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VERBALE  

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,  

 
                   Mercoledì 23 Ottobre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 16.00  

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Aula Piano Terra Unità Spinale 

Via Benefattori dell‘Ospedale – 200162 Milano 

 
 

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Marco Maria Fontanella 
(Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, 

Antonino Germanò, Laura Santi, Gianluigi Zona (Consiglieri).   

 
Assente: Reza Ghadirpour (Tesoriere), Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Massimiliano Visocchi 

(Consiglieri). 
 

Con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) 68°Congresso Nazionale SINch Roma 2019: bilancio preliminare aspetti positivi 

e aspetti negativi  

2) Definizione e procedure attuative della figura del Presidente Eletto nell'ambito 

della compagine associativa 

3) Definizione parametri condivisi per candidature sedi congresso nazionale SINch 
anni futuri 

4) Progetto AO Faculty Education Program (FEP) 

5) Richiesta costituzione "Sezione Giovani" - Portavoce dott.ssa Teresa Somma 

Resoconto Linee Guida Sezioni 

6) Resoconto Linee Guida Sezioni 

7) Richiesta Nuovi iscritti 

8) Richiesta Nuovi patrocini  

9) Aggiornamenti e incontro con referente fundraising: Società “No Profit Factory” 

10) Varie ed eventuali  

 
 

1) 68°Congresso Nazionale SINch Roma 2019: bilancio preliminare aspetti positivi e 

aspetti negativi  

Il Presidente chiede ai membri del Consiglio Direttivo di esporre le loro considerazioni in merito 

alla riuscita del Congresso e le opinioni che hanno potuto raccogliere parlando con i soci e gli 

sponsor presenti. 
Tra i vari aspetti che si sono rivelati positivi sono tutti sono concordi nell’evidenziare la scelta della 

sede, strategica come auspicato e molto apprezzata da tutti, sia partecipanti che sponsor.  
In particolare i partecipanti hanno potuto sfruttare la vicinanza con la Stazione Termini, anche per 

una sola giornata, alle sessioni scientifiche.  
Un aspetto apprezzato da tutti è stato il nuovo format del congresso, rinnovato nel numero di 

sessioni scientifiche in contemporanea, il che ha consentito una partecipazione più attiva da parte 
degli iscritti al congresso, meno dispersiva, con minor tempo dedicato agli spostamenti da una 

sala ad un altra. Apprezzamento  a tale riguardo è stato espresso anche dagli sponsor che hanno 

potuto interagire più facilmente con i partecipanti, che non si ritrovavano a dover correre 
continuamente da una sessione ad un altra. 

Il Presidente chiede tuttavia comunque a tutti un riscontro anche in merito a quelli che potrebbero 
essere gli aspetti da migliorare per il futuro o le eventuali critiche esposte dai soci. 
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A tal proposito la dott.ssa Santi relaziona al Consiglio Direttivo circa un evento piuttosto 

increscioso che si è verificato con alcuni messaggi denigranti il buon risultato del congresso, che 
sono stati scambiati tramite “WhatsApp” da alcuni membri di una chat in cui, insieme con il Dott. 

Ghadirpour, è coinvolta. In accordo con il dott. Ghadirpour e il Presidente ha risposto alle critiche, 
inviando a tutti i membri della chat una lettera dettagliata con i vari riscontri positivi ricevuti.  

 
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver rilevato una nota di dispiacere del dr. Lanzino 

per non essere stato invitato al Congresso Nazionale di Roma, al pari di altri ospiti stranieri già  

coinvolti nell’American Academy. Tuttavia ricorda che l’individuazione dei nominativi degli ospiti 
al Congresso è stata prevalentemente gestita dal Prof. Olivi, in funzione dell’organizzazione del 

suo congresso e che il programma dell’ American Academy è venuto a conoscenza del Consiglio 
Direttivo solo last minute.  

Si concorda comunque di considerare il  nominativo del Prof. Lanzino per gli inviti al Congresso 
Nazionale del 2020 a Napoli. 

Proprio in merito all’argomento il Prof. Cappabianca comunica al Consiglio Direttivo di aver 
ricevuto una telefonata dalla dott.ssa Valentini, responsabile della sezione di neurochirurgia 

pediatrica,  la quale faceva richiesta in modo ufficioso di poter invitare al prossimo Congresso 

Nazionale il Prof. Mottolese. Il Prof. Cappabianca ha già informato la dott.ssa Valentini che 
qualsiasi richiesta da parte delle sezioni va formulata in maniera ufficiale, inviando una mail alla 

segreteria, ma in ogni caso la Segreteria ne prende già nota. 
 

Circa i vari nominativi da tenere presenti per gli inviti al Congresso Nazionale del 2020, il Prof. 
Zona chiede di considerare  due neurochirurghi italiani vincitori di un bando competitivo Horizon 

2020, ovvero i dott. Spena e Nicolosi. 
 

