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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

24 Gennaio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.00 
presso 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), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Andrea 

Barbanera, Raffaele de Falco, Antonino Germanò, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, 

Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona (Consiglieri).   

 

Assenti:  

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamenti del Presidente 

2) Aggiornamenti del Tesoriere  

3) Definizione piano formativo SINch 2020 per Agenas 

4) Definizione finale dei parametri condivisi per candidature sedi congresso nazionale 

SINch anni futuri 

5) Definizione quote di iscrizione Congresso Nazionale SINch 

6) Aggiornamento Corso Giovani Neurochirurghi 2020 

7) Richiesta nuovi iscritti 

8) Richiesta nuovi patrocini  

9) dalle ore 13.30/14.00 Audizione Resp. di Sezione per aggiornamento Linee Guida: 

Relazioni Iacopino, Gervasio, La Camera, Valentini, Iaccarino 

10) Varie ed eventuali 

  

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

• Consulenza esperto fundraising su posizione SINch e adeguamento alla normativa ETS 

(Enti del Terzo Settore) 

Il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo circa il parere richiesto alla referente del fundraising 

Dott.ssa Barbieri e al consulente Dott. Sisca, i quali confermano che per poter attivare le attività 

di raccolta fondi non è necessario attendere le modifiche richieste dalla riforma del Terzo Settore, 

che riguarda solo le associazioni già operanti come onlus.  

Inoltre, viene confermato che la data del 30 giugno 2020, attualmente indicata come termine 

ultimo per l’adeguamento degli statuti degli ETS alla normativa prevista dalla riforma, è 

obbligatoria solo per quei soggetti già attualmente operanti. Per tutti gli altri enti/associazioni, 

come SINch, che non hanno mai fatto attività di raccolta fondi e non sono iscritti ad alcun registro 

che ne riconosca l’operatività come onlus, tale termine non ha alcun effetto. Tuttavia, dovendo 

comunque prevedere alcune modifiche statutarie per poter iscrivere SINch al RUNTS (Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore), occorrerà pianificare tutte le attività necessarie entro breve 

tempo, per arrivare preparati all’assemblea generale di Settembre. 

In considerazione di tali ulteriori chiarimenti viene confermata la firma al contratto con la Dott.ssa 

Barbieri, di cui si occuperà la Segreteria. 

 

• Progetto SINch For Africa 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che domenica 26 gennaio incontrerà, insieme al Prof.  

Servadei e al Dott. Stefini, due referenti interessati al progetto “SINch For Africa”, i Dott. Kazadi 

Kalangu e Jeanpierre Kalala. Aggiornerà pertanto il Consiglio Direttivo circa gli sviluppi del 

progetto. 
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• Contatto con Istituto Superiore di Sanità per stesura linee guida, Dott. Primiano Iannone  

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di essersi messo in contatto con il Dott. Iannone, il 

quale risulta essere il referente per l’Istituto Superiore di Sanità per la stesura delle linee guida, 

inviandogli due mail alle quali purtroppo non ha ricevuto riscontri ufficiali. 

Nelle e-mail inviate ha richiesto al Dott. Iannone la disponibilità a supportare SINch 

nell’organizzare e formalizzare, come ha già fatto per il ”Trauma Maggiore”, un panel di esperti 

neurochirurghi, ortopedici e legali, per arrivare alla definizione di linee guida condivise, secondo i 

riferimenti ed esigenze della legge Gelli. 

Altresì ha richiesto il suo supporto, ed eventuali suggerimenti, per definire il percorso da attuare 

per la stesura di linee guida nell’ambito delle patologie neurovascolari complesse (aneurismi, 

malformazioni arterovenose cerebrali etc. etc.), argomenti sui quali non esistono protocolli 

specifici e che vengono affrontati da diverse figure cliniche: neurochirurghi, neuroradiologi 

endovascolari e radiochirurghi. 

Interviene il Prof. Zona che comunica ai component del CD di conoscere personalmente il dott. 

Iannone e che pertanto si attiverà per mettersi in contatto direttamente con lui e trovare un 

riscontro alle richieste del Presidente e alle e-mail inviate. 

