
 

 

 
VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 
Sabato 25 Maggio 2019 - dalle ore 09.00 alle ore 14.30 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 10.00 circa è prevista la partecipazione dei Presidenti locali del Congresso 
Nazionale 2019, Dott. Alberto Delitala e Prof. Antonino Raco.  

- Definizione Sessione Plenarie e Sessioni Breakfast Seminar 
- Definizione Premi e relativi bandi  

2) Definizione vincitori Premi Guidetti e Bartolazzi 
3) Percorso formativo/Master Giovani Neurochirurghi SINch 

4) Richiesta nuovi iscritti 
5) Richiesta nuovi patrocini  
6) 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 rivede e concorda la sinottica dei lavori scientifici in considerazione 

dei 415 abstract ricevuti e della valutazione svolta dai singoli Referee, ovvero i membri 
del CD ed i Responsabili di Sezione, che si sono confrontati per comporre il programma 
scientifico di ogni sessione, nella giornata del 24 Maggio. 

 
In merito a tali dettagli pertanto si rimanda alla versione finale della Sinottica che verrà 

pubblicata quanto prima sul sito del Congresso Nazionale. 
 
Nella strutturazione del Congresso il consiglio Direttivo concorda di privilegiare relazioni 

di giovani, chiedendo ai moderatori più esperti, di svolgere un ruolo attivo nella 
discussione. Si concorda di interrompere la proiezione delle diapositive allo scadere del 

tempo per consentire il rispetto dei tempi e quindi spazio alla discussione. 
 
 



La Segreteria comunica al Consiglio Direttivo che il congresso ha già ricevuto la 

conferma di conformità al SVC di Assobiomedica. La bozza del programma sarà 

comunque elaborata entro il 15 giugno, per essere certi di rispettare le scadenze legate 

alle pratiche AIFA vincolanti per le aziende farmaceutiche sponsor del Congresso. 

Pertanto, in occasione della prossima riunione di giugno, sarà possibile prendere visione 

della prima versione del programma scientifico e rivedere eventuali dettagli. 

Alla luce della definizione preliminare del programma vengono individuati anche i 

moderatori delle singole sessioni e dei breakfast seminar.  

In merito agli aspetti logistici, la Segreteria informa il Consiglio Direttivo che la vendita 
degli spazi espositivi si è conclusa e l’area sponsor è al completo, chiede pertanto il 
supporto di tutti i membri del Consiglio Direttivo per la vendita delle restanti forme di 

sponsorizzazione previste, qualora abbiano occasione di confronto con sponsor che non 
potranno avere uno spazio espositivo dedicato. 

 
Infine, relativamente all’organizzazione della cena sociale e della cerimonia inaugurale, 

il Consiglio Direttivo ricorda agli organizzatori locali, Prof. Raco e Dott. Delitala, che 

negli ultimi anni la scelta di SINch è stata quella di tenere un low profile, per cui la 

cerimonia di apertura dovrà essere relativamente breve, seguita da un semplice 

aperitivo di benvenuto e l’eventuale intrattenimento dovrà essere contenuto entro i 20 

minuti circa. 

La Segreteria informa tutti i presenti che le locations suggerite dagli organizzatori locali 
come sedi della cena dei presidenti di lunedì 16 settembre e della cena sociale di martedì 

17 settembre non sono disponibili, oppure i costi esposti sono eccessivamente elevati. 
Pertanto chiede agli organizzatori locali di individuare sedi il cui costo possa restare 

entro i 50,00 euro, per la cena dei presidenti ed entro gli 80,00/85,00 euro, per la cena 
sociale. Considerando, inoltre, per la prima una partecipazione massima di 40 persone 
e, per la seconda, di massimo 160/165 persone. 

 
Gli organizzatori prendono atto di tale richiesta e aggiorneranno quanto prima il 

Consiglio Direttivo circa le nuove proposte. 
  

 

2) Definizione vincitori Premi Guidetti e Bartolazzi 

 

Il Consiglio Direttivo discute sui numerosi lavori che sono stati presentati per i vari 

premi a marchio SINch, tutti di buon livello scientifico ed il Prof. Cappabianca espone 

nel dettaglio i lavori dei quali ha preso dettagliata visione, che condivide con i membri 

tutti del CD e sui quali si instaura un sereno confronto. 

In merito al Premio Europeo SINch Beniamino Guidetti, le domande pervenute sono 

dieci, mentre per la Borsa di Studio Federico Bartolazzi le domande pervenute sono 

cinque. 

Il Consiglio Direttivo si confronta attentamente in merito alle domande pervenute e 

concorda sulla scelta dei vincitori. I nominativi sono i seguenti: 

- Premio Europeo SINch Beniamino Guidetti, assegnato al Dott. Paolo Di Russo  

- Borsa di Studio Federico Bartolazzi, assegnata alla Dott.ssa Teresa Somma  



In merito alla valutazione dei premi si conviene che, come già altre volte in precedenza, 

per le prossime valutazioni sarà cura della Segreteria inoltrare ai membri del CD in 

anticipo i lavori pervenuti, in modo che la decisione sia così facilitata e più snella. 

Sia i vincitori che tutti coloro che hanno presentato lavori saranno avvisati da parte della 

Segreteria dell’assegnazione dei Premi e ringraziati per la loro partecipazione.  

