VERBALE
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,
Venerdì 15 Febbraio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 16.00
a Reggio Emilia presso ex edificio Spallanzani,
Viale Umberto I°, n° 50 - piano zero aula 8
Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour
(Tesoriere), Marco Maria Fontanella (Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente),
Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Roberto
Stefini, Gianluigi Zona (Consiglieri).
Assente: Antonino Germanò, Massimiliano Visocchi (Consiglieri).
Con il seguente O.d.G.:
1. Aggiornamento situazione economica SINch da parte del Tesoriere e incontro
con Referente fundraising
2. Congresso Nazionale Roma 2019:
- Aggiornamenti vari a livello organizzativo e indicazione finale Topics
- Inserimento a programma di uno spazio dedicato all'incontro di SINch con
l'Associazione degli studenti con interesse in Neurochirurgia
3. Proposte relative alla web page dedicata alla Sezione Giovani sul nuovo sito
SINch
4. Formalizzazione collaborazione con AIOM, come da proposta Angileri-Santi
5. Definizione Titoli Relazioni da comunicare alla Dott.ssa Garozzo per Joint
Meeting al Congresso Nazionale Emirati Arabi - dicembre 2019
6. Partecipazione a Joint SNSS, SINch and SeENS EC Meeting in Belgrade
7. Definizione della risposta congiunta SINch /SIAARTI sul documento relativo al
trauma pediatrico redatto dal Meyer per revisione della parte chirurgica ad
oggi non condivisa
8. Richiesta nuovi iscritti
9. Richieste nuovi Patrocini
10. Varie ed eventuali
1)
Aggiornamento situazione economica SINch da parte del Tesoriere e incontro
con referente fundraising
Il dott. Ghadirpour introduce la Referente del fundraising dott. ssa Maria Paola Ruggeri, biologa
che lavora presso l’Osp. di Reggio Emilia e il dott. Franco Del Bene, Presidente emerito
dell’Ordine dei Medici, nonché Responsabile dell’Ufficio Formazione dell’Osp. di Reggio Emilia.
Entrambi ringraziano il Consiglio Direttivo per l’opportunità concessa.
La dott.ssa Ruggeri si presenta al Consiglio Direttivo precisando che la sua esperienza come
Referente del fundraising è stata prevalentemente locale, per la zona di Reggio Emilia e può
vantare la collaborazione con circa 70 associazioni locali. Il suo compito è sempre stato quello
di promuovere progetti che fossero a favore del territorio e della comunità, progetti finalizzati a
sensibilizzare l’attaccamento al proprio ospedale da parte della gente comune, dove l’aspetto
sociale di ciascun progetto è stato centrale. Le campagne di raccolta fondi potevano essere
mirate a finanziare, ad esempio, il lavoro di alcuni professionisti legati al progetto specifico,
oppure finalizzate all’acquisto di un macchinario necessario per un determinato reparto.

