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VERBALE 

Riunione telematica del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

07 Luglio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
VideoConfernza Teams 

 
 

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Reza Ghadirpour 

(Tesoriere), Marco Maria Fontanella (Past President), Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, 

Antonino Germanò, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, Gianluigi Zona, Massimiliano Visocchi 

(Consiglieri).   

 

Assenti: Pasqualino De Marinis (Vicepresidente) 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

2. Aggiornamenti del Tesoriere  

a. Pagamento quota FLANC 

b. Situazione finanziaria SINch 

3. Aggiornamenti operativi 69° Congresso Nazionale @ONLINElikeONSITE 

4. Premi, valutazione lavori pervenuti al 30 giugno  

5. Richiesta nuovi iscritti 

6. Richiesta nuovi patrocini  

7. Varie ed eventuali 

 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

 

Il Presidente comunica di non avere particolari aggiornamenti, ma informa il Consiglio Direttivo di 

essere in contatto con la Notaio dott.ssa Giulianelli per la bozza dello statuto, del quale ha ricevuto 

una prima versione, che sta correggendo. Conferma che le modifiche apportate riguardano 

esclusivamente la parte di trasformazione di SINch in ETS – Ente del Terzo Settore - e, in 

second’ordine, l’inserimento della figura del Presidente Eletto nella compagine associativa. 

Sottolinea che, pur essendo molteplici, tali modifiche sono tutte strutturali e collegate all’iscrizione 

di SINch al Runts - Registro unico nazionale del terzo settore.  

La Segreteria precisa che il Notaio ha ritenuto opportuno inserire nella bozza attuale anche la 

figura del Revisore Contabile, che per gli ETS attualmente non è obbligatoria, ma solo preventiva 

perchè, qualora lo dovesse diventare, essendo già prevista a Statuto, esonerebbe SINch dal 

provvedere ad una ulteriore variazione statutaria. 

Cappabianca richiede che venga predisposta una bozza di statuto ove siano evidenziate tutte le 

modifiche apportate. 

 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che l’attività da parte della società incaricata, NPF-

NoProfitFactory, sta proseguendo e entro fine mese verrà predisposta la prima campagna di 

raccolta fondi.  

 

2. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch 

 

Ghadirpour chiede lumi al Presidente per quanto attiene alla richiesta di pagamento della quota 

associativa avanzata dal Prof. Pereiraa Tesoriere della flANC - Latin American Federation of 

Neuosurgical Societies.  
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Il Presidente precisa di non essere a conoscenza che la SINch sia tenuta a pagare quota associative 

alla FLANC. 

 

Cappabianca ricorda al Consiglio Direttivo che negli scorsi anni era stato definito un gemellaggio 

tra SINch e flANC per il reciproco sostegno in occasione del rinnovo delle cariche nell’ambito della 

WFNS. Tale sostegno reciproco si è concretizzato in una lettera di endorsement a favore del loro 

presidente Edgardo Spagnulo, quale Presidente Elect, inviata da SINch alla segreteria della WFNS. 

Altresì ha contribuito ad un importante riconoscimento, la Medaglia d’Onore al Prof. Broggi che 

per la prima volta nella storia di flANC è stato attribuito ad un neurochirurgo extracontinentale. 

La Segreteria conferma al Consiglio Direttivo che nel 2016 fu avanzata, tramite l’allora Presidente 

Delitala, una richiesta di iscrizione da parte di flANC a SINch, come da verbale del 29 aprile 2016. 

A tale richiesta non fu dato formalmente seguito da parte della Segreteria ne tanto meno dal 2016 

ad oggi sono mai pervenute fatture o ricevute che facessero pensare che SINch avesse aderito a 

tale associazione.  

Ghadirpour ricorda al Consiglio Direttivo che nel 2018 venne informato dal dott. Iaccarino di aver 

ricevuto una richiesta di pagamento avanzatagli dal Segretario della flANC in occasione del 

congresso svoltosi in Colombia, in quanto rappresentante di SINch. A tale richiesta Iaccarino non 

diede seguito limitandosi ad informare il tesoriere SINch.  

Ghadirpour chiede quindi di valutare la possibilità di pattuire con flANC un pagamento ridotto della 

quota richiesta e si offre di farsene portavoce personalmente, al fine di mantenere buoni rapporti 

tra le associazioni.  

 

Il Presidente ritiene, sostenuto anche dal medesimo parere del Segretario Cappabianca e dal 

Consiglio Direttivo, che non sia opportuno pagare alcuna quota associativa aggiuntiva, visto che 

SINch è già parte di WFNS e di EANS. La richiesta di saldare le quote dal 2018 al 2020 risulta 

quindi irricevibile. Altresì entrambi ritengono che sia opportuno confrontarsi con il Prof. Servadei, 

il quale avrà una visione completa della vicenda. Si decide pertanto di contattare telefonicamente 

il Prof. Servadei. 