 

In riferimento alla stesura delle linee guida il Presidente anticipa la relazione del dott. Iaccarino 

in merito al problema sorto nella stesura delle linee guida sul Trauma Pediatrico. Nel dettaglio fa 

riferimento al documento prodotto dal dott. Bussolin e dal suo gruppo, composto anche da alcuni 

neurochirurghi, il quale ha provveduto alla traduzione di linee guida americane già esistenti, senza 

tuttavia condividerne il contenuto né con Siaarti, associazione di cui fa parte, né con SINch.  

Fontanella espone la sua posizione di profondo imbarazzo nei confronti di questa situazione visto 

che, in occasione del congresso che si terrà a Bergamo il prossimo 30 e 31 Gennaio, dal titolo 

“International Symposium And Workshop On: Pediatric Traumatic Brain Injury” organizzato dal 

Dott. Biroli tramite la Global Neuro, si troverà a dover presentare il dott. Bussolin e in qualche 

modo a presentare indirettamente anche l’esposizione di tali linee guida. 

A tal riguardo il Presidente però informa Fontanella e il Consiglio Direttivo di aver parlato con il 

Dott. Iaccarino, con il Dott. Frank Rasulo e con la Presidentessa di Siaarti, Dott.ssa Petrini 

informandoli che SINch non potrà sottoscrivere tali linee guida, a meno che non siano accolte e 

condivise le richieste avanzate da SINch e dalla propria Sezione di Traumatologia.  

 

2. Aggiornamento del Tesoriere Ghadirpour su: 

Il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo che la situazione economica di SINch non è cambiata 

dall’ultima riunione che si è svolta a Dicembre. 

La disponibilità finanziaria è di circa 15.000,00 euro, ai quali si somma la disponibilità del fondo 

dell’eredità Mangioni, fondo tuttavia vincolato allo svolgimento di attività di ricerca e formazione 

nell’ambito delle neoplasie ipofisarie.  

Tale disponibilità potrà essere integrata con gli utili di SINch Servizi, non ancora liquidati, che 

ammontano indicativamente a 60.000,00 € e che potranno essere nella disponibilità di SINch 

Associazione solo dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio di SINch Servizi. L’eventuale 

distribuzione di tali utili comportebbe comunque la tassazione in capo a SINch Associazione e 

pertanto l’importo finale disponibile sarebbe inferiore, di circa 40.000,00 € complessivi. 

 

In merito alle voci di spesa, il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo delle voci non ancora liquidate 

nel 2019. Ovvero: 

• Segreteria Soci 2019 per 10.000,00 € + Iva 

• Commercialista 2019 per 5.200,00€ + Iva 

• Quota Associativa EANS 2019 per 8.150,00 €  

• Quota Associativa WFNS 2019 per 8.400,00 dollari  

• Quota Associativa FISM 2019 per 500,00 € 

• Quota Associativa CIC 2019 per 500,00 €  
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• Contributo annuale Provider- AGENAS 2020 per 2.540,00 €. In merito a questo importo 

viene sottolineato dalla Segreteria che non è possibile rimandare il saldo di quanto dovuto oltre il 

30 gennaio, essendoci dei termini tassativi imposti dal Ministero 

 

Facendo invece il punto della situazione relativa al pagamento delle quote associative da parte dei 

soci la situazione è la seguente: 

• Soci il cui ultimo anno pagato è il 2019 compreso > 201 soci  

• Soci il cui ultimo anno pagato è il 2018 compreso > 271 soci 

• Soci il cui ultimo anno pagato è il 2017 compreso > 79 soci 

• Soci il cui ultimo anno pagato è il 2016 compreso > 73 soci 

• Soci il cui ultimo anno pagato è il 2015 compreso > 38 soci 

• Soci il cui ultimo anno pagato è il 2014 compreso > 95 soci 

 

Il Consiglio Direttivo si confronta e valuta l’ipotesi di un’ulteriore sanatoria, ma la decisione non 

viene condivisa da tutti; pertanto si decide di non perseguire tale strada, soprattutto perché in 

passato non aveva portato i risultati positivi sperati. 

