Società Italiana di Neurochirurgian

VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,
Venerdì 25 Gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 16.00
Radisson Blu es Rome Hotel – Meeting Suite 4°Piano
Via Turati, 171 – 00185 Roma
Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour
(Tesoriere), Marco Maria Fontanella (Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente),
Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, Antonino Germanò Franco Guida, Gualtiero Innocenzi,
Laura Santi, Massimiliano Visocchi Gianluigi Zona (Consiglieri).
Assente: Roberto Stefini (Consigliere).
Per la trattazione del punto 2) dell’O.d.G. è presente anche uno dei due Presidenti locali del
68°Congresso Nazionale SINch, il Prof. Antonino Raco.

Con il seguente O.d.G.:

1) Situazione economica SINch
2) 68°Congresso Nazionale SINch Roma 2019: aggiornamenti vari a
livello organizzativo ed indicazione finale Topics

Per le ore 12.00 circa è prevista la partecipazione dei Presidenti locali del Congresso
Nazionale 2019, Alberto Delitala ed Antonino Raco.

3) Calendario prossimi Congressi Nazionali
4) Richiesta Dott.ssa Garozzo per gemellaggio con Emirati Arabi per
congresso congiunto
5) Partecipazione a Joint SNSS, SINch and SeENS EC Meeting in
Belgrade
6) Richiesta Nuovi iscritti
7) Richiesta Nuovi patrocini
8) Varie ed eventuali
1) Situazione economica SINch
Il Tesoriere comunica al CD che, dopo il suo primo incontro con il commercialista della SINch,
Rag. Bernabei, non ha ulteriori aggiornamenti circa la situazione economica della società, che è
comunque positiva e conferma che tutte le pendenze degli anni passati sono state sanate.
Il CD chiede al Tesoriere di avere una situazione più dettagliata, anche a livello di contabilità,
per la prossima riunione di febbraio.
In merito all’attivita di Fundraising il Dr. Ghadirpour conferma al CD di essersi già confrontato
con la persona che potrebbe svolgere tale funzione per SINch e che sarà presente alla prossima
riunione del CD di febbraio, la quale avrebbe ipotizzato l’opportunità di costituire una Fondazione
dedicata solo alla ricerca fondi. Il CD si mostra perplesso per questa proposta in quanto,
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essendo già SINch una associazione no profit, sarebbe opportuno verificare se la raccolta fondi
può essere effettuata direttamente tramite l’associazione, il che renderebbe il tutto più agevole.
Relativamente invece ai possibili ambiti neurochirurgici sui quali attivare la raccolta fondi, il
Dott. Ghadirpour conferma che alcune sezioni come la traumatologia, la pediatrica e l’ oncologia
possono essere più facilmente spendibili per l’attività di fundraising.
La Dott.ssa Santi sottolinea nuovamente come le raccolte fondi devono essere ben finalizzate ed
avere ricadute sul territorio nel quale la raccolta viene attivata.
Il Presidente conferma di avere sentito il suo amico giornalista che ha contatti personali con
personaggi come Claudio Bisio e Diego Abantantuono, che potrebbero essere disponibili come
eventuali testimonial e il Prof. Germanò comunica che potrebbe contattare Nino Frassica.
Il CD decide quindi di attendere l’incontro di febbraio con la persona specializzata in fundraising,
per poi decidere se e come procedere con tale attività.
Il Prof. Germanò sollecita al Tesoriere l’invio, da parte del Rag. Bernabei, degli ultimi bilanci di
SINch, che dovranno essere pubblicati quanto prima sul sito, come già deliberato dal CD.
Il prof. Cappabianca sollecita il consuntivo del congresso nazionale di Ancona 2018.