La dott.ssa Santi informa infine il Consiglio Direttivo che il Congresso Nazionale si è rivelato un 

ottimo momento di condivisione anche con l’Associzione dei Ginecologi Italiani, invitati in 
occasione della sessione dedicata alla Medicina di Genere. Da tale sessione infatti ne  è nata una 

collaborazione che porterà quanto prima alla definizione di una Consensus Conference Nazionale.  
 

Il Prof. Fontanella a sua volta informa il Consiglio Direttivo che ha ricevuto alcune richieste sia da 
parte della Società Italiana Di Neurologia, che da parte della Società Italiana di Medicina Sportiva 

e di Medicina Legale, le quali chiedono  una Consensus Conference condivisa con SINch per la 
definizione dei tempi di recupero degli sportivi dopo un intervento neurochirurgico di craniotomia. 

 

A conclusione generale di questo punto all’ordine del giorno la Segreteria espone le proprie 
considerazioni e conferma che anche da parte sua il consuntivo generale del congresso risulta 

positivo per gli elementi già individuati dai membri del Consiglio Direttivo. In particolare, per 
quanto riguarda le iscrizioni, pur non essendo un anno di elezioni, il numero delle presenze è in 

linea con l’anno precedente, pertanto ad un ottimo livello, soprattuto per quanto riguarda le 
iscrizioni giornaliere. Mentre, per quanto riguarda la presenza delle Aziende Sponsor, viene 

confermato l’interesse ad essere presenti anche con forme di visibilità nuove rispetto al semplice 
spazio espositivo, considerando il Congresso Nazionale un momento importante durante il quale 

è possible portare alla conoscenza della comunità neurochirurgica le innovazioni tecnologiche della 

propria azienda. 
Circa il bilancio economico del congresso, non avendo avuto modo di poter raccogliere ancora tutti 

i consuntivi di spesa, si rimanda alla prossima riunione la definizione di tale aspetto. 
 

2) Definizione e procedure attuative della figura del Presidente Eletto nell'ambito della 

compagine associativa 

Il Presidente chiede conferma al Consiglio Direttivo per attivare le procedure necessarie per 

mettere in atto l’elezione della figura del Presidente Eletto e il riconoscimento della nuova figura 
nell’ambito della compagine associativa. 
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Circa questo aspetto l’Avv.to Giulianelli, a seguito della richiesta della Segreteria, conferma 

tramite e-mail che la modifica di statuto è necessaria, ma si riserva di verificare, anche attraverso 
l’esperienza messa in atto da altre associazioni, i termini corretti con cui attuarla. 

 
Il Consiglio Direttivo concorda che il momento attuale sia il migliore per procedere ad una 

eventuale modifica di Statuto, visto che proprio nel 2020 sono previste le elezioni e sarà quindi 
un’occasione di incontro con la maggior parte dei soci SINch, i quali potranno esprimersi 

personalmente su questo punto e non per delega. Per tale modifica sarà necessaria, a norma di 

statuto, una assemblea straordinaria, che può essere comunque convocata in pari data 
dell’assemblea ordinaria. 

Il Presidente Eletto diventerebbe pertanto una carica eleggibile solo dall’anno successivo, 2021, 
anno in cui non è prevista l’elezione di nessuna ulteriore carica del Consiglio Direttivo. 

 
Il Prof. Cappabianca chiede che venga confermato dallo statuto che la figura del Presidente Eletto 

sarà inserita nell’anno in cui non sono previste le elezioni del Consiglio Direttivo e che lo stesso 
non abbia diritto di voto nell’ambito della sua partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

 

Si conclude che gli aspetti da definire oltre a quelli già individuati possono essere molteplici, 
comprese eventuali sovrapposizioni di cariche qualora venisse eletto un membro del Consiglio 

Direttivo in carica; pertanto sarebbe opportuno istituire una commissione che possa seguire 
l’evoluzione di questa procedura di modifica dello Statuto con il legale, valutando i possibili risvolti. 

Vengono designati per questo ruolo i Proff. De Marinis e Fontanella. 
 

 
3) Definizione parametri condivisi per candidature/sedi congresso nazionale SINch 

anni futuri 

Il Presidente riporta all’attenzione del Consiglio Direttivo la sua proposta di individuare una serie 
di parametri per la definizione delle sedi dei prossimi congressi nazionali. 

In merito a questo aspetto il Prof. Zona e il Prof. De Marinis suggeriscono di istituire una 
commissione che si confronti su tali parametri, per poi proporli in occasione della prossima 

riunione al resto del consiglio direttivo. Sugli stessi si provvederà poi a redigere una lista di 
facilities che le ledi che vorranno candidarsi dovranno avere per essere valutate favorevolmente 

in prospettiva di un congresso nazionale.  
 

