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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Mercoledì 10 Marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
VideoConferenza Teams 

 
 

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

(Tesoriere), Marco Cenzato (Past President), Francesco Sala (Vicepresidente), Raffaele De Falco, 

Domenico Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Davide Locatelli, Alessandro Olivi, Piero Andrea 

Oppido, Teresa Somma (Consiglieri).   

 

Assenti: Giuseppe Barbagallo, Franco Guida (Consiglieri).   

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Audizione dei Presidenti del 70° Congresso Nazionale SINch, Maurizio Fornari e 

Franco Servadei 

2) Convocazione dei Responsabili di Sezione di Chirurgia dei Nervi Periferici, di 

NeuroTraumatologia e Neuroradiochirurgia 

3) Aggiornamenti del Presidente 

4) Aggiornamento del Segretario 

5) Aggiornamenti del Tesoriere  

6) Richiesta di nuove iscrizioni 

7) Richiesta di nuovi patrocini  

8) Varie ed eventuali 

 

 

1. Audizione dei Presidenti del 70° Congresso Nazionale SINch, Maurizio Fornari e 

Franco Servadei 

 

La riunione si apre con l’audizione di Maurizio Fornari e Franco Servadei, Presidenti del 70° 

Congresso Nazionale SINch di Milano. 

Franco Servadei informa il Consiglio Direttivo che la WFNS ha deciso che tutti gli eventi 

programmati in presenza nel corso del 2021 verranno posticipati al 2022. È stata modificata anche 

l’organizzazione del “Biennial Meeting Spine Committee Wfns”, il cui svolgimento era inizialmente 

previsto nelle giornate precedenti al nostro 70° Congresso Nazionale (dal 12 al 14 ottobre). Il 

Meeting verrà svolto in formato virtuale nella sola giornata del 14 Ottobre, in apertura del 70° 

Congresso Nazionale, come Joint Meeting SINch-Spine Committee Wfns: avrà come 

argomento “Il Trattamento avanzato dei tumori intramidollari”. I relatori internazionali coinvolti 

nella sessione si collegheranno da remoto, come già fatto per in occasione del Congresso 

Nazionale del 2020.  

Interviene Maurizio Fornari esponendo la prima bozza di programma del Joint Meeting.  

Apriranno la sessione Mehmet Zileli (Chair of the WFNS Spinal Committee) e Salman Sharif (Co-

chair of the WFNS Spinal Committee); verrà presentato l’importante lavoro svolto negli ultimi tre 

anni sulla definizione delle linee guida per le stenosi del canale lombare, con o senza 

spondololistesi, per le patologie cervicali e per il trattamento delle fratture vertebrali da 
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osteoporosi. Verrà invitato anche il neo presidente della Spine Committee, che in quella data sarà 

già stato eletto. 

La sessione avrà i seguenti argomenti: 

• aspetti chirurgici del trattamento dei tumori intramidollari 

• ruolo e impatto delle nuove tecnologie, oltre che dei monitoraggi neurofisiologici.  

I relatori stranieri, Nikolay Konovalov (Chief of the Spinal neurosurgical Department of Burdenko 

Hospital and Board Member of the WFNS Spinal Committee ) e Mark N. Hadley (Department of 

Neurosurgery – Birmingham Alabama, USA) parteciperanno con letture magistrali. Franco 

Servadei chiede a Francesco Sala di intervenire in affiancamento a Mark H. Hadley, al fine di  

esporre l’esperienza italiana, che potrebbe costituire la base per formulare linee guida nella pratica 

clinica. 

Il tempo previsto per questo programma è di circa 3 o 4 ore.  

 

La Sessione Plenaria della giornata del 16 ottobre, dal titolo “Diagnostica e trattamento dei 

tumori cerebrali low grade”, si svolgerà come una sessione sulla base dell’invio di abstracts; è 

previsto l’intervento sia di relatori italiani che di relatori stranieri, compresa una lettura magistrale 

di Edward Chang, Chairman UCSF San Francisco USA. 

Lo schema ipotizzato sarà il seguente:  

• discussione della parte diagnostica pre e post operatoria 

• indicazioni all’intervento chirurgico 

• discussione delle tecniche di resezione 

• indicazioni sugli studi clinici in corso 

 

La Segreteria assicura che l’impostazione preliminare della sinottica, di cui chiede conferma,  

contiene tutte le informazioni necessarie per impostare entro qualche giorno il sito del congresso 

e la raccolta degli abstracts. 

Anche per questa edizione viene confermata una sessione dedicata agli Studenti in Medicina. 

