, per cui il CD decide di attendere tale
document, per poi mettersi in contatto con la nuova Presidente SIARTI.
La Dott.ssa Valentini comunica al CD che sono già pronte altre raccomandazioni preparate per la
Regione Lombardia sulla malformazione di Chiari - problematica già evidente nel 2010 ed
affrontata dal Prof. Gangemi - e sulle craniostenosi, le quali, una volta aggiornate, si possono
varare a marchio SINch. Relativamente invece alle craniostenosi non esiste ancora nessuna
validazione chirurgica per cui il lavoro su tale argomento è di certo più lungo e complesso.
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Infine la Dott.ssa Valentini informa il CD della sua volontà di organizzare un corso informativo
per gli iscritti alla sezione, sempre incentrato sul Chiari, di cui è già in fase di definizione il
programma che si svolgerà a Milano in data 29 e 30 aprile. A seguire tale corso informative si
svolgerà a Milano, in data 1 e 2 maggio, una Consensus Conference per mettere ordine, a livello
europeo, sulle raccomandazioni e relative linee guida. I risultati di tale Consensus Conference
saranno poi presentati, sotto il patrocinio dell’Istituto Besta, il giorno dopo, 3 maggio, sempre a
Milano, presso la Regione Lombardia, alle due associazioni di pazienti, ad oggi molto forti in
Italia.
Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Valentini per la Sua presentazione e la invita ad indicare il
Topic per il Congresso Nazionale 2019, che la Dott.ssa Valentini individua nelle craniostenosi.
La Dott.ssa Valentini rinnnova infine al CD la richiesta di partecipazione al Congresso 2019 del
Prof. Pang, già invitato ad Ancona nel 2018, ma che non potè partecipare per motivi di salute
sotttolineando come il Prof. Pang sia il massimo esparto mondiale dei disrafismi occulti.
Prende la parola la Dott.ssa Olga Gervasio, responsabile della Sezione dei Nervi Periferici, che
propone al CD per le raccomandazioni un argomento basico, ma meritevole di approfondimento,
quale le patologie da intrappolamento, che vede il coinvolgimento non solo dei neurochirurghi
ma anche degli ortopedici e dei chirurghi plastici e ricostruttivi. In particolare, la Dott.ssa
Gervasio farà una prima metanalisi sulla letteratura esistente, che sarà condivisa prima con i
membri della sezione e poi sottoposta a valutazione del CD, onde sottoporla eventualmente ad
altre società scientifiche coinvolte nella problematica.
La raccolta dati per lo studio multicentrico si baserà invece sulle neoplasie del sistema nervoso
periferico, lavoro più complesso e lungo, che sarà portato a termine alla fine del biennio.
Relativamente infine al Topic per il Congresso Nazionale, viene proposto un argomento di ampia
trattazione, come le controversie nel trattamento delle patologie dell’arto superiore.
Il Prof. Iacopino, responsabile della Sezione di Neurochirurgia Funzionale e Radiochirurgia,
comunica al CD di avere fatto una riunione telematica con gli iscritti alla sezione, dalla quale
sono emersi spunti interessanti. Per quanto attiene le raccomandazioni, il Prof. Iacopino
suggerisce la nevralgia del trigemino.
Per la raccolta dati invece il Presidente suggerisce come argomento la radionecrosi, che il Prof.
Iacipino accoglie volentieri e condivide.
In merito al Topic del Congresso Nazionale, il Prof. Iacopino suggerisce i disturbi del movimento
in senso lato, con particolare riferimento non tanto alla tecnica quanto alla patologia, argomento
da trattarsi anche tramite una sessione congiunta con i neurologi, come ad esempio il Dott.
Quatrale.
Il Prof. Fontanella interviene ricordando come vi sia l’impegno tra SINch e AINR di partecipare ai
reciproci Congressi Nazionali, per cui membri SINch parteciperanno al Congresso nazionale AINR
2019 ed altrettanti soci AINR dovranno essere invitati al Congresso SINch di Roma.
Il Presidente ringrazia tutti i responsabili di sezione intervenuti, in attesa di ulteriori
aggiornamenti su quanto da loro esposto e suggerito.

