
 

 

VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 

Giovedì 04 Aprile 2019 - dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Neurochirurgia, Aula D’Andrea 

Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli 

                         

 

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, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, 

Roberto Stefini, Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona, (Consiglieri).   

 

Assente: Franco Guida (Consigliere). 

 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

 

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

Per le ore 14.00 circa è prevista la partecipazione dei Presidenti locali del Congresso 

Nazionale 2019, Dott. Alberto Delitala e Prof. Antonino Raco.  

- Definizione nomi degli ospiti stranieri e relativi inserimenti in sinottica 

- Definizione Breakfast Seminar e relativi nomi dei relatori ospiti 

- Definizione Premi e relativi bandi  

2) Considerazioni in merito alla trasmissione Report e relativa risposta ufficiale di SINch 

3) Aggiornamenti su fattibilità delle attività di fundraising  

4) Predisposizione codice etico SINch 

5) Richiesta nuovi iscritti 

6) Richiesta nuovi patrocini  

7) Varie ed eventuali  

 

 

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

(partecipano a questa parte di riunione il Dott. Delitala e il Prof. Raco) 

Il Consiglio Direttivo si confronta attentamente in merito ai nomi degli ospiti stranieri, condivisi 

anche con il Prof. Olivi. Il Prof. Raco informa il Consiglio Direttivo che la disponibilità da parte 

degli americani è totale e suggerisce che è opportuno suddividere i Breakfast Seminar su due 

giornate, che vengono individuate nel martedì 17 Settembre e nel mercoledì 18 Settembre. 

Si ribadisce che non sono previsti rimborsi di viaggio per gli ospiti stranieri, ma solo la 

disponibilità al pernottamento per la notte precedente il Breakfast Seminar o la Special 

Lecture, in modo da poter garantire al relatore una sua agevole partecipazione. 

I nominativi dei relatori ospiti e gli argomenti oggetto dei Breakfast Seminar saranno come di 

seguito suddivisi: 

 

Breakfast Seminar del 17 Settembre  

Argomento: Meningiomi del Basicranio Anteriore: Strategie di Trattamento 

• Michael McDermott  

• Alberto Delitala  

• Luigi Maria Cavallo  

 

Argomento: Glioma Basso Grado  

• Mitchel Berger 

• Jeffrey Bruce 

• Vincenzo Esposito  

• Miran Skrap  

 

 

 



Breakfast Seminar del 18 Settembre  

Argomento: Chirurgia dei tumori intramidollari: 

• Larry Borges  

• George Jallo  

• Antonino Raco 

• Alessandro Olivi 

 

Special Lecture del 16 Settembre  

• Jocelyne Block  

• Roberto Cingolani  

 

Special Lecture del 17 Settembre   

• Dachling Pang nell’ambito della sessione dedicata alla Neurochirurgia Pediatrica. 

• Lukas Rasulic nell’ambito della sessione dedicata alla Chirurgia dei Nervi Periferici. 

• Nelson Oyesiku 

• Nasser el Ghandour  

• Abdessamad el Ouahabi  

 

Special Lecture del 18 Settembre  

• Nino Chiocca  

• Ziya Gokaslan  

• Howard Riina  

• Michael Lawton  

• Ed Laws 

 

Il Dott. Delitala presenta al Consiglio Direttivo un’ idea da sviluppare in collaborazione con 

l’associazione degli infermieri ANIN, ovvero rivedere la Sessione Congiunta ANIN-SINch, 

predisponendo l’allestimento di una sala operatoria, eventualmente anche virtuale, 

coinvolgendo aziende che possono fornire i vari materiali. Il topic di tale Sessione Congiunta, 

ovvero “La posizione del paziente”, sottende un corso pratico specifico sulle posizioni 

chirurgiche del paziente sul tavolo operatorio, finalizzato alla condivisione delle rispettive 

competenze. Tale percorso potrebbe essere previsto nella mattina del 18 settembre, 

indicativamente dalle 08.30 alle 10.00, oppure dalle 09.00 alle 10.30. 

Nel merito delle possibili sponsorizzazioni da parte delle aziende, con un contributo economico 

oppure mettendo a disposizione i materiali necessari per l’allestimento della sala, trattandosi di 

un corso formativo che SINch mette a disposizione gratuitamente per gli iscritti ANIN, si 

conviene che saranno in favore della SINch. 

 

Il Consiglio Direttivo concorda nell’inserire nuovamente nel programma del congresso la 

sessione “Meet The Expert”, nella giornata del 17 settembre dalle  09.30 alle  10.30 in Aula 

Plenaria. La sessione sarà dedicata a quelle aziende che vorranno presentare un prodotto o un 

macchinario o una tecnica neurochirurgica innovativa alla platea dei presenti, tramite un loro 

esperto.  