 

La Segreteria suggerisce al Consiglio Direttivo di tentare un approccio ad personam, come fatto 

in passato. A questo fine la Segreteria invierà entro brevissimo tempo un file Excel di tutti i soci 

suddiviso per regioni, sul quale i membri del Consiglio Direttivo si organizzeranno per rendere il 

lavoro più efficace. 

Parallelamente viene confermato che a tutti i nuovi soci verrà proposto il solo pagamento con 

modulo RID, per la cui attivazione la Segreteria ha avviato le procedure necessarie con la filiale 

della banca BPER presso cui è aperto il conto corrente SINch 

 

Il Consiglio Direttivo discute sul valore che l’essere iscritti a SINch comporta per un socio e 

concorda sul fatto che l’associazione dovrebbe implementare l’offerta dei propri servizi ai soci. Si 

propone pertanto di attivare quanto prima la piattaforma percorsi formativi ECM-FAD sul sito 

SINch, così come di rendere disponibile in un’area riservata l’abbonamento alla rivista Journal of 

Neurosurgical Sciences, a disposizione dei soli soci in regola. In merito a questo ultimo aspetto il 

Prof. Fontanella si farà portavoce con l’editore della rivista Minerva Medica della proposta di 

rendere fruibile ai soci SINch  attraverso il sito, un abbonamento alla cifra forfettaria annuale di 

€ 10.000,00.  

 

Quanto al sito SINch, rinnovato nel 2018, il Presidente chiede al Prof. Germanò di interfacciarsi 

con il fornitore Acquaweb, per apportare alcune modifiche alla parte relativa al banner di apertura 

in homepage e alla cartina di consultazione delle neurochirurgie italiane, da molti ritenuta poco 

intuitiva e funzionale. 

Il prof. Germanò segnala che queste piccole modifiche non avranno incidenza sul servizio fornito 

da Acquaweb, secondo il preventivo inviato a suo tempo, mentre una eventuale ristrutturazione 

potrebbe comportare un costo aggiuntivo ed il budget a disposizione non potrà supportare 

modifiche strutturali.  

Invita comunque il Consiglio Direttivo a sottoporre materiali scientifici da pubblicare, quali ad 

esempio “il caso del mese” nella sezione “news”, per far sì che il sito resti un punto di riferimento 

per i soci e la finalità di promozione della neurochirurgia si svolga in modo più completo.  

Il Presidente si fa carico di contattare quanto prima il referente Marsh per richiedere loro maggiore 

competitività nei contratti offerti, ma soprattutto di rendere il modus di sottoscrizione 

dell’assicurazione più semplice e di facile fruizione per i soci SINch. 

 

La Segreteria ricorda le scadenze dei contratti in essere con le aziende sponsor per il sito. Per tali 

aziende verranno rimossi i contatti e relativi banner attualmente presenti se non verrà mostrata 

l’intenzione da parte degli stessi di rinnovare il supporto. 
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3. Definizione piano formativo SINch 2020 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che i percorsi che verranno inseriti nel programma di 

formazione di SINch saranno i seguenti: 

• N°2 percorsi Congresso Nazionale SINch, accreditamento delle Sessioni Plenarie 

• Corso Neurochirurgia Pediatrica, Dott. Talamonti - 05/06/07 Marzo 2020 

Viene sottolineata l’esigenza di implementare le attività formative altrimenti il costo previsto dal 

Ministero per essere Provider accreditato non si giustifica e potrebbe essere conveniente valutare 

l’uscita dal programma di formazione e utilizzare un provider esterno. 

 

4. Definizione finale dei parametri condivisi per candidature sedi congresso 

nazionale SINch anni futuri: relazione Stefini e de Falco 

I Dott. De Falco e Stefini aggiornano il Consiglio Direttivo in merito alla stesura della griglia 

discussa nella precedente riunione di dicembre e condividono la prima bozza da loro predisposta. 