 

3) Percorso formativo/Master Giovani Neurochirurghi SINch 

 

Il Presidente ricapitola nel dettaglio il progetto come preliminarmente condiviso con tutti 

i membri del Consiglio Direttivo via mail e vengono definiti i centri che saranno coinvolti 

nel progetto. Si concorda di proporre due discenti per centro. Vengono proposti 3 centri 

per area di interesse, di cui per ciascun area ne verrà selezionato uno dai discenti. Negli 

anni successivi verranno proposti a rotazione gli altri. Di seguito si riporta l’elenco dei 

centri suddivisi per argomenti di interesse 

 

TRAUMI 

Neurochirurgia, Ospedale S. Anna e S. Sebastiano, Caserta 

Neurochirurgia, Ospedale Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Maggiore, Parma  

Neurotraumatologia, Policlinico Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 

VASCOLARE  

Neurochirurgia, Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano 

Neurochirurgia, Ospedale Borgo Trento, Verona  

Neurochirurgia, Ospedale del Mare, Napoli 

 

SPINALE 

Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, 

Alessandria 

Neurochirurgia, Ospedale S. Andrea, Roma 

Neurochirurgia II Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia - Dipartimento di 

Neuroscienze I.R.C.S.S. Neuromed, Pozzilli (IS) 

 

ONCOLOGIA 

Neurochirurgia, Policlinico Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

Neurochirurgia, AOU Santa Maria della Misericordia, Pozzuoli (NA) 

Neurochirurgia, Policlinico G. Martino, Università di Messina  

 

BASICRANIO 

Neurochirurgia, Policlinico, Università Federico II, Napoli  

Neurochirurgia Azienda Ospedaliera Ospedale Civile, Legnano  

Neurochirurgia, Ospedale Bellaria, Bologna 

 

La Segreteria invierà una mail riepilogativa a tutti i membri del Consiglio Direttivo per 

approvazione finale. A questa seguirà la condivisione con lo Sponsor che si è dimostrato 

interessato a sostenere il progetto. 

 

 

 



4) Richiesta nuovi iscritti 

 

Il dott. Barbanera chiede al Consiglio Direttivo se esiste la possibilità di ratificare la 

richiesta di iscrizione all’associazione SINch da parte di un suo collega ortopedico. Il 

Consiglio Direttivo, dopo aver consultato lo statuto, prende atto che non è possibile, 

allo stato attuale, ratificare la richiesta di iscrizione, perchè non conforme allo statuto. 

 

Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione: 
 

Dott. Belotti Francesco  
Specializzando Spedali Civili di Brescia  

 
Dott. Giordan Enrico  
Aulss 2 Marca Trevigiana, Treviso 

 
Dott.ssa La Pira Biagia  

Roma 
 
Dott. Mastantuoni Ciro  

Specializzando A.O.U. Federico II, Napoli  
 

Dott. Mazzucchi Edoardo  
Specializzando Policlinico A.Gemelli, Roma 
 

Dott.ssa Meccariello Giulia     
Specializzanda 

 

Dott. Milani Davide  
Humanitas Research Hospital, Rozzano (Mi) 

 
Dott. Riva Marco  
Università degli Studi di Milano  

 

Dott.ssa Scala Maria Rosaria 
Specializzando A.O.U. Federico II, Napoli   

 
Dott. Tavani Angelo     

Specializzando 
 
Dott. Teodonno Giuseppe     

Specializzando 
 

 

5) Patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 
 

 “42° Congresso Nazionale SICV&GIS”  
Venezia-Mestre, in data 30-31 Maggio e 1 Giugno 2019 

Organizzatore del congresso Dott. Franco GUIDA e Dott. Marco CARBONE 

 

“II WORKSHOP-CADAVER LAB” 

 Palermo, in data 14 e 15 Novembre 2019. 



 Organizzatore del congresso Dott. Natale FRANCAVIGLIA 

 

“Corso Teorico/Pratico ANEURISMI CEREBRALI & BYPASS EC-IC. Trattamento 

Microchirurgico & Endovascolare”  

Salerno in data 30 settembre/1° ottobre 2019 e a Napoli in data 2/3 ottobre 2019 

Organizzatore del congresso Dott. Giuseppe RUSSO e Dott. Alberto PASQUALIN 

 

IV Corso Nazionale di aggiornamento “Syringomyelia and Chiari: advances on diagnosis 

and therapy”  

Torino, in data 6-7 Giugno 2019 

Organizzatore del congresso Dott.ssa Palma CIARAMITARO e Prof. Diego GARBOSSA 

 

Non viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 
“BNO 2019” (Brescia Neuro-Oncology 2019)” 

Brescia, dal 3 al 5 Ottobre 2019 

Organizzatore del congresso Prof. Marco Maria FONTANELLA e Dott. Pier Paolo 

PANCIANI  

 

5) Varie ed eventuali  

 

Il Consiglio Direttivo definisce le date per le prossime riunioni e si concorda per il 17 

giugno a Milano; a seguire viene confermata la richiesta del dott. Barbanera di ospitare 

la riunione a Genova in data 12 luglio. In occasione della riunione di giugno verrà 

richiesto al Dott. Bernabei di essere presente, per la riunione di approvazione del 

Bilancio 2018 di SINch Servizi. 

 

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo la proposta ricevuta da parte del dott. Nicolato 

di istituire una sezione di Neuro Radiochirurgia. Il Consiglio Direttivo accetta la proposta 

e decide all’unanimità di istituire la Sezione della Neuro Radiochirurgia e trasformare la 

attuale Sezione di Funzionale e Radiochirurgia, che diventà dal 2020 Sezione di 

Funzionale. La Segreteria provvederà alle opportune comunicazioni. 

 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 14.30  di sabato 25 maggio 2019. 

 

   Il Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


