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VERBALE 
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 

Venerdì 06 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

Policlinico Umberto I - U.O. Neurochirurgia – 

Via del Policlinico, 155  Roma - Aula Guidetti 
 
Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Marco Maria Fontanella 
(Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Raffaele 
de Falco, Antonino Germanò, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Massimiliano Visocchi, Gianluigi 
Zona (Consiglieri).   
 
Assente: Andrea Barbanera, Laura Santi, Franco Guida (Consiglieri). 

 
 

Con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Aggiornamento da parte del Tesoriere Ghadirpour circa la situazione patrimoniale 

SINch 

2)  Fundraising: proposta firma contratto 

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

della compagine associativa: relazione De Marinis e Fontanella 

4) Definizione parametri condivisi per candidature sedi congresso nazionale SINch 

anni futuri: relazione Stefini e de Falco 

5) Definizione Topics congresso 2020: relazione Germanò e Zona 

6) Audizione Resp. di Sezione per aggiornamento Linee Guida: Relazioni Vitiello, 

Oppido, Santoro, Angileri 

7) Richiesta nuovi iscritti  

8) Richiesta nuovi patrocini  

9) Varie ed eventuali 

 

 
1. Aggiornamento da parte del Tesoriere Ghadirpour circa la situazione patrimoniale 
SINch 
Il Tesoriere Dott. Ghadirpour prende la parola ed espone la situazione patrimoniale di SINch ai 
membri del Consiglio Direttivo ed in particolare li informa circa la disponibilità liquida bancaria che 
attualmente è di 243.000.00 €, così suddivisi:  

• 212.000,00 € facenti parte dei fondi vincolati alla donazione per l’Eredità Mangioni che  
ogni anno vengono utilizzati per le “Borse Di Studio Bartolazzi” per un import di 10.000,00 € 

• 15.000,00 € facenti parte del Fondo Di Neurointerventistica e vincolati a tale finalità 

formativa 
• 16.000,00 € che compongono la effettiva disponibilità di SINch, anche se al lordo dei costi 

già contabilizzati a bilancio al 31 luglio 2019 relativi ai costi di Segreteria e del Commercialista. 
 
In merito ai 15.000,00 € del Fondo Di Neurointerventistica il Presidente chiede di verificare la 
possibilità di metterli a disposizione per alcune Borse Di Studio per il corso organizzato dal Dott. 

Peschillo. Possibilità confermata dal dott. Bernabei e approvata dal Consiglio Direttivo. 
 
In merito al bilancio del 68° Congresso Nazionale la Segreteria conferma quanto anticpato nella 
precedente riunione ovvero che l’utile generato, al netto di tutti i costi sostenuti, è pari a 
33.000,00 € circa. 
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Prende la parola il dott. Bernabei, commercialista SINch e SINch Servizi, ed espone nuovamente 
la posizione di SINch Servizi nei confronti di SINch e di Progetka cercando di chiarire le varie 
domande avanzate dai membri del Consiglio Direttivo. 
Ricorda in particolare che l’utile generato dal Congresso Nazionale è un utile di una società 
commerciale e che quindi tale utile in fase di redazione del bilancio societario viene assoggettato 
a tassazione e solo successivamente può essere distribuito. Pertanto il valore reale finale dell’utile 
distribuibile sarà inferiore a quanto comunicato.  

Inoltre ricorda al Consiglio Direttivo che qualora decidesse di distribuire l’utile del Congresso, e 
quindi incassato da SINch Associazione in qualità di socio unico di SINch Servizi, verrà 
ulteriormente tassato, come prevede la normativa per la distribuzione di utili, di un 24%, andando 
ulteriormente a ridurre il valore nominale finale. 
 
Al 31 dicembre 2019 SINch Servizi ha una disponibilità di cassa di circa 60.000,00 € al netto delle 
tasse. 
 
Il dott. Bernabei ricorda ai presenti che il vero problema di SINch Associaizone è la mancanza di 
regolarità nel pagamento delle quote associative da parte dei soci, situazione che ha costretto il 
Consiglio Direttivo a dover fare in passato scelte poco piacevoli nel cancellare soci pluri morosi e 
che si dovrà verosimilmente ripetere anche per il 2019.  
Suggerisce pertanto di valutare nuovamente l’inserimento dell’addebito automatico con RID per il 
pagamento delle quote associative, partendo con il renderlo obbligatorio per tutti i nuovi soci che 

verranno ratificati dal 2020 in poi,e proponendolo come soluzione aggiuntiva ai metodi già presenti 
di pagamento, ovvero con carta di credito e bonifico bancario, per coloro che sono già soci SINch. 
 
