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VERBALE VERBALE 

Riunione telematica del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Giovedì 27 Agosto 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
VideoConfernza Teams 

 
 

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

(Tesoriere), Marco Maria Fontanella (Past President), , Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), 

Andrea Barbanera, Antonino Germanò, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, 

Massimiliano Visocchi, Gianluigi Zona (Consiglieri).   

 

Assente: Raffaele de Falco (Consiglieri).  

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

2. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch 

3. Aggiornamenti operativi 69° Congresso Nazionale 

4. Assemblea Straordinaria 

5. Richiesta nuovi iscritti 

6.  Richiesta nuovi patrocini  

7.  Varie ed eventuali 

 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, a seguito dell’attuale situazione legata al Covid-19 

che non consente un confronto di persona con i soci, ritiene che la votazione on-line non sia 

adeguata per affrontare i temi proposti per l’Assemblea Straordinaria per apportare le modifiche 

delle Statuto necessarie per l’inserimento della figura del Presidente Eletto e per attuare la 

trasformazione di SINch in Ente del Terzo Settore. 

Le modifiche proposte meritano una valutazione approfondita e condivisa con i soci. In particolare 

le variazioni statutarie necessarie alla iscrizione al Terzo settore, che il Notaio ha presentato in 

occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo ed ulteriormente verificate nel corso dell’ultimo mese, 

sono consistenti. Inoltre, a differenza di quanto inizialmente era stato riportato, la scadenza 

dell’anno in corso come termine ultimo non risulta più attuale.  

Il Presidente ribadisce che l’introduzione del Presidente Eletto è un tema che ritiene importante 

ed opportuno e trova conferma sull’argomento, peraltro già espressa in precedenza, da parte del 

Consiglio Direttivo. Ritiene quindi indicato rimandare la convocazione dell’Assemblea Straordinaria 

alla prima possible occasione in presenza. 

 

Il Presidente chiede a tutti i membri del Consiglio Direttivo di esprimere un loro parere in merito 

a questa sua proposta. 

 

Cappabianca sottolinea la sua personale stima nei confronti di Marco Cenzato per il tratto garbato 

e la rappresentazione che ha fatto, in particolare sulla scena internazionale attraverso i webinar, 

del grado elevato di professionalità della neurochirurgia italiana.  

Il frangente difficile che abbiamo attraversato non ha consentito un confronto approfondito 

all’interno e all’esterno del Consiglio Direttivo sulle due tematiche oggetto di una eventuale 

assemblea straordinaria, dove proporre sostanziali modifiche dello statuto della SINch, come 

chiaramente evidenziato dal notaio consultato all’uopo, modifiche necessarie per iscriverla agli 

enti del terzo settore e quindi poter mettere a punto un progetto di “fundraising”, nonché la 

creazione della figura del “President-Elect”.  
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Entrambe tali eventuali radicali modifiche dello statuto della SINch, che rischiano di trasformarla 

da società scientifica ad un ente del terzo settore con finalità, scopi e strategie operative diverse 

da quelle per cui la nostra società scientifica è stata concepita, richiedono un confronto “de visu” 

e non possono essere ratificate attraverso una assemblea in remoto, al pari di quanto accade nella 

formazione primaria e secondaria, dove il confronto a distanza con le recenti tecnologie si è 

rivelato decisamente importante, ma complementare e non sostitutivo del rapporto in presenza.  

Alla luce di tali considerazioni ringrazia il Presidente per l’impegno e lo sforzo che ha prodotto, 

che sa essere davvero oneroso dato che, insieme con Marco Fontanella e Katia Giannini, nel 2017, 

hanno lavorato alacremente per la necessità di adeguare lo statuto alle mutate condizioni di legge 

per le società scientifiche, ma non ritiene che sia opportuno, allo stato, indire una assemblea 

straordinaria per una modifica statutaria.  

Precisa che si ritiene fiducioso che il prossimo Consiglio Direttivo potrà valutare al riguardo e 

garantire continuità ai progetti intrapresi, in particolare “SINch for Africa”, fatte salve le necessarie 

considerazioni e le cautele indispensabili per il prosieguo di un cammino sereno per la nostra 

associazione. Conferma infine che anche la creazione della figura del “President-Elect” sarà 

affrontata, insieme ad altre possibili variazioni. 

  

Il Presidente ringrazia il Segretario per il suo appoggio e condivide la visione complessiva da lui 

esposta. 

 

Germanò ringrazia il Presidente per la sua lungimiranza nel non intraprendere un percorso di cui 

ad oggi non c’è stato il tempo di conoscere tutti gli aspetti e appoggia la proposta. 