Analizzando quindi, nello specifico, la posizione di SINch come Associazione rileva come il
primo passo da compiere sarebbe quello di individuare gli aspetti sociali della disciplina, per
potersi presentare in modo più concreto alla comunità non scientifica.
Il dott. Del Bene interviene richiamando l’attenzione sul fatto che ad oggi SINch non ha una
esperienza precedente in tema, poiché il suo obiettivo è sempre stato quello di farsi portavoce
degli sviluppi della disciplina neurochirurgica per la comunità scientifica, mentre nel caso in
questione bisogna aprirsi anche alla comunità, portandola a conoscenza del valore aggiunto
che il sostegno delle persone comuni è in grado di fornire.
Il primo passaggio necessario ad avviare una iniziativa del genere è quello di verificare se
l’attuale Statuto della SINch preveda la possibilità di raccogliere fondi, oppure se il sostegno
economico si basi solo sulle quote associative. Da una prima verifica sommaria dello Statuto,
per il quale la Segreteria si interfaccerà con l’Avvocato Giulianelli, sembra che una raccolta
fondi sic et simpliciter non sia possibile. Quindi occorrerà valutare la costituzione di una nuova
realtà, parallela a SINch, oppure considerare una modifica dello Statuto.
Il dott. Del Bene informa il Consiglio Direttivo che le forme associative possibili, qualora si
decidesse di percorrere la strada della costituzione di una nuova realtà sono la costituzione di
una fondazione, oppure una associazione di volontariato, oppure una associazione di
promozione sociale. Tra queste la preferibile è quella della Fondazione.
Il dott. Zona riporta l’attenzione sulla complessità di una decisione nel merito e propone
l’ipotesi di sottoporla all’Assemblea dei Soci in occasione del prossimo Congresso Nazionale,
sotto la forma di una modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo tuttavia è orientato piuttosto
nel valutare le indicazioni fornite dal dott. Del Bene, dopo il parere del nostro legale.
Il Presidente dopo un confronto con il Consiglio Direttivo dal quale emergono dubbi sui metodi
di sviluppo di questo progetto, propone di incontrare in occasione della prossima riunione del
Consiglio Direttivo di marzo a Milano anche il dott. Saccardi, esperto nel fundraising e collegato
alla cardiochirurgia, il quale ha presentato anch’egli un progetto dettagliato.
Si decide quindi di confrontarsi nuovamente sull’argomento, rimandando una decisione a
seguito della valutazione dettagliata di tutte le proposte.

Il Tesoriere dott. Ghadirpour prende la parola per relazionare in merito alle finanze della
Società e chiede al Consiglio Direttivo di voler pubblicare sul sito internet il bilancio di SINch
nella sua versione estesa, comprensiva anche della nota integrativa. Il Consiglio Direttivo
concorda all’unanimità.
A seguire il dott. Ghadirpour aggiorna il Consiglio Direttivo relativamente alla disponibilità di
cassa di SINch. Il conto corrente di SINch è attualmente attivo, per un importo di euro
229.109,92 tenuto presente che in questo importo sono compresi sia gli importi vincolati al
fondo di alta formazione in neurointerventistica, che i fondi dell’eredità Mangioni. Da questo
importo andranno inoltre decurtati i costi della Segreteria soci, non ancora corrisposti per
l’anno 2018 e per i quali il Consiglio Direttivo autorizza il pagamento.
La Segreteria relaziona al Consiglio Direttivo in merito al bilancio del Congresso Nazionale
2018, informando che il risultato è positivo, per un importo di euro 39.450,00. A questo
importo andranno detratte le spese sostenute dalla segreteria stessa per le varie trasferte nel
corso dell’anno, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo ed i sopralluoghi svolti
ad Ancona pre-congresso Nazionale, che il Consiglio Direttivo autorizza vengano addebitate sul
bilancio del congresso stesso.
Sempre in relazione alle disponibilità finanziare della Società, la Segreteria informa il Consiglio
Direttivo che sono ancora in corso alcune trattative per la sponsorizzazione del sito internet ed

entro la prossima riunione si dovrebbero formalizzare ulteriori due sponsorizzazioni. Ad oggi
sono stati incassati euro 6.000,00.
Il dott. Guida chiede delucidazioni in merito agli importi delle quote associative incassate nel
corso del 2018 e un confronto con le quote pagate nel 2017. La Segreteria porterà questo dato
in occasione del prossimo Consiglio Direttivo.
Viene confermato che tutti i soci morosi con ultima quota pagata nel 2013 sono stati cancellati
dal libro soci della Società, la Segreteria predisporrà una lista in disponibilità del Segretario con
i nominativi di tali soci.
Per concludere il Tesoriere dott. Ghadirpour ricorda come lo Statuto SINch deve definire
quanto prima i rappresentanti regionali, il cui compito sarà quello di discutere specificatamente
dei problemi regionali.
2)

Congresso Nazionale Roma 2019:

- Aggiornamenti vari a livello organizzativo e indicazione finale Topic
La dott.ssa Santi segnala al Consiglio Direttivo che sarebbe opportuno inserire una sessione
dedicata alle donne.
La Segreteria ricorda al Consiglio Direttivo che l’idea iniziale, anche tenendo in considerazione
la sede scelta, è stata quella di rivedere il format del congresso, dando a tutte le sezioni ampio
spazio in Aula Plenaria. E’ quindi importante non inserire troppe sessioni parallele, perché
altrimenti si rischia di indebolire questo orientamento, particolarmente apprezzato dalle
Sezioni.
Viene confermata che la data di mercoledì 18, dedicata all’incontro con i membri della
American Academy e, indicativamente, si prevede la partecipazione di 5 o 6 relatori stranieri.
In merito ai topic del congresso vengono definiti i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

Neuroendoscopia: Cisti aracnoidee.
Pediatrica: Patologia vertebro-midollare in età pediatrica.
Vascolare: Cavernomi.
Neuro-Oncologia: Limiti della tecnologia nella chirurgia dei tumori cerebrali: nuove
prospettive.
5. Spinale: Stenosi lombari.
6. Funzionale: Malattia di Parkinson/ Radionecrosi.
7. Traumatologia: La patologia traumatica cranica nei pazienti scoagulati.
8. Nervi Periferici: Le controversie nel trattamento delle patologie dell’arto superiore.
9. Sessione Congiunta AINR: Aneurismi Giganti.
10. Sessione Video
Intervengono in conference call alla riunione il Prof. Raco e il Dott. Delitala, che relazionano
circa gli argomenti da loro individuati per le due Sessioni Plenarie previste in programma.
Gli argomenti proposti e accettati a seguito di confronto con il Consiglio Direttivo sono:
•
•

Mielopatia cervicale.
Failure e indicazioni in chirurgia cranica e spinale.

Il prof. Raco e il dott. Delitala ricordano al Consiglio Direttivo come sia loro intenzione inserire
nel programma almeno 6 breakfast seminar per le giornate del 17 e del 18 settembre. Il
Consiglio Direttivo, dopo aver vagliato le proposte di titoli e relatori invitati, si riserva di
rimandare la decisione su questo aspetto in occasione della prossima riunione.
Tra gli argomenti da considerare per una Special Lecture il Consiglio Direttivo discute in merito
all’argomento “Robotica 4.0” e il prof. Zona e il dott. Barbanera si rendono disponibili per
contattare l’Ing. Cingolani, esperto sull’argomento.

- Inserimento nel programma di uno spazio dedicato all'incontro della SINch con l'Associazione
degli Studenti con interesse in Neurochirurgia
In relazione alla richiesta avanzata dal prof. Servadei il Consiglio Direttivo discute e decide di
non impegnarsi in tale senso.
Il Consiglio Direttivo concorda sul fatto che sarebbe più interessante inserire nell’ambito del
programma del Congresso Nazionale una sessione durante la quale uno o più specializzandi,
che hanno viaggiato per la propria formazione anche all’estero, relazionino su quella che è
stata la propria esperienza e l’arricchimento dal punto di vista professionale che questo ha
significato.
3)
Proposte relative alla web page dedicata alla Sezione Giovani sul nuovo sito
SINch
Il Segretario legge la mail ricevuta dalla Dott.ssa Somma la quale, come referente della
Sezione Giovani della SINch, si è fatta portavoce di alcuni suggerimenti condivisi su quelli che
potrebbero essere gli strumenti web da mettere a disposizione dei giovani neurochirurghi che
vogliano usufruire del sito SINch, con la finalità di individuare per questi ultimi nuove occasioni
di crescita didattica e professionale.
Le proposte avanzate sono le seguenti:
•
•
•
•
•

La creazione di un forum organizzato in thread dedicato alla discussione di casi clinici,
con possibilità di ottenere l’opinione esperta dei maestri.
La creazione di un forum ove sia possibile lo scambio di informazioni relative alle scuole
di specializzazione, per consentire agli assistenti in formazione di scegliere, con
maggiore facilità, la sede della possibile formazione fuori rete formativa.
Journal Club relativo all’”articolo del mese”.
Possibilità di collegarsi a banche dati di riviste scientifiche per ottenere articoli
scientifici.
Area di file sharing dedicati ai soci per la condivisione di libri e video didattici.

