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VERBALE 

Riunione telematica del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

14 Aprile 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
VideoConfernza Teams 

 
 

 

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), tutti su piattaforma Microsoft 

Teams.   

 

Assente: Roberto Stefini (Consigliere) 

 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Aggiornamenti 69° Congresso Nazionale SINch, Napoli 

2. Proposte per topic riunione congiunta SINch-AINR  

3. Aggiornamenti del Presidente sulla attività di fundraising  

4. Aggiornamenti del Tesoriere  

5. Destinazione fondo di Neurointerventistica 

6. Richiesta nuovi iscritti  

7. Richiesta nuovi patrocini  

8. Varie ed eventuali 

 

 

1) Aggiornamenti 69° Congresso Nazionale SINch, Napoli 

Il Consiglio direttivo si confronta in merito alla decisione da prendere per lo svolgimento del 69° 

Congresso Nazionale SINch.  

Le opzioni che vengono considerate sono: 

• svolgimento nelle date attualmente programmate, 21-23 settembre 2020  

• spostamento a Novembre o Dicembre, anche con possibile riduzione delle giornate 

effettive 

• cancellazione dell’edizione 2020  

 

La Segreteria ricorda al Consiglio Direttivo che il contratto con l’ “Hotel Royal Continental” non 

consente una cancellazione dell’evento senza un giustificato motivo. Per “giustificato motivo” si 

intende una direttiva governativa, nazionale o locale, che impedisca lo svolgimento di 

manifestazioni e congressi e attualmente dal Governo non sono state rese note le disposizioni in 

merito agli eventi futuri. Pertanto c’è il rischio di esporsi al pagamento di penali molto alte, circa 

60.000,00 euro, ovvero come da contratto, il 50% del presunto fatturato complessivo del 

congresso. I membri del CD fanno presente lo stato di eccezionalità della situazione e, quindi, la 

possibilità di ridiscutere con l’albergo uno spostamento di data o una cancellazione, anche 

facendo leva sui buoni uffici di Cappabianca con la proprietà. Katia Giannini segnala, inoltre, che 

gli sponsor sono propensi a farsi sentire vicini agli utilizzatori dei loro prodotti, perchè questo 

attuale stato di fermo comporta una grave sofferenza per le aziende e che, quindi, vedrebbero di 

buon occhio il regolare corso del congresso, posto che anche altre società hanno cominciato a 

metterne in calendario dopo l’estate. 
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L’Associazione FederAlberghi ha avanzato alcune proposte al Ministero, onde consentire lo 

svolgimento dei congressi , tra le quali: 

• la suddivisione degli eventi su più giorni per ridurre l’affluenza dei congressisti 

• una capienza ridotta delle sale occupando 1/3 delle sedie disponibili 

• distribuzione kit mascherine e gel disinfettante ai partecipanti 

• spazi maggiormente distanziati nelle aree espositive 

• sanificazione completa degli ambienti dopo ogni evento 

• dotazione di lettori laser per la temperatura 

 

De Falco espone le sue perplessità circa i possibili rischi di contagio in un ambiente popolato da 

400-500 perone in sede congressuale e 150-200 nelle manifestazioni sociali e sottolinea come 

non sia previsto per un periodo prevedibilmente prolungato, se non contemplando efficaci 

distanziamenti, un assembramento tale in ambienti quali cinema e teatri. Aggiunge che 

nell’anno in corso sono state cancellate manifestazioni quali le Olimpiadi, i Campionati Europei di 

calcio, il Tour de France, il torneo di Wimbledon, il Giro d’Italia e quindi manifesta la sua 

preoccupazione nell’organizzare il congresso anche in autunno avanzato. Tale perplessità viene 

condivisa da Innocenzi, Germanò, Barbanera, Zona, De Marinis, Ghadirpour e Cappabianca. Al 

riguardo anche Cenzato teme che non molti si sobbarcherebbero ad un viaggio “a rischio” e 

vaglierebbe di contattare la sede di Roma dello scorso anno, a suo giudizio più facilmente 

raggiungibile e che consenta una permanenza più focalizzata. 

 

Analizzando quindi la situazione è evidente che sia necessario prendere in considerazione un 

“piano b” ,ovvero una soluzione che consenta, se possibile, di svolgere il Congresso Nazionale. 

 

Visocchi propone uno scivolamento, una prorogatio dell’attuale CD fino a gennaio 2021, quando 

potrebbe essere più facile e sicuro lo svolgimento dell’evento e tale ipotesi è condivisa anche da 

Guida. 

 

Interviene Cappabianca e precisa che, come da statuto dell’associazione, congresso nazionale ed 

assemblea ordinaria, che deve essere convocata dal CD almeno una volta l’anno, sono due 

elementi distinti e che i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per due esercizi; più 

precisamente, scadono all’assemblea annuale convocata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 

12, nel secondo anno successivo alla nomina; inoltre, sempre a norma di statuto, è 

espressamente consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Ne 

viene che il rinnovo delle cariche sociali potrà comunque essere svolto regolarmente e che 

bisogna organizzare entrambi i momenti in modo adeguato, il che è possibile e bene attuabile a 

giudizio di Katia Giannini.  
Fontanella conferma e ribadisce che il 2020 è anno di elezioni per il rinnovo delle cariche 

associative e che, pertanto, lo svolgimento delle stesse deve essere in qualche modo consentito 

entro il 31 dicembre 2020, anche facendo ricorso alle votazioni telematiche, previste dallo 

Statuto dell’associazione. Al riguardo convengono Barbanera, De Falco, Innocenzi, Germanò, 

Zona, De Marinis, Ghadirpour e Santi. 

