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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Mercoledì 13 Gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
VideoConferenza Teams 

 
 

Presenti: Paolo Cappabianca (Presidente), Vincenzo Esposito (Segretario), Reza Ghadirpour 

(Tesoriere), Giuseppe Barbagallo, Raffaele De Falco, Franco Guida, Domenico Gerardo Iacopino, 

Andrea Landi, Davide Locatelli, Alessandro Olivi, Piero Andrea Oppido, Teresa Somma 

(Consiglieri).   

 

Assenti: Marco Cenzato (Past President), Francesco Sala (Vicepresidente) 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

1) Aggiornamenti del Presidente 

2) Aggiornamenti del Segretario 

3) Aggiornamenti del Tesoriere 

4) Richiesta nuovi iscritti 

5) Richiesta nuovi patrocini  

6) Varie ed eventuali 

 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

 

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione a questo primo Consiglio Direttivo 

del 2021. Pur sentendo l’esigenza di potersi incontrare nuovamente al più presto, sottolinea che 

questo nuovo metodo di svolgimento via etere è già patrimonio comune, perchè consente di 

accelerare i processi operativi, con indubbi vantaggi, visti i molteplici impegni di ognuno. 

 

Informa il Consiglio Direttivo sulle varie attività in corso, in particolare in merito 

all’aggiornamento del sito, che finalmente sta tornando ad essere un punto di riferimento per 

la comunità neurochirurgica e per i pazienti. In particolare sono stati aggiornati i dati di tutte le 

neurochirurgie italiane, pur con qualche difficoltà nel reperire le informazioni corrette, sono 

implementate giornalmente le attività sui social network ed è stata attivata la pagina dedicata alla 

rassegna stampa. In data odierna è stato pubblicato il primo video a cura del Gruppo Giovani, al 

quale seguiranno altri, da loro direttamente gestiti sulla pagina YouTube. 

Tra le nuove colonne del sito, rilievo va a quella dedicata ai Webinar Didattici, per i quali il 

Presidente chiede ai Consiglieri un supporto alla divulgazione, ricordando che questo diventerà un 

appuntamento fisso ogni 3° giovedì del mese, dalle ore 17.00 alle 18.30 Il primo di questi 

appuntamenti è previsto per il 21 gennaio a cura dei Proff. Germanò e Fontanella; il calendario 

2021 ed i titoli dei successivi appuntamenti sono sul sito. 

 

Facendo riferimento a questa calendarizzazione, propone di utilizzare lo stesso metodo per 

stabilire le date delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo e suggerisce di fissare il 2° mercoledì 

di ciascun mese. Si conviene su tale proposta e viene stabilito come orario le 15.30. Tale 

appuntamento pertanto sarà fisso, salvo diversi ed improrogabili impegni del Presidente o del 

Segretario, che dovranno essere entrambi presenti o della maggioranza dei componenti del CD. 

 

Relativamente ai soci e al pagamento delle quote associative, sono state inviate dalla 

Segreteria a firma del Tesoriere le comunicazioni di sollecito, pregando tutti con il dovuto garbo 
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di provvedere entro il 31 gennaio 2021. A questo riguardo chiede la collaborazione dei Consiglieri 

nel dare il buon esempio, regolarizzando anch’essi la propria posizione entro tale data e 

contestualmente chiede loro di estendendere l’invito a tutti i collaboratori.  

Il Presidente ritiene si sia finalmente intrapresa la strada giusta per un risanamento delle finanze 

di SINch, il che consentirà a questo Consiglio Direttivo, in occasione dell’assemblea generale per 

l’approvazione del bilancio, di poter attestare finalmente la soluzione di un problema che si 

protraeva da svariati anni. 