La Segreteria sottolinea che sarà opportuno definire nelle prossime riunioni gli aspetti relativi al 

programma sociale del congresso, come la sede della cena sociale, la scaletta e gli invitati alla 

cerimonia inaugurale, il tour degli accompagnatori, etc. Questi particolari, al momento secondari, 

saranno vincolati all’evoluzione della situazione generale riguardante il Covid-19. 

Servadei e Fornari riferiscono che si occuperanno personalmente della richiesta dei Patrocini del 

congresso, da rivolgere a:  
• Ministero della Salute  

• Ordine dei Medici 

• Humanitas University 

• Comune di Milano 

• Regione Lombardia  

 

Paolo Cappabianca informa il Consiglio Direttivo che in data 16 febbraio si è tenuta una site-

inspection, assieme al board organizzatore del Congresso Nazionale e alla Segreteria 

Organizzativa Progetka. In questa occasione si è constatato che la sede individuata, il Milan 

Marriot Hotel, è adeguata alle aspettative, sia per la capienza che per la logistica generale del 

congresso.  

Assieme alla Segreteria si è pensato di applicare un protocollo Covid che preveda check-point di 

accesso al congresso, ove i partecipanti, tutti pre-iscritti online, dovranno presentare il certificato 

di avvenuta vaccinazione o in alternativa il test molecolare svolto non prima di 72 ore dall’inizio 

del congresso. Per chi non avesse avuto la possibilità di ottemperare ad una di queste due opzioni, 

la Segreteria metterà a disposizione una postazione per l’esecuzione di un tampone rapido a 

pagamento. Non sarà consentito l’accesso all’area congressuale senza la tracciatura di questi dati. 

Restano confermate le regole di base dei protocolli Covid: per il periodo di stazionamento 

all’interno dell’area congressuale tutti i partecipanti dovranno indossare le mascherine FFP2. In 

tutta l’area del congresso saranno disponibili varie postazioni di sanificazione delle mani con gel 

igienizzante.  
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Il Presidente ringrazia la disponibilità di Franco Servadei e Maurizio Fornari e chiede ad entrambi 

di partecipare alle prossime riunioni del Consiglio Direttivo, in modo da rimane aggiornati sullo 

stato di avanzamento dei lavori del Congresso. 

 

2. Convocazione dei Responsabili di Sezione di Chirurgia dei Nervi Periferici, di 

NeuroTraumatologia e Neuroradiochirurgia 

Il Presidente passa la parola a Olga Gervasio, responsabile della Sezione di Chirurgia dei Nervi 

Periferici. 

Gervasio relaziona brevemente sui progetti intrapresi nel 2020, interrotti a causa del Covid, 

ribadendo che vi è l’intenzione di ripartire appena verranno allentate le restrizioni. Per quanto 

riguarda la stesura delle raccomandazioni sulle patologie da intrappolamento del nervo ulnare al 

gomito, precisa che già in occasione del congresso di Roma del 2019 erano state definite le basi 

del documento da presentare al Ministero, seguendo la metodologia “GRADE” indicata dal 

Ministero stesso. La sezione conta di terminare il lavoro a breve, avvalendosi anche di incontri 

online con altre associazioni, tra cui la Società Italiana di Patologie dell'apparato Locomotore 

(SIPAL). L’obiettivo è presentare il documento finale in occasione del congresso nazionale 2021. 

Procedono i lavori di raccolta dati relativi alle patologie da intrappolamento. Analogamente ad 

altre associazioni, come la Società Italiana di Microchirurgia, la sezione ha intenzione di produrre 

una monografia: verrà utilizzata per la divulgazione scientifica e come riferimento di base, con 

possibile pubblicazione sul Journal of Neurosurgical Sciences. 

Riguardo le raccolte dati multicentriche, in particolare quella sulle neoplasie, si è deciso di produrre 

un documento che sintetizzi le linee guida sia italiane che dell’ EANS, grazie alla collaborazione 

del dottor Crescenzo Capone, giovane neurochirurgo particolarmente attivo anche in ambito 

EANS. 

Da ultimo informa il Consiglio Direttivo che il corso di microchirurgia programmato è stato al 

momento accantonato, perché perderebbe valore se non condotto in presenza. 

 

Il Segretario ringrazia Olga Gervasio per l’attività svolta e chiede che la sezione si attivi anche per 

la produzione di video didattici da divulgare sul canale YouTube di SINch; l’obiettivo è di stimolare 

l’interesse dei giovani ad una disciplina tuttora poco pubblicizzata, ma con grandi potenzialità. 