 

Innocenzi condivide e apprezza il clima che tutto il Consiglio Direttivo ha dimostrato 

nell’apprendere, con l’intervento del Presidente, la scelta esposta. Precisa che sulle questioni 

relative di “Sinch For Africa” e l’introduzione della figura del Presidente Eletto la sua volontà è 

quella di sostenere tali modifiche, anche se formalmente lui non sarà più tra i membri del Consiglio 

Direttivo,  mentre ad oggi è perplesso sulla modifica dello statuto che prevede la trasformazione 

di SINch in “SINch ETS”. A tal riguardo crede sia opportuno capire quali saranno i risultati delle 

attività del fundraising prima di prendere una decisione. 

 

Fontanella interviene sottolineando come effettivamente si sia spaventato dalle modifiche dello 

statuto che sono state avanzate e ritiene la decisione del Presidente una ottima proposta che 

appoggia, in quanto prima di tutto la SINch deve rimanere una società scientifica. Precisa che 

tutto il Consiglio Direttivo ha sempre appoggiato il Presidente in questo percorso; quindi la 

decisone di rinviare la convocazione dell’Assemblea Straordinaria è di tutto il Consiglio Direttivo 

ed è esclusivamente finalizzata a riflettere in modo più ponderato sulle scelte future. 

 

Visocchi appoggia la scelta e apprezza il garbo con cui è stato affrontato l’argomento, 

sottolineando l’intento del Presidente di voler aggregare nelle decisioni i membri del Consiglio 

Direttivo. 

 

Zona evidenzia che l’animo che deve condurre le decisioni del Consiglio Direttivo futuro sia quello 

di continuare l’attività intrapresa dal precedente, senza rotture. In merito alla proposta di 

rimandare l’Assemblea Straordinaria precisa che si tratta di una semplice pausa di riflessione 

trattandosi di cambiamenti particolarmente importanti. 

  

Stefini concorda con quanto precedentemente esposto dai colleghi, ma chiede che venga 

verbalizzato che il presente Consiglio Direttivo lasci una traccia delle modifiche intraprese e da 

quella traccia sarà opportuno ripartire. 

 

Guida precisa che ,pur non avendo potuto partecipare integralmente a tutte le riunioni del 

Consiglio Direttivo che hanno avuto come punto dell’ordine del giorno tale argomento, concorda 

con la decisione. Si tratta di un cambiamento importante che richiede la massima attenzione 

nell’attuarlo, onde evitare errori, ma soprattutto per evitare di snaturare SINch quale società 

scientifica. 
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Ghadirpour concorda che il prossimo Consiglio Direttivo si debba impegnare a portare avanti il 

progetto, visto che portare avanti una tale modifica in questo momento storico rischierebbe di 

non essere accolta chiaramente nella sua sostanza nell’ambito di una riunione in remoto. 

 

Santi si dichiara molto contenta della decisione presa, perchè crede che, in assenza di un confronto 

diretto con i soci, le modiche potrebbero non essere giudicate migliorative per SINch. Sottolinea 

che tutti, lei compresa, erano d’accordo nel portare avanti la modifica statutaria, ma la perplessità 

che ha potuto percepire parlando con i soci è data dal fatto che il cambiamento sarebbe molto 

importante. Ritiene quindi che sia assolutamente corretto che il Consiglio Direttivo si prenda il 

giusto tempo per valutare le mosse da intraprendere. 

 

Barbanera, seppur intervenuto in ritardo rispetto all’inizio della riunione e, quindi, non avendo 

ascoltato le considerazioni degli altri membri del Consiglio Direttivo, concorda con la decisione di 

postporre l’Assemblea Straordinaria. Sarà compito del nuovo Consiglio Direttivo portare avanti il 

progetto o cambiarlo, continuità sì, ma anche libertà di innovazione. 

 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la decisione di reinviare l’Assemblea Straordinaria. 

 

La Segreteria chiede come comporartarsi nei confronti della Notaio Giulianelli, relativamente alla 

consulenza ed alla ratifica delle modifiche statutarie proposte. In particolare ricorda al Consiglio 

Direttivo di aver già ricevuto la notula per la consulenza, ancora non pagata. Il Consiglio Direttivo 

chiede alla Segreteria di contattare la Notaio Giulianelli, considerando tali costi sospesi in attesa 

dell’Assemblea Straordinaria. 

 

2. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch 

Il Tesoriere precisa che non ci sono particolari variazioni sulla situazione finanziaria SINch e 

informa il Consiglio Direttivo che dal 5*1000 sono stati incassati circa 1300,00 euro, già disponibili 

sul conto corrente. 

Ghadirpour coglie l’occasione per informare il Consiglio Direttivo che la cena del congresso, 

prevista per la serata del 14 Ottobre, sarà a suo personale carico. 

