
 
VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
Lunedì 17 Giungo 2019 - dalle ore 10.00 alle ore 16.00 circa 

 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Blocco Nord, Settore F, Sala B 

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), Andrea Barbanera, Antonino Germanò, Gualtiero Innocenzi, 
Roberto Stefini (dalle ore 13,00 in poi), (Consiglieri).   
 

Assente: Raffaele de Falco, Franco Guida, Laura Santi, Massimiliano Visocchi, 
Gianluigi Zona (Consiglieri). 

 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Congresso Nazionale Roma 2019: aggiornamenti vari a livello organizzativo - 
Revisione finale del programma 

2. Definizione nominativi Delegates WFNS per votazioni Beijing 
3. Approvazione bilancio SINch Servizi Srl 
4. Richiesta nuovi iscritti 

5. Richiesta nuovi patrocini  
6. Varie ed eventuali 

 
1) Congresso Nazionale Roma 2019: aggiornamenti vari a livello 
organizzativo - Revisione finale del programma 

Il Consiglio Direttivo rivede il programma generale del congresso nazionale, 
analizzando nel dettaglio tutte le singole sessioni e, in parte, i nominativi degli ospiti 

stranieri previsti nell’ambito dei Breakfast Seminar e delle Special Lecture. 
In conseguenza di queste ultime modifiche la Segreteria Organizzativa provvederà alla 
predisposizione finale del programma. La Segreteria Organizzativa provvederà inoltre 

ad inviare le conferme ai vari ospiti stranieri e a richiedere a ciascuno di loro i titoli 
delle rispettive relazioni. 

In merito all’esigenza di rispettare i tempi delle varie sessioni viene stabilito che 
quest’anno il service tecnico avrà l’indicazione dalla Segreteria Organizzativa di 
interrompere allo scadere del termine previsto la voce del relatore e, dopo ulteriori 20 

secondi, la proiezione delle slide. Di tanto verranno informati sia i relatori che i 
moderatori.  

Ai moderatori verranno inviati preventivamente gli abstract delle relazioni, per poter 
consentire a ciascuno di loro di preparare una scaletta di argomenti sui quali fare 

convergere le domande e la discussione finale di ciascuna sessione. 
 
Il Consiglio Direttivo si confronta sull’opportunità di prevedere una quota di iscrizione 

per i Breakfast Seminar e sulla eventualità di prevedere l’accesso gratuito a tali 
sessioni solo agli specializzandi. La decisione condivisa da tutto il Consiglio Direttivo, 

dopo aver valutato gli aspetti organizzativi, è di offrire l’iscrizione gratuita a tutti gli 
iscritti al congresso. 
 



Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo la richiesta ricevuta via mail dal Prof. Ducati, 
di prevedere uno spazio espositivo gratuito per AO Spine Italy per il 2019 ed una 
Sessione Congiunta SINch-AO Spine per il 2020. 

La Segreteria, diversamente da quanto ipotizzato dal Prof. Ducati, accoglie la richiesta 
di una Sessione Congiunta SINch-AO Spine per il congresso nazionale del 2019 nella 

giornata del 17 Settembre, dalle 16.00 alle 17.30, in Aula Sette Conference. Non è 
invece possibile accogliere la richiesta di uno spazio espositivo, in quanto tutta l’area 

espositiva è stata opzionata dagli sponsor del congresso.  
 
Il Consiglio Direttivo opta per una novità nella Sessione Poster.  

Oltre alla classica pubblicazione sugli schermi al plasma previsti in area sponsor, viene 
introdotta una sessione nella giornata del 18 Settembre, dalle 08.30 alle 11.00, 

durante la quale i presentatori dei lavori accettati come poster digitali avranno 
l’opportunità di discutere il proprio lavoro.  
Verranno pertanto previste 5 postazioni, suddivise per argomento, ciascuna delle quali 

avrà una commissione valutatrice, composta dai moderatori della sessione stessa. 
Ciascun poster digitale verrà valutato per il contenuto, per l’esposizione e per la veste 

grafica proposta.  
I migliori poster digitali, tra quelli presentati, verranno premiati con l’iscrizione 
gratuita al congresso per l’anno 2020. I vincitori del “Premio Miglior Poster SINch 

2019” dovranno essere presenti al congresso per ritirare il premio. 
 

Relativamente agli aspetti logistici del congresso nazionale e all’organizzazione delle 

cene previste per il 16 e 17 settembre, il Prof. Raco informa il Consiglio Direttivo di 

essersi attivato in una duplice direzione. 

Per quanto riguarda la cena dei presidenti, prevista per il 16 settembre, il suo 

impegno è stato quello di reperire fondi finalizzati alla copertura integrale del costo 

della cena e la Segreteria Organizzativa informa il Consiglio Direttivo che tale 

disponibilità è stata confermata da parte dello sponsor. Viene pertanto accettata la 

proposta di svolgere la cena presso il Minerva Roof Garden. 