Il Consiglio Direttivo discute quali, tra le proposte avanzate, autorizzare.
In merito alla creazione di un forum dedicato alla discussione di casi clinici il Presidente ricorda
che ha già chiesto al Prof. Germanò di attivarsi per verificarne la fattibilità tecnica garantendo
la forma anonima di presentazione dei casi, sia per quanto riguarda chi presenta il caso, sia
per quanto riguarda dettagli che possano ricondurre alla identificazione del caso pubblicato.
Il prof. Innocenzi evidenzia come discutere tramite un forum di casi clinici sia già in uso da
parte di molteplici Società scientifiche e sia di enorme interesse anche per il sito stesso della
Società.
Il prof. Fontanella evidenzia che sarebbe sufficiente pensare ad un forum con domande chiuse,
onde evitare strumentalizzazione da parte dei fruitori.
Il Consiglio Direttivo autorizza la creazione di tali forum, salvo poi riservarsi di valutarne gli
sviluppi e porre eventuali correzioni, se necessarie.
Relativamente alla possibilità di collegarsi a banche dati di riviste scientifiche e la creazione di
un’area di file sharing, il Consiglio Direttivo concorda che occorra essere prudenti per non
violare il diritto d’autore; quindi non si ritiene opportuno autorizzare tale proposta.

4)

Formalizzazione collaborazione con AIOM, come da proposta Angileri-Santi

La dott.ssa Santi, a seguito di confronto con il prof. Angileri, chiede che la Presidenza SINch
mandi un segnale ad AIOM, proponendo che vengano coinvolte nella stesura delle linee guida
più figure di neurochirurghi. Infatti precisa che i nominativi che ad oggi AIOM ha indicato in
cartella ministeriale non sono stati selezionati dal Ministero, come erroneamente si credeva,
bensì sono stati da loro stessi autonomamente individuati.
La dott.ssa Santi crede che l’impegno da parte di SINch dovrebbe essere quello di riuscire a
partecipare tutte le Società coinvolte nella gestione del malato oncologico nel redigere delle
linee guida condivise. Nella lettera che il Presidente invierà ad AIOM, dopo aver evidenziato
l’eccellente qualità e l’enorme lavoro da loro svolto, dovrà emergere la volontà di SINch a
collaborare come Società e si richiederà altresì che siano inseriti nella lista degli esperti anche i
due rappresentanti della Sezione di Neuro-Oncologia.
La dott.ssa Santi sottolinea come il vero diktat del Ministero per la stesura delle linee guida che
saranno poi ufficialialmente riconosciute è rappresentato dall’attenersi alla metodologia “grade”
e la SNO organizzerà un evento per spiegare questa metodologia in previsione della stesura di
loro linee guida.
Sarebbe quindi opportuno che SINch riuscisse a gestire questo momento di incertezza
convincendo le altre Società a presentare un solo documento che le accomuni, onde evitare
che ciascuna presenti una propria linea guida. Il meccanismo “grade” infatti è un meccanismo
molto complesso, che prevede l’ adesione ai criteri di evidenza scientifica, metodo utilizzato
anche dalla stessa sezione di Neuro-oncologia nella stesura delle linee guida oncologiche, oltre
alla valutazione da parte di esperti in epidemiologia. Il vero problema tuttavia è il suo costo
elevatissimo, al quale difficilmente le singole Società potranno far fronte. La stessa AIOM,
essendosi occupata di questi aspetti già dagli inizi degli anni 2000, è riuscita a farsi riconoscere
una sovvenzione ministeriale, con la quale ha pagato gli epidemiologi.
Il Presidente osserva come in ambito farmacologico questo sistema possa essere un valido
supporto, ma non lo sia altrettanto in ambito chirurgico, oltre ad essere di difficile attuazione;
resta tuttavia la problematica legata al rischio che il Ministero obblighi all’impiego di tale
metodo e quindi è importante attivarsi nell’invio della lettera ad AIOM, dove evidenziare la
disponibilità di SINch a collaborare con AIOM e chiedere l’inserimento nel gruppo di lavoro,
oltre aldr. Carapella e al prof. Olivi, dei due rappresentanti della Sezione di Neuro-Oncologia, la
dott.ssa Santi e il prof. Angileri,
La dott.ssa Santi informa il Consiglio Direttivo di essersi già messa in contatto con la
Presidente di AIOM e di averla informata circa la volontà di costituire un gruppo dedicato per
poter dare il loro contributo.
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di avere parlato anche con il Prof. Muto a proposito
di una collaborazione con AINR per la stesura delle linee guida; il loro riscontro è stato
positivo.
Il dott. Innocenzi sottolinea l’importanza di cercare delle alleanze nella stesura delle linee
guida perché altrimenti i neurochirurghi potrebbero trovarsi in posizione subalterna rispetto
alla SIOT o alla SIN. A tal riguardo il Presidente chiede se il gruppo della Sezione di Spinale ha
la possibilità di interfacciarsi direttamente con il GIS, visto che non è una Società accreditata
direttamente e, a tal proposito, il dott. Guida si rende disponibile.
Il dott. Ghadirpour facendo riferimento specifico all’aspetto economico dell’impegno cui SINch
potrebbe essere esposta per la stesura delle linee guida, sottolinea come ciascun membro del
Consiglio Direttivo potrebbe pensare di coinvolgere la propria struttura ospedaliera e quindi
coinvolgere gli specialisti epidemiologici, e porta l’esempio di Reggio Emilia che più volte si è
resa disponibile a supportare la Società in questi aspetti, essendo nei loro compiti ministeriali.