Si discute se potrebbe essere giusto porre ai voti in occasione del congresso nazionale la scelta 

delle singole sedi, ma tale ipotesi viene scartata perchè sarebbe di più difficile attuazione. 
 

Il dott. Stefini chiede di valutare l’ipotesi di introdurre un limite al numero di Congressi Nazionali 
che ciascun Consiglio Direttivo può definire, onde evitare il problema di travalicare le attività dei 

Consigli Direttivi sucessivi; tale ipotesi viene accolta e sarà oggetto della definizione dei criteri 
condivisi. 

  
Il Prof. Fontanella chiede anche di considerare un maggior coinvolgimento dei presidenti locali del 

congresso nell’ambito del format scientifico del congresso stesso, visto che troppo spesso il 

Consiglio Direttivo si trova impegnato nelle proprie riunioni a parlare quasi esclusivamente di tale 
argomento. 

 
Gli incaricati da parte del Consiglio Direttivo ad individuare i parametri di cui sopra sono i dott. de 

Falco e Stefini. 

4) Progetto AO Faculty Education Program (FEP) 
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Il Presidente relaziona circa una e-mail ricevuta da parte della Agenzia di AO Foundation circa un 

percorso formatico che SINch potrebbe offrire ai propri soci, ma non è chiaro dalla e-mail quali 
siano i costi che verrebbero addebitati a SINch e quale impegno lo svolgimento di tali corsi 

comporterebbe per SINch stessa. Il Consiglio Direttivo concorda nel prendere maggiori 
informazioni e pertanto rimandare la decisione su tale punto alla prossima riunione.  

 

5) Richiesta costituzione "Sezione Giovani" - Portavoce dott.ssa Teresa Somma 

Il Consiglio Direttivo discute circa la possibilità di dare seguito alla richiesta pervenuta a nome 
della dott.ssa Teresa Somma per conto del Gruppo Giovani di costituire una vera “Sezione 

Giovani”. 

Non ci sono motivi che ostacolino la costituzione di tale sezione, ma è opportuno ricordare che 
esiste già una Young Commission costituita nel 2016 in occasione del Congresso Nazionale di 

Roma. Inoltre il Consiglio Direttivo ricorda che, nell’ambito dell’organigramma SINch, per 
regolamento,  ciascuna Sezione è associata ad una patologia e pertanto non ritiene opportuno 

utilizzare la definizione di Sezione Giovan, ma più idoneo parlare di “Commissione Giovani”.   
Si concorda nel chiedere ai membri della neo costituenda Commissione Giovani il dettaglio degli 

argomenti di loro interesse e, analogamente alle Sezioni SINch, verrà chiesto loro di riunirsi 
regolarmente e di dare riscontro periodico al Consiglio Direttivo circa le attività svolte. 

 

6) Resoconto Linee Guida Sezioni 

Il Presidente ricorda alla Segreteria che è opportuno inviare una lettera a tutti i Responsabili nella 
quale chiedere loro un resoconto degli studi avanzati nel corso del loro mandato e conclusi in 

occasione del congress, dai quali entro la fine dall’anno dovrebbero scaturire le linee guida di 
riferimento. 

Il dott. Barbanera espone una sua preliminare relazione circa le attività della sezione spinale che 
attualmente sembrerebbe essere l’unica ad aver portato a termine il lavoro almeno per un 90% 

di quanto si era prefissata. 
Si concorda di invitare i responsabili di sezione a Roma in occasione della prossima riunione del 

Consiglio Direttivo, per avere direttamente dagli interessati una relazione dettagliata. 

 
Sempre in merito all’aspetto della stesura delle linee guida il Prof. Fontanella informa il Consiglio 

Direttivo circa la pubblicazione delle linee guida di pediatrica da parte del Meyer di Firenze a firma 
anche della SIAARTI, senza che la stessa ne avesse potuto conoscere e condividere il contenuto 

anticipatamente. Per questo motivo l’associazione si è particolarmente indispettita e per evitare 
fratture con loro il Prof. Fontanella suggerisce che SINch, a sua volta non coinvolta in tale lavoro 

di redazione, si dissoci. Tali linee guida, relative specificatamente al trauma cranico pediatrico, 
verranno probabilmente presentate a fine gennaio 2020 in occasione del Congresso Ao-Neuro che 

si svolgerà a Bergamo. Il Prof. Fontanella prenderà le opportune informazioni e il Presidente si 

interfaccerà con il dott. Iaccarino in merito, prima di prendere una posizione netta. 
 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto un invito da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità a partecipare ad una riunione che si terrà il 28 Ottobre 2019 a Roma, dal titolo Scoping 

Workshop sul Trauma Maggiore, relativamente alla stesura delle linee guida. Non potendo 
partecipare personalmente ha chiesto disponibilità al Dott. Iaccarino, il quale ha confermato il 

proprio interesse e chiede di ricevere un incarico ufficiale da parte di SINch a rappresentarla in 
occasione della riunione. La Segreteria provvederà ad informare l’Istituto Superiore di Sanità 

all’indirizzo mail da cui è pervenuto l’invito della delega al dott. Iaccarino ed inviarne allo stesso 

copia. 
 