 

Nell’ambito dell’argomento dedicato alle finanze, introduce la questione relativa alle 

sponsorizzazioni per il sito SINch. Chiede in particolare supporto a tutto il Consiglio Direttivo 

nell’attivare le proprie conoscenze onde ampliare le sponsorizzazioni sul sito, dove ad oggi è 

presente solo Baxter e ricorda che gli introiti verranno spesi per la formazione, come annunciato 

nel suo programma. 

Il Presidente condivide verbalmente lo specchietto delle varie forme di visibilità inviatogli dalla 

Segreteria, ovvero € 3000/anno per lo sliding banner, €1500/anno per il logo di azienda partner 

(+€5000/anno per eventuale cosiddetto landing su contenuti propri della ditta) e chiede che tutti 

si attengano a queste indicazioni, per evitare di avere difformità di trattamento fra i vari sponsor. 

Tale specchietto verrà inviato dalla Segreteria a tutto il Consiglio Direttivo. 

 

In merito a questa tematica chiede la parola Olivi il quale informa il Consiglio Direttivo che è in 

trattativa con una azienda disponibile non solo a supportare economicamente SINch attraverso 

una sponsorizzazione sul sito, ma anche a mettere a disposizione una piattaforma di interscambio 

dati. Tale piattaforma, che il Presidente e il Segretario hanno già potuto visionare, è pronta per 

essere utilizzata e verrebbe concessa a SINch in uso gratuito.  

La Segreteria suggerisce di porre particolare attenzione nell’utilizzo di sistemi informatici che 

formalmente non sono di proprietà di  SINch ma sono di soggetti terzi, in quanto è bene verificare 

nel dettaglio tutti i passaggi a tutela dei dati che verrebbero scambiati per il tramite di questi 

sistemi. Oggetto della richiesta sono ovviamente sia la tutela della privacy dei soci SINch sia il 

fatto che i dati che verrebbero condivisi sulla piattaforma potrebbero essere di enorme valore per 

chi ne entra in possesso, ponendo pertanto il valore della sponsorizzazione in second'ordine. 

Consiglia quindi di chiedere un consulto al legale e ad un tecnico informatico, perchè possano 

valutare il funzionamento della piattaforma in oggetto e consentire a SINch di decidere in seguito 

adeguatamente. 

 

Oppido interviene chiedendo se siapossibile inserire sul sito SINch una sezione dedicata ai casi 

clinici, limitando l’accesso esclusivamente a chi è in regola con le quote. Olivi conferma che la 

finalità della piattaforma proposta è esattamente quella di condividere tra la comunità 

neurochirurgica i casi clinici e specifica che la stessa non sarà limitata alla branca di interesse 

dello sponsor, ma sarà ad ampio raggio in ambito neurochirurgico. 

 

Interviene Barbagallo ringraziando il Presidente dello sprone rivolto a tutti i membri del Consiglio 

Direttivo a fare sempre di più, ma pone all’attenzione del Consiglio Direttivo un problema che 

sente particolarmente vicino. In particolare sottolinea come troppo spesso le normali attività di 

contatto che ciascuno ha con gli sponsor, dove verosimilmente si discute anche di denari, possano 

venir fraintese e viste come richieste camuffate da interessi personali, interessi magari in conflitto 

con i ruoli che ciascuno ricopre all’interno delle strutture per le quali lavora, dove altresì spesso i 

medesimi sponsor sono anche titolari di forniture. In considerazione quindi di questo delicato 

aspetto e a scanso di fraintendimenti dai quali può diventare difficile difendersi, chiede che tale 

incarico venga formalizzato per iscritto da parte del Consiglio Direttivo. La Segreteria ricorda al 

Consiglio Direttivo che in ogni caso tutte le trattative che riguardano le sponsorizzazioni di SINch 

sono tracciabili; esse passano infatti attraverso la Segreteria stessa per il tramite di contratti 

molto dettagliati, redatti ad hoc e conservati negli archivi. 