Il dott. Zona evidenza come sia importante confrontarsi con i neurologi, onde evitare che i
neurochirurghi subiscano le loro linee guida.
Il dott. Stefini evidenzia come lo stesso problema si stia ponendo anche per le patologie del
Basicranio, le cui linee guida in questo momento sono state predisposte dagli otorino, senza
condivisione alcuna.
Il prof. Fontanella evidenzia come, insieme allo stringere rapporti con le altre Società, sia in
primis importante affiancarsi alla SNO, in quanto Società mista.
Ricapitolando, quindi, il Presidente si farà portavoce con tutte le Società Scientifiche con le
quali la SINch possa essere interessata ad interfacciarsi per la stesura delle linee guide e, nello
specifico, vengono individuate le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

SNO
AINR
SIOT
SIN
SIAARTI
SIO
GIS
AIOM

Il Segretario suggerisce di predisporre una lettera da parte del Presidente per ciascuna delle
Società individuate, dopodiché lo stesso Presidente si interfaccerà con i Responsabili delle
singole Sezioni SINch per definire le patologie sulle quali la SINch vorrebbe confrontarsi con
tali Società.
Relativamente alla SNO il Consiglio Direttivo concorda nel predisporre una lettera che venga
inviata in copia sia al Ministero che al Presidente della SNO, in modo che tutte le parti coinvolte
sappiano in modo trasparente come la SINch si sta organizzando sull’argomento.
6)
Definizione Titoli Relazioni da comunicare alla Dott.ssa Garozzo per Joint
Meeting al Congresso Nazionale Emirati Arabi - Dicembre 2019
La Segreteria si occuperà di raccogliere ed inviare alla dott.ssa Garozzo quanto prima i titoli
delle relazioni che i membri del Consiglio Direttivo coinvolti vorranno presentare ricordando
che il main topic del congresso è "Teamwork in Neurosurgery".
Viene
•
•
•
•
•

confermata la partecipazione al Joint Meeting da parte di:
Presidente prof. Marco Cenzato
Vicepresidente dott. Pasqualino de Marinis
Past President prof. Marco Maria Fontanella
Tesoriere dott. Reza Ghadirpour
Membro del Consiglio Dir. SINch: dott. Roberto Stefini

Come da comunicazione formale ricevuta da parte della dott.ssa Garozzo sono previste
l’iscrizione e il pernottamento a carico dell’organizzazione locale del congresso, mentre i costi
per la trasferta saranno carico dei singoli invitati.
7)
Definizione della risposta congiunta SINch /SIAARTI sul documento relativo al
trauma pediatrico redatto dal Meyer per revisione della parte chirurgica ad oggi non
condivisa
Il Presidente relaziona in merito allo scambio di opinioni avuto con la presidente di SIAARTI,
dott.ssa Petrini.

