
 

 

VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 

Venerdì 15 Marzo 2019 - dalle ore 10.30 alle ore 16.00 circa 

a Milano, presso Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Via Benefattori dell‘Ospedale – 200162 Milano 

 

 

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour 

(Tesoriere), Marco Maria Fontanella (Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), 

Raffaele de Falco, Antonino Germanò, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Roberto Stefini, 

(Consiglieri).   

 

Assente: Andrea Barbanera, Franco Guida, Gianluigi Zona, Massimiliano Visocchi (Consiglieri). 

 

 

Con il seguente O.d.G.: 

1. Incontro con referente fundraising Dott. Saccardi 

2. Congresso Nazionale Roma 2019: aggiornamenti vari a livello organizzativo 

- Definizione quote di iscrizione al congresso 

- Definizione ospiti stranieri e relativi inserimenti in sinottica 

- Definizione Educational Grant alla luce della riunione con ASBM da parte delle 

Segreteria 

3. Approccio SINch nella definizione delle linee guida  

4. Condivisione riunione del 20 Febbraio del Sottogruppo DRG - Commissione Lea:    

- Presentazione del Modello MAAP (Modello di Analisi dell’Appropriatezza organizzativa 

dei ricoveri ospedalieri per elenchi normativi di Procedure); 

- Elenco procedure da analizzare 

- Bozza di proposta della Commissione nazionale LEA 

5. Richiesta nuovi iscritti 

6. Richiesta nuovi patrocini  

7. Varie ed eventuali  

1) Incontro con referente fundraising Dott. Saccardi 

Interviene alla riunione del consiglio direttivo il Dott. Saccardi referente per le attività di 

fundraising.  

Il Dott. Saccardi si presenta ai membri del consiglio direttivo ed illustra le attività svolte con la 

SIC, Società Italiana di Cardiochirurgia, sottolineando l’eccellente risultato raggiunto che ha 

portato lui e la sua squadra a vincere il premio di 50.000,00 euro, erogato dalla Banca d’Italia 

come migliore fondazione per l’anno 2018. 

Vengono poi ripercorsi i passaggi che occorre pianificare per predisporre l’attività di 

fundraising, gli stessi già individuati in occasione del consiglio direttivo di Reggio-Emilia del 15 

febbraio 2019 

In particolare, viene ribadito anche dal Dott. Saccardi che la funzione di SINch e dei membri 

del consiglio direttivo dovrà essere quello di curare in modo più strutturale le relazioni con tutti 

i neurochirughi italiani, individuando con loro gli obiettivi scientifici da sviluppare e il 

coinvolgimento della popolazione per il supporto al raggiungimento di tali obiettivi. 

Il supporto che potranno fornire il Dott. Saccardi e la sua squadra sarà quello di affiancare 

SINch in tutte le fasi di preparazione di questo percorso, guidando la costituzione del nuovo 

ente nelle difficoltà burocratiche. 

Nel dettaglio si occuperebbero quindi di: 

• Gestire la nascita della fondazione/associazione. 

• Creare e gestire un sito web dedicato. 



• Preparare il piano di marketing e comunicazione finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi individuati dal comitato scientifico della fondazione. 

• Promuovere le attività finalizzate alla raccolta fondi, come ad esempio gli sms solidali o 

gli spot televisivi. 

• Gestire la comunicazione con gli organi di stampa e televisivi, in particolare i rapporti 

con la Rai. 

Quantificando in termini economici il complesso di queste attività, vengono individuate le 

seguenti macro-voci di spesa: 

• Costo di Segreteria 1.500,00 al mese complessive. 

• Rimborsi spese vive della Segreteria con un tetto massimo di 30.000,00 euro.  

• Fee del 10-15% degli introiti ottenuti con le attività di fundraising. 

A questi costi si aggiungerebbero i costi indiretti di tutte le attività realizzate per il tramite di 

professionisti del settore (eventuale ufficio stampa, creazione sito web, etc.). 

Le tempistiche previste per poter contare su una realtà che si possa definire a regime sono di 

un anno circa dalla costituzione della stessa.  

 

Al termine dell’incontro il Presidente chiede al consiglio direttivo di esprimere le proprie 

impressioni e considerazioni 

Tutti i consiglieri sono convinti che la qualificazione di entrambi i referenti incontrati sia di 

ottimo livello.  