2) Definizione date, sede e temi del 68°Congresso Nazionale SINch
Roma 2019

Il Prof. Cenzato comunica al CD che, a seguito di confronto sia con il Prof. Olivi che con il Prof.
Servadei, le date del Congresso Nazionale non possono sovrapporsi con quelle dell’Academy

Società Italiana di Neurochirurgian

Americana, per cui il CD conferma come date per lo svolgimento del Congresso Nazionale 16-18
settembre 2019.
In tal modo, anticipando il Congresso SINch al lunedì con termine al mercoledì, si evita la
sovrapposizone con l’Academy e si permette la partecipazione reciproca ad entrambi i congressi,
consentendo anche ad almeno 5-6 americani tra cui Chiocca, Kondziolka, Laws, Lawton, etc. di
partecipare come Relatori al Congresso SINch nella giornata di mercoledì 18 settembre.
SINch, a sua volta, dovrà individuare 5-6 relatori italiani che il pomeriggio del 18 partecipino
come relatori all’Academy Americana.
A fronte di tali date, il Presidente comunica al CD che con la Segreteria Progetka è stata fatta
una site inspection a 3 possibili centri, ovvero l’hotel Radisson Blu della stazione Termini,
l’Auditorium della Tecnica-zona centrale dell’Eur e l’hotel Barcelò Aran Mantegna all’inizio del
quartiere Eur, le uniche, oltre all’hotel Ergife, ad avere disponibilità per le date confermate di
settembre.
Secondo il parere del Presidente, condiviso anche dal resto del CD, la comodità nel raggiungere
la sede congressuale e la mancanza di trasferimenti con tutte le problematiche relative a tempi
e costi di trasferimento, è da preferire rispetto alla bellezza e al prestigio della sede. Oltre alla
comodità e alla facilità nel raggiungere la sede, soprattutto per chi partecipa in giornata, anche
la possibilità di avere in zona delle strutture alberghiere a costi ridotti per i giovani e gli
specializzandi sono plus importanti da considerare come primo elemento di scelta.
A fronte di tali premesse, il CD sceglie all’unanimità come sede del Congresso Nazionale 2019,
l’hotel Radisson Blu accanto alla stazione Termini.
Il Presidente provvede a dare subito comunicazione di tale scelta ad uno dei due Presidenti locali
del Congresso, il Dott. Delitala, che prende atto di tale decisione collegiale.
In merito al format del Congresso, il CD ribadisce la necessità di incentrare il Congresso sulle
Sezioni i cui lavori non si svolgeranno più in sale parallele, bensì in sala plenaria, attraverso
anche un maggior coinvolgimento dei giovani e ricollocando gli esperti nel ruolo fondamentale di
moderatori.

3) Attività di Fundraising: relazione del Tesoriere
Il Dott. Ghadirpour relaziona al CD in merito al suo incontro avuto con una professionista per il
fundraising, che suggerisce di collegare la raccolta di fondi ad un progetto mirato e comunque
ad un personaggio pubblico che faccia da testimonial riguardo ad una patologia specifica per cui
si attiva tale raccolta fondi. In particolare è necessario individuare un progetto di notevole
risonanza, ad esempio il trauma cranico o i tumori cerebrali, legare tale progetto ad un
testimonial, meglio se un ex paziente, per avere visibilità a livello locale o ancor meglio
nazionale.
Il Tesoriere informa il CD che la persona da lui contattata parteciperà alla riunione di febbraio in
programma a Reggio Emilia per esporre al CD le sue idee in merito.
Il Presidente informa il CD in merito ai suoi contatti personali con un importante giornalista
sportivo che potrebbe coinvolgere noti personaggi del mondo sportivo.
La Dott.ssa Santi relaziona su come viene spesso svolta tale attività di fundraising in Valtellina,
dove non ci sono problemi particolari ad attivare questa pratica di raccolta fondi, che deve
essere legata al territorio e ad una tema di notevole interesse collettivo.
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Il Prof. Fontanella evidenzia come il CD deve, in primis, capire se vuole legare il nome della
SINch ad un progetto specifico o ad un singolo testimonial.
Il CD concorda sul basare l’attività di raccolta fondi su un progetto specifico e individua il tema
tumori come trainante per una importante attività.

4) Proposta nomi esperti per perizie (relazione colloquio con Presidente
Ordine dei medici)
Il Presidente relaziona al CD in merito all’incontro avuto con il Presidente dell’Ordine dei Medici
di Milano, il Dott. Rossi, che non si è dimostrato particolarmente propenso a collaborare con
SINch, al fine di redigere un elenco di esperti per perizie. In particolare dal colloquio con il Dott.
Rossi è emerso che i criteri di scelta riguardo all’esperienza richiesta si basano
sull’autocertificazione, senza che nessuno valuti le specifiche di quanto dichiarato dal singolo
perito.
Il Dott. Rossi ha invece sottilineato che è di certo utile proporre una lista di esperti nei vari
settori specifici della neurochirurgia, per cui il ruolo di SINch diventa fondamentale per produrre
tale lista di esperti.
Il CD prende atto di quanto riferito dal Prof. Cenzato e rimanda ogni decisione in merito alla
redazione di tale eventuale lista alle prossime riunioni.

5) Punto su Congresso Belgrado
Il CD attende da parte della Segreteria del Congresso informazioni più dettagliate sulla
partecipazione al Congresso.

