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VERBALE  

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,  
 

Giovedì 05 Novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
VideoConferenza Teams 

 
 

Presenti: Paolo Cappabianca (Presidente), Vincenzo Esposito (Segretario), Francesco Sala 

(Vicepresidente), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Marco Cenzato (Past President), Giuseppe 

Barbagallo, Raffaele De Falco, Franco Guida, Domenico Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Davide 

Locatelli, Alessandro Olivi, Piero Andrea Oppido, Teresa Somma (Consiglieri).   

 

Assenti: Franco Guida abbandona la riunione alle 16.30 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Aggiornamenti del Presidente 

2) 69° Congresso Nazionale: report sulle attività del congresso 

3) Richiesta nuovi iscritti 

4) Richiesta nuovi patrocini  

5) Varie ed eventuali 

 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

 

Il presidente apre la riunione ringraziando il Past President, prof. Marco Cenzato, per 

l’impegno profuso nel ruolo da lui ricoperto nel biennio appena trascorso e per aver saputo 

rappresentare benissimo, in un momento difficile quale quello che stiamo vivendo, la disciplina 

neurochirurgica sia sul territorio nazionale, con il modello hub&spoke delle neurochirurgie dell’area 

metroplitana di Milano nel periodo della fase 1 del Covid-19, che in campo internazionale. 

L’intenzione è quella di continuare il programma avviato durante la sua presidenza, con 

particolare riferimento alle attività delle sezioni, che è stata molto apprezzata ed ha consentito, 

tra l’altro e con la partecipazione in remoto di prestigiosi ospiti stranieri, la realizzazione di un 

congresso che ha riscosso un alto indice di gradimento ed è stato il primo di una società scientifica 

del settore svolto con una formula innovativa e con un impianto tecnico di ben 14 professionisti 

della comunicazione nella sala di regia.  

Il presidente rivolge al prof. Cenzato la richiesta di continuare ad interessarsi in prima persona 

del percorso intrapreso a riguardo dei progetti “SINch For Africa” e “SINch Database” e chiede 

inoltre la sua collaborazione per organizzare, insieme con il prof. Marco Fontanella, una riunione 

periodica con l’ Associazione Italiana di Neuroradiologia - AINR, per discutere ed affrontare la 

gestione congiunta dei casi complessi.  

Il prof.Cenzato ringrazia ed accetta. 

 

Il presidente illustra i vari punti del suo programma operativo ed informa il Consiglio 

Direttivo che è sua intenzione dedicarsi sin da subito all’organizzazione del 70° Congresso 

Nazionale SINch del 2021. Ricorda ai presenti che il precedente Consiglio Direttivo ha 

individuato come sede Milano, anche come ringraziamento al lavoro svolto da due membri illustri 

della Società Italiana di Neurochirurgia, ovvero il prof. Franco Servadei, primo presidente italiano 

della WFNS ed il dr. Maurizio Fornari. Appena la situazione attuale lo consentirà, si spera dopo il 

3 dicembre, si renderà necessario, insieme con la Segreteria Organizzativa Progetka, un 

sopralluogo delle strutture locali ospitanti, congressuali ed alberghiere, nel periodo ipotizzabile da 

giugno a settembre, sempre che sia possible un congresso in presenza, come auspicato da tutti, 
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neurochirurghi ed operatori del settore. Sarà tenuta presente un’opzione digitale  di riserva, 

cercando di migliorarne gli aspetti perfettibili.  

 

Il presidente prosegue illustrando sinteticamente ai componenti del CD la situazione e 

la struttura economico-amministrativa della SINch nelle sue due componenti, SINch 

associazione e SINch servizi e le ragioni per le quali fu stabilita tale organizzazione nel 2014. 

In particolare viene ricordato che la costituzione di SINch Servizi si rese necessaria a seguito di 

vicissitudini che costrinsero SINch a tutelarsi nella gestione del Congresso Nazionale. Vengono 

inoltre riepilogate le entrate e le uscite di cassa per macroaree e viene spiegata la differente 

posizione, i ruoli e i compiti di SINch e di SINch Servizi.  

In particolare viene posto l’accento sul fatto che SINch sia una società scientifica e che, pur 

essendo state tentate varie strade per acquisire fondi, il risultato non può ritenersi soddisfacente 

ed il bilancio in data 31 luglio 2020 mostra un passivo di € 37.752,81. Tale bilancio non  può 

quindi definirsi sano, per una società scientifica in ambito medicale.  

