
Ai Membri del Consiglio Direttivo SINch 
A nome del Presidente, Marco Cenzato e del Segretario, Paolo Cappabianca, 

si comunica che la prossima riunione del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Neurochirurgia SINch 

si terrà il giorno Lunedì 12 Luglio 2019 - dalle ore 09.30 alle ore 15.30 circa 
a Genova, Via Pietro Paolo Rubens 22/3 

 

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 

2. Definizione nominativi Delegates EANS per votazioni Dublino 

3. Definizione sede congresso nazionale SINch 2020 
4. Definizione vincitore Bando Melitta Grasso Tomasello 

5. Fundraising aggiornamento proposte 
6. Richiesta nuovi iscritti 
7. Richiesta nuovi patrocini  

8. Varie ed eventuali 

 
 

1. Congresso Nazionale Roma 2019: aggiornamenti vari a livello 

organizzativo 
La Segreteria si confronta con il Consiglio Direttivo in merito ad alcuni aspetti operativi 

del congresso. 
Per i patrocini si concorda che si provvederà a richiederli alle istutuzioni di seguito 
riportate, ferma restando l’intesa che la Segreteria si interfaccerà anche con i presidenti 

locali del congresso, per eventuali ulteriori inserimenti: 
• Regione Lazio  
• Comune Roma  
• Ministero Salute 
• Università-Rettore 
• Ordine dei Medici 

 
Relativamente alle Medaglie d’onore SINch per il 2019, il Consiglio Direttivo, dopo 
essersi confrontato sui possibili nominativi, concorda con la scelta di assegnarla al dott. 

Guido Guglielmi. Il Presidente si farà carico di contattare il dott. Guglielmi 
telefonicamente per comunicargli la decisione, mentre il prof. Cappabianca si occuperà 

della realizzazione della medaglia tramite il solito fornitore “Ascione”. La medaglia verrà 
consegnata in occasione della Cerimonia Inaugurale. 
Viene inoltre confermata, come da tradizione, la consegna durante la Cerimonia 

Inaugurale dei Premi Guidetti/Roca, Bartolazzi e Melitta Grasso Tomasello. 
   

Il Consiglio Direttivo accoglie con piacere la richiesta da parte dello studente Ismail 
Zaed, di prevedere l’inserimento nell’ambito del programma del congresso di una 



sessione dedicata ai giovani studenti. In merito a questa richiesta il programma della 

sessione attualmente inviato è sommario e prevede: 
• Saluto da parte di un rappresentante SINch 
• Relazione descrittiva dell’iniziativa 
• Discussione della situazione degli studenti di neurochirurgia 
• Relazione: Come connettere la comunità?  
• Discussione aperta  

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta e decide di inserire la sessione che avrà come 

titolo “Sessione Studenti Di Medicina” nella giornata del 17 settembre dalle ore 08.30 
alle ore 09.30, posticipando le precedenti sessioni già definite a programma. 
 

Relativamente alla definizione finale delle location della cena sociale e della cena dei 
presidenti, la Segreteria Progetka informa il Consiglio Direttivo che sono state definite, 

ma per entrambe ci sono alcune criticità logistiche: 
• Cena Dei Presidenti: viene confermato il “Grand Hotel De La Minerve”.  

In merito a questa sede, non sarà possibile arrivare a destinazione con pullman 
da 50 posti, se non ad una distanza minima di 700m; pertanto si concorda di 

prevedere l’uso di vetture da 9 posti, anche se questo avrà una incidenza sui costi 
complessivi. Resta comunque confermato che la cena è interamente coperta da 

parte di uno sponsor individuato dal prof. Raco. 
• Cena Sociale: il Consiglio Direttivo accetta la proposta del dott. Delitala della 

“Casina Di Macchia Madama”. Anche in questo caso sarà possibile raggiungere 

tale sede solo utilizzando pullman con una capienza massima di 20/25 posti. 
 

La Segreteria quindi informa il Consiglio Direttivo circa i riscontri positivi avuti dagli 
ospiti stranieri; tuttavia evidenzia che il prof. Berger chiede di prevedere lo spostamento 
del Breakfast Seminar in cui è coinvolto al martedì 17 Settembre, in quanto altrimenti 

non sarebbe possibile per lui parteciparvi nella giornata del mercoledì 18 Settembre. Il 
Consiglio Direttivo accetta la richiesta. Pertanto sarà modificata la Sinottica, prevedendo 

due Breakfast Seminar nella giornata di mercoledì 18 Settembre, mentre resta 
confermato un solo Breakfast Seminar per la giornata del martedì 17 Settembre. 
 