Il Consiglio Direttivo dà incarico alla Segreteria di inviare una comunicazione a tutti i soci, sulla 
base di una lettera che verrà predisposta dal Tesoriere, per ricordare l’importanza del pagamento 
delle quote associative, sottolineando la finalità dell’introduzione del pagamento con addebito 
automatico RID, quale nuovo servizio messo a disposizione dei soci per il 2020. 
 
Il dott. Bernabei viene incaricato di predisporre i moduli per l’addebito con RID che saranno 
scaricabili direttamente dal sito SINch. 
 
Nel dettaglio il Tesoriere predisporrà due lettere da inviare ai soci. Una lettera destinata a coloro 
i quali sono in regola con i pagamenti, cui verrà comunicato che potranno usufruire di un ulteriore 
metodo di pagamento ovvero con RID, una seconda destinata ai soci non in regola.  

 
 
2. Fundraising: proposta firma contratto 

Il Presidente relaziona al Consiglio Direttivo circa la riunione avuta con la dott.ssa Giulia Barbieri 
a Milano in data 21 settembre, alla quale era presente anche la Segreteria.  
I progetti individuati, come interessanti per SINch e sui quali è stato chiesto alla consulente di 
sviluppare l’attività di fundraising sono: 

• la creazione di una piattaforma online per una raccolta dati multicentrica per le varie 

patologie, che consenta ai soci di avere uno strumento di consultazione condiviso circa i risultati 

dei propri interventi. 

• il Progetto “Sinch For Africa”, già approvato dal Consiglio Direttivo a Luglio 2019 il cui 

obiettivo sarà quello di creare un collegamento tra i neurochirurghi italiani e i neurochirurghi 

presenti sul territorio africano sub Sahariano, mettendo a disposizione le  competenze dei primi 

per la formazione dei neurochirurghi africani. 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver anche ricevuto bozza di contratto da parte della 
consulente, che ritiene formalmente accettabile e che non espone a rischi SINch, in quanto anche 
qualora in corso di attività l’Associazione si rendesse conto che l’attività svolta non fosse efficace 
sarà possible interrompere la collaborazione. 
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De Marinis chiede al dott. Bernabei se esiste la possibilità di investire i fondi ad oggi disponibili 
nelle case di SINch Servizi per pagare la consulenza di NPF per il servizio di fundraising. 
Il commercialista ritiene che, trattandosi di una attività che non è di pertinenza delle attività di 
SINch Servizi, non sia formalmente corretto, ma valuterà eventuali soluzioni se possibili. 
 
Fontanella ricorda al Consiglio Direttivo che la normativa attualmente in essere prevede, per poter 
procedere con l’attività di fundraising, che le associazioni che fanno attività di fundraising siano 

iscritte al Terzo Settore e che il loro statuto rispetti determinati parametri, tuttavia attualmente 
non ancora definiti. Tale adeguamento dovrà effettuarsi entro il 30 giugno 2020 e, trattandosi di 
una modifica straordinaria, dovrà passare dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. 
In considerazione anche di questa criticità viene valutata l’ipotesi, da approfondire da parte del 
dott. Bernabei, della gestione dell’attività di fundraising tramite SINch Servizi, attivando 
l’iscrizione di quest’ultima al cosidetto Terzo Settore, anche in considerazione del fatto che la 
gestione di una eventuale modifica statutaria risulterebbe più semplice , in quanto la convocazione 
dell’assemblea straordinaria comporterebbe la convocazione di un unico socio che è SINch 
Associazione. 
In merito a questa ipotesi il problema che viene evidenziato è che le eventuali donazioni 
incamerate da SINch Servizi non sarebbero deducibili da parte dei donatori, il che risulterebbe 
poco gradito alle aziende. 
 
Si rimanda la valutazione di tutti gli aspetti appena individuati al confronto con la consulente di 

NPF per le verifiche sui termini di scadenza, 30 giugno 2020 e sulla attuabilità delle attività con 
SINch Servizi invece che con SINch Associazione. 
 
 
3. Definizione procedure attuative della figura del Presidente Eletto nell'ambito 

della compagine associativa: relazione De Marinis e Fontanella 

De Marinis e Fontanella relazionano al Consiglio Direttivo circa i riscontri avuti dall’avvocato che 
hanno consultato su tale punto e confermano l’esigenza per l’introduzione della figura del 
Presidente Eletto di una modifica statutaria che passi dall’approvazione dell’assemblea 
straordinaria dei soci. L’avvocato suggerisce di inserire in chiusura all’Assemblea Generale 
l’Assemblea Straordinaria per la ratifica della modifica, potendo in questo modo contare su una 
presenza cospicua di soci SINch. 
 