In merito alla cena sociale, prevista per il 17 settembre, l’impegno del Prof. Raco è 

stato quello di ottenere una revisione del budget inizialmente proposto dalla sede 

ospitante. Attualmente si è ancora in fase di trattativa. A tal proposito, quindi, il 

Consiglio Direttivo suggerisce di non scartare le altre proposte condivise anche con il 

Dott. Delitala, che verranno vagliate, purché il costo complessivo rimanga entro i 

parametri già indicati in precedenza e nel rispetto della sobrietà che, negli ultimi anni, 

ha caratterizzato gli eventi sociali SINch. 

 

2) Definizione nominativi Delegates WFNS per votazioni Beijing 

Il Consiglio Direttivo si confronta circa i delegati che rappresenteranno SINch al 
prossimo congresso della WFNS, in svolgimento a Beijing dal 9 alll’ 11 settembre 2019 
per l’elezione del nuovo presidente della WFNS.  

Vengono definiti i seguenti nominativi nominativi: 
• Senior Delegate: Prof. Marco Cenzato                                   
• Second Delegate: Prof. Marco Maria Fontanella  

• Alternate Delegate: Dott. Reza Ghadirpour  
      

La Segreteria conferma al Consiglio Direttivo di aver provveduto a sanare la piccola 

differenza richiesta di 460,32 dollari a favore di WFNS, dovuta verosimilmente al 

cambio euro/dollaro oltre ai costi addebitati per i bonifici esteri. Secondo quindi le 

comunicazioni intercorse con la Segreteria di WFNS, SINch potrà regolarmente 



accedere alle votazioni. Sarà in ogni caso compito della Segreteria fare un ulteriore 

verifica. 

 

3) Approvazione bilancio SINch Servizi Srl 
Viene illustrato dal Rag. Bernabei e condiviso con tutti i membri del Consiglio Direttivo 
presenti il bilancio di SINch Servizi srl che, dopo un confronto dettagliato sulle singole 

voci previste, viene approvato. 
Nel dettaglio SINch Servizi srl chiude l’esercizio commerciale al 31/12/2018 con un 

utile netto di 21.143,00 euro. Il bilancio verrà regolarmente depositato presso la 
Camera di Commercio e sarà quindi disponibile, per chi volesse consultarlo, anche 

presso la sede di SINch Servizi. 
In merito alla richiesta da parte da parte del Consiglio Direttivo di prevedere una 
eventuale distribuzione di tale utile su SINch, in qualità di socio unico di SINch Servizi, 

il Rag. Bernabei sottolinea che tale procedura comporterebbe una ulteriore tassazione 
dell’utile, ragion per cui, al fine di trarre il maggior vantaggio fiscale, sarebbe 

preferibile non procedere in tal senso.  
In merito a questo dettaglio il Consiglio Direttivo si riserva di fare prossime valutazioni 
anche in funzione delle decisioni su futuri investimenti in fase di valutazione (Fund 

raising). 
 

4) Richiesta nuovi iscritti 
Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione: 
 

Dott. Sbaffi Pier Filippo  
Ospedale Policlinico San Martino, Genova  

 
Dott. Luglietto Davide  
Specializzando, Aou Senese, Policlinico S. Maria Alle Scotte, Siena 

 
Dott. Ceraudo Marco  

Specializzando, IRCCS AOU San Martino, Genova 
 
Dott. Baram Ali  

Specializzando, Humanitas Research Hospital, Milano 
 

5) Richiesta nuovi patrocini  
Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 
 

 “Il trauma cranico e spinale: professionisti a confronto nella presa in carico integrata” 
Brescia (BS) nella giornata di sabato 23 Novembre 2019 

Organizzatore del congresso Dott.ssa Cristina Razzini, Presidente A.N.I.N. - 

Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze. 

 

“30° Congresso Nazionale AINR”  

Ortigia (SR) dal 02 al 05 Ottobre 2019 

Organizzatori del congresso Dott. Marcello Longo, Dott.ssa Maria Pia Pappalardo, Dott. 

Concetto Cristaudo, Associazione AINR – Associazione Italiana di Neuroradiologia, 

Diagnostica ed Interventistica. 

 

6) Varie ed eventuali  
Il Prof. Cenzato chiede al Consiglio Direttivo di non dimenticare l’approfondimento del 

discorso Fund raising, in merito al quale si è già espresso favorevolmente. Viene 



deciso che, in occasione della prossima riunione di Genova del 12 luglio, verranno 
valutate le ulteriori proposte per le quali si sta attivando la Segreteria, che ha 
provveduto a contattare l’Associazione Nazionale dei Fund raiser, ASSIF.  
 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 16.00 di lunedì 17 Giugno 2019. 

 

   Il Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 