In merito ai nominativi di chi introdurrà alla platea i relatori delle Special Lecture, 
vengono rivisti i nominativi precedentemente individuati come segue: 

• il prof Riina verrà introdotto dal prof. Fontanella 
• il prof Oyesiku verrà introdotto dal prof. Servadei  
• il prof El Ouhabi e il prof. El Ghandour verranno introdotti dal prof. Servadei  
• il prof Baccanelli verrà introdotto dal prof. Cenzato  
• il prof Chiocca verrà introdotto dal prof. Olivi 
• il prof Gokaslan verrà introdotto dal prof. Tomasello 

 
Il Consiglio Direttivo ricorda che sono invitati all’American Academy in qualità di 

speakers i seguenti membri della SINch: Marco Cenzato, Paolo Cappabianca, Franco 
Servadei, Francesco Di Meco, Francesco Sala. Inoltre il prof. Olivi presenterà il dott. 

Delitala e il prof. Raco come presidenti locali del Congresso nazionale SINch e sponsor 
del Convegno americano e gli stessi, in occasione della Cerimonia Inaugurale 

dell’American Academy, in svolgimento il 18 Settembre, avranno il compito di fare un 
breve saluto di benvenuto. 
A questo riguardo, il prof. Olivi ricorda al Consiglio Direttivo che è stata concordata una 

quota di iscrizione agevolata al Congresso dell’American Academy per tutti i membri 
SINch di 300,00 euro e chiede di divulgare tale informazione ai soci SINch. 

 



In merito al programma scientifico del congresso, la Segreteria aggiorna il Consiglio 

Direttivo circa gli argomenti proposti dalle aziende per la sessione “Meet The Expert”. 
Il titolo proposto dall’azienda Becton Dickinson è il seguente:  

“Troubles In Daily Neurosurgery: Infections & Hemorrhages” e la relazione verrà svolta 
dai prof. Maurizio Iacoangeli e dal dr. Mauro Dobran. 
In merito invece alla richiesta da parte di Olympus di supportare la presentazione del 

proprio esoscopio, il Consiglio Direttivo concorda che questa verrà fatta in coppia dai 
proff. Cenzato e Fontanella. 

 
Circa la sessione Video 3D, si decide di coinvolgere i seguenti centri per l’invio di lavori 
con attinenza all’argomento dal titolo “Video 3D, la Neurochirurgia a 360°”.  

I centri individuati dal Consiglio Direttivo sono i seguenti: 
• Torino, Ospedale Le Molinette. Per questo centro sono già stati inviati tre lavori 

tutti e tre accettati ed inseriti a programma 
• Alessandria, A.O. Ss. Antonio E Biagio E Cesare Arrigo 
• Napoli, Federico II 
• Messina, A.O.U. Policlinico "G. Martino" 
• Catania, A.O.U Policlinico - Vittorio Emanuele 
• Milano, Istituto Humanitas  
• Milano, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
• Varese, prof. Davide Locatelli  
• Bologna, Ospedale Bellaria 
• Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Gemelli 
• Padova, Azienda Ospedaliera di Padova 
• Pozzilli, Neuromed-Irccs 
• Pavia, Ospedale San Matteo 
• Brescia, Spedali Civili  

La Segreteria chiederà a ciascun centro di questi indicati di inviare entro il 30 Luglio un 

proprio abstract completo di autori e relative affiliazioni. 
 

Relativamente all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Soci, la cui convocazione dovrà 
essere pubblicata sul sito dell’associazione secondo statuto 30 giorni prima del suo 
svolgimento, il Consiglio Direttivo concorda di pubblicare il seguente:  

• Relazione del Presidente 
• Relazione del Segretario 
• Relazione del Tesoriere 
• Varie ed eventuali 

 
2. Definizione nominativi Delegates EANS per votazioni Dublino 
Il prof. Cappabianca ricorda a tutto il Consiglio Direttivo che attualmente l’Italia avrebbe 

delle ottime chance per concorrere nell’assegnazione di ruoli importanti nell’ambito di 
EANS e suggerisce di confrontarsi con il prof. Sala in tal senso. 
La SINch può definire due delegati che dovranno partecipare al congresso di Dublino e 

che potranno votare in occasione delle elezioni che si svolgeranno in quella occasione. 
Il prof. Fontanella sottolinea tuttavia che i membri votanti sono molti di più di dei due 

delegati che indicherà SINch. 
Il Consiglio Direttivo indica come delegati per le votazioni, i proff. Cenzato e Zona. 
 