Il Consiglio Direttivo decide che i capisaldi della modifica dovranno essere quelli di: 

• eleggere contestualmente sia il Presidente Eletto che il Vice-Presidente Eletto 

• che nè il Presidente Eletto nè il Vice-Presidente abbiamo diritto di voto nell’ambito delle 

riunioni del Consiglio Direttivo a cui parteciperanno nel periodo di transizione, salvo ne abbiano 

diritto per altro titolo, ad esempio perché già membri del Consiglio Direttivo. 

• che vengano eletti nell’anno in cui non viene rinnovato il Consiglio Direttivo 

• che il Past President resterà in carica per due anni come è oggi 

 
Viene confermato che chiunque, anche se già membro del Consiglio Direttivo in carica, può 
candidarsi come Presidente Eletto e, altrettanto, che chiunque, anche se già membro del Consiglio 
Direttivo in carica, può essere nominato come Vice-Presidente del Presidente Eletto. 
Le votazioni per tali nuove figure associative saranno eventualmente svolte a partire dal 2021.  
 
4. Definizione parametri condivisi per candidature sedi congresso nazionale SINch 

anni futuri: relazione Stefini e de Falco 

De Falco espone al Consiglio Direttivo lo schema redatto con Stefini per la definizione delle facilities 
che ciascuna sede candidata ad ospitare il Congresso Nazionale per il futuro dovrà rispettare. Tale 
schema è redatto sulla attribuzione di punteggi minimi e massimi che ciascuna sede dovrà 
raggiungere e che verranno attribuiti in base alle indicazioni condivise. 
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Lo schema viene ritenuto molto efficace, anche se il Consiglio Direttivo ritiene che sia opportuno 
prevederne alcune piccole correzioni, come ad esempio individuare requisiti minimi tassativi di chi 
si candida. Ad esempio una ricettività Congressuale/Alberghiera con un determinati standard 
numerici e di categoria, oppure la presenza di collegamenti logistici entro determinate distanze, 
etc etc. 
A seguito di questo confronto de Falco e Stefini rivedranno lo schema illustrato, che verrà 
ripresentato in occasione del prossimo Consiglio Direttivo. 

 
 
 
5. Definizione Topics congresso 2020: relazione Germanò e Zona 

Germanò e Zona espongono al Consiglio Direttivo l’ analisi degli ultimi 14 anni di argomenti 
discussi in congress, riorganizzata per sezioni e macro-argomenti e non per anno.  
 
Gli argomenti delle due sessioni Plenarie saranno l’uno a scelta del CD e l’altro  individuato dal 
presidente del congresso, mentre i Responsabili di Sezione proporranno un tema, che sarà 
verosimilmente accolto, purchè non sia un argomento già discusso negli ultimi 5 anni. 
 
Per quanto riguarda le sessioni plenarie vengono proposti: 

• “I Gliomi”, argomento poco discusso negli ultimi anni e con numerosi aspetti di interesse 

neurochirurgico. 

•  “Le Reti Formative Degli Ospedali”, ovvero la formazione neurochirurgica dei giovani. 

• “ “Maximal Safe Surgery” 

Il Consiglio Direttivo concorda all’unanimità sulla terza proposta, ovvero Maximal Safe Surgery 
 
Il Prof. Cappabianca propone “Craniofaringiomi” come argomento da lui scelto per la seconda 
sessione plenaria.  
Il Consiglio Direttivo approva. 
 
6. Audizione Resp. di Sezione per aggiornamento Linee Guida: Relazioni Vitiello, 

Oppido, Santoro, Angileri 

Il Presidente introduce l’argomento ricordando a tutti i presenti che per la stesura delle linee 
guida, secondo le indicazioni della legge Gelli, è previsto che vengano coinvolte anche le 
associazioni dei pazienti e altresì eventuali associazioni non mediche. 

Zona inoltre sottolinea che per alcune patologie non sarà possibile redigere delle linee guida 
esclusive, in quanto gli argomenti sono eccessivamente frastagliati, e per questo motivo viene 
spesso utilizzato il metodo della Consensus Conference tramite il modello Delphi, che consente di 
potersi comunque dare degli standard di riferimento condivisi. Vitiello conferma di aver utilizzato 
tale metodo. 
Il Presidente si informerà nei prossimi giorni, contattando il Ministero, circa la procedura da 
seguire per la pubblicazione delle linee guida che siano considerate da loro validate e che possano 

riportare il timbro SINch in modo ufficiale. 
 