L’aspetto principale di cui hanno tenuto conto nella preparazione di tale griglia è che chiunque si 

accinga a sottoporre la stessa debba necessariamente raggiungere un punteggio minimo, al di 

sotto del quale l’eventuale candidatura della città non sarebbe presa in consideraizone. 

Il punteggio si compone di una serie di voci quali capienza e centralità della sede congressuale, 

varietà nella ospitalità alberghiera e servizi, logistica in termini di raggiungibilità della città 

ospitante il congresso (collegamenti aerie/ferroviari/autostradali), numero dei centri 

neurochirurgici limitrofi ed ulteriori voci accessorie, come eventuali attrattive per le attività sociali 

previste.  

Il Consiglio Direttivo concorda nell’inserimento tra i parametri di valutazione di un punteggio di 

downgrade per quelle città che hanno già avuto l’onore di ospitare il Congresso Nazionale negli 

anni precedenti. 

Il punteggio raggiunto con la compilazione di tale griglia sarà la base per l’accettazione delle 

candidature delle varie città, ma resterà comunque il Consiglio Direttivo l’organo competente a 

valutare ogni singolo caso.  

Si rimanda la revisione finale della griglia alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

 

5. Definizione quote di iscrizione Congresso Nazionale SINch 

Vengono definite le quote di iscrizione al Congresso Nazionale per il 2020 come segue: 

FINO AL 07 GIUGNO 2020 

Soci SINch* euro 250,00 

Non Soci SINch euro 400,00 

Specializzandi iscritti a SINch° euro 100,00 

Studenti Free 

Staff aziende euro 80,00  

DAL 08 GIUGNO AL 06 SETTEMBRE 2020 

Soci SINch* euro 300,00 

Non Soci SINch 450,00 

Specializzandi iscritti a SINch° euro 120,00 

Studenti Free 

Staff aziende euro 80,00  

DAL 07 SETTEMBRE 2020 ON LINE E ON SITE 

Soci SINch* euro 350,00 

Non Soci SINch euro 500,00 

Specializzandi iscritti a SINch° euro 150,00 

Studenti Free 

Staff aziende euro 80,00  

QUOTE GIORNALIERE SEMPRE E ON SITE 

- Quota Giornaliera Socio SINch 

Lunedì 21 Settembre 2020 - euro 150,00  

Martedì 22 Settembre 2020 - euro 180,00 

Mercoledì 23 Settembre 2020 - euro 180,00 

- Quota Giornaliera NON Socio SINch 
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Lunedì 21 Settembre 2020 - euro 350,00  

Martedì 22 Settembre 2020 - euro 380,00 

Mercoledì 23 Settembre 2020 - euro 380,00 

- Quota Giornaliera Specializzandi - euro 80,00  

- Studenti Free 

 

6. Aggiornamento Corso Giovani Neurochirurghi 2020 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo in merito ai cambiamenti occorsi da parte delle 

sponsorizzazioni di Integra e Johnson&Johnson. 

Johnson&Johnson ha comunicato che l’inziale budget previsto di 10.000,00 €  non è più a 

disposizione e che la loro disponibilità sarà limitata a 5.000,00 €, con possibilità di 

implementazione nel corso dell’anno, non confermabile allo stato attuale. 

Considerata questa situazione, le soluzioni possibili per garantire la buona riuscita del corso sono 

due, ovvero diminuire il numero dei partecipanti inizalmente previsto da 10 ad 8, oppure ridurre 

la durata del corso da due ad una settimana. 

Queste soluzioni potrebbero non essere gradite ad Integra, che avrebbe uguale visibilità, pur 

investendo una cifra doppia rispetto all’altro sponsor. 

Il Presidente si impegna a contattare la referente di Johnson&Johnson per trovare una soluzione 

e a confrontarsi con Integra per antipargli la volontà di svolgere comunque il corso in due 

settimane, verificando insieme le eventuali modifiche. 

 

7. Richiesta nuovi iscritti 

In merito alla posizione del socio D’Andrea il Consiglio Direttivo, concorda nel concedere la ratifica 

della qualifica di socio con data dal 2019 pagando le quote del 2019 e del 2020. 