Basti ricordare che è stata il punto di partenza della carriera di alcuni grandi nomi della 

neurochirurgia internazionale, come ad esempio il Prof. Samii.  

Gervasio accoglie con piacere il suggerimento e si impegna a documentare le attività di 

microchirurgia. 

 

Il Presidente ringrazia il Segretario per la richiesta e sottolinea come questa attività servirà alla 

neurochirurgia per riappropriarsi di procedure che negli ultimi tempi sono diventate prevalente 

appannaggio di altre discipline, in particolare degli ortopedici. 

 

Olivi suggerisce di utilizzare ogni strumento, tra cui i video report, per promuovere la percezione 

positiva della neurochirurgia e delle sue varie applicazioni, con l’intento di sollecitare l’interesse 

da parte dei giovani. 

 

Prende la parola il responsabile della Sezione Di Neuroradiochirurgia, Alessandro La Camera. 

La Camera ringrazia il Consiglio Direttivo per l’invito ed espone le attività che la neocostituita 

sezione ha intrapreso dal conferimento del suo primo mandato ufficiale avvenuto nell’ ottobre 

2020 in occasione del 69° Congresso Nazionale. 

Evidenzia che alla sezione hanno aderito 32 neurochirurghi, una piccola quota degli iscritti della 

nostra società. Ha proposto ai Soci un sondaggio conoscitivo sul rapporto fra Neurochirurghi e 

Radiochirurgia, a cui hanno risposto 48 centri italiani. Espone brevemente al Consiglio Direttivo i 

risultati della survey.  

Sono stati censiti 14 centri attivi stabilmente inseriti in contesti neurochirurgici. Nel dettaglio: 
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• 9 Centri Gamma Knife, in cui il ruolo del neurochirurgo assume fondamentale importanza 

per le competenze nella gestione del casco stereotassico. 

• 3 Centri CyberKnife 

• 2 Centri LINAC 

 

Per quanto riguarda il Congresso Nazionale, in occasione della prima riunione della Sezione 

svoltasi online in data 27 gennaio 2021, si è deciso di proporre al Consiglio Direttivo l’ argomento  

“Trattamento neurochirurgico e neuroradiochirurgico integrato delle neoplasie dell'ipofisi. Quando 

e come?”. La Camera chiede di poterlo parzialmente modificare come segue "Trattamento 

neurochirurgico e neuroradiochirurgico integrato delle neoplasie dell'ipofisi: si o no? quando e 

come?" per ampliare il dibattito in sede di discussione. Il Consiglio Direttivo accoglie la richiesta. 

 

In merito all’ avvio di collaborazioni con altre sezioni/società scientifiche, La Camera informa il 

Consiglio Direttivo di essere stato invitato da Laura Fariselli, attualmente Presidente dell’ 

International Stereotactic Radiosurgery Society (ISRS), a far parte del board della sezione italiana 

della suddetta società. L’intento è di costituire un gruppo di lavoro comprendente specialisti sia di 

“brain” che di “body radiosurgery”, con i rappresentanti delle sezioni di NeuroRadiochirurgia delle 

varie Società Scientifiche Italiane competenti (Radioterapisti, Fisici e Neurochirurghi). Il congresso 

mondiale dell’ISRS si terrà nel 2023 a Milano. 

 

La sezione infine si è attivata per la definizione del programma del webinar didattico previsto il 27 

ottobre 2021 dal titolo “Ruolo della Radiochirurgia nel trattamento dei meningiomi cerebrali”, che 

sarà quanto prima sottoposto al Consiglio Direttivo. 

 

Alessandro Olivi chiede al Consiglio Direttivo di valutare se la SINch abbia interesse ad attivare 

un percorso formativo nell’ambito della NeuroRadiochirurgia. Sarebbe in tal modo possibile 

codificare la formazione dei neuroradiochirurghi, come già sostenuto nell’ambito del Collegio degli 

Ordinari. In questi trattamenti la centralità del neurochirurgo è indiscutibile; tuttavia la formazione 

in questo campo è sovente lasciata al caso, ovvero alla circostanza che il neurochirurgo risieda in 

un centro in cui si pratica la neuroradiochirurgia. Questa lacuna ha fatto sì che la pratica della 

radiochirurgia sia diventata appannaggio quasi esclusivo dei radioterapisti. Olivi ritiene invece che 

la SiNch debba difendere l’importanza del ruolo del Neurochirurgo. 