 

Per quanto riguarda lo spinoso problema dei soci non in regola con la quote associative, che 

continuano ad essere indicate come partita negativa in bilancio, pur essendo oramai evidente che 

non verranno più versate, il presidente informa il Consiglio Direttivo di voler procedere a gennaio 

2021 con i dovuti solleciti per il tramite ufficiale del tesoriere, nonchè alla successiva conseguente 

cancellazione dei soci che non provvederanno tempestivamente a regolarizzare la loro posizione 

mediante il pagamento di tre quote, come stabilito dal precedente CD; un ristretto elenco di soci 

di antica militanza, del quale viene data lettura e per i quali il Presidente chiederà a gennaio a 

singoli membri del Consiglio Direttivo di intervenire personalmente, riceverà preventivamente 

anche una telefonata amicale, con la richiesta di provvedere al saldo di quanto dovuto. Costoro, 

in mancanza del contestuale pagamento delle quote dovute, seguiranno il medesimo iter di tutti 

gli altri soci. 

 

Ricorda infine ai membri del Consiglio Direttivo che i rimborsi per la partecipazione degli stessi 

alle riunioni, ovunque siano svolte, sono sospesi. Restano confermati solo per la riunione di 

valutazione degli abstract del Congresso Nazionale, che solitamente ha una durata maggiore e 

viene fatta sempre in presenza.  

 

Conclude il capitolo dedicato al bilancio informando il CD che è sua intenzione risanare la 

situazione finanziaria di SINch con una attribuzione di fondi a titolo personale per un importo 

di € 50.000,00, dei quali € 38.000,00 circa, dedicati a ripianare il passivo ed € 12.000,00 circa, 

destinati alla informazione-comunicazione, sottoscrivendo un contratto di fornitura di servizi con 

una società di Social Media Management, che si occuperebbe di predisporre le attività sui social 

network, effettuare una rassegna stampa dei principali articoli da pubblicare sul sito 

dell’associazione e sui social network, predisposirre la grafica dei contenuti testuali delle news e 

dei post che verranno pubblicati. 

Il CD ringrazia, approva e il tesoriere, dr. Reza Ghadirpour, si impegna a contribuire a sua volta 

con un finanziamento di € 10.000,00, che verranno donati da società da lui contattata. 

 

Il presidente informa il Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento dell’attività di fundraising, 

che purtroppo non ha dato i risultati sperati e ritiene opportuno informare la società NPF-Non 

Profit Factory che il contratto verrà anticipatamente rescisso, anche per evitare ulteriori esborsi a 

fronte di mancati risultati, ma soprattutto in considerazione del fatto che non è nelle intenzioni di 

SINch la trasformazione in ETS-Ente del Terzo Settore.  

 

Viene proposto il rinnovo per 3 anni del contratto alla segreteria organizzativa Progetka, 

alle medesime condizioni dedi quello in chiusura al 31 dicembre 2020. Il Consiglio Direttivo 

concorda e approva. La Segreteria Progetka ringrazia per la rinnovata fiducia e conferma il proprio 

impegno nel rispettare gli accordi sottoscritti. 
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Il Presidente informa il Consiglio Direttivo della sua intenzione di implementare l’attività 

formativa di SINch tramite una serie di webinar online con il supporto del prof. Germanò, che 

si è speso attivamente per rinnovare l’immagine del sito web della SINch e ne ha curato la 

creazione e lo sviluppo. I webinar verranno ospitati sulla piattaforma online e saranno 

sponsorizzati dalle aziende. Con alcune di esse ha già preliminarmente avuto modo di confrontarsi 

telefonicamente, riscontrando l’ interesse verso questa modalità di interazione, che consentirebbe 

loro di essere comunque presenti in un momento particolarmente difficile. Il prof. Fontanella 

manterrà un legame stretto e diretto con l’attuale CD, per il lavoro culturale e scientifico,  

infaticabile ed importantissimo, che ha svolto alla direzione del Journal of Neurosurgical Sciences, 

fruibile online da parte dei soci SINch in regola. 

 

Inoltre propone di istituire una serie di corsi formativi comprensivi di dissezione anatomica, 

dedicati agli under 40, a titolo gratuito (fatta eccezione del viaggio per il raggiungimento della 

sede della riunione), due inerenti il basicranio e due in tema di spinale, due nel nord Italia 

e due nel sud. Auspica che ognuno di tali corsi sia propedeutico anche alla pubblicazione sulla 

letteratura internazionale dei risultati di tale ricerca anatomica. 

Per i primi sono già disponibiili i fondi dell’eredità Mangioni e sarà sufficiente vincolare i corsi stessi 

alla ricerca e alla formazione sulla chirurgia ipofisaria. L’idea è quella di affidare questi corsi ai 

proff. Davide Locatelli e Luigi M. Cavallo, responsabile della sezione di Endoscopia, che 

coinvolgeranno una faculty di esperti, comprendente il gruppo di Bologna e dei giovani. 

Per quanto invece riguarda i corsi di spinale ritiene opportuno coinvolgere il prof. Giuseppe 

Barbagallo e il dr. Andrea Barbanera, responsabile della sezione Spinale e chiede contestualmente 

al prof. Barbagallo di attivarsi in tal senso al più presto per la stesura della prima bozza di 

programma. 