Vengono accolte le seguenti domanda di iscrizione: 

 

 

8. Richiesta nuovi patrocini  

Vengono concessi i patrocini ai seguenti eventi: 

 

1.“UPDATES IN NEUROENDOSCOPY: the Naples chapter” 

Napoli (NA) Giovedì 02 e Venerdì 03 Aprile 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Pasquale Caiazzo, Prof. Paolo Cappabianca, Dr. Domenico Di Maro 

 

2.“NEUROcritical care and maNagement Symposium NEURONS” 

Padova (PD) Giovedì 13 e Venerdì 14 Febbraio 2020 

Organizzatore del Corso Dott.ssa Marina Munari, Prof. Frank Rasulo, Dott. Carlo Alberto Castioni 

 

 

3.“MultI modal Non Invasive MOnitoring within the Neuro Intensive Care Unit (MINIMO-NICU)” 

Padova (PD) Mercoledì 12 Febbraio 2020 

Organizzatore del Corso Dott.ssa Marina Munari, Prof. Frank Rasulo, Dott. Carlo Alberto Castioni 

 

4.“Le nuove frontiere della chirurgia vertebrale” 

Loano (SV) Venerdì 14 Febbraio 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Mario Di Silvestre 

 

5.“Il Dorso curvo” 

Loano (SV) Sabato 15 Febbraio 2020 

Organizzatore del Corso Dr. Mario Di Silvestre 

 

6.“43° Congresso Nazionale SICV&GIS” 

Bologna (BO) Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 Maggio 2020 

Organizzatore del Corso Prof. Stefano Cervellati, Dr. Matteo Palmisani 

 



                            Società Italiana di Neurochirurgian 

 

 

 
9. Audizione dei Responsabili di Sezione: Relazioni Gervasio, Iacopino, La Camera, 

Valentini, Iaccarino 

 

Gervasio Resp. di Sezione Chirurgia dei Nervi Periferici 

Informa il Consiglio Direttivo che nella giornata del 25 gennaio ci sarà la prima riunione della 

sezione da lei presieduta. 

Relativamente all’elaborazione di raccomandazioni preliminari alla stesura di linee guida, ricorda 

al Consiglio Direttivo che la Sezione aveva concordato di dedicarsi alla chirurgia delle sindromi da 

intrappolamento, in quanto considerate una tematica ove tutti i centri neurochirurgici potessero 

disporre di un’ampia esperienza, per formulare delle prime Linee guida di interesse generale. 

Poichè la letteratura sull’argomento è molto vasta, la Sezione ha successivamente deciso di 

focalizzare l’attenzione in maniera particolare sulla compressione dell’ulnare al gomito, e ha 

predisposto un documento di sintesi, presentato in anteprima al Congresso Nazionale SINch 2019 

a Roma. Tale documento in occasione della riunione del 25 Gennaio sarà oggetto di revisione 

collettiva e discussion finale, applicando il metodo grade riconosciuto dal Ministero.  

Tuttavia per poter essere trasformato in vere e proprie Linee guida a marchio SINch, oltre che 

dover essere esaminato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere adattato alle indicazioni fornite dal 

Ministero. 

 

In merito agli argomenti di interesse per il Congresso Nazionale del 2020, viene richiesto di poter  

concludere il ciclo di argomenti trattati negli ultimi anni indicando quindi come topic: “Lesioni 

traumatiche e idiopatiche dei nervi dell’arto superiore” 

Il Consiglio Direttivo condivide tale scelta 

 

Iacopino Resp. di Sezione di Neurochirurgia Funzionale 

Informa il Consiglio Direttivo che la Sezione si è concentrata alla stesura delle linee guida sulla 

appropriatezza della neurostimolazione spinale. In particolare la sezione ha deciso di aggregarsi 

all’associazione INS, International Neuromodulation Society Capitolo Italiano,  aderendo alle loro 

linee guida che sono state di fatto già presentate al Ministero con il marchio anche di Siaarti. 