2) Definizione date, sede e temi del 68°Congresso Nazionale SINch Roma
2019
Il Presidente comunica al CD che la scelta dell’hotel Radisson come sede congressuale è stata
apprezzata da più parti ed anche il Prof. Raco si congratula per tale scelta che, pur non essendo
l’opzione preferita dai presidenti locali, incontra il loro favore, soprattutto per quanto concerne la
prossimità con la stazione Termini; la mancata necessità di trasferimenti all’interno della città di
Roma è inoltre utile per diminuire gli spostamenti cittadini; l’hotel, infine, nella sua modernità
essenziale, presenta spazi adeguati, di ampio respiro, nell’insieme gradevoli.
Il Presidente riassume i Topics dei Simposi delle sezioni proposti dai vari Responsabili che
saranno al centro del Congresso Nazionale e che si svolgeranno in sala plenaria.
I Topics confermati dal CD sono i seguenti:
1.
Neuroendoscopia: Cisti aracnoidee.
2.
Pediatrica: Tumori Spinali pediatrici.
3.
Vascolare: Cavernomi.
4.
Neuro-Oncologia: Limiti funzionali nella chirurgia dei tumori cerebrali: nuove
prospettive.
5.
Spinale: Stenosi lombari.
6.
Traumatologia: La patologia traumatica cranica nei pazienti scoagulati.
7.
Funzionale: il cd si riserva di rivedere la definizione dell'argomento in occasione della
prossima riunione.
8.
Nervi Periferici: il cd si riserva di rivedere la definizione dell'argomento in occasione
della prossima riunione.
9.
Sessione Congiunta AINR: Il Prof. Fontanella ricorda la sessione congiunta con AINR.
Il CD propone come Topic comune gli Aneurismi Giganti. Il Vice Presidente De Marinis si metterà
in contatto con il Presidente AINR Mario Muto, per condividere la scelta del suddetto Topic.
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10.
Sessioni Plenarie:
Il Prof. Raco, in rappresentanza anche del Dott. Delitala e del Presidente onorario Prof. Delfini,
comunica al CD che sono stati da loro individuati alcuni Topics cari alla scuola romana, ovvero
mielopatia cervicale e trattamenro degli aneurismi, che il CD conferma, mentre gli altri due
possibili Topics, ovvero tumori intramidollari e Sindrome di Chiari, al momento sono tenuti in
stand by dal CD.
Viene infine confermata anche la tradizionale e sempre molto gettonata
11.
Sessione Video
Il Prof. Raco informa il CD dell’intenzione dei Presidenti locali di prevedere, come già fatto a
Roma nel 2016, dei breakfast seminars, con un fee minimo di iscrizione e dall’alto contenuto
formativo. Sarebbe inoltre attrattivo invitare personalità importanti della scena neurochirurgica,
eventualmente reclutandole anche tra i relatori dell’Academy. Il CD considera interessante tale
opportunità, scegliendo argomenti di indubbio appeal ed offrendo iscrizione gratuita.
Il CD resta in attesa di aggiornamenti da parte del Prof. Raco, dopo che si sarà anche
interfacciato con il Prof. Olivi per l’eventuale partecipazione di speakers americani.
Il CD conferma nuovamente la partecipazione di alcuni relatori americani dell’Academy
nell’ultimo giorno di congresso SINch, ovvero mercoledì 18 settembre e il Presidente si metterà
in contatto quanto prima con il Prof. Olivi, per avere da lui la bozza aggiornata del programma
dell’Academy ed iniziare a pianificare la partecipazione degli speakers americani.
Infine, a proposito del programma sociale, il Prof. Raco comunica al CD che i presidenti locali
avrebbero individuato come sede della cena del Congresso la Terazza Caffarelli, che regala una
vista impareggiabile su Roma; il CD accoglie la proposta, in attesa delle debite verifiche di
disponibilità e costi.
Per il cocktail post cerimonia inaugurale verrà invece utilizzata la terrazza con piscina della sede
congressuale, Hotel Radisson.