  

A questo punto tutti concordano che è priorità salvaguardare la salute dei partecipanti, 

riformulando il congresso probabilmente senza stranieri e senza momenti sociali, quali ad 

esempio la cena sociale o la cerimonia inaugurale, posticipando la data entro l’anno. Il piano b 

potrebbe prevedere il ricorso alla tecnologia, con una rimodulazione del congresso in formato 

webinar, in una sola giornata, associandolo all’assemblea, con relazioni di presidente, 

segretario, tesoriere ed assegnazione dei premi. 

 

All’unanimità si decide di rimandare qualsiasi decisione successivamente al 03 maggio, data 

attualmente fissata per la fine della cosiddetta fase 1 ed inizio della fase 2, in attesa che 

emergano altri elementi che possano indirizzare verso la soluzione migliore. 
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2) Proposte per topic riunione congiunta SINch-AINR 

Il Presidente condivide con i membri del Consiglio Direttivo le proposte ricevute dal Prof. Mario 

Muto, Past President AINR, per la riunione congiunta in occasione del Congresso Nazionale. 

I topic proposti sono i seguenti: 

• Trattamento endovascolare degli aneurismi large e giganti  

• Evoluzione dei materiali per il trattamenti degli aneurismi cerebrali 

• Vessel wall imaging 

 

Il Consiglio Direttivo accoglie i titoli proposti e verrà definito appena possibile il frame della 

sessione, che comunque prevederà, come in passato, l’alternanza di relatori AINR e relatori 

SINch. 

 

3) Aggiornamenti del Presidente sulla attività di fundraising  

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo circa la riunione del 24 marzo con la referente del 

fundraising, dott.ssa Barbieri. Evidenzia che il progetto di raccolta fondi già individuato, SINch 

for Africa, sia attualmente poco spendibile, data la imprevista recente emergenza italiana e 

mondiale Covid-19. A tal proposito si decide di attivare un'attività di fundraising anche sul tema 

più attuale Covid-19. Pertanto l'attività di fundraising verterà su tre argomenti, ovvero oltre ai 

due precedentemente indicati, il già previsto tema della raccolta fondi per lo sviluppo di una 

piattaforma condivisa per raccolte multicentriche di dati clinici promossa da SINCH. 

La Segreteria condividerà via mail con il Consiglio Direttivo la relazione stilata nella riunione. 

Viene posta l’attenzione sul fatto che è stata riattivata la pagina facebook della SINch e che ogni 

settimana verranno pubblicate almeno due news seguendo l’andamento delle pubblicazioni sul 

sito; si chiede pertanto ai membri del cd di condividere sulle loro pagine social la pagina SINch e 

i suoi contenuti per renderla attrattiva quale nuovo strumento di comunicazione. 

 

4) Aggiornamenti del Tesoriere  

Non ci sono aggiornamenti rispetto all’ultima riunione svoltasi a marzo. 

 

5) Destinazione fondo di Neurointerventistica 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo circa la richiesta avanzata dal prof. Peschillo di poter 

accedere al Fondo di Neurointerventistica, attualmente nelle disponibilità di SINch per 15.000,00 

euro, per il pagamento di due iscrizioni al corso da lui organizzato. 

Il Consiglio Direttivo concorda che occorra dapprima conoscere dal prof. Peschillo informazioni 

dettaglaite in merito al programma del corso, compreso sede e richieste degli iscritti. Il Consiglio 

Direttivo chiede inoltre alla Segreteria di verificare la posizione dei docenti e dei richiedenti 

iscrizione al corso, in merito al pagamento delle quote associative SINch, prima di accordare un  

eventuale contributo. Il Presidente si fa carico di raccogliere le informazioni richieste e di 

aggiornare il Consiglio Direttivo in merito. 

 

6) Richiesta nuovi iscritti  

Vengono accolte le seguenti domande di iscrizione: 

Dott.  Nocchi Niccolò  

Specializzando, Azienda Ospedaliera Marche Nord, Ancona 

 

Dott. Tafuto Roberto 

Specializzando, Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dott. Meglio Vincenzo  

Specializzando, Università degli Studi di Napoli Federico II 
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7) Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

"Chirurgia dell'Epilessia in Età Pediatrica: Stato dell'Arte e Prospettive Future" 

Genova, 15-17 ottobre 2020 

Organizzatore del Convegno: Prof. Lino Nobili, Dr. Alessandro Consales, Dr. Flavio Villani 

 

8) Varie ed eventuali 

Viene richiesto alla Segreteria di riattivare la procedura con la banca per la sottoscrizione del 

contratto di attivazione RID che dovrà essere sottoscritto dal Presidente SINch a Milano prima 

possible. 

Infine viene deciso che la Segreteria proceda a chiamare il referente del Journal of Neurosurgical 

Sciences, il cui nominativo era già stato conmunicato da Fontanella a seguito della riunione di 

gennaio, per la sottoscrizione dell’abbonamento annuale al costo di 10.000,00 euro, disponibile 

nell’area riservata aii soci SINch, in regola con la quota associativa. 

 

 
 

Il CD si scioglie alle ore 19.00 di martedì 14 Aprile 2020. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 