6) Richiesta Nuovi iscritti 
Non ci sono richieste di iscrizione da parte di nuovi soci 
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7) Richiesta Nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 
 

“Il trattamento chirurgico della Scoliosi Oggi”  
Bologna, venerdì 15 e sabato 16 Novembre 2019  

Organizzatore Dott.ssa Tiziana Greggi, Istituto Ortopedico Rizzoli 
 

“NEUROSURGICAL BASICS - Corso pratico di Neurochirurgia utilizzo del trapano e suture 

microchirurgiche”  
Pavia (PV) lunedì 02 e martedì 03 Dicembre 2019 

Organizzatore Prof. Renato J. Galzio 
 

“MICROSURGICAL APPROACHES TO THE ANTEROLATERAL SKULL BASE HANDS-ON COURSE”  
Verona (VR) da venerdì 07 a domenica 09 Febbraio 2020 

Organizzatore Prof. Andrea Talacchi 
 

“2° Corso di perfezionamento in chirurgia dei tumori cerebrali”  

Arezzo (AR) da lunedì 02 a mercoledì 04 Dicembre e a Roma (RM) giovedì 05 e venerdì 06 
Dicembre 2019 

Organizzatore Prof. Alessandro Olivi 
 

7) Aggiornamenti e incontro con referente fundraising: Società “No Profit Factory” 
Interviene alla riunione la dott.ssa Barbieri, socio fondatore di No Profit Factory, agenzia 

specializzata in attività di fundraising, che presenta la propria società e descrive nel dettaglio le 
attività che porrà in essere qualora scelta dal Consiglio Direttivo. 

 

Viene subito evidenziato che il primo impegno dovrà essere quello di definire gli obiettivi dei 
progetti sui quali la SINch intende concentrare la propria attenzione e sarebbe quindi opportuno 

individuare un progetto specific, definendone gli obiettivi. 
I vari membri del Consiglio Direttivo pongono domande alla dott.ssa Barbieri, ad esempio quali 

parametri vengono valutati dal fundraiser per il raggiungimento o meno di un obiettivo che il 
cliente, in questo caso SINch,  si prefigge, alla quale la dott.ssa Barbieri, se pur in astratto, ma 

portando esempi di casi concreti da loro curati, cerca di rispondere. 
 

Si conclude che il primo step sarà quello di valutare lo Statuto SINch per capire in quale ambito è 

possible muoversi e la dott.ssa Barbieri si rende disponibile a farlo visionare ai propri esperti. 
Successivamente si concorda per il 21 Novembre una riunione tra lei, il Presidente, il dott. Stefini 

e del Prof. Fontanella per discutere prima della prossima riunione del Consiglio Direttivo un piano 
operativo che veda la SINch pienamente attiva già ad inizio anno 2020.  

 
 

8) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di considerare nuovamente i suoi rimborsi per i costi di 

viaggio che sta sostenendo a titolo personale per rappresentare SINch nelle varie circostanze 
istituzionali.  

Il Prof. Cappabianca chiede di porre attenzione a questo aspetto e di consolidare le finanze prima 
di esporsi e ripristinare i rimborsi ai membri del Consiglio Direttivo. 

 
Il Consiglio Direttivo concorda che sarebbe opportuno anzitutto definire i criteri di valutazione per 

stabilire quali siano i costi da considerarsi a carico di SINch e vista la situazione economica 
dell’associazione concorda nell’ invitare il Commercialista alla prossima riunione del Consiglio 

Direttivo anhce per trovare assieme a lui delle soluzioni. 
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La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che alcuni dei curriculum inviati ad Agenas per 

l’aggiornamento dei dati del  Provider risultano incompleti di alcune informazioni; pertanto verrà 
inviata una mail di recap ai singoli interessati, alla quale si chiede un riscontro tempestivo per 

chiudere la richiesta nei termini previsti che sono vicini ovvero il 12 Novembre 2019. 
  

Viene definita la prossima riunione del Consiglio direttivo il 06 dicembre a Roma o presso la sala 
Guidetti del Policlinico Umberto I o presso una sala del Radisson Blu, da definire da parte della 

Segreteria, se concessa in uso gratuito.  

 
 

Il CD si scioglie alle ore 16.00 di mercoledì 23 Ottobre 2019. 

 
   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 
                                                           

 

 
 

 
 

 

 
 