3) Calendario prossimi Congressi Nazionali
Il Presidente riprende le argomentazioni interrotte lo scorso CD e sottolinea la sua volontà di
massima chiarezza e trasparenza, in un’ottica costruttiva e di condivisione. In merito, quindi,
alla definizione delle prossime sedi dei Congressi nazionali SINch dal 2020 in poi, il Prof.
Cenzato comunica al CD che ritiene opportune fissare dei criteri precisi sui quali fare tali scelte,
precisando che, secondo lui, può essere conveniente l’alternanza di due sole città, ovvero Roma
e Milano.
Il Presidente passa la parola ai vari membri del CD, che espongono la loro opinione.
In particolare si discute sul fatto se la scelta della sede ospitante il Congresso nazionale vada
fatta in funzione della persona che avanza la richiesta di assegnazione del congresso, oppure se
la valutazione vada fatta in funzione delle reali caratteristiche e della concreta e fattibile
ospitalità offerta dalla città candidata.
Il CD concorda unanimamente che il criterio temporale con cui le varie richieste di assegnazione
sono state avanzate non sia il criterio prioritario.
Secondo il Dott. Barbanera il Congresso deve svolgersi sempre in una grande città, quale ad
esempio Roma e la sua cadenza, per motivi di opportunità economica, ma anche scientifica,
dovrebbe diventare biennale e non annuale. Ritiene inoltre che deva essere il CD a decidere
dove organizzare il congresso nazionale, trattandosi del congresso della società e non del
singolo presidente locale che avanza la richiesta.
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Il Prof. Germanò concorda con la posizione del Dott. Barbanera circa il fatto che il Congresso
nazionale è di spettanza organizzativa del CD e non del singolo richiedente e considera valida
l’alternanza di Roma con Milano come sedi preferenziali. Sottolinea tuttavia che la decisione di
assegnazione ad un presidente locale piuttosto che ad un altro dovrebbe comunque tenere in
considerazione anche il ruolo e la posizione ricoperta dall’organizzatore locale nel panorama
della neurochirurgia italiana.
La ragioni del Prof. Germanò sono condivise dalla Dott.ssa Santi, mentre il Dott. Zona concorda
sulla proposta di congresso biennale avanzata da Andrea Barbanera, con sede fissa ed
organizzazione a carico del Presidente SINch e del CD.
Il Dott. Innocenzi dissente invece da quanto proposto da Barbanera e Zona in merito
all’organizzazione biennale del congresso, visto che lo statuto prevede un congresso annuale e
ritiene comunque il Congresso nazionale un momento di vita associativa e di confronto
scientifico molto importante, che non deve essere nè perso nè svilito. Personalmente ritiene
opportuno aggiungere Napoli alle location fisse oltre Roma e Milano.
Su tale punto concorda anche il Dott. Guida, che propone di prevedere un’asse fisso per
l’organizzazione dei Congressi, come ad esempio Milano-Bologna-Roma.
Anche il Dott. de Falco evidenzia che la scelta va fatta sulla base della accessibilità e fattibilità
della sede e che la logistica e le possibilità organizzative di Roma e Milano fanno propendere per
tale scelta di alternanza di due sole sedi fisse. Sottolinea del resto come l’essere responsabile
scientifico del congresso non equivalga a doverlo organizzare nella propria città lavorativa.
Prende la parola il Prof. Visocchi secondo il quale tutte le varie opinioni esposte sono valide e
condivisibili e sottolinea come sia compito di SINch promuovere costantemente la neurochirurgia
italiana attraverso quindi un Congresso che, secondo lui, deve essere annuale e deve essere
finalizzato alla promozione anche territoriale della neurochirurgia, attraverso la distribuzione alle
sedi più periferiche, quindi non solo Roma e Milano.
Il Tesoriere Dott. Ghadirpour avanza l’ipotesi che il congresso possa avere cadenza biennale,
anche se al momento lo statuto non consente questa opzione, per cui si potrebbe considerare la
possibilità di un Interim meeting. Sottolinea, inoltre, come il CD deva, in fase di raccolta delle
candidature delle location alternative a Roma e Milano, valutare nel dettaglio la sostenibilità
economica della scelta.
Il Vice Presidente De Marinis concorda sul fatto che, dal punto di vista scientifico, la cadenza
biennale potrebbe essere giustificata, ma il Congresso nazionale è un imprescindibile momento
di aggregazione, di incontro e confront, che da sempre caratterizza l’essenza di SINch. Concorda
infine sulla considerazione che il Congresso è di spettanza del CD e non del singolo
organizzatore.
Il Segretario Prof. Cappabianca, in merito alla scelta di una sede fissa, ricorda come già in
passato, negli anni dal 1976 al 1980, il congresso si sia svolto sempre a Roma presso il Palazzo
dell’Enel. Successivamente si decise di organizzare il congresso un anno a Roma e l’anno dopo
in un’altra città d’Italia e poi in giro per la penisola, per dare la possibilità a tutte le
neurochirurgie italiane di essere meglio conosciute.
Il Prof. Cappabianca ribadisce come, per motivi vincolanti di Statuto, ad oggi la cadenza
biennale non sia contemplata.
Ribadisce fermamente che il congresso è del Consiglio Direttivo e non del singolo organizzatore
e che la programmazione è fondamentale per una gestione ottimale di un importante evento
associative, quale è il Congresso nazionale..
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Il Past President Marco Fontanella evidenzia che sarebbe opportuno definire la sede del
Congresso al massimo per due o tre anni e quindi lasciare ai successivi CD che si alterneranno la
decisione per gli anni a seguire. Evidenzia, a tale proposito, come la SNO, società affine a
SINch, che sta crescendo molto dal punto di vista della rappresentatività, stia oggi definendo
sedi e date dei propri congressi nazionali per i prossimi due anni.
Alla fine, quindi, di una lunga e costruttiva discussione, il CD decide di prevedere al momento le
sedi per l’organizzazione dei Congressi nazionali SINch a Roma nel 2020 e a Milano nel 2021,
con organizzatore locale a Milano il Prof. Servadei, al termine del suo mandato come Presidente
WFNS.