Il prof. Fontanella sottolinea però che occorre fare molta attenzione alla costituzione di una 

nuova realtà, come da entrambi ipotizzato. L’occasione infatti di avvicinare la neurochirurgia 

alla popolazione è decisamente positiva, ma creare un soggetto terzo potrebbe non essere 

opportuno e anzi ritiene che sarebbe più utile che fosse SINch stessa, quale associazione già di 

suo senza fini di lucro, ad incamerare le donazioni che potrebbero derivare dall’aumentata 

visibilità. 

Il consiglio direttivo si confronta e ne emerge che per taluni potrebbe essere opportuno partire 

da un progetto minore sul quale investire le proprie energie, anche coinvolgendo per il piano di 

comunicazione un ufficio stampa strutturato, del quale ad oggi SINch non è più supportata.  

Per un'altra parte dei membri del consiglio direttivo invece occorre avere coraggio nel mettere 

in atto tutte le attività individuate, ovvero avvalersi di un ufficio stampa strutturato, preparare 

ed attuare un piano di marketing e comunicazione, fare attività di fundraising. Tutti questi 

sforzi verrebbero infatti ripagati ampiamente dal ritorno di immagine che ne deriverebbe anche 

in termini economici 

Il Presidente viste le varie posizioni si impegna a contattare il Dott. Parolari per condividere e 

confrontarsi con lui circa la loro esperienza, mentre il Prof. Fontanella viene incaricato dal 

consiglio direttivo di parlare con un commercialista specializzato in attività di fundraising per 

verificare la fattibilità delle attività di cui sopra, senza la costituzione specifica di una onlus. 

 

 

2) Congresso Nazionale Roma 2019: aggiornamenti vari a livello organizzativo 

 

- Definizione quote di iscrizione al congresso ed Educational Grant 

La segreteria condivide con il consiglio direttivo l’intenzione di rivedere le quote di iscrizione al 

congresso, allineando gli importi a quelli di altri congressi nazionali di società scientifiche 

similari a SINch 

 

Nel dettaglio le quote proposte sono le seguenti: 

 

- FINO AL 02 GIUGNO 2019 

Soci SINch* Euro 250,00 

Non Soci SINch Euro 350,00 

Specializzandi iscritti a SINch° Euro 100,00 

Studenti Free 

 

- DAL 02 GIUGNO AL 1 SETTEMBRE 2019 

Soci SINch* Euro 300,00 

Non Soci SINch Euro 400,00 

Specializzandi iscritti a SINch° Euro 120,00 



Studenti Free 

- DAL 02 SETTEMBRE E ON SITE 

Soci SINch* Euro 350,00 

Non Soci SINch Euro 450,00 

Specializzandi iscritti a SINch° Euro 150,00 

Studenti Free 

- Quote Giornaliere (IVA inclusa) SEMPRE E ON SITE 

Lunedì 16 Settembre 2019 - Euro 150,00  

Martedì 17 Settembre 2019 - Euro 180,00 

Mercoledì 18 Settembre 2019 - Euro 180,00 

Quota Giornaliera Specializzandi - Euro 80,00  

Studenti Free 

 

Inoltre relaziona al consiglio direttivo in merito alla riunione svoltasi in data 28 Febbraio 2019 

con ASBM. Secondo il nuovo codice etico non è più possibile per queste aziende sostenere i 

costi derivanti dalla partecipazione dei discenti ai congressi medici, con riferimento specifico al 

pagamento della quota di iscrizione, al pagamento dell’eventuale pernottamento o dei costi di 

viaggio per raggiungere la sede evento.  

L’esigenza quindi sarà quella di valutare bene come impostare le iscrizioni al congresso in 

funzione della nuova normativa e nello specifico valutare quale tra i due scenari possibili sia 

quello giusto per SINch da seguire. 

Il primo vede SINch in qualità di Provider come referente per tutte le aziende nella raccolta 

delle loro sponsorizzazioni finalizzate agli Educational Grant.  

Il secondo vede SINch scollegata completamente da questa procedura ed estranea alla 

gestione degli Educational Grant, lasciando libere le aziende sponsor di interfacciarsi 

direttamente con gli uffici formazione degli ospedali oppure con un loro PCO di fiducia.  