Il Consiglio Direttivo si impegna a far sì che gli iscritti al congresso partecipino attivamente a 

questo momento di importante condivisione con le aziende, che sostengono la neurochirurgia 

italiana con il loro lavoro e le innovazioni delle quali eventualmente dispongono. 

 

In merito alle proposte avanzate dalla Sezione Giovani circa i Topics della loro sessione, il 

Consiglio Direttivo definisce i titoli: 

• Le Innovazioni in Neurochirurgia: Generazioni a Confronto.    

• I pro e i contro nella formazione e nell’attività quotidiana del giovane neurochirurgo. 

 

Il Presidente esprime alcune perplessità circa l’inserimento a programma di una “Sessione 

Donne”, che preveda la relativa raccolta abstract e i titoli dei due topic individuati. 

La Dott.ssa Santi informa il Consiglio Direttivo che è portatrice di una richiesta esplicita da 

parte di alcune donne della SINch, che volevano vedersi riconosciuto uno spazio nell’ambito del 

programma del congresso nazionale. Pertanto la sua idea è stata quella di inserire una 

sessione dedicata alla neurochirurgia di genere. A tal fine viene individuato come argomento: 

“La medicina di genere in ambito neurochirurgico: le patologie neurochirurgiche in gravidanza”. 

 



Vengono confermati anche per l’anno 2019 i Premi Bartolazzi e Guidetti, mantenendo 

immutato il bando di assegnazione e prevedendo come termine ultimo di invio dei lavori il 20 

maggio 2019, data che verrà pubblicata sul sito del congresso e sul sito della SINch. Verrà a 

breve definito anche il bando per il Premio “Melita Grasso Tomasello”, del quale il Prof. 

Germanò si fa carico, sulla falsariga degli altri premi SINch. 

 

La Segreteria ricorda al Consiglio Direttivo che la data di presentazione del programma finale è 

il 15 giugno, al fine di poter contare sulle sponsorizzazioni da parte delle aziende iscritte ad 

Asbm; pertanto la deadline per l’invio dei lavori non può essere prorogata oltre il 10 maggio. 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e i Responsabili di Sezione dovranno presentarsi in 

occasione della riunione di maggio, avendo già effettuato la valutazione degli abstract tramite 

il sistema online. La principale finalità della riunione sarà quella di rivedere assieme l’ordine di 

presentazione dei lavori selezionati in programma e l’individuazione dei nomi dei moderatori 

delle varie sessioni. 

 

I vari argomenti sono così suddivisi tra i Revisori: 

• Spinale: Barbanera, Innocenzi, Vitiello 

• Vascolare: Cenzato, Santoro, Stefini 

• Neuro-Oncologia: Angileri, De Marinis, Santi 

• Funzionale e Radiochirurgia: Iacopino, Visocchi 

• Neuro-Endoscopia: Cappabianca, Oppido, Stefini 

• Traumatologia: Ghadirpour, Iaccarino, Zona 

• Pediatrica: Valentini, Germanò 

• Chirurgia dei Nervi Periferici: Gervasio, Visocchi 

• Plenaria Mielopatia Cervicale: De Falco,  Guida, Barbanera 

• Plenaria Failure e indicazioni in chirurgia cranica e spinale: Cenzato, Fontanella, De 

Falco 

• Sessione Giovani: Somma, Santi 

 

La riunione viene fissata nei giorni 24-26 maggio a Napoli, dalle ore 14.00 alle 19 presso 

l’Ospedale del Mare e successivamente in sede da definire, fino alle ore 14.00 del 26 Maggio. 

  

2. Considerazioni in merito alla trasmissione Report e relativa risposta ufficiale di 

SINch 

Il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo circa la lettera pubblicata sul sito SINch in risposta 

alla trasmissione Report.  

Inoltre espone la lettera che il Dott. Lenzi, assieme al Dott. Antonio Nardone e al Dott. 

Emiliano Passacantilli hanno inviato alla sua attenzione. Il Consiglio Direttivo, dopo attenta 

valutazione, concorda che sia più opportuno non pubblicare tale comunicazione sul sito SINch 

in quanto servirebbe soltanto ad alimentare ulteriormente la polemica. Il Presidente risponderà 

personalmente ai mittenti. 

 

3. Aggiornamenti su fattibilità delle attività di fundraising  

Il Presidente chiede nuovamente al Consiglio Direttivo di confrontarsi in merito alla decisione di 

attivarsi o meno con l’attività di fundraising e relaziona in merito alla telefonata condivisa con il 

Dott. Parolari, Presidente della Società SIC,  il quale si è detto entusiasta del lavoro svolto 

dalla agenzia di comunicazione che li segue, ovvero i referenti con i quali il Consiglio Direttivo 

ha avuto occasione di confrontarsi in occasione della riunione del 15 marzo ed ha sottolineato 

come i riscontri avuti, sia in termini economici che in termini di visibilità, siano stati davvero 

ottimi. 