Il Presidente trova la richiesta avanzata da Barbagallo assolutamente condivisibile e lo ringrazia 

per aver evidenziato un problema davvero delicato.  
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Il Consiglio Direttivo concorda nel ritenere indispensabile attuare tutto quanto sia nei propri poteri 

per garantire la tutela massima dei soggetti coinvolti; si decide all’unanimità che tutti coloro i 

quali a vario titolo verranno investiti della richiesta di supportare SINch nella ricerca di 

sponsorizzazioni per le attività dell’associazione,riceveranno una lettera formale di incarico con 

riportato l’estratto di questo verbale, dove l’argomento è stato oggetto di discussione. 

 

Il Consiglio Direttivo, alla luce di quanto sopra, decide di approfondire anche l’argomento relativo 

all’uso dei social media e in particolare di WhatsApp, anche rivolgendosi ad un legale che possa 

vagliare tutti gli sviluppi potenziali che da un impiego non corretto possano comportare una 

responsabilità indiretta per SINch.  

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che ogni socio, all’atto dell’ iscrizione, riceve la richiesta 

di autorizzazione all’uso dei propri dati nel rispetto della normativa privacy vigente e in particolare 

in tale richiesta viene dichiarato per quali finalità i dati vengono trattati, precisando che è titolare 

dell’uso di tali dati la Segreteria incaricata, che non può per tale motivo cederli all’esterno. Nello 

specifico i dati vengono utilizzati per l’invio di newsletter informative, di comunicazione marketing 

e notizie in genere su servizi, eventi, congressi, novità e tutto ciò che riguarda le attività svolte 

dalla SINch  

Il problema di WhatsApp pertanto è reale, ma investe a titolo personale il singolo socio, visto che 

ad oggi SINch non ha una sua chat istituzionale e non può essere quindi ritenuta responsabile 

delle attività dei singoli soggetti. 

 

Per quanto riguarda le grandi associazioni, ovvero WFNS ed EANS e, in particolare, le cariche 

che l’Italia potrebbe ricoprire in un prossimo futuro, il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo su 

alcuni accadimenti. 

In riferimento ad EANS ricorda che gli accordi verbali intercorsi erano che il president elected, 

dopo Karl Schaller, sarebbe dovuto essere Andreas Demetriades, persona particolarmente attiva 

all’interno dell’associazione. Con l’intesa altresì che, avendo  egli rinunciato in prima persona nel 

2017 alla candidatura alla presidenza dell’EANS, il prossimo a ricoprire tale ruolo sarebbe stato 

un italiano.  

Purtroppo tali accordi sono stati disattesi e Torstein Meiling, neurochirurgo di origini norvegesi che 

attualmente lavora con Karl Schaller in Svizzera a Ginevra, avrebbe avanzato la propria 

candidatura, creando una situazione particolarmente spiacevole, come già in passato all’interno 

dell’ EANS. 

In questo contesto, tuttavia, Andre Grotenhuis ha preso l’impegno di verificare se Meiling voglia 

fare un passo indietro, oppure, laddove questa strada si dimostrasse non perseguibile, di 

contattare le varie società europee per saggiare il consenso che incontrerebbe la candidatura di 

Francesco Sala alla presidenza, in competizione con il candidato norvegese. In alternativa va 

valutata la una possibilità di stipulare un accordo in presenza del past president Jesus La Fuente, 

del former president Andre Grotenhuis, del president elect Andreas Demetriades, oltre che del 

president Karl Schaller, affinchè alla candidatura di Torstein Meiling si prenda un impegno perché 

la prossima volta spetti all’Italia,.  

Analogamente nella WFNS il Prof. Servadei lo aggiornerà quanto prima se la candidatura di Marco 

Maria Fontanella come Assistant Treasurer possa essere supportata. Similmente al ruolo che 

ricopre all’interno del Journal of Neurosurgical Sciences, sarebbe auspicabile che gli venisse 

assegnato quello di Editor della rivista della WFNS, fino ad oggi appannaggio esclusivo degli 

americani che dirigono, seppur con indiscussi meriti, le più importanti testate giornalistiche del 

settore. Tuttavia è verosimile che venga proposto in questa prima fase per il ruolo di Assistant 

Treasurer. 