La segreteria si impegna a sentire tutte le maggiori aziende espositrici per confrontarsi 

sull’argomento e sugli importi che prevendono di sponsorizzare, relazionando il tutto al 

Presidente entro la settimana.  

 

La segreteria informa il consiglio direttivo in merito alla richiesta del Prof. Raco di inserire nel 

programma del congresso una sessione congiunta con l’Associazione AICO, organizzando in 

una sala dedicata una simil camera operatoria.  

La segreteria ricorda al consiglio direttivo che in passato la parte infermieristica è sempre stata 

condivisa con l’Associazione ANIN la quale, in occasione del congresso nazionale SINch, ha 

sempre svolto il proprio congresso nazionale, riservando nell’ambito dello stesso uno spazio 

anche per una sessione congiunta SINch-ANIN 

Al momento la segreteria non ha conferme ufficiali circa l’intenzione dell’associazione ANIN a 

svolgere il loro congresso nazionale anche per il 2019, ma sottolinea che sarebbe opportuno 

verificare prima con la Presidente ANIN, Dott.ssa Razzini, onde evitare spiacevoli 

fraintendimenti. 

Il Prof. Fontanella chiama telefonicamente in diretta la Dott.ssa Razzini, che conferma la 

propria intenzione di svolgere il congresso nazionale anche per il 2019. 

La Dott.ssa Razzini informa inoltre il Prof. Fontanella che ha già preso contatti con il presidente 

di AICO, Dott. Casarano, con il quale si è accordata per un suo coinvolgimento nell’ambito del 

loro congresso. L’idea, condivisa anche con il Dott. Delitala, è quella di svolgere, in alternativa 

al corso congiungo ANIN-SINch, un corso formativo che veda il coinvolgimento delle aziende 

sponsor per il supporto logistico alla predisposizione di una camera operatoria, nel quale sarà 

possibile mostrare l’interazione tra i neurochirurghi e gli infermieri. 

Il consiglio direttivo trova l’idea molto interessante e quindi approva lo sviluppo di tale 

progetto, per il quale la segreteria Progetka si interfaccerà con direttamente con ANIN. 

 

Il Presidente aggiorna il consiglio direttivo in merito al colloquio avuto con il Prof. Olivi circa la 

partecipazione al congresso nazionale degli ospiti americani, che interverranno nella giornata 

in overlap con l’American Academy. Purtroppo al momento il Prof. Olivi non ha inviato la lista 

definitiva di tali nominativi, per cui la definizione delle Special Lecture inserite a programma 

viene rimandata alla prossima riunione. 

In merito al programma e alla Sinottica, sia il Prof. Raco che il Dott. Delitala hanno ribadito la 

richiesta di poter inserire n°6 Breakfast Seminar e che gli stessi siano sessioni a pagamento, 



per sottolineare l’esclusività degli argomenti trattati. La Segreteria esprime le proprie 

perplessità circa il fatto che siano percorsi a pagamento, ma il consiglio direttivo ritiene che 

questo aspetto possa essere definito in un secondo momento, anche in funzione del fatto che 

attualmente non sono stati individuati nè gli argomenti nè i nomi degli ospiti che interverranno.  

In ogni caso si concorda che sia opportuno non svolgere più di n°3 Breakfast Seminar, 

possibilmente nella sola giornata del 17 settembre e privilegiare la presenza di rinomati ospiti 

stranieri nella giornata del 18 settembre 

Il Presidente, a richiesta del Tesoriere, precisa nuovamente che non sono previsti rimborsi per 

gli ospiti stranieri, nè compensi, mentre viene confermato che la Segreteria, se necessario, 

provvederà a riservare un solo pernottamento per l’eventuale notte del pre-congresso. 

Viene confermata al momento solo la Special Lecture della Dott.ssa Bloch Pasche Jocelyne 

nella giornata del 16 settembre 2019, subito in seguito alla Sessione di Neurochirurgia 

Funzionale. 

 

3) Approccio SINch nella definizione delle linee guida  

Il Presidente relaziona in merito alla telefonata intercorsa con l’Istituto Superiore di Sanità e 

informa il consiglio direttivo che gli è stato confermato che non esiste un reale obbligo nella 

stesura delle linee guida imposto dal Ministero alle varie associazioni. 