 

3. Aggiornamenti operativi 69° Congresso Nazionale 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che il programma preliminare del Congresso è 

sostanzialmente pronto e provvederà ad inviare copia per presa visione da parte di tutti, chiedendo 

contestualmente l’attenzione ad evidenziare le variazioni o correzioni da apportare. 

 

Il Consiglio Direttivo affronta la revisione del programma delle Tavole Rotonde e Sessioni 

Congiunte con AINR e SIAARTI.  

Per quanto riguarda la Sessione Congiunta con SIAARTI dal Titolo “Gestione del paziente nel post-

operatorio”, viene confermata la moderazione di Germanò e Stefini, lasciando spazio per le 

relazioni di SIAARTI e nello specifico del dott. Caricato e prof. Citerio.  

Stefini comunica i titoli delle loro relazioni: 

• Gestione post operatoria del paziente sottoposto a chirurgia in elezione analisi costo/efficacia 

Relatore A. Caricato 

• Criteri per il ricovero postoperatorio in terapia intensiva di pazienti sottoposti a craniotomia 

elettiva: raccomandazioni di buona pratica clinica  

Relatore G. Citerio  

Seguirà poi il confronto con la platea dei neurochirurghi, collegata online durante lo spazio 

dedicato alle “Question&Answer”. 

Il presidente chiede che le relazioni non siano delegate esclusivamente a rianimatori, ma che sia 

coinvolta anche la figura del neurochirurgo, dato che il tema della sessione è proprio la gestione 

consivisa del paziente postchirurgico in terapia intensive. 

 

Per quanto riguarda la Sessione Congiunta con AINR, la Segreteria informa il Consiglio Direttivo 

di essere in attesa da parte del Prof. Muto di un riscontro alla e-mail inviata nei giorni scorsi, dove 
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venivano riepilogati gli argomenti da loro proposti, sostanzialmente confermati dal Consiglio 

Direttivo e dove veniva loro richiesta l’indicazione dei loro relatori e moderatori.  

Viene definito come titolo della Tavola Rotonda: “Stato dell’arte nel trattamento degli aneurismi”. 

Il Presidente chiede di rivedere parzialmente i titoli delle relazioni proposte da AINR, per rendere 

gli argomenti affrontabili anche dal punto di vista neurochirurgico e non solo endovascolare. 

Di seguito le modifiche condivise: 

• Aneurismi large e giganti: una patologia multidisciplinare 

Relatore P. Ferroli  

• Innovazioni tecnologiche per il trattamento degli aneurismi cerebrali 

Relatore A. Santoro  

• Vessel wall imaging 

Relatore C. Bortolotti  

Cappabianca sottolinea che occorrerà informare i relatori SINch che le loro relazioni dovranno 

essere approntate in un ottica di collaborazione con i neuroradiologi e non focalizzato a mettere 

in evidenza esclusivamente le proprie specifiche competenze. 

La Segreteria comunicherà le variazioni al Prof. Muto chiedendo quanto prima l’indicazione dei 

nominativi dei loro relatori 

 

Infine, in merito alla Tavola Rotonda dedicata al Covid, la Segreteria richiede che venga fatto un 

punto dettagliato, sia sugli argomenti che sul titolo. 

Il Consiglio Direttivo si confronta e decide che il titolo della sessione sarà: “La neurochirurgia 

italiana e il Covid-19: Esperienze e prospettive” 

La sessione si aprirà con una relazione introduttiva del Presidente Cenzato dal titolo: “Come 

programmiamo il futuro alla luce di quanto successo” e, a seguire, le relazioni, ciascuna della 

durata di 10 minuti. Di seguito gli argomenti e relatori previsti: 

• Argomento/Patologia Vascolare: Relatore M.M. fontanella 

• Argomento/Patologia Basicranio: Relatore D. Solari 

• Argomento/Patologia Formazione: Relatore G. Raffa 

• Argomento/Patologia Spinale: Relatore B. Cappelletto 

La sessione si chiuderà con le “Question&Answer” da parte della platea. 

 

La Segreteria chiede di definire i moderatori di alcune sessioni che sono rimaste scoperte; pertanto 

viene riletto l’elenco dei precedenti nominativi concordati. 

Guida evidenzia come siano stati tralasciati nomi di moderatori importanti per la storia di SINch 

e non sia stata rispettata la presenza e rappresentanza di tutte le regioni, notando che per alcune 

al contrario sono presenti anche più nominativi. Chiede quindi che si tenga conto di questo aspetto. 

Vengono rivisti i moderatori di tutte le sessioni.  

La Segreteria provvederà ad inviare l’elenco aggiornato dei nominativi a tutto il Consiglio Direttivo. 