 

Il Prof. Servadei conferma e contestualizza lo svolgimento della richiesta di iscrizione di SINch alla 

flANC. Viene ricordato che, in occasione del Congresso svoltosi in Messico nel 2016, flANC chiese 

alle tre società latine, ovvero Italia Francia e Portogallo, se volessero far parte dell’associazione e 

l’Italia decise e comunicò verbalmente in quella occasione di aderire. Tuttavia non venne fatto 

alcun cenno al pagamento di quote associative. Per flANC al contrario tale impegno era implicito 

nella richiesta.  

L’anno successivo venne precisato, anche in presenza del Prof. Tomasello, che SINch avrebbe 

dovuto adempiere al pagamento della quota per rimanere membro di flANC e conseguentemente 

poter partecipare alle votazioni.  

A suo parere e a seguito delle varie valutazioni, risulta evidente che il vantaggio per SINch 

dell’essere membro di flANC sia collegato al sostegno reciproco che, in occasione delle votazioni 

in seno alla WFNS, le società iscritte si scambiano e ne sono un esempio le ultime elezioni svolte, 

dove tutti gli italiani, ovvero Fontanella, Delitalae Tomasello sono stati eletti anche grazie ai voti 

ricevuti con il sostegno della flANC,. 

A suo giudizio l’obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un accordo che consenta a SINch di 

rimanere in seno a flANC, ma altresì di non vedersi costretta a pagare le quote di iscrizione a due 

associazioni continentali diverse, ovvero EANS e flANC. 

 

Il Presidente si impegna personalmente a scrivere in via ufficiale al Prof. Yampolsky e a contattare 

il Prof. Baccanelli in via confidenziale, chiedendo di trovare una soluzione condivisa. 

 

Relativamente alla situazione finanziaria Ghadirpour informa il Consiglio Direttivo che non si 

evidenziano variazioni rispetto alla ultima riunione di giugno. 
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3. Aggiornamenti operativi 69° Congresso Nazionale 

 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che sono stati inviati circa 340 abstract e che, per la 

creazione del programma finale che interessi tutte le sessioni, sono sufficienti, tenuto conto che 

storicamente per un congresso di tre giornate il numero di abstract raccolti si attesta sulle 520 

unità. 

 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che,, per quanto riguarda gli inviti degli ospiti stranieri 

ha ricevuto conferma dai Resp. di Sezione dei nominativi dei relatori coinvolti e i titoli delle loro 

Special Lecture. 

Di seguito si riportano i riferimenti di tutti gli ospiti stranieri invitati con i titoli già confermati: 

• Prof. M. Apuzzo > Neurosurgery 2050: In the realm of ideas 

• Prof. G. Lanzino > Cavernous Malformations : Emerging concepts 

• Prof. N. Marklund > A critical view of ICP lowering therapies in the neurocritical care unit 

• Prof. M.Zileli > in definizione titolo e autore 

• Prof. A. Viganoni > Una rappresentazione articolata della nostra professione 

• Prof. A. Goel > Atlantoaxial instability as a cause of Chiari formation 

• Dr. S. K. Gorelyshev > Endoscopic-assisted Microsurgery of brain tumors 

• Prof. S.K. Burathoki > Dynamic MR imaging of Thoracic outlet syndrome 

• Prof. E. Laws > Concepts, Adjuncts and Essential Equipment for Transsphenoidal 

Endoscopic Anterior Skull Base Surgery 

Restano in attesa di conferma, che verrà data entro il 28 Luglio, i seguenti: 

• Dr. Bodo Lippitz > per la Sez. di Neuroradiochirurgia 

• Prof. A. Bernardo >> per il Gruppo Giovani 

• Prof. L. Regli >> per la Sez. di Vascolare 

• Prof. E. Mottolese >> per la Sez. di Pediatrica 

• Prof. A. Quiñones-Hinojosa > per la Sez. di Neuro-Oncologia 

 

La Segreteria inoltre informa il Consiglio Direttivo di essersi messa in contatto con la Segreteria 

della Soc. Neurochirurgica del Burdenko per la definizione dei contenuti del Joint Meeting, che è 

stato quindi confermato e di aver richiesto entro il 27 Luglio l’invio dei nominativi degli relatori 

che interveranno e i relativi titoli.  

 

Vengono definiti da parte del Consiglio Direttivo i valutatori degli abstract e viene precisato che 

quest’anno il rispetto scrupoloso delle tempistiche da parte di tutti è fondamentale in quanto la 

riunione per la definizione del programma si svolegerà in una sola giornata, pertanto sarà 

necessario che tutti i valutatori abbiano già letto e fatto le opportune considerazioni sugli abstract 

ricevuti che come gli scorsi anni si effettuerà online. Di seguito l’elenco dei valutatori e relativa 

suddivisione per topic: 

 

• Simposio di Spinale:  

Mielopatie Cervicali  

Barbanera, Innocenzi, Vitiello 

• Simposio di Traumatologia:  

Best medical practice della pressione intracranica della craniectomia decompressiva 

Ghadirpour, Iaccarino, Zona 

• Simposio di Neuroendoscopia: 

Idrocefalo Ostruttivo  

Cappabianca, Oppido, Stefini 

• Simposio di Neurochirurgia Pediatrica: 

