Cari Soci,
ritengo opportuno dare un riscontro di quanto è stato fatto finora, prima del congresso SINch
del prossimo settembre a Roma, che vedrà alcune novità strutturali.
In qualità di consigliere SINch avevo avuto in passato diverse occasioni di raccogliere le
critiche di colleghi neurochirurghi che se ne erano allontanati e avevano smesso di
partecipare alle attività SINch, nonostante le molte cose buone fatte. Per prima cosa quindi
si è ripensata la formula del Congresso Nazionale e all’interazione dei colleghi con SINch,
in modo più attrattivo.
CONGRESSO
Il Congresso sarà quindi maggiormente centrato sull’attività delle sezioni tematiche, dando
a queste più spazio per presentare quanto prodotto su argomenti specifici meritevoli di
approfondimento.
Oltre alla funzione di aggiornamento e di relazioni sociali, il Congresso ha la funzione di
promuovere la visibilità dei giovani “ambiziosi”; per tale motivo abbiamo quindi scelto di
privilegiare le presentazioni di giovani medici, riservando agli esperti più anziani il ruolo di
promuovere la discussione, elemento quest’ultimo che in sede congressuale, spesso per
mancanza di tempo, finisce per avere poco rilievo. Abbiamo dato spazio ai lavori delle
sezioni che quest'anno, invece di aver luogo in aule riservate, verranno discussi in sedute
plenarie, e abbiamo affidato alle medesime sezioni il tema su cui concentrare la sessione a
loro dedicata.
Questione non secondaria al fine di promozione alla partecipazione per le generazioni di
giovani neurochirurghi, si è scelta una sede comoda da raggiungere, in una zona della città
forse meno attrattiva, ma che consentirà di trovare sistemazioni alberghiere
economicamente più favorevoli per tutti.
L'American Academy of Neurological Surgery che si svolgerà a Roma dal 18 al 21 settembre
ci ha dato la possibilità di definire la data del nostro Congresso in modo da invitare ospiti di
rilievo già presenti in città. Avremo quindi al nostro Congresso numerosi ospiti stranieri di
qualità eccellente che porteranno un contributo molto interessante.
SEZIONI
Per ciò che riguarda il lavoro di formazione e aggiornamento - ossia sviluppare le
competenze delle otto sezioni che compongono la Società, individuando i problemi aperti in
ciascuna disciplina per indirizzare la ricerca di soluzioni, - il Consiglio Direttivo ha promosso
l' attività di sviluppo delle linee guida (1), richieste peraltro dalla legge Gelli-Bianco, ma
soprattutto dato impulso alle sezioni per una raccolta di dati dedicata alla organizzazione di
studi multicentrici (2), grazie ai quali è possibile raggiungere facilmente numeri interessanti
e pubblicabili, a beneficio di tutti i partecipanti.
Costruire banche dati e casistiche multicentriche in sinergia, infatti, oltre che essere nella
mission della SINch e nello statuto, amplifica la portata comunicativa dell’esperienza
neurochirurgica italiana, con riverberi su una scena più ampia rispetto a quella della sola
penisola, in ambito di pubblicazioni scientifiche.

Riporto l'elenco dei temi scelti dalle Sezioni e concordati con Consiglio Direttivo.
(1) Linee-guida
Endoscopia:
Idrocefalo ostruttivo
Spinale:
Instabilità lombare
Periferico:
Entrapment nervi
periferici
Funzionale:
Nevralgia trigeminale
Oncologia:
Gliomi alto
Gliomi basso grado
Vascolare:.
Cavernomi
Traumatologia: Cranioplastica
Ematoma sottodurale
cronico
Pediatria:
Craniostenosi
Malattia di Chiari
Trauma cranico maggiore

(2) Raccolta dati multicentrica
Endoscopia:
Cordomi del clivus
Cisti aracnoidee
ventricolari
Spinale:
Instabilità lombare
Mielopatia cervicale
Funzionale:
Radionecrosi
Oncologia:
Meningiomi
Metastasi
Vascolare:
Aneurismi
MAV
Traumatologia: Mortalità intraoperatoria
nei traumi nell'anziano

CORSI GIOVANI NEUROCHIRURGHI
Altro aspetto in linea con la proposta di rendere SINch riferimento formativo e di
collaborazione per tutta la comunità di neurochirurghi, è l'impostazione già avviata del
Corso Giovani Neurochirurghi, sponsorizzato da J&J, con la formula seguente: individuati
cinque temi (Vascolare, Basicranio, Traumatologia, Oncologia e Patologia spinale), per
ciascun argomento è stata scelta una sede che due candidati frequenteranno per un
periodo di due settimane in due sessioni distinte, partecipando direttamente all'attività clinica
e soprattutto chirurgica della sede indicata. Questa impostazione si rende dunque
evidentemente utile anche allo scambio di informazioni e pratiche fra generazioni.
COMMISSIONE SINch-SIAARTI
In merito alle segnalate difficoltà di interazione, denunciate da molti colleghi, con i
rianimatori, in riferimento alla gestione dei pazienti elettivi nel postoperatorio si è costituita
una Commissione intersocietaria SINCH-SIAARTI per definire raccomandazioni di gestione
condivisa del periodo postoperatorio del paziente neurochirurgico elettivo.
SITO WEB
Completato il trasferimento del sito internet iniziato nel precedente consiglio direttivo,
abbiamo messo a disposizione, grazie ad un accordo con la AANS, la traduzione dei fogli
informativi per i pazienti, pubblicati da AANS sul loro sito. Sono stati tradotti e revisionati dal
Consiglio Direttivo. Possono essere di utilità nel rapporto con i pazienti e nel ridurre il le
problematiche di contenziosi relativi al consenso informato.
ASSICURAZIONE SOCI
Per dare ai Soci assetti più certi, abbiamo inoltre firmato il contratto assicurativo con
MARSH, a seguito del lavoro e degli accordi presi dal precedente consiglio direttivo, di
Responsabilità professionale ad un prezzo agevolato per i soci e con buone condizioni di
assistenza.
PERITI E ASPETTI MEDICOLEGALI
Si è inoltre aperta una trattativa con l'Ordine dei Medici e con il Tribunale di Milano circa la

possibilità di istituire un elenco di professionisti competenti per superare il noto problema di
periti inesperti della materia da un punto di vista chirurgico.
FUND RAISING
Le attività di SINch pongono anche nuove necessità di reperimento fondi dedicati alla loro
realizzazione concreta.
Si è deliberato di individuare un sistema di finanziamento che non si basi solo sulle quote
associative e sulle entrate a supporto del Congresso annuale, ma che poggi su una attività
di fund raising, con l'obiettivo di promuovere l'immagine di SINch a livello mediatico; di
dotarci di un ufficio stampa che possa dare una pronta risposta quando occorre; di poter
finanziare corsi e iniziative scientifiche. Stiamo esplorando alcune proposte per decidere a
chi affidarci.
Resta ancora molto da fare.
Nell’attesa di vederci al Congresso, vi ringrazio per l'attenzione
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