Informa però i presenti che le stesse linee guida essendo ad oggi ancora al vaglio del Ministero, 

vi è la possibilità per SINch, se tale scelta è condivisa dal Consiglio Direttivo, di inserirsi nel panel 

che porterà a termine il percorso da loro iniziato diventandone di fatto ulteriori firmatari.  

Il Consiglio Direttivo appoggia questa decisione. 

 

Il Presidente chiede Inoltre che la Sezione si impegni a proseguire nello sviluppo del filone legato 

alla bioingegneria applicata alle scienze neurologiche, in quanto argomento che sicuramente prima 

o poi riguarderà anche la Neurochirurgia e del quale è opportuno che i neurochirurghi restino un 

riferimento, quale argomento sul quale continuare ad interfacciarsi per il prossimo Congresso 

Nazionale. 

 

La Camera Resp. di Sezione di Neuroradiochirurgia 

Il Presidente presenta il responsabile della neo costituita sezione di Neuroradiochirurgia, dott. La 

Camera, non eletto ma indicato dai vari membri come responsabile per traghettare la sezione 

verso le prime elezioni. Il dott. La Camera è il responsabile del centro di gamma knife dell’Ospedale 

Niguarda.  La Camera ringrazia il Consiglio Direttivo per il ripristino della sezione.  

 

Il Presidente chiede di quali argomenti la sezione vorrebbe poter discutere in occasione del 

Congresso Nazionale, di cui per la prima volta farà parte, e viene presentato come topic “I 

trattamenti combinati, la chirurgia coadiuvante alla Neurochirurgia” 

Il Consiglio Direttivo concorda sull’argomento purchè la sessione dedicata alla Neuroradiochirurgia 

venga messa in sequenza alla Sessione Plenaria dedicata al main topic “Maximal Safe Surgery” in 

quanto argomento affine e di completamento. 

 

Fontanella suggerisce che SINch per il tramite della Sezione di Neuroradiochirurigia si esponga in 

merito alla gestione dei centri di Cyber-Knife che attualmente non sono gestiti da neurochirurghi 
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e chiede che la sezione quando coinvolta in determinati contesti si esponga chiedendo il 

coinvolgimento di SINch.  

La Camera concorda ma ricorda al Consiglio Direttivo che in passato SINch non si sia mai esposta 

apertamente, avvallando indirettamente la normativa che prevede che chi deve manipolare le 

radiazioni sia un radioterapista, e di questo i radioterapisti si sono fatti forza anche per gli interessi 

economici che ci sono a latere di tutto.  

Fontanella chiede se possibile valutare una firma congiunta nella gestione del paziente sia dal 

radioterapista che dal neurochirurgo, visto che per poter attuare un trattamento di radioterapia 

di fatto il supporto del neurochirurgo nel posizionamento del casco sia indispensabile e quindi è 

possibile per i neurochirurghi imporre la propria presenza. 

L’obiettivo per il futuro dovrebbe essere quello di portare SINch e AIRO ad un tavolo di discussione 

condiviso presso il Ministero, evidenziando i potenziali problemi a cui potrebbero essere sottoposti 

i pazienti se non venissero coinvolti i neurochirurghi nella loro gestione. A conferma di tutto ciò 

nel resto del mondo i responsabili dei centri di Gamma-Knife sono tutti neurochirurghi. 

 

Valentini Resp. Sezione di Neurochirurgia Pediatrica 

Espone circa le attività sovlte dalla sua sezione nel corso del primo anno della sua nomina. 

In particolare informa il Consiglio Direttivo che per gli studi cooperativi retrospettivi la sezione ha 

lavorato su:  

• Cisti Aneurismatiche, con il coordinamento della dott.ssa Imperato, Napoli 

• Kissing Neurofibromas, con il coordinamento della dott.ssa Babini, Milano 

• Neuroblastomi, con il coordinamento del Gaslini, Genova 

• In collaborazione con la sezione di Neuroendoscopia ha portato avanti uno studio del Prof. 

Cavallo sui tumori del Basicranio operati in endoscopica integrando tale studio con i casi 

pediatrici 

• In collaborazione con la sezione di Neuroendoscopia ha portato avanti studio sulle cisti 

paraventricolari trattate con fenestrazione endosopica con il coordinamento del Dott. 

