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VERBALE 
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 
Lunedì 14 Dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

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).   
 
 
Con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 

1) Aggiornamenti del Presidente 
2) Aggiornamenti del Segretario 
3) Aggiornamenti del Tesoriere 
4) Condivisione file dei Primari delle regioni italiane per aggiornamento 
5) Definizione nuovo organigramma Provider SINch per Agenas 
6) Definizione nominativi da proporre per Direttivo WFNS 2021-2023  
7) Rinnovo Convenzione con assicurazione Marsh 
8) Richiesta nuovi iscritti 
9) Richiesta nuovi patrocini  
10) Varie ed eventuali 

 
 
1. Aggiornamenti del Presidente 
 
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto da tutti i responsabili di sezione la 
presentazione del programma di attività e si dice soddisfatto della loro partecipazione corale. 
Prima possibile è sua intenzione invitarli ad una riunione del Consiglio Direttivo per ristabilire 
rapporti personali e non solo virtuali. 
In questa ottica partecipativa ciascuno dei responsabili ha inviato una breve descrizione delle 
attività della sezione, in una forma divulgativa, che sono già state prontamente pubblicate sul 
sito SINch.  
 
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che ciascuna sezione organizzerà, una sola sezione 
per mese, un webinar. Entro il 20 Dicembre riceverà dai responsabili di sezione il titolo del 
webinar, su un argomento a scelta. Rivolge l’invito di essere il più possibile rappresentativi e 
partecipativi nei confronti dei soci.  
Il calendario annuale di tali webinar - che si svolgeranno il terzo giovedì di ogni mese a partire 
dal mese di Gennaio, con l’eccezione di agosto, dalle 17 alle 18.30 - sarà pubblicato sul sito, 
nonchè comunicato per mail ai soci SINch e pubblicizzato via i nostri social. Il primo di questi 
webinar verrà svolto dai proff Fontanella e Germanò. 
 
In merito all’organizzazione del Corso di Dissezione Spinale, come già condiviso anche in 
occasione della scorsa riunione, il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il Prof. Barbagallo 
e il Dott. Barbanera hanno predisposto una bozza preliminare del programma e quanto prima lo 
presenteranno. Il Corso sarà gratuito per 10 persone e si svolgerà uno al Nord, ovvero a Torino o 
Verona, e uno al Sud, verosimilmente a Napoli.  
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Sempre in considerazione del fatto che il biennio 2021-2022 vorrà essere connotato da un forte 
impulso didattico verso i giovani e non solo, il Presidente informerà il Consiglio Direttivo in merito 
ad uno o più progetti educazionali da mettere in cantiere per il prossimo anno, nella forma più 
opportuna o possibile (es.: FAD-formazione a distanza, laboratori didattici, etc). . 
 
Per quanto riguarda il Sito SINch, sono stati aggiornati gli elenchi dei soci Onorari, dei soci 
Benemeriti, ovvero coloro che hanno ricevuto durante i congressi nazionali dal 2015 in poi una 
medaglia, non solo per le loro qualità professionali, ma anche per il legame che si è creato con 
SINch ed infine dei soci Stranieri. 
A giorni il sito avrà una rinnovata architettura, con una homepage più fruibile per la 
consultazione. Questo passaggio si intreccia con la richiesta insistente da parte dei giovani di 
avere come ulteriore strumento di comunicazione con SINch i vari social network. Al riguardo 
viene sottoscritto un contratto per il 2021 con una società di social media management individuata 
a cura della Segreteria, dopo una valutazione di differenti proposte. Questa società si occuperà 
della pubblicazione online della rassegna stampa nazionale, con cadenza bisettimanale, nonché di 
predisporre una grafica uniforme per tutti i contenuti. 
 
Infine è indispensabile attivarsi per l’organizzazione del congresso nazionale 2021 che, come 
precedentemente stabilito, si svolgerà a Milano e vengono proposte le date del 14-15-16 ottobre 
2021; seguirà Napoli, 13-14-15 Ottobre 2022, salvaguardando il precedente accordo-contratto 
con il gruppo Royal Continental e, infine Padova, nel 2023, verosimilmente sempre nel mese di 
Ottobre. Questo al fine di poter stilare un calendario in anteprima ed evitare che SINch si trovi 
impreparata, quando tutte le società scientifiche ripartiranno nell’organizzazione dei loro eventi. 
 
Relativamente ai soci e al pagamento delle quote associative, il Presidente ricorda al Consiglio 
Direttivo che entro il mese di Gennaio 2021 sarà necessario rivedere gli elenchi di coloro i quali 
non sono in regola. A tutti, seppur in forma diversa, a seconda della regolarità o meno della 
contribuzione della quota sociale, verranno inviate garbate comunicazioni di sollecito, chiedendo 
di provvedere entro il 31 gennaio 2021. In caso di inadempienza per più di 3 anni si provvederà 
alla cancellazione del socio non in regola. Questo passaggio è molto importante, visto che servirà 
a SINch per avere finalmente un bilancio sano, oltre a consentirle di non dover pagare quote di 
iscrizione alle società internazionali quali EANS e WFNS, anche per soci assenti.  
 