6) Proposte partecipazione a congressi internazionali: EANS (Dublino) - WFNS
(Pechino)
In merito al Congresso EANS di settembre 2019 a Dublino, la Segreteria Soci ha già comunicato
alla Segreteria EANS i nomi dei primi Speakers italiani già scelti, ovvero Marco Cenzato come
Chairman e Francesco DiMeco, Francsco Sala e Roberto Delfini come invited Speakers con i
relative Topics da loro scelti.
Il Presidente comunica al CD che il Dott. Sala ha suggerito a SINch di indicare altri 4-5 nomi di
possibili speakers.
In merito invece al Congresso WFNS di Pechino, il CD rimanda la trattazione alla prossima
riunione.

7) Richieste assegnazione prossimi congressi nazionali SINch
A seguito delle varie richieste arrivate, il CD ricapitola le candidature pervenute per
l’assegnazione dei Congressi Nazionali dal 2020 fino al 2023, che ad oggi sono le seguenti:
2020
2021
2022
2023

Torino, Catania o Milano
Milano, Catanzaro o Parma
Napoli
Padova

Si decide di definire l’assegnazione dei futuri Congressi Nazionali alla prossima riunione di
gennaio.
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8) Calendario prossime riunioni
Il CD fissa le prossime riunioni per il 2019 secondo il seguente calendario:
25 Gennaio a Roma
15 Febbraio a Reggio Emilia
15 marzo a Napoli, ospiti del Prof. Cappabianca per quanto concerne eventuale pernottamento e
cena del 15 sera, in occasione della venuta a Napoli del prof. M.L.J. Apuzzo, che terrà una
lecture presso l’aula D’Andrea del policlinico federiciano il 15 marzo, alle ore 16.

9) Richiesta Nuovi iscritti
Viene accolta la seguente domada di isczrione:
Dott. Claudio Cornali
Neurochirurgia, Università degli Studi di Brescia/Spedali Civili di Brescia

10) Richiesta Nuovi patrocini
Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
"Tecniche avanzate di chirurgia vertebrale mini-invasiva"
Roma, anno accademico 2019
Organizzatore del Master: Prof. Miscusi
“Basic Brain Surgery Course"
Milano, 21-23 gennaio 2019 e Ginevra (Svizzera), 23-25 gennaio 2019
Organizzatore del Corso: Francesco DiMeco
“LIX Congresso Nazionale SNO 2019"
Stresa (VB), 08 – 11 maggio 2019
Viene avanzata la richiesta informale da parte del Prof. Broggi per la concessione del patrocinio
SINch ad un importante congresso in Russia di cui il CD attende ulteriori dettagli.

11) Varie ed eventuali
Il Presidente espone al CD gli aspetti più importanti dell’incontro svoltosi a Roma alla Camera
dei Deputati sulla problematica dell’intramoenia, al quale ha partecipato anche il Tesoriere.
In particolare, secondo l’analisi avanzata dal Movimento 5 Stelle, la lunghezza delle liste d’attesa
nel pubblico dipende dal fatto che i medici allungano intenzionalmente le liste per dirottare i
pazienti verso l’attività privata; di conseguenza sarebbe a loro giudizio necessario procedere
all’abolizione dell’intramoenia. Si propone quindi, a livello legislativo, di togliere l’indennità di
esclusività e con i soldi risparmiati si aumenteranno gli stipendi, proposta che di fatto non
cambia la sostanza delle cose e che viene contestata, numeri alla mano, da tutti i rappresentanti
delle società chirurgiche.
A tale proposito, il CIC produrrà un documento firmato da tutte le società, compresa la SINch,
contestando l’assunto di fondo e definendo alcune proposte alternative per la gestione delle liste
d’attesa e le problematiche legate all’intramoenia.
Relativamente alla possibilità di organizzare un bilaterale con la Società di Neurochirurgia
dell’Iran, a Dubai, a fine dicembre 2019 o gennaio 2020, il CD ascolta le premesse e le proposte
del Dott. Simone Colonello, che rivestirebbe un ruolo di tramite con gli iraniani.
Il CD esprime l’interesse di carattere scientifico a sviluppare contatti con le omologhe società
neurochirurgiche di Iran e dell’area, nell’ambito di un progetto che abbia per SINch costi nulli. il
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Tesoriere Dr. Ghadirpour sonderà tali opportunità in attesa di ulteriori aggiornamenti, anche in
merito alla stesura di un programma scientifico preliminare.
Relativamente al bando per il Corso di Spinale inviato dal Dott. Vitiello, il CD segnala che, in
primis, vanno individuati i possibili centri interessati ad essere coinvolti nel progetto e che, una
volta individuati, tali centri vanno comunque approvati dal CD.
Il CD conferma la prossima riunione a Roma in data 25 gennaio 2019.
Il CD si scioglie alle ore 16.00 di lunedì 17 dicembre 2018.
Il Presidente
Prof. Marco CENZATO

Il Segretario
Prof. Paolo CAPPABIANCA