4) Richiesta Dott.ssa Garozzo per gemellaggio con Emirati Arabi per congresso
congiunto
Il Presidente legge al CD una email inviata dalla Dott.ssa Debora Garozzo, con richiesta di
organizzare un gemellaggio tra SINch e la Società di neurochirurgia di Dubai, della quale la
Dott.ssa Garozzo è divenuta vice presidente.
L’invito è finalizzato alla partecipazione di membri SINch ad un congresso in programma a fine
dicembre 2019 e prevede la partecipazione di 3 delegati oltre a Presidente, Vice Presidente e
Segretario, per un totale di 6 neurochirurghi italiani per i quali è prevista la partecipazione e
l’ospitalità gratuita a Dubai, mentre il viaggio sarebbe a carico dei congressisti.
Il CD accoglie volentieri tale invito, con lo scopo di ampliare i contatti internazionali della
Società.
Il Segretario sottolinea come SINch in tale iniziativa non investirà in termini economici ed
eventuali costi di partecipazione di membri SINch non dovranno in alcun modo gravare
sull’associazione.
I membri del CD interessati a partecipare a tale iniziativa sono Marco Cenzato, Marco
Fontanella, Reza Ghadirpour, Pasqualino De Marinis.
Dal momento che i possibili invitati sarebbero 4 e non 6, come previsto dalla Dott.ssa Garozzo, il
CD suggerisce di chiedere alla Dott.ssa Garozzo di prevedere per tutti e 4 gli eventuali
partecipanti anche il volo a carico dell’organizzazione di Dubai.
Il CD incarica la Segreteria Soci di interfacciarsi con la Dott.ssa Garozzo per quanto concerne i
Topics del Congresso e per la parte organizzativa, in modo tale da definire concretamente la
partecipazione dei membri SINch fin dalle prossime riunioni del CD.

5) Partecipazione a Joint SNSS, SINch and SeENS EC Meeting in Belgrade
In merito al Congresso di Belgrado, i membri del CD che parteciperanno come delegazione
SINch sono in attesa di aggiornamenti da parte della Segreteria serba.