3. Definizione sede congresso nazionale SINch 2020 
Il presidente espone la propria posizione e ricapitola le decisioni prese in occasioni delle 

precedenti riunioni del Consiglio Direttivo, durante le quali si è discusso sull’eventualità 
di modificare la scelta nelle assegnazioni delle sedi del Congresso Nazionale. A seguito 

di una sua verifica più approfondita dello Statuto, sottolinea come la decisione di affidare 



ad uno o più Presidenti locali l’organizzazione del Congresso Nazionale sia solo una 

ipotesi eventuale, non prevista come tassativa. Considera valida la decisione presa in 
Gennaio, ovvero di organizzare i congressi per il futuro solo a Roma e Milano, ma solo 

se questa diventi una decisione presa con l’appoggio di tutti i soci e quindi passando 
dalla condivisione dell’argomento con l’assemblea dei soci e di conseguenza con una 
modifica dello Statuto.  

Stante queste considerazioni vengono raccolte le opinioni di tutti i presenti e, in 
particolare, se si intende portare avanti la precedente scelta, ovvero che la sede debba 

essere sempre Roma alternata a Milano, oppure, dato che la data di Milano è già fissata 
per il 2021 se possa essere valutata la sede di Napoli per il 2020 e, a seguire per il 2021 
Milano, per poi considerare per gli anni successivi l’eventualità di portare ai voti, in 

Assemblea Soci, la definizione della sede del congresso nazionale con conseguente 
modifica dello Statuto. 

Sentito il parere di tutti membri del consiglio direttivo, si conviene di organizzare il 
congresso per il 2020 a Napoli e di mantenere l’organizzazione del congresso per il 2021 
a Milano. Per gli anni successivi, visto che proprio nel 2020 si svolgeranno anche le 

votazioni, si deciderà se consultare l’Assemblea dei Soci per la definizione della sede dei 
congressi futuri, basandosi su criteri condivisi in assemblea. 

 
4. Definizione vincitore Bando Melitta Grasso Tomasello 

Il Consiglio Direttivo, che ha avuto modo di valutare i lavori pervenuti alla Segreteria 
per il bando Melitta Grasso Tomasello, concorda sull’assegnazione del premio al dott. 
Francesco Belotti. 

Inoltre, su richiesta del dott. Guidetti, viene concordato di modificare il nome del 
“Premio Europeo Beniamino Guidetti” in “Premio Beniamino Guidetti-Caterina Rocca 

2019”. 
 

5. Fundraising aggiornamento proposte  

Il Presidente riepiloga gli sviluppi sulle varie proposte ricevute per l’attività di 
Fundraising, condivise con il Consiglio Direttivo via e-mail ed esprime in particolare un 

suo parere circa l’ultima proposta ricevuta dalla società “NoProfitFactory”, individuata 
attraverso il supporto dell’Associazione Italiana Fundraiser, ASSIF. Anche il Consiglio 
Direttivo concorda che quest’ultima sia più vicina alle aspettative, sia di spesa che di 

impegni, di SINch.  
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che comunque è previsto un ulteriore incontro 

con una seconda società di consulenza, “Aragorn” e, in attesa di ricevere anche la loro 
proposta, viene ricordato al Tesoriere dott. Ghadirpour che siamo in attesa di ricevere 
l’offerta anche da parte del dott. Del Bene e della dott.ssa Ruggeri.  

Il Consiglio Direttivo conclude osservando che la strada intrapresa non vada interrotta 
e, quindi, in previsione della riunione dell’Assemblea Generale dei soci, si cercherà di 

raccogliere tutte le informazioni possibili per poter presentare un primo progetto ai soci 
e attivarsi entro fine anno. 

 
6. Richiesta nuovi iscritti  
La Segreteria informa il Consiglio Direttivo della richiesta ricevuta dal dott. Antonio 

Meola, il quale chiede di essere riconosciuto come Socio Straniero SINch in quanto, a 
partire dal Luglio 2017, comunica di essere stato inquadrato presso la Neurochirurgia 
dell'Ospedale di Stanford (CA, U.S.A.), nel corpo docente, come Clinical Instructor. Il 

Consiglio Direttivo accoglie la richiesta, purché venga saldata la quota del 2018, mentre 
dal 2019 verrà ratificato come socio straniero. 