Quello che gli è stato riferito è solamente che è auspicabile che SINch predisponga delle linee 

guida finalizzate a fare chiarezza su quelli che identifica come argomenti poco chiari.  

Sottolinea inoltre che esistono già delle linee guida internazionali e che le stesse sono riportate 

nel sito del Ministero; SINch potrebbe quindi limitarsi ad avallare tali linee guida, adattandole 

alla realtà italiana. 

La Dott.ssa Santi conferma che anche la Sez. di Neuro-Oncologia nella stesura delle proprie 

linee guida ha operato in tal senso. 

Secondo il Prof. Germanò l’urgenza resta quella di definire la posizione di SINch in merito a 

taluni argomenti, per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli a livello legale, per la 

mancanza di linee guida di riferimento. In tal senso riporta infatti l’esempio di casi che si sono 

verificati in cui un giudice ha basato la propria decisione legale visionando video trovato online 

su internet. 

In merito a questo passaggio il prof. Fontanella rileva che un primo passo potrebbe essere 

quello di capire quali linee guida sono già operative nei vari ospedali e poi decidere quali tra 

queste saranno quelle avallate da SINch. 

La Segreteria informa il consiglio direttivo che sono state inviate tutte le lettere alle varie 

associazioni, come condiviso in occasione del consiglio direttivo del 15 Febbraio e che siamo in 

attesa dei relativi riscontri, dei quali aggiornerà il Presidente. 

4) Commissione Lea: condivisione riunione del 20 Febbraio del Sottogruppo DRG: 

- Presentazione del Modello MAAP (Modello di Analisi dell’Appropriatezza organizzativa 

dei ricoveri ospedalieri per elenchi normativi di Procedure); 

- Elenco procedure da analizzare 

- Bozza di proposta della Commissione nazionale LEA 

Il Presidente informa il consiglio direttivo di aver visionato gli elenchi DRG riportati nella mail 

ricevuta. In tali elenchi, da lui visionati e condivisi anche con il Prof. Visocchi, vengono 

assegnati il numero di giorni di ricovero appropriati per ciascun intervento. Si ritiene che le 

indicazioni riportate siano coerenti con quelle che sono le procedure standard già attuate; 

pertanto la Segreteria provvederà a rispondere in via ufficiale al ministero. 

5) Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione: 

 

 

Dott.ssa Pagano Serena 

Specializzanda Neurochirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli 

 



Dott. Zucchelli Mino 

IRCCS istituto scienze neurologiche di Bologna 

 

6) Richiesta nuovi patrocini 

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

“25 Anni di Chirurgia Vertebro-Midollare in FVG” 

Udine, in data 03 e 04 Maggio 2019 

Organizzatore del Convegno: Barbara Cappelletto 

 

“Campo Base NeuroVascolare” 

Firenze, nei giorni dal 25 al 28 Settembre 2019 

Organizzatori del Convegno: Salvatore Mangiafico 

 

“Chirurgia Vertebrale Next Generation”  

Cioccaro di Penango (AT) nei giorni Venerdì 10 e Sabato 11 Maggio 2019” 

Organizzatore del Convegno: Andrea Barbanera 

 

“Connect Brain Vol. II”  

Trento nei giorni dal 20 al 22 Giugno 2019 

Organizzatore del Convegno: Franco Chioffi 

 

“Endoscopic e Endonasal Skull base Surgery - Naples League” 

Napoli, dal 4 all' 8 novembre 2019 

Organizzatore del Convegno: Paolo Cappabianca 

 

“Fusion o Non Fusion? Confusion”  

Miulli nei giorni 29 e 30 Marzo 2019 

Organizzatore del Convegno: Carlo Somma 

 

“La Neurochirurgia Tra Innovazioni Tecnologiche E Nuove Tecniche Neurochirurgiche” 

Napoli nei giorni 23 e 24 Maggio 2019 

Organizzatore del Convegno: Giuseppe Catapano 

 

7) Varie ed eventuali  

 

-  Codice Etico  

Il Presidente relaziona in merito all’intervista che il Dott. Delitala a rilasciato ad un giornalista 

della trasmissione di Report. La problematica che è emersa dall’intervista come conseguenza di 

una domanda diretta è quella che sarebbe opportuno predisporre quanto prima un codice etico 

di SINch. 