Audizione dei vari responsabili di Sezione presenti: 
 

• Vitiello, Resp. Sezione Spinale 

Espone le raccomandazioni condivise con il suo gruppo sull’argomento ”Stenosi Lombari” e informa 
il Consiglio Direttivo che, a seguito del congresso di giugno “Biennial Meeting of the WFNS Spine 

Committee”, verranno redatte le vere e proprie linee guida attraverso uno studio multicentrico. 
Viene condiviso da tutto il Consiglio Direttivo che l’ottimo lavoro svolto debba essere ampiamente 
pubblicizzato anche per il tramite della pubblicazione delle stesse con timbro SINch sul giornale 
diretto da Fontanella, Journal of Neurosurgical Sciences 

 
Vitiello informa il Consiglio Direttivo che  in occasione del Congresso Nazionale di Napoli verrà 
proposta la stesura delle linee guida sulle  “Mielopatie Cervicali”. 
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• Angileri, Resp. Sezione Neuro-Oncologia:  

Espone al Consiglio Direttivo la sua intenzione di concentrarsi nella stesura delle linee guida 
sull’argomento “patologie benigne dei meningiomi”. Questo argomento a differenza di altri su cui 
la Sezione ha dovuto lavorare in tandem con altre realtà, come ad esempio AIOM ,che pubblica 
dal 2012 su vari argomenti di Neuro-Oncologia, piuttosto che con AINO per i gliomi di basso grado 
assieme ai neurologi, risulta essere un argomento sul quale la Sezione potrebbe lavorare in 

autonomia e quindi giungere alla stesura di linee guida ad esclusivo marchio SINch. 
 

Angileri informa il Consiglio Direttivo che tra gli argomenti che la Sezione vorrebbe elaborare, per 
portare alla realizzazione di linee guida condivise, vi e’ uno studio sulla chirurgia delle metastasi 
cerebrali con radioterapia, che vuole valutare due aspetti del trattamento radioterapico fatto in 
un caso prima della chirurgia, nell’altro immediatamente dopo la chirurgia.  
Tale studio è partito in tandem tra i radioterapisti e i neurochirurghi di Humanitas, ma purtroppo 
solo a posteriori della divulgazione ha messo in evidenza qualche difficoltà di collaborazione tra le 
due professionalità, in quanto l’ipofrazionamento della procedura dello studio proposto non è 
attuabile nè con Gamma-Knife nè con CyberkKnife e pertanto porterebbe automaticamente ad 
escludere dallo studio la parte chirurgica. Angileri informa con dispiacere dell’accaduto il Consiglio 
Direttivo, ma sottolinea come le intenzioni di divulgazione dell’argomento erano date dal fatto che 
risultava particolarmente interessante per il numero di centri coinvolti e per la sfaccettatura dei 
risultati a cui si dovrebbe giungere. Il Consiglio Direttivo concorda sul ritenere che le intenzioni di 

Angileri e della Sezione di Neuro-Oncologia siano orientate in positivo e autorizza la prosecuzione 
su tale studio, chiedendo di essere aggiornato sugli sviluppi. 
 
Fontanella informa il Consiglio Direttivo che ha richiesto a Minerva, quale editore, di poter 
concedere ai soci SINch di accedere gratuitamente agli articoli che verranno pubblicati con le linee 
guida redatte con il supporto della Sezione di Neuro-Oncologia, in quanto saranno particolarmente 
interessanti e verosimilmente scaricate anche all’estero. Angileri precisa che non si tratta di veri 
e propri articoli pubblicati su riviste scientifiche, ma di semplici pdf e precisa che gli stessi sono 
redatti solo in italiano.  
Il Consiglio Direttivo ringrazia per  Fontanella per il grande lavoro svolto. 

 
• Oppido Resp. Sezione Neuroendoscopia:  

Espone al Consiglio Direttivo l’interesse della Sezione a lavorare sull’argomento “Idrocefalo 
Ostruttivo”, in quanto riconosciuto come argomento di pertinenza esclusiva della Neurochirurgia 

e del quale ci sono già alcune linee guida americane che, una volta riviste ed adeguate alla realtà 
italiana, consentirà nel breve termine di redigere un documento che porti il marchio SINch.  
Aggiornerà quanto prima il Consiglio Direttivo sugli sviluppi operativi. 
 