Craniostenosi  

Valentini, Germanò  

• Simposio di Neuroncologia: 
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Approcci multidisciplinari al paziente neuro-oncologico 

Angileri, De Marinis, Santi 

• Simposio di Chirurgia Funzionale: 

L'appropriatezza della neurostimolazione spina  

Iacopino, Visocchi 

• Simposio di Neurovascolare:  

Angiomi Cavernosi  

Fontanella, Santoro, Stefini 

• Simposio di Chirurgia dei Nervi Periferici:  

Lesioni traumatiche e idiopatiche dei nervi dell'arto superiore  

Gervasio, Visocchi, , Guida 

• Simposio di Neuroradiochirurgia:  

La radiochirurgia adiuvante alla "open" surgery. Trattamenti combinati pianificati  

La Camera, Cenzato 

• Sessione Giovani SINch:  

Lo spazio ed il tempo in Neurochirurgia  

Somma, Guida 

• Sessione Plenaria:  

Maximal Safe Surgery  

Cenzato, De Falco, Cappabianca 

 

Il Consiglio Direttivo si confronta nuovamente sulle quote di iscrizione già concordate per 

partecipare al Congresso Nazionale e conviene che, vista la quantità importante di webinar online 

gratuiti che si susseguono, pur evidenziando la differenza sostanziale con tali eventi che 

normalmente hanno anche una durata molto contenuta, decide di rivedere le quote di iscrizione 

già pubblicate e di ridurle a 100,00 euro per i soci ordinari e gli specializzandi e modificare a 

250,00 euro la quota per coloro i quali non sono soci SINch, ovvero per i soci non in regola con la 

quota associativa. 

 

La Segreteria Progetka precisa al Consiglio Direttivo, visto l’impegno economico che la vede 

obbligata contrattualmente nei confronti di SINch, che la riduzione delle quote di iscrizione avrà 

un impatto anche sui ricavi del congresso. Per poter infatti garantire l’utile contrattuale Progetka 

ha stimato che è necessario confermare i ricavi complessivi, sponsorizzazioni e iscrizioni, per 

almeno 150.000,00 euro. Al di sotto di tale soglia diventerebbe difficile garantire l’utile 

contrattuale. Riducendo l’importo dell’iscrizione si riducono in proporzione anche i ricavi: pertanto 

viene espressamente richiesto un impegno da parte di tutto il Consiglio Direttivo a sollecitare le 

iscrizioni al Congresso per poter mantenere tali impegni economici. Il Consiglio Direttivo concorda 

e si impegna a sollecitare l’iscrizione al congresso per almeno 20 soci ciacuno. 

 

4. Premi, valutazione lavori pervenuti al 30 giugno 

 

Il Consiglio Direttivo discute sui numerosi lavori che sono stati presentati per i vari premi a 

marchio SINch, tutti già visionati dai consiglieri. 

In merito al Premio Europeo SINch Beniamino Guidetti, le domande pervenute sono sette, 

mentre per la Borsa di Studio Federico Bartolazzi le domande pervenute sono quattro. 

 

A seguito di tale confronto scelta dei vincitori cade sui seguenti nominativi: 

• Premio Europeo SINch Beniamino Guidetti, assegnato al Dott. Daniele Armocida  

• Borsa di Studio Federico Bartolazzi, assegnata alla Dott.ssa Elena Fazzari 

 

Sia i vincitori, che tutti coloro che hanno presentato lavori ,saranno avvisati da parte della 

Segreteria dell’assegnazione dei Premi e ringraziati per la loro partecipazione 
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5. Richiesta nuovi iscritti 

 

Vengono presentate e accolte le seguenti domande di iscrizione: 

 

Dott. Fabio Boccacci  

Policlinico Gemelli, Roma 

Specializzando 

 

Dott.ssa Benedetta Burattini  

Policlinico Gemelli, Roma 

Specializzando 

 

Dott.ssa Laura Castana  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 

Socio Ordinario 

 

Dott. Piergiorgio d'Orio  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 

Socio Ordinario 

 

Dott. Pietro Fiaschi  

Ospedale san martino, Genova 

Socio Ordinario 

 

Dott.ssa Flavia Fraschetti  

Policlinico Gemelli, Roma 

Specializzando 

 

Dott. Omar Ktari  

Policlinico Gemelli, Roma 

Specializzando 

 

Dott.ssa Martina Offi  

Policlinico Gemelli, Roma 

Specializzando 

 

Dott. Giovanni Pennisi  

Policlinico Gemelli, Roma 

Specializzando 

 

5. Richiesta nuovi patrocini  

 

Non ci sono richieste di patrocini 

 

6. Varie ed eventuali  

 

Il Consiglio Direttivo conferma la prossima riunione a Roma il 28 Luglio 2020 dalle ore 08.30 alle 

ore 17.30 per la valutazione degli Abstract del congresso, a cui parteciperanno anche tutti i Resp. 

di Sezione.  
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Il CD si scioglie alle ore 17.00 di martedì 07 Luglio 2020. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 

 

 

 