 

Si precisa che le introduzioni delle Special Lecture verranno fatte dai moderatori abbinati per una 

durata massima di due minuti. 

 

Il Consiglio Direttivo concorda sulla presenza a Roma esclusivamente dei membri del Consiglio 

Direttivo e dei Responsabili di Sezione, nessun altro ospite è previsto. 

Inoltre viene confermato che la cena del congresso si terrà presso il Radisson Blu, in un’ottica di 

limitare al massimo le possibilità di contatti e coinvolgerà solo i membri del Consiglio Direttivo e i 

Responsabili di Sezione. 

Cappabianca chiede di valutare l’opportunità di richiedere a tutti coloro che interverranno presso 

la sede del Radisson il test sierologico o il tampone.  

De Marinis chiede di non inserire regole, ma di rispettare quello che viene richiesto espressamente 

dalla struttura o da eventuali decreti che saranno al momento in atto, senza aggiungere ulteriori 

restrizioni. 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che è in attesa di ricevere dalla struttura la procedura 

prevista per gli eventi che ospitano e pertanto informerà al più presto il Consiglio Direttivo su 

quello che viene da loro richiesto. 
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4. Votazioni  

Il Consiglio Direttivo si confronta sull’eventualità di aprire le votazioni non solo alla giornata del 

15 ottobre, ma anche al 14 ottobre, alla luce del fatto che si tratta di una procedura nuova per i 

soci SINch e che pertanto potrebbero verificarsi disguidi, anche di carattere tecnologico. Gestendo 

invece le votazioni su due giornate tutto risulterebbe più facile ed eventuali problematiche meglio 

gestite. 

Il Consiglio Direttivo dopo un attento confronto concorda con questa considerazione e decide che 

le votazioni saranno aperte nella gioranta del 14 ottobre dalle ore 12,30 alle ore 19,00 e nella 

giornata del 15 ottobre dalle ore 07,00 alle ore 13,00. 

 

 

5. Richiesta nuovi iscritti 

Dott.ssa Lara Brunasso  

Azienda ospedaliera policlinico Paolo Giaccone, Palermo  

Specializzando 

 

Dott.ssa  Roberta Costanzo  

Azienda ospedaliera policlinico Paolo Giaccone, Palermo  

Specializzando 

 

Dott. Emilio De Bartolo  

Uo Mater Domini, Germaneto  

Specializzando 

 

Dott.ssa Camilla de Laurentis  

Ospedale San Gerardo - Universita' degli Studi di Milano Bicocca  

Specializzando 

 

Dott. Giulio Di Noto  

Policlinico G. Martino, Messina  

Specializzando 

 

Dott. Michele Dughiero  

Ospedale S.Anna  

Specializzando 

 

Dott.ssa Simona Ferri  

Policlinico G. Martino, Messina 

Specializzando 

 

Dott.ssa Alessandra Giaquinta  

A. O. Vito Fazzi  

Socio Ordinario 

 

Dott.ssa Paola Lacroce 

Uo Mater Domini, Germaneto  

Specializzando 

 

Dott.ssa Roberta Laera  

Policlinico G. Martino, Messina 

Specializzando 

 

Dott.ssa  Erica Lo Turco  

Uo Mater Domini, Germaneto  

Specializzando 
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Dott. Salvatore Marrone  

Azienda ospedaliera policlinico Paolo Giaccone, Palermo 

Specializzando 

 

Dott.ssa Paola Montesu  

Azienda ospedaliera policlinico Paolo Giaccone, Palermo  

Specializzando 

 

Dott.Nicolò Norri  

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara  

Specializzando 

 

Dott.ssa Federica Paolini  

Azienda ospedaliera policlinico Paolo Giaccone, Palermo  

Specializzando 

 

 

Dott. Saverio Paolini  

Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone , Palermo  

Specializzando 

 

Dott. Carmine Romano  

Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Anna  

Specializzando 

 

Dott.ssa Maria Teresa Scarfone  

Uo Mater Domini, Germaneto  

Specializzando 

 

Dott.ssa Martina Silvestri  

Policlinico Agostino Gemelli, Roma  

Specializzando 

 

Dott. Gianluca Trevisi  

ASL Pescara - Ospedale Santo Spirito  

Socio Ordinario 

 

Dott. Rosario Vallone  

Azienda ospedaliera policlinico Paolo Giaccone, Palermo  

Specializzando 

 

5. Richiesta nuovi patrocini 

Non ci sono richieste di patrocini 

 

6. Varie ed eventuali  

Il Consiglio Direttivo conferma la prossima riunione via TEAMS il 25 Settembre alle ore 14.30 e a 

seguire il 07 Ottobre alle ore 15.00.  
 
 

Il CD si scioglie alle ore 18.00 di giovedì 27 agosto 2020 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 