• Santoro, Resp. Sezione Vascolare:  

Espone al Consiglio Direttivo che sono state stilate le raccomandazioni sull’argomento “Angiomi 
Cavernosi” presentate a Roma in occasione della riunione della sezione al 68° Congresso Nazionale 
SINch.  
Attende indicazioni dal Presidente circa le modalità per arrivare alla trasformazione di tali 
raccomandazioni in linee guida a marchio SINch 
 
7. Richiesta Nuovi Iscriti 

Non ci sono richieste di iscrizione da parte di nuovi soci 
 

8. Richiesta Nuovi Patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 
 
1.“Brain&Spine Innovazione tecnologica in neurochirurgia” 

Firenze (FI) Venerdì 17 e Sabato 18 Gennaio 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Sandro Carletti 
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2.“La gestione del Trauma vertebro midollare dal trattamento alla neuroriabilitazione” 

Cioccaro di Penango (AT) Venerdì 08 e Sabato 09 Maggio 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Andrea Barbanera 

 

3.“Trattamenti multidisciplinari per le patologie del basicranio” 

Varese (VA) Giovedì 29 e Venerdì 30 Ottobre 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Paolo Castelnuovo 

 

4.“Biennial Meeting of the WFNS Spine Committee” 

Milano (MI) da Mercoledì 10 a Venerdì 12 Giugno 2020 

Organizzatore del Corso Prof. Maurizio Fornari, Prof. Franco Servadei, Dr. Francesco Costa, Prof. 

Mehmet Zileli 

 

5.“7° Convegno Nazionale AIMA-Child: NUOVE PROSPETTIVE” 

Milano (MI) Sabato 18 Aprile 2020 

Organizzatore del Corso Dott.ssa Simona Pantalone Ielmini 

 

6.“Pediatric brain injury day: update guidelines management and clinical experience” 

Bergamo (BG) Venerdì 31 Gennaio 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Francesco Fazzi 

 

7.“Focus sulle terapie chirurgiche e molecolari nei disturbi del movimento” 

Verona (VR) Venerdì 24 Gennaio 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Giorgio Tommasi 

 

8.“2° corso teorico-pratico sul monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio in neurochirurgia” 

Milano (MI) da Giovedì 12 a Sabato 14 Marzo 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Roberto Eleopra 

 

9. Varie ed eventuali:  

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo una richiesta avanzata dal Dott. Cardia circa la 
possibilità di promuovere tramite SINch e i suoi iscritti un premio denominato Premio Associazione 

A.S.I.N.O. (Associazione Italiana Neurochirugia Oncologica), la cui finalità sarà quella di 
supportare economicamente un giovane ricercatore neurochirurgo, 35-40 anni, per un importo di 
circa 5.000,00 €- 7.000,00 €, per la sua formazione all’estero per 6 mesi.  
La richiesta avanzata a SINch è quella di raccogliere le candidature e inoltrarle al Comitato 
Scientifico dell’associazione A.S.I.N.O., al quale viene chiesto di partecipare anche al Presidente,  
che le valuterà per l’attribuzione del premio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
De Marinis informa il Consiglio Direttivo circa gli sviluppi del Corso dei Giovani Neurochirurghi che 
gli è stato confermato sarà supportato da Integra e da Johnson&Johnson, per la parte relativa alla 
sponsorizzazione, per un importo suddiviso tra le due aziende di circa 20.000,00 € complessive. 
Entro il mese di Dicembre dovrà essere pubblicato il bando sul sito SINch e data informazione a 
tutti i soci della possibilità di candidarsi. Le domande di adesione verranno valutate dal Consiglio 

direttivo in occasione della prossima riunione del 25 gennaio 2020, per poter rispettare la 
tempistica di svolgimento del corso come condivisa ovvero fine Febbraio e fine Aprile 2020. 
 
Il Presidente riporta all’attenzione del Consiglio Direttivo l’esigenza di ripristinare quanto prima i 
rimborsi ai membri del Consiglio Direttivo che partecipano alle riunioni nel limite massimo, come 
già previsto in passato, di 150,00 €  dietro presentazione delle ricevute di spesa. Il Consiglio 
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Direttivo approva e il Tesoriere accetta che vengano reinseriti dal 2020. Come in passato la 
Segreteria gestirà la raccolta della documentazione per procedure ai rimborsi 
 
Il Consiglio Direttivo conferma la prossima riunione a Milano il 25 Gennaio 2020. 
 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 15.00 di venerdì 06 Dicembre 2019. 
 
   Il  Presidente                                Il Segretario 
Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 
                                                           
 
 
 
 

 
 

 
 