Esposito approva quanto sostenuto da Olivi, ritenendo che la società debba attivarsi quanto prima 

in questa direzione. Il neurochirurgo ha una conoscenza approfondita dell’anatomia, acquisita 

direttamente sul campo operatorio; cotituisce una effettiva figura “ibrida”, in grado non solo di 

praticare in prima persona la chirurgia, ma anche di decidere quando fermarsi e, con l’opportuna 

formazione, di applicare le tecniche di radiochirurgia. 

La Camera riferisce che da tempo esiste una diatriba con i radioterapisti su chi debba stabilire 

quando e come somministrare un trattamento di radiochirurgia. Concorda sul fatto che il 

neurochirurgo dovrebbe essere il principale responsabile delle decisioni sulla terapia da attuare, 

poichè per le sue competenze è l’unico in grado di valutare se sia più indicata la chirurgia e/o la 

radiochirurgia. 

 

Prende la parola il responsabile della Sezione di Traumatologia Cranica, Angelo Pompucci. 

Pompucci propone di modificare la denominazione della sezione in Sezione di Neuro-

Traumatologia, seguendo la terminologia che lo stesso Presidente ha utilizzato sul sito della 

SINch. La sezione si è concentrata soprattutto sull’organizzazione di 4 webinar di argomento 

multidisciplinare, con il coinvolgimento di varie associazioni quali la Società Italiana del Basicranio 

(SIB), la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), la 

Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana (SARNePI), la Società Italiana 

di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), oltre a 3 Sezioni SINch (Spinale, Neurochirurgia 

Pediatrica e Giovani Neurochirurghi); tutti i webinar sono calendarizzati con i relativi programmi  

pubblicati sul sito SINch. Il primo di questi incontri si è svolto il 9 Marzo ed ha riscosso un ampio 

successo, con una media di 100 utenti collegati, con punte di partecipazione fino a 120 utenti.   
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In linea con la politica sostenuta dal Presidente ed in collaborazione con Teresa Somma, incaricata 

di seguire questi aspetti in ambito societario, la sezione ha intenzione di attivare un proprio canale 

Twitter attraverso il quale condividere l’ attività della neurotraumatologia nazionale ed europea. 

La sezione ha sviluppato una piattaforma raggiungibile al link www.datatrauma.it. Sulla 

piattaforma verranno raccolti dati retrospettici riguardanti pazienti con più di 80 anni sottoposti 

ad osservazione o a trattamenti neurochirurgici per eventi traumatici. L’auspicio è che la 

piattaforma sia operativa già da questo autunno. 

Pompucci riferisce di aver individuato gli sponsor per supportare la realizzazione di un cadaver lab 

in collaborazione con la sezione Spinale; il programma è stato messo a punto assieme ad Andrea 

Barbanera. Probabilmente si svolgerà presso il centro ICLO di Verona nel mese di novembre 2021. 

Gli argomenti previsti sono la decompressione cranica e la chirurgia della giunzione cranio-

cervicale, con uno speciale interesse per le fratture C1-C2. Ovviamente, l’effettivo svolgimento in 

presenza del cadaver lab potrebbe risentire dall’evoluzione della situazione Covid.  

 

Il Segretario si complimenta vivamente con Pompucci per le numerose attività intraprese dalla 

sezione e per le collaborazioni stabilite con altre associazioni. Come per altre sezioni, incoraggia 

la neuro-traumatologia a dare un particolare rilievo alla produzione di video utili per la didattica, 

specie per i più giovani. 

 

Il Presidente ringrazia i responsabili intervenuti e li congeda. 

 

3. Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente informa che i nominativi proposti ed inoltrati alla WFNS per le candidature ad 

Assistant Tresurer (Marco Fontanella) e a membro della Bylaws Committee (Antonino Germanò) 

sono state accolte. E’ verosimile che vadano a buon fine. 

 

Sono in fase di definizione i vari contratti con le aziende sponsor che supporteranno le attività 

della SINch. Riguardano la presenza sul sito con il logo/banner e lo svolgimento delle Classroom 

e dei webinar didattici. La Segreteria conferma che tutte le aziende sono già in possesso dei 

contratti; verranno finalizzati in tempi molto stretti. 

 

il Presidente riepiloga gli argomenti che verranno discussi nelle Neurosurgical Classroom del 

2021: 

• Approcci endoscopici estesi al basicranio  

• Awake surgery  

• Chirurgia delle metastasi vertebrali  

• Idrocefalo  

 

Nel 2022 verranno affrontati argomenti riguardanti le patologie vascolari e le metastasi cerebrali. 