Il Presidente quindi chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi in merito alla decisione di 

proseguire o no su questo terreno. Il Consiglio Direttivo all’unanimità concorda sull’attivarsi 

quanto prima, approfondendo come sviluppare tale attività. 

Il Prof. Fontanella espone tuttavia al Consiglio Direttivo le verifiche che ha fatto tramite i suoi 

contatti, circa il modus con cui attivare l’attività di fundraising, visto che dal 02 agosto verrà 

modificata la normativa sul terzo settore e, in particolare, viene evidenziato che probabilmente 

si renderà necessario modificare nuovamente lo statuto. In considerazione di questa 

informazione il CD decide di acquisire ulteriori informazioni, rimandando decisioni alla prossima 

riunione. 

 



4. Predisposizione codice etico SINch 

Il Consiglio Direttivo discute sulla necessità di rendere operative le commissioni per l’etica e 

per l’appropriatezza, già di fatto individuate dal Consiglio Direttivo SINch in passato. 

Il Presidente sottolinea infatti che risulta allo studio del Ministero una legge relativa a 

Disposizioni in materia di trasparenza tra le imprese e quindi che l’accusa che viene 

evidenziata da Report ponga l’associazione nella condizione di doversi attivare quanto prima in 

questa direzione per evitare che possa essere attaccata nuovamente. 

Il Prof. Fontanella dal canto suo ribadisce che sarebbe opportuno individuare quanto prima i 

responsabili delle due commissioni, soprattutto la commissione per l’appropriatezza, che risulta 

allo stato attuale la più urgente da entrare in funzione, in particolare per gestire i rapporti con 

le regioni e i protocolli dei drg.  

Il Consiglio direttivo, dopo lunga condivisione degli argomenti da portare all’attenzione del 

Ministero, individua nella proposta di modifica dei drg l’argomento principale sul quale attivarsi 

e nomina i membri della commissione: 

• Dott. Claudio Bernucci 

• Dott. Corrado Iaccarino 

• Prof. Gianluigi Zona 

• Dott. Raffaele de Falco 

 

5. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione: 

 

Dott. Vetrano Ignazio Gaspare 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano 

 

Dott.ssa Scudieri Claudia  

Specializzanda Neurochirurgia, Ospedale San Raffaele, Milano 

 

Dott.ssa Lippa Laura   

A.O.U Senese Policlinico Le Scotte, Siena 

 

Dott.ssa Pugliese Dorotea  

Specializzanda Neurochirurgia, AOU Mater Domini, Catanzaro 

 

Dott. Campagnaro Luca  

Specializzando Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera di Padova, Padova 

 

Dott. Furlanis Giulia Melinda  

Specializzanda Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera di Padova, Padova 

 

6. Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

“IFNE-JSNE-GLEN-ISNE Hands-on workshop on cerebral and ventricular neuroendoscopy”  

Napoli (NA) nei giorni dal 20 al 24 Gennaio 2020 

Organizzatore del convegno Prof. Cinalli 

 

“Incontri clinico-radiologici di neuroscienze “Michela Bonamini” - X Edizione”  

Ponza (LT) nei giorni dal 06 al 08 Giugno 2019 

Organizzatore del convegno Prof. Pierallini 

 

“International Society for Neurovascular Diseases Annual Meeting”  

Ferrara (FE) nei giorni dal 30 al  31 Maggio 2019 

Organizzatore del convegno Prof. Zamboni 

 

 

7. Varie ed eventuali  

Il Prof. Delitala informa il Consiglio Direttivo circa l’intenzione di fare richiesta di patrocinio per 

il congresso MANS che si terrà al Cairo nel mese di Settembre 2020 e chiede anche la 



disponibilità di SINch ad inserire nel programma del congresso un Joint Meeting con la società 

egiziana di neurochirurgia. Il Consiglio Direttivo concorda sulla richiesta. 

 

Il Presidente solleva il problema delle caselle mail e delle limitate funzionalità di condivisione 

che consentono. In merito a questo aspetto la Segreteria chiede l’autorizzazione a potersi 

confrontare direttamente con il webmaster per risolvere il problema, chiedendo la sostituzione 

delle attuali caselle Pop3/Imap con caselle Exchange più performanti: si autorizza a procedere 

in tal senso. 

La Segreteria chiede altresì la possibilità di assumere il controllo di gestione degli inserimenti di 

base relativi, ad esempio, ai programmi dei congressi patrocinati, oppure eventuali modifiche 

di base per modifiche richieste da parte dei soci SINch. In merito a questo aspetto il Prof. 

Germanò non ritiene opportuno che la Segreteria abbia autonomia gestionale nell’inserimento 

dei contenuti di base del sito e ritiene che la sua gestione sia garanzia di qualità che non 

potrebbe altrimenti essere garantita se venisse meno la sua supervisione. 

 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 19.00 di giovedì 04 Aprile 2019. 

 

   Il Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 