2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario informa il Consiglio Direttivo di aver richiesto ai vari responsabili di sezione il 
programma delle attività e dei corsi che intendono organizzare. Propone di uniformare 
graficamente tutti i file e pubblicarli sul sito nella pagina dedicata a ciascuna sezione. Invierà al 
più presto i programmi alla Segreteria che provvederà al riguardo. 
 
Il Segretario pone all’attenzione del Consiglio Direttivo la vicenda che ha visto coinvolta la 
neurochirurgia pediatrica dell’ospedale di Ancona, dove un neurochirurgo ha operato un 
ragazzo per una neoplasia del midollo spinale, collocando all’interno della sala operatoria e 
facendolo suonare da un musicista, un pianoforte a coda a meno di due metri dal tavolo operatorio.  
A suo parere SINch dovrebbe prendere una posizione ed esprimere il proprio dissenso verso tali 
pratiche dal forte impatto mediatico, che servono a rendere gli interventi chirurgici più 
spettacolari. Lo dimostra il fatto che la risonanza di tale intervento è stata spropositata, senza che 
vi sia da parte della comunità scientifica alcuna evidenza della effettiva utilità, né che siano stati 
valutati adeguatamente eventuali rischi aggiuntivi, ad esempio in ordine alla sicurezza 
dell’ambiente, nonostante la presenza nelle immediate contiguità del sito chirurgico di uno 
strumento che funzione attraverso la percussione di corde nel suo meccanismo. Pur non volendo 
entrare nei dettagli tecnici, suggerisce di inviare una lettera al Direttore della neurochirurgia di 
Ancona, Prof. Iacoangeli, chiedendo chiarimenti in merito a tale intervento. 
Il Segretario da lettura della lettera che ha già provveduto a predisporre, onde inviarla al Prof. 
Iacoangeli e al Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’ospedale di Ancona. 
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Il Consiglio Direttivo concorda sull’invio della lettera, come richiesto dal Segretario. 
 
3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere ragguaglia il Consiglio Direttivo sulla situazione patrimoniale di SINch, il cui conto 
corrente allo stato risulta in attivo. 
 
4. Condivisione file dei Primari delle regioni italiane per aggiornamento 

Viene assegnata a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo la suddivisione delle delle aree 
regionali zone per poterne predisporre l’aggiornamento sul sito.  
Si occuperanno di controllare le unità attive ed il nome del responsabile nelle varie zone, come di 
seguito: 

• Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige: Francesco Sala e Franco Guida 
• Lazio, Abruzzo: Piero Andrea Oppido e Alessandro Olivi 
• Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana: Reza Ghadirpour 
• Campania, Basilicata, Puglia: Raffaele de Falco e Paolo Cappabianca 
• Sicilia, Calabria, Sardegna: Giuseppe Barbagallo e Domenico Gerardo Iacopino 
• Piemonte, Liguria: Marco Cenzato 
• Lombardia: Davide Locatelli e Marco Cenzato 

Le modifiche dovranno essere comunicate alla Segreteria entro il 20 dicembre 2020. 
 
5. Definizione nuovo organigramma Provider SINch per Agenas 

Il Presidente elenca le modifiche alle cariche del Provider SINch che si rendono necessarie in 
considerazione dei cambiamenti apportati all’organigramma con le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo SINch.  
Di seguito le nomine decise: 

• Legale Rappresentante: Paolo Cappabianca 
• Segretario: Vincenzo Esposito  
• Coordinatore del comitato scientifico: Marco M. Fontanella    
• Componenti Comitato Scientifico: Francesco Sala, Marco Cenzato, Antonino Germanò, 

Laura Santi, Tamara Ius 
• Responsabile qualità e Sistema informatico: Katia Giannini. 

 
6. Definizione nominativi da proporre per Direttivo WFNS 2021-2023  

La discussione di tale punto viene rimandato al prossimo Consiglio Direttivo 
 
7. Convenzione con assicurazione Marsh 

Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo che nonostante gli sforzi fatti in passato per delineare 
una proposta con Marsh per i soci SINch e pur essendo arrivati a definire nei fatti una convenzione, 
praticamente nessun socio ne ha fatto richiesta.  
La convenzione stipulata è ancora in essere e, pertanto, i soci che vorranno farne richiesta 
potranno per il tramite della Segreteria interfacciarsi con i referenti di Marsh che fino ad oggi 
hanno gestito la pratica. Non si ritiene tuttavia opportuno, visto lo scarso interesse dimostrato, 
darne ulteriore visibilità sul sito dell’associazione. 
 
8. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci, ai quali verrà richiesta l’adesione al 
pagamento con Rid bancario: 
 
Dott. Gianpaolo Jannelli  
Hôpitaux Universitaires de Genève Neurosciences Cliniques   
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Socio Specializzando 
 
Dott. Stefano Romoli 
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
Socio Ordinario 
 
Dott. Luca Zanin 
Università degli Studi di Brescia 
Socio Specializzando 
 
9. Richiesta nuovi patrocini  

La Segreteria porta all’attenzione del Consiglio Direttivo la richiesta del patrocinio dell’evento dal 
titolo: 

- Il ruolo della Pituitary Unit della rete delle neuroscienze dell’Emilia-Romagna. Dall’assistenza 
alla ricerca scientifica clinica, translazionale e molecolare 
- Organizzatore del Congresso Prof. Diego Mazzatenta 
- Piattaforma online, 19 dicembre 2020 

Il Consiglio Direttivo evidenzia come la richiesta sia arrivata senza il rispetto dei termini previsti 
da regolamento, essendo stata recapitata in data 01 dicembre 2020. 
 
10. Varie ed eventuali 

Il prof. Sala informa il Consiglio Direttivo che sono già stati inviati i nominativi dei relatori e dei 
chairman che verrano coinvolti nell’ambito del programma scientifico dell’EANS Congress 2021 di 
Amburgo. Riepiloga i nominativi e ricorda che i primi tre relatori vengono sempre inseriti nel 
programma, mentre il 4° e 5° nominativo sono considerati possibili.  
 
I nominativi dei relatori sono:  

1° Vincenzo Esposito  
2° Domenico D'Avella  
3° Giuseppe Barbagallo  
4° Barbara Masotto  
5° Diego Mazzatenta  

 
I nominativi dei chairman sono:    

• Alessandro Olivi 
• Marco Maria Fontanella 
 

In merito a questo aspetto il vice Presidente precisa al Consiglio Direttivo che ogni anno EANS 
chiede alle società nazionali un elenco di relatori da inserire nei programmi delle varie sezioni del 
congresso, ma specifica che ciascuna sezione, nel delineare il proprio programma scientifico, ha 
facoltà di inserirne anche altri; pertanto saranno sicuramente coinvolti anche ulteriori relatori 
italiani. Ciononostante SINch è generalmente sottorappresentata nell’ambito sia del congresso 
che dell’associazione EANS. Ritiene pertanto che per il futuro sia giunto il momento di elaborare 
una strategia che punti alla massima rappresentatività di SINch.  
Ricorda infatti al Consiglio Direttivo che EANS ha nove sezioni, ognuna delle quali vede coinvolte 
fino a 15 persone nei singoli board; sarebbe pertanto opportuno implementare in modo strategico 
il coinvolgimento dei soci SINch in tali ambiti. Sarà ovviamente sua cura comunicare appena 
possibile al Consiglio Direttivo i nominativi di tutti gli italiani coinvolti nel programma del 
Congresso. 
 
Ricorda inoltre che oltre ai componenti delle sezioni all’interno del board di EANS è prevista la 
figura dell’ ”individual membership” e attualmente questa figura è ricoperta da 4 italiani ovvero: 

• Giulia del Moro  
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• Massimiliano Visocchi 
• Cesare Zoia 
• Francesco Signorelli  

Queste figure vengono elette con votazioni online ogni due anni e hanno una importanza 
strategica, in quanto votano nell’ambito della assemblea generale, dove vengono prese le decisioni 
del board EANS. 
L’obiettivo per il futuro dovrà quindi essere di analizzare nel dettaglio le posizioni di SINch 
nell’ambito di EANS e cercare di riprogrammarle con la finalità di essere maggiormente 
rappresentati.  
 
Da ultimo mette a conoscenza il Consiglio Direttivo che “ACTA Neurochirurgica” non è più la rivista 
ufficiale dell’EANS ed è stata individuata una nuova rivista, che nascerà a breve e che si chiamerà 
“Brain and Spine” , in comproprietà tra EANS ed EuroSpine.  
A tal riguardo evidenzia che in questo processo di transizione sarebbe oppotuno che il prof. 
Fontanella diventasse, per conto di SINch, una persona chiave nell’ambito dell’editorial board, 
anche in considerazione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni con il Journal of Neurosurgical 
Sciences. 
Il Consiglio Direttivo concorda. 
 
Il Presidente ringrazia pubblicamente Sala per il lavoro importantissimo che sta facendo con EANS, 
per rendere la presenza di SINch all’interno di tale associazione sempre più attiva. 
 
La dr.ssa Somma chiede al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a portare avanti uno studio 
multicentrico, iniziato dalla dott.ssa Laura Santi due anni fa, che aveva come obiettivo quello di 
studiare la correlazione tra le patologie neurochirurgiche e la gravidanza. In particolare chiede la 
possibilità di inviare a tutti i primari di Neurochirurgia un file excel che consenta di tracciare questa 
associazione, anche in accordo con alcuni centri di ginecologia.  
Il Consiglio Direttivo approva. 
 
 
Il CD si scioglie alle ore 17.00 di lunedì 14 Dicembre 2020. 
 
   Il  Presidente                                Il Segretario 
Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo Esposito 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 