 

Circa l’organizzazione generale del progetto, la Segreteria si è attivata per la predisposizione della 

piattaforma. I corsi avranno l’accredito ECM con il Provider SINch. La piattaforma dovrà quindi 

rispettare i parametri richiesti da Agenas per il tracciamento delle presenze dei discenti e la 

compilazione online dei questionari di apprendimento di fine corso. Come previsto dalla normativa, 

sarà predisposta la video-registrazione di tutte le sessioni, che sarà messa a disposizione dei 

discenti anche dopo il corso. 

Diversamente da quanto avviene nei webinar didattici SINch, la diffusione delle lezioni delle 

quattro Classroom avverrà sulla piattaforma Zoom, la cui configurazione generale è più agevole 

ed efficace. Le date di svolgimento, condivise con i responsabili scientifici del progetto (Antonino 

Germanò, Flavio Angileri e Felice Esposito), saranno probabilmente le seguenti: 

 

Approcci endoscopici estesi al basicranio  

Lunedì 17 maggio 2021  

Lunedì 31 maggio 2021  

http://www.datatrauma.it/
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Lunedì 14 giugno 2021  

Lunedì 28 giugno 2021  

Awake surgery  

Martedì 18 maggio 2021  

Martedì 01 giugno 2021  

Martedì 15 giugno 2021  

Martedì 29 giugno 2021  

Chirurgia delle metastasi vertebrali  

Mercoledì 19 maggio 2021  

Mercoledì 02 giugno 2021  

Mercoledì 16 giugno 2021  

Mercoledì 30 giugno 2021  

Idrocefalo  

Venerdì 21 maggio 2021  

Venerdì 04 giugno 2021  

Venerdì 18 giugno 2021  

Venerdì 02 luglio 2021  

 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto da Tamara Ius la richiesta di nominare 

4 neurochirurghi da coinvolgere nella redazione di un documento intersocietario con AINO sui 

Meningiomi Cerebrali, come già avvenuto per i gliomi. Il Consiglio Direttivo propone Alfredo Conti, 

Domenico Solari, Marco Fontanella e Vincenzo Esposito. 

 

4. Aggiornamenti del Segretario 

Esposito comunica che gli argomenti di sua competenza sono stati discussi assieme alle sezioni 

nell’ambito dei loro interventi. Giudica molto positivamente l’attività intensa dei responsabili di 

sezione finora ascoltati; suggerisce di mantenere costante il dialogo con tutti loro, non solo in 

occasione del congresso. Questo consentirà al Consiglio Direttivo di avere un rapporto più 

ravvicinato con gli iscritti alla società. 

 

In merito alla vicenda di Ancona, informa che la lettera di risposta inviata nei giorni scorsi a nome 

del Consiglio Direttivo non ha ancora ricevuto riscontri ufficiali. Il carteggio intercorso fra SINch e 

Ospedali Riuniti di Ancona è a disposizione di chi ne faccia richiesta, tramite posta elettronica 

indirizzata alla Segreteria. 

 

5. Aggiornamenti del Tesoriere 

Ghadirpour riferisce che le situazioni finanziarie di SINch e di SINch Servizi non sono mutate 

rispetto all’ultimo Consiglio Direttivo. 

Informa che la  SINch, tramite il proprio commercialista, ha ricevuto una lettera con richiesta di 

chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2015/2016. Il commercialista non ha 

mostrato particolare preoccupazione e lo ha rassicurato: potrebbe trattarsi semplicemente di una 

verifica a campione, come frequentemente avviene nei confronti delle associazioni. Il Tesoriere 

informerà il Consiglio Direttivo circa l’esito delle indagini; generalmente hanno tempi lunghi, e 

potrebbero non essere concluse prima di settembre/ottobre 2021. 

 

6. Richiesta di nuove iscrizioni 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Dott.ssa Silvia Ciarlo  

Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino  

Socio Specializzando 

 

Dott.ssa Arianna Fava  
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Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana  

Socio Specializzando 

 

7. Richiesta di nuovi patrocini  

Vengono concessi i patrocini ai seguenti eventi: 

 

Progetto dissezione anatomica presso fondazione EBRIS, Salerno 

Data dal 15 Febbraio al 15 Marzo 2021 

Responsabili Scientifici: De Notaris e Corrivetti 

 

8. Varie ed eventuali 

Non ci sono punti ulteriori di discussione 
 

Il CD si scioglie alle ore 17.30 di Mercoledì 10 Marzo 2021. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo Esposito 

                                                           

 

  

 

 