 
Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione: 

 



Dott.  Anania Pasquale  

Specializzando, Ospedale Policlinico San Martino, Genova  
 

Dott.  Mezzini Gianluca 
Specializzando, Ospedale Policlinico San Matteo, Pavia 
 

Dott.ssa Giotta Lucifero Alice 
Specializzando, Ospedale Policlinico San Matteo, Pavia 

 
Dott. Guerrini Francesco 
Specializzando, Università degli studi di Pavia 

 
7. Richiesta nuovi patrocini 

“Pannonians move to Sicily”  
Milazzo - 03/04 Ottobre 2019 
Organizzatore del congresso prof. Germanò 

 
“Richiesta patrocinio per Corso di Alta Formazione in Neurointerventistica vascolare I e 

II”  
Organizzatore prof. Peschillo 
 

“Corso microscopia/microchirurgia su modello animale On live model. Fini educativi alta 
professionalità medica: Corso pratico base di anastomosi vascolare microchirurgica” 

Brescia - 02/04 Dicembre 2019 
Organizzatore del Corso prof. Nicolai 

 
8. Varie ed eventuali  
Il Presidente espone al Consiglio Direttivo un’idea di progetto, con lui condivisa dal prof. 
Servadei, circa lo sviluppo di attività formative neurochirurgiche per le zone dell’Africa 

Subsahariana. In particolare, il progetto dovrebbe prevedere il coinvolgimento di SINch 
e di WFNS ad attuare progetti di teaching verso i pochi neurochirurghi presenti sul 

territorio. 
Viene infatti evidenziato come nelle zone che si estendono dal Sahara al Sud Africa non 
ci siano neurochirurgie attive; quindi, il primo passo da compiere sarebbe quello di 

individuare le sedi idonee ad ospitare il progetto, che abbiano quanto meno una sala 
operatoria, con una strumentazione di base. L’obiettivo del progetto sarebbe quello di 

creare un collegamento tra i neurochirurghi italiani, che vogliono mettere a disposizione 
le loro competenze, per formare i neurochirurghi presenti sul territorio. 
Il Consiglio Direttivo concorda all’unanimità sul farsi carico come SINch dello sviluppo 

del progetto; inoltre si sottolinea che porterebbe il timbro della WFNS e potrebbe essere 
una buona idea di base per lo sviluppo delle attività di fundraising. 

 
La Segreteria informa il Consiglio Direttivo circa lo stato dei pagamenti delle quote 
associative ad EANS e conferma che non sono state saldate le quote per l’anno 2018 né 

per l’anno 2019, per un totale complessivo di 16.300,00 euro. 
Il dott. Ghadirpour informa il Consiglio Direttivo di voler chiedere ad EANS una riduzione 

della quota associativa, proponendo una quota forfettaria di 3.000,00 euro, non basata 
quindi sul numero degli iscritti all’associazione.  

Il Consiglio Direttivo, pur considerando buona l’idea, conviene che non sia attuabile e 
che sia difficilmente accettabile da parte di EANS; pertanto concorda nel procedere al 
momento con il pagamento della quota anno 2018 e di rimandare il pagamento della 

quota anno 2019 a novembre, come fatto in passato. 



Il prof. Cappabianca suggerisce anche di uniformare il numero dei soci che vengono 

comunicati alle società EANS e WFNS. In questa ottica viene anche richiesto alla 
Segreteria di predisporre per il Consiglio Direttivo di settembre una lista con i nominativi 

dei soci che sono inadempienti al 2014, in modo da predisporre un sollecito, come già 
fatto in passato.  
 

Il prof. Cappabianca chiede al Consiglio Direttivo il patrocinio SINch ad avviare una 
nuova Survey sull’argomento “Chirurgia dei craniofaringiomi negli ultimi 20 anni in 

Italia”. Tale survey prevederebbe il coinvolgimento dei neurochirurghi primari apicali 
italiani. Il Consiglio Direttivo accoglie con estremo favore la proposta e sottolinea che si 
tratta di una patologia rara, sulla quale l’impegno di SINch potrebbe porre la stessa in 

una posizione preminente nei confronti di altre società che al momento non si sono 
attivate in tal senso. 

 
In merito al Bando da pubblicare per il Corso Formativo per i Giovani Neurochirurghi, la 
Segreteria invierà a stretto giro il progetto, come condiviso anche con lo Sponsor ed 

entro fine mese predisporrà la pubblicazione del sito per poter raccogliere le candidature 
dei partecipanti. In questo modo sarà possibile arrivare alla definizione dei candidati 

entro la data del prossimo Consiglio Direttivo del 15 Settembre 2019. 
 

Si decide che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà a Roma il 15 Settembre 
alle ore 15:00.  
 
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 15.00 di Venerdì 12 Luglio 2019. 

 

   Il Presidente                                Il Segretario 

Prof. Marco CENZATO                                                   Prof. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