La dott.ssa Petrini ha inviato per conoscenza al Presidente una bozza del documento relativo al
trauma pediatrico redatto dal Meyer, il quale già riporta il timbro SINch e SIAARTI.
Il Consiglio Direttivo concorda nell’inviare una lettera al gruppo del Meyer in cui si rileva
l’eccellente lavoro da loro svolto, ma sottolinea che, per poter pensare alla pubblicazione di un
documento che tratti aspetti chirurgici e, quindi, riporti la firma SINch, occorre che vengano
coinvolti in modo strutturato più neurochirurghi, individuati in accordo con il Consiglio Direttivo
di SINch.
La dott.ssa Petrini conferma la volontà di associarsi a SINch in questa lettera di risposta.
La Segreteria si occuperà di redigere la lettera da condividere anche con la SIAARTI.
8)

Richiesta nuovi iscritti

Non ci sono richieste di nuovi iscritti.
9)

Richieste nuovi patrocini

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali dal territorio alla presa in carico ospedaliera
PDTA “Gliomi ”
Reggio Emilia, 29 Marzo 2019
Organizzatore del Convegno: Reza Ghadirpour
“XX Course of Applied Microneurosurgery”
Pieve Emanuele (MI), 06-07-08 giugno 2019
Organizzatori del Convegno: Franco Servadei, Renato Galzio, Maurizio Fornari
“Corso di Anatomia vascolare del circolo sopratentoriale”
Cosenza, 27/28/29 giugno 2019
Organizzatore del Convegno: Vinicio Valente

10)

Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo rivede e conferma le date delle prossime riunioni:
• a Milano in data 15 Marzo 2019 dalle ore 10.30 alle ore 16.00
• a Napoli in data 04 Aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Il Presidente chiede l’opinione del Consiglio Direttivo in merito all’idea di fare una
comunicazione ufficiale alla stampa in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti il prof.
Servadei, il prof. Delfini e il prof. D’Avella. Il Consiglio Direttivo concorda che non sia
opportuno procedere con un comunicato stampa ufficiale, ma esprime la propria stima e
solidarietà ai colleghi interessati nella vicenda.
Il dott. Barbanera presenta al Presidente e al Consiglio Direttivo la candidatura congiunta delle
Neurochirurgie Piemontesi per l’organizzazione di un futuro Congresso Nazionale.
In considerazione di questa candidatura il Consiglio Direttivo affronta nuovamente il tema
dell’individuazione delle sedi dei prossimi congressi nazionali, ovvero se sempre a Roma,
oppure itineranti, secondo le richieste di organizzazione ricevute dai singoli organizzatori locali.
Il prof. Fontanella esprime parere contrario alla organizzazione del Congresso Nazionale solo a
Roma e Milano, visto che in questo caso verrebbe privilegiato solo l’aspetto scientifico, laddove
ritiene che vadano considerati anche altri aspetti quali, ad esempio, la visibilità personale che l
il proponente locale trae dall’organizzare il Congresso Nazionale SINch presso la propria sede.

Il Consiglio Direttivo ritiene che, trattandosi di una modifica delle consuetudini fino ad oggi
seguite nella definizione delle sedi del congresso, è opportuno prendere tempo, valutando
l’eventualità di sottoporre la decisione all’assemblea generale in occasione del prossimo
Congresso Nazionale. In ogni caso decide di rimandare qualsiasi decisione al prossimo
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 16.00 di venerdì 15 febbraio 2019.
Il Presidente
Prof. Marco CENZATO

Il Segretario
Prof. Paolo CAPPABIANCA