Il prof. Fontanella ricorda che SINch ha già previsto l’istituzione di una commissione dedicata 

alla cura del rispetto dell’etica nell’ambito della associazione. 

La segreteria sottolinea che, pur non avendo SINch un proprio codice etico, aderisce a tutti i 

codici etici a cui le aziende sponsor chiedono di fare riferimento all’atto della sottoscrizione di 

qualsiasi contratto di sponsorizzazione ed, in particolare, al codice etico di Assobiomedica che 

ricomprende tutti i singoli codici, pertanto nel rispetto delle procedure previste. 

Il consiglio direttivo concorda comunque di predisporre quanto prima un proprio documento 

che verrà condiviso in occasione della prossima riunione e verrà pubblicato successivamente 

anche sul sito SINch. Il Prof. Germanò si fa carico di leggere nel dettaglio il codice etico di 

Assobiomedica. 

 

-  Forum Sito SINch  

Il Prof. Germanò relaziona in merito alla verifica di fattibilità sul sito SINch di un forum da 

posizionare in un’area riservata ai soci e conferma al consiglio direttivo la possibilità con i 

relativi costi. 

Ovvero: 500,00 euro + Iva per la predisposizione dell’area, ulteriore costo di gestione malware 

di 10,00 euro al mese + Iva per evitare attacchi esterni.  



Il forum verrà posizionato nell’area riservata ai soci e sarà lo stesso gruppo dei giovani 

neurochirurghi a gestire in autonomia tale spazio. 

La segreteria informerà il gruppo giovani ad attivarsi mettendosi in contatto con il Prof. 

Germanò per la predisposizione del formato finale. 

 

-  Rimborsi partecipazioni ai consigli direttivi SINch  

Il Presidente, su indicazione del Tesoriere, chiede ai membri del consiglio direttivo la loro 

posizione in merito all’ipotesi di ripristinare il rimborso dei loro costi di viaggio per partecipare 

alle riunioni.  

Il consiglio direttivo ritiene che, in un’ottica di contenimento generale dei costi, non sia 

opportuno procedere in tale senso ma si concorda tutti di mantenere le riunioni in città 

facilmente raggiungibili in giornata, oppure dove vi sia un convegno che vede la partecipazione 

di molti esponenti del CD SINch. 

- EANS e candidature future 

Il Prof. Cappabianca informa il consiglio direttivo in merito ad una lettera ricevuta dal Dott. 

Sala nella quale lo stesso chiede al consiglio direttivo SINch di tenere in opportuna 

considerazione i nominativi delle candidature da proporre ad EANS per le prossime elezioni, 

avendo la possibilità di ambire ad una eventuale presidenza 

Il Prof. Cappabianca crede che i nominativi da proporre potrebbero essere quelli del Dott. 

Francesco Sala, del Prof. Domenico D’Avella e del Prof. Francesco DiMeco. 

Il consiglio direttivo concorda con i nomi proposti ma si riserva di rivedere. 

 

- Predisposizione di un tavolo di confronto per la gestione del perioperatorio del paziente  

con SIAARTI. 

Il dott. Stefini relaziona al Consiglio direttivo in merito ad una lettera inviata alla Presidente di 

SIAARTI, Dott.ssa Flavia Petrini, nella quale chiede la collaborazione per costituire un tavolo di 

confronto tra rianimatori, anestesisti e neurochirurghi, finalizzato a gettare le basi per un 

dialogo fra queste figure professionali, e l’indicazione dei nominativi dei professionisti da loro 

incaricati a tale fine. 

Alla lettera non è ancora pervenuto riscontro scritto da parte di SIAARTI, ma verbalmente la 

dott.ssa Petrini si è dimostrata disponibile e ha proposto al dott. Stefini come propri 

interlocutori i seguenti nominativi: Latronico, Citterio, Stocchetti. 

Vista l’occasione del consiglio direttivo il dott. Stefini chiede ai presenti i nominativi da 

proporre a sua volta a SIAARTI come SINch 

Il consiglio direttivo concorda di proporre i seguenti: Francesco Zenga, Roberto Stefini, 

Antonino Germanò, Pasqualino de Marinis. 

Il risultato che ne dovrà scaturire da tale tavolo di confronto sarà quello di predisporre un 

documento comune per la gestione del post-operatorio. 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 16.00 di venerdì 15 marzo 2019. 

 

   Il Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 