Sarà cura del Presidente aggiornare il Consiglio Direttivo quanto prima sulle evoluzioni di 

entrambe le posizioni. 

 

Il Presidente infine, in merito al 70° Congresso Nazionale SINch, ricorda al Consiglio Direttivo 

che sono state definite le date del 14,15 e 16 Ottobre 2021 e che quanto prima verranno effettuati 

i sopralluoghi necessari per confermare la sede del congresso.  
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Quanto alla definizione del congresso e dei primi passaggi necessari, chiede alla Segreteria di 

inviare al più presto a tutto il Consiglio Direttivo l’elenco degli argomenti già svolti nelle passate 

edizioni e chiede altresì a tutti di iniziare una accurata valutazione che consenta di arrivare alla 

prossima riunione con una panoramica chiara di quelli che sarannno i topic da proporre per 

definirne il programma preliminare.  

La Segreteria conferma che procederà tempestivamente ad inviare la e-mail a tutti i soggetti 

coinvolti, compresi quindi i responsabili di sezione e i due presidenti locali Franco Servadei e 

Maurizio Fornari. 

 

2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario, agganciandosi all’argomento introdotto dal Presidente in merito alla definizione dei 

topic, propone di calendarizzare le audizioni dei responsabili di sezione, perchè possano 

aggiornare il CD sulle loro attività e in questa occasione possano presentare il topic della sezione 

contemporaneamente ad un titolo preliminare per il programma. Verosimilmente essendo 10 le 

sezioni  di SINch, in 3 riunioni consecutive tutte verranno coinvolte.  

Il Consiglio Direttivo concorda con quanto proposto e viene calendarizzata la prima audizione per 

il 10 febbraio alle ore 15.30 per la sezione di Spinale, Oncologia e Gruppo Giovani. 

 

Il Segretario, ricordando la vicenda che ha visto coinvolta la neurochirurgia pediatrica 

dell’ospedale di Ancona, informa il Consiglio Direttivo che, come da accordi, la lettera è stata 

inviata nel mese di Dicembre e che l’esito è stato positivo. La direzione generale dell’ospedale ha 

infatti convocato il Dott. Trignani, autore dell’intervento oggetto della richiesta di chiarimenti, 

anche se è tuttora in attesa di risposta da quest’ultimo.  

Sarà sua cura aggiornare il Consiglio Direttivo in merito ad eventuali sviluppi,  ma si ritiene in 

ogni caso molto soddisfatto perchè l’iniziativa ha dimostrato che SINch non può esimersi dal far 

sentire la propria presenza e deve continuare a porre l’attenzione nei confronti di quelle che sono 

le attività svolte dalla comunità neurochirurgica, sia in senso positivo che negativo. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo che la situazione finanziaria di SINch non è cambiata 

rispetto alla precedente riunione, ma è stato definito l’utile del 69° Congresso Nazionale. Tale utile 

andrà ad implementare le disponibilità ad oggi nelle casse di SINch Servizi e a disposizione di 

SINch qualora necessario. Attualmente SINch non ha debiti da saldare verso fornitori. 

 

Il Tesoriere ringrazia il Presidente per il sostegno alla lettera che è stata inviata a tutti i soci SINch 

per il pagamento delle quote associative e informa il Consiglio Direttivo che in molti stanno già 

procedendo a regolarizzare la propria posizione. 

 

4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Dott.ssa Barbara Spacca 

A.O.U. Ospedale Pediatrico "Anna Meyer"  

Socio Ordinario 

 

5. Richiesta nuovi patrocini  

Non ci sono richieste di nuovi patrocini da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo  

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il CD si scioglie alle ore 17.00 di mercoledì 13 gennaio 2021. 
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   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo Esposito 

          