6) Richiesta Nuovi iscritti
Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione:
Dott. Vincenzo Antonelli
Dipartimento Neurochirurgia, AUSL Romagna, Ospedale Bufalini, Cesena
Dott. Lorenzo Bosio
Neurochirurgia, ASST Valtellina e Alto Lario
Dott.ssa Ilaria Bove
Neurochirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli
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7) Richiesta Nuovi patrocini
Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
"Fundamento neurochirurgica V – Cervello o cervelli?"
Baggiovara (MO), 01 marzo 2019
Organizzatore del Convegno: Giacomo Pavesi
"Gli incontri del Prof. Cantore V Edizione – Forum dei Giovani neurochirurghi"
Pozzilli (IS), 12 aprile 2019
Organizzatori del Convegno: Gualtiero Innocenzi, Vincenzo Esposito
“PLIF, XLIF e ALIF Live Surgery”
Castellamare di Stabia (NA), 14 maggio e Nocera Inferiore (SA), 15 maggio 2019
Organizzatori del Corso: Pasquale Caiazzo, Michele Carandente
“New advances in Neuroncology"
Milano, 28 – 29 giugno 2019
Organizzatore del Corso: Federico Pessina
“Third annual Italian course on surgical approaches to the Skull Base”
Arezzo, 02 -05 luglio 2019
Organizzatore del corso: Paolo Perrini
Non viene concesso il patrocinio al seguente evento:
“Patologie ipofisarie e parasellari: sfida multidisciplinare e tecnologica”
Pesaro, 25 maggio 2019
Organizzatore del convegno: Letterio Morabito

8) Varie ed eventuali
In merito all’organigramma da presentare ad A.ge.Na.s per l’aggiornamento dei dati relativi al
Provider SINch, il CD procede alla nomima del seguente nuovo Comitato Scientifico:
Legale Rappresentante: Marco Cenzato
Membri Comitato Scientifico: Marco Cenzato, Pasqualino De Marinis, Marco Fontanella, Antonino
Germanò, Reza Ghadirpour.
Il Prof. Germanò comunica al CD la volontà della famiglia Tomasello di istituire un premio SINch
in ricordo della compianta Melitta Grasso Tomasello del valore netto di € 4.000,00, importo che
sarà erogato in occasione del Congresso nazionale SINch direttamente dalla famiglia Tomasello,
come già avviene per il Premio Guidetti.
Il CD accoglie con entusiasmo tale iniziativa della famiglia Tomasello e decide di destinare il
bando a giovani neurochirurghi, soci SINch, under 35.
Oggetto del bando sarà la presentazione da parte dei giovani di un progetto di studio finalizzato
allo svolgimento di uno stage formativo presso prestigiosi centri stranieri di formazione ed
eccellenza neurochirurgica.
L’assegnazione del premio avverrà in base alla valutazione del CV ed il CD si riserva di definire
quanto prima i dettagli del bando.
Relativamente al bando per il Corso di Spinale inviato dal Dott. Vitiello, il CD concorda sul fatto
che vanno ancora definiti nel dettaglio gli aspetti organizzativi ed anche economici relativi
all’attivazione del bando stesso, per cui incarica il Dott. Innocenzi di farsi portavoce, in
occasione della prossima riunione della sezione di febbraio, delle istanze e delle perplessità
sollevate dal CD, in modo tale che il CD abbia quanto prima elementi oggettivi su cui fare le
debite valutazioni.
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La Dott.ssa Santi relaziona al CD in merito alla riunione svoltasi a Roma sulle linee guida AIOM,
alla quale ha partecipato insieme al Dott. Angileri. La Dott.ssa Santi comunica al CD che il
Ministero prevede una regolamentazione precisa su cui stilare le linee guida, procedura che è
particolarmente complessa ed articolata, in quanto il Ministero richiede che si faccia riferimento
alla Metodologia Grade e sottolinea che, per quanto concerne la definizione delle linee guida per
la parte strettamente oncologica, la stesura è alquanto avanzata.
Stante la complessità della situazione, il CD attende ulteriori aggiornamenti da parte della
Dott.ssa Santi e dei neurochirurghi presenti all’interno del Board AIOM, ovvero il Prof. Olivi ed il
Dott. Carapella.
Il CD conferma la prossima riunione a Reggio Emilia in data 15 febbraio 2019 ed il 15 marzo a
Napoli.
Il CD si scioglie alle ore 16.00 di venerdì 25 gennaio 2019.
Il Presidente
Prof. Marco CENZATO

Il Segretario
Prof. Paolo CAPPABIANCA