Giordano 

In merito invece alla preparazopme delle Linee Guida la sezione si è attivata su più fronti, ovvero: 

• Sul Trauma Cranico Maggiore il dott. Giussani sta, tuttora, coordinando la revisione della 

linee guida anestesiologiche del Meyer, integrandone la parte neurochirurgica con i contributi di 

tutti 

• In collaborazione con la sezione di Neuroendoscopia sono in fase di stesura le 

raccomandazioni per l’Idrocefalo non comunicante (iperteso) 

• In merito alla malformazione di Chiari la Sezione sta valutando se possibile stilare Linee 

Guida/Raccomandazioni a seguito dei risultati condivisii con la Consensus Conference che si è 

svolta a Milano a Novembre. 

 

In riferimento al corso da lei organizzato ad Aprile, corso che fa parte del percorso formativo 

SINch per i giovani neurochirurghi che vogliono intraprendere la specializzazione in Neurochirurgia 

pediatrica, e facendo riferimento ad una precedente analoga richiesta della sezione di 

Neurochirurgia Funzionale per la quale erano stati erogati 3.000,00 €, come da verbali SINch, 

chiede un eguale contributo. 

Tra i presupporti per poter fare tale richiesta, vi è la gratuità dell’iscrizione per i partecipanti. 

Inoltre tale contributo SINch andrebbe a soperire agli ammanchi dovuti alla defezione di alcuni 

importanti sponsor, quali Karl-Storz, motivo principale per cui il corso ha chiuso in deficit.  

Il Consiglio Direttivo chiede di poter prendere visione del bilancio dell’evento e rimanda la 

decisione ad un prossima riunione. 

 

In merito al topic che viene proposto dalla Sezione per il prossimo Congresso Nazionale, vengono 

indicati tre argomenti ovvero: 

• Tumori Fossa Posteriore 

• Angiomi Cavernosi  
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• Cranostenosi 

Il Consiglio Direttivo collegialmente ritiene che l’argomento più trasversale per la sessione plenaria 

e di interesse per tutta la Neurochirurgia sia “Craniostenosi”. 

 

Iaccarino, Resp. Sezione di Traumatologia:  

Ricapitola nuovamente circa il caso “Bussolin” precedentemente esposto dal Presidente e informa 

il Consiglio Direttivo che attualmente è in fase di pianificazione una riunione, verosimilmente il 31 

gennaio, con il Dott. Bussolin per discutere delle modifiche richieste dalla Sezione di Traumatologia 

al documento da lui predisposto.  

Tali modifiche  infatti dovranno essere apportate prima che questo venga pubblicato sul Journal 

Neurosurgical Science edito da Minerva, e verranno richieste anche da Talamonti, in quanto co-

autore del documento. 

Fontanella informa Iaccarino che se necessario può intercedere per bloccare temporaneamente la 

pubblicazione vista la non adesione da parte di SINch al documento predisposto. 

Iaccarino ha informato ovviamente il dott. Bussolin che qualora il documento venisse pubblicato 

senza le previe modifiche richieste verrebbe immediatamente disconosciuto sia da SINch che da 

Siaarti. 

Informerà quanto prima il Consiglio Direttivo circa gli sviluppi dell’incontro.  

 

In merito al topic che viene proposto dalla Sezione per il prossimo Congresso Nazionale, viene 

indicato “Best practice della pressione intracranica della craniectomia decompressiva” 

Il Consiglio Direttivo condivide tale scelta. 

 

10. Varie ed eventuali 

Il Presindente chiede al Consiglio Direttivo di poter considerare la proposta di un Joint Meeting 

con la società russa del Burdenko. Il Consiglio Direttivo approva. 

La Segreteria provvederà all’invio dell’invito ufficiale quanto prima. 

  

Il Consiglio Direttivo conferma la prossima riunione a Roma 24 Febbraio dale ore 10.30 alle ore 

16.00. 
 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 16.00 di venerdì 24 Gennaio 2020. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 