 

Infine, propone di riattivare quelle residenze di una settimana, già sperimentate in precedenza, 

che hanno raccolto un giudizio molto favorevole da parte dei giovani, non solo sotto l’aspetto 

strettamente professionale, ma anche per la posssibilità di creare ponti tra gruppi e tra scuole. 

 

I corsi e tutte le iniziative sollecitate dovranno essere autofinanziati ed avere copertura 

preventiva delle spese da sostenere. 

Prende la parola il prof. Sala ed evidenzia che, proprio perchè i corsi avranno sicuramente una 

alta partecipazione, sia opportuno individuare i parametri per la selezione dei partecipanti. Il 

presidente lo incarica, insieme con il prof. Locatelli, di definire tali parametri e di volerli condividere 

in occasione della prossima riunione con tutti i membri del CD. 

 

Alle ore 16.20, terminata questa relazione programmatica del presidente, prende la parola il dr. 

Franco Guida, che riferisce di aver ricevuto diverse critiche da parte di soci delle regioni del nord 

Italia, che lamentano una scarsa rappresentanza nel nuovo CD SINch e chiede una dettagliata 

analisi numerica dei votanti, anche in riferimento al profilo geografico. Si fa portavoce di tale 

malessere – anonimo poichè non si conoscono i nomi di coloro i quali lo hanno manifestato – e lo 

riporta nel segno del suo attaccamento alla SINch, che desidera sempre rappresentativa di tutto 

il nostro panorama neurochirurgico. 

Il presidente respinge tali critiche, definendole infondate. 

Il dr. Guida lascia la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 16.30, per impegni pregressi. 

Ne nasce una approfondita analisi del voto, che coinvolge tutti i membri del CD. Alla fine il 

presidente, insieme con il vice presidente ed il segretario, tirano le somme del dibattito appena 

svoltosi: 

• Hanno votato 423 soci, ovvero la larghissima maggioranza di quelli in regola con l’iscrizione 

alla SINch, all’epoca 556, tra i quali 69 non votanti, perchè in pensione o soci stranieri. 

• Sono 6 i componenti delle regioni del nord nel presente CD. 

• Vi è stata, a giudizio unanime del presente CD, la spiacevole non rielezione di 3 consiglieri 

su 5 del precedente CD, forse per una generica richiesta di ammodernamento della società, 

certamente non in segno di alcun risentimento personale o loco-regionale. 



                            Società Italiana di Neurochirurgian 

 

 

 

 

• Le elezioni sono state l’espressione di una regolare e democratica manifestazione di 

consensi, in larghissima parte molto ampi nei confronti degli eletti. 

Il presidente conclude ribadendo che sarà suo impegno prioritario e del Consiglio Direttivo unito 

garantire a tutti i soci l’attuazione del programma illustrato in ogni punto, nel segno della 

trasparenza e dell’armonia, al fine di un “risanamento” del bilancio e di un rinnovamento della 

#inFormazione, che sia generazionale e che poggi sulle spalle dei padri fondatori, senza distinzioni 

geografiche e tantomeno di genere. 

 

2. 69° Congresso Nazionale: report sulle attività del congresso 

Viene rimandata la discussione di questo punto alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

 

3. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci, ai quali verrà richiesta l’adesione al 

pagamento con Rid bancario: 

 

Dott. Luigi Alessio  

Azienda Ospedaliera Di Padova  

Socio Ordinario 

 

Dott. Hadi Badreddine  

Policlinico San Giorgio, Pordenone  

Socio Ordinario 

 

Prof. Placido Bruzzaniti  

Università Di Roma La Sapienza  

Socio Ordinario 

 

Dott.ssa Roada Bucpapaj  

Azienda Ospedaliea Universitaria Integrata Di Verona  

Specializzando 

 

Dott.ssa Alice Esposito  

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze  

Specializzando 

 

Dott.ssa Giovanna Faraca  

Ospedale Santa Chiara  

Socio Ordinario 

 

Dott. Enrico Gambatesa  

Fondazione Irrcs Istituto Neurologico "C. Besta", Milano 

Specializzando 

 

Dott. David Giraldi  

Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", Acquaviva delle Fonti  

Socio Ordinario 

 

Dott. Alessandro Izzo  

Fondazione Policlinico Gemelli, Roma  

Socio Ordinario 

 

Dott. Francesco Muggiolu  

Asst Mantova  
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Socio Ordinario 

 

Dott. Alessandro Pirina  

Irccs Istituto Delle Scienze Neurologiche Di Bologna  

Specializzando 

 

Dott. Nicola Serio  

Aou Sant'Andrea, Roma  

Socio Ordinario 

 

 

4. Richiesta nuovi patrocini  

 

Non ci sono richieste di patrocinio. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Nulla di aggiuntivo. 

 

 
 

Il CD si scioglie alle ore 17.00 di giovedì 05 Novembre 2020. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Paolo CAPPABIANCA                                                   Prof. Vincenzo Esposito 

                                                           

 

 


