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VERBALE 
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 

Mercoledì 14 Aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
VideoConferenza Teams 

 

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

Sala (Vicepresidente), 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).   
 

Assente: Marco Cenzato (Past President) 
 
Ordine del Giorno: 

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

e Franco Servadei 

2) Audizione dei Responsabili delle Sezioni di Neurochirurgia pediatrica, 

vascolare, funzionale ed endoscopia 

3) Aggiornamenti del Presidente 

4) Aggiornamenti del Segretario 

5) Aggiornamenti del Tesoriere  

6) Richiesta nuovi iscritti 

7) Richiesta nuovi patrocini  

8) Varie ed eventuali 

 

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

e Franco Servadei 

 

Franco Servadei e Maurizio Fornari aprono la riunione ed aggiornano il Consiglio Direttivo 
circa l’organizzazione delle due sedute plenarie previste nel programma delle giornate 

del 14 Ottobre, dal titolo “Advanced Treatment of Intramedullary Tumors” Sessione 
Congiunta SINCh - WFNS Spinal Committee  e del 16 Ottobre, dal titolo “Lower grade 
gliomas”.  

 
Nel dettaglio Maurizio Fornari dà lettura del programma della sessione plenaria del 14 

ottobre, condiviso in anticipo via e-mail dalla segreteria con il Consiglio Direttivo, che 
vedrà il succedersi delle seguenti relazioni e relatori: 
 

• Welcome and Introduction (M. Zileli, P. Cappabianca) 

• Differential Diagnosis and Indication for treatment (J. Lafuente) 

• Role of Intra-Operative Monitoring (M. Hadley (da confermare, con eventuale 

contributo online) - F. Sala)   

• Advanced Intraoperative Imaging: role of Ultrasound (F. Prada) 

• Surgical Technique Progresses (M. Fornari) 
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• Burdenko Institute Surgical Experience (N. Konovalov) 

• Erasmus University Surgical Experience (M Bruneau) 

• Review of intraoperative monitoring (A. Germanò) 

• How to evaluate the outcomes (S. Sharif) 

 

Keynote Lecture (opening Ceremony): An immunologist and the Covid crisis: lessons 
learned (A Mantovani) 

  

Ai vari relatori verrà lasciata la scelta di partecipare alla sessione congiunta con una 
relazione in presenza o in collegamento online. 
 

Franco Servadei dà lettura del programma della sessione plenaria del 16 ottobre, 
condiviso in anticipo via e-mail con il Consiglio Direttivo. Precisa che i relatori italiani 

indicati vanno considerati come meri suggerimenti da parte degli organizzatori locali del 
congresso; sarà compito del Consiglio Direttivo confermarli o modificarli. 
Il programma proposto è il seguente: 

Apertura della sessione con due letture magistrali. 
La prima a cura di A. Von Deimling sull’inquadramento anatomo-patologico e la nuova 

classificazione WHO. 
La seconda sulla diagnostica radiologica a cura di Antonello Vidiri. 

Per quanto attiene alla chirurgia, vengono proposti i seguenti argomenti, i cui relatori 
vengono approvati dal Consiglio Direttivo. 

Introduzione alla sessione plenaria: 

• una relazione sulle evidenze circa il ruolo della asportazione chirurgica  
Vincenzo Esposito (Pozzilli, IS) 

• una relazione sulle maximal safe resection intraoperative neurophysiology based  
Lorenzo Bello (Milano) 
• una relazione sulle maximal safe resection pre and intraoperative imaging based  

Francesco DiMeco (Milano) 
Lettura magistrale sulla chirurgia - E. Chang 

Sessione Plenaria: 
• Trattamenti adiuvanti 

Roberta Rudà  (Pres. AINO - Castelfranco Veneto, TV) 

• Trattamenti radianti e alla progressione  

Pierina Navarria (Chemioterapista, Milano) 

• Outcome neuropsicologico  

Costanza Papagno (Trento) 

I discussant della sessione saranno Zvi Ram (Tel Aviv, Israele) e Tamara Ius (Udine). 

 
Vincenzo Esposito ritiene che una relazione sulla neuropsicologia sia necessaria alla 

buona riuscita della sessione; la neuropsicologia ha dato un significativo contributo al 
miglioramento della qualità della chirurgia. Costanza Papagno è una figura di grande 
rilievo della neuropsicologia italiana. Ritiene inoltre che sia opportuno chiarire perché sia 

stato proposto come titolo della sessione “Lower Grade” e non “Low Grade”. Franco 
Servadei precisa che per il titolo ci si è basati su quello di una recente relazione del Prof. 

Chang. Il Consiglio Direttivo concorda nella scelta del titolo della sessione, ma ritiene 
opportuno che i moderatori della sessione ne diano spiegazione in apertura 
 



                            Società Italiana di Neurochirurgian 

 

 

 

 

La segreteria chiede se sia confermata la sessione congiunta con l’Associazione Italiana 

di Neuro-Radiologia (AINR), come negli anni passati. 
Il Consiglio Direttivo è concorde nel confermare la sessione congiunta, al fine di 

mantenere aperto il dialogo tra le due associazioni; conviene che il possibile terreno di 
confronto possa essere lo “Stroke”. Il Presidente suggerisce di coinvolgere la Società 
Italiana di Neurologia (SIN) come perno del dialogo e di programmare una sessione 

congiunta SINch-SIN-AINR; l’obiettivo è di realizzare una fattiva collaborazione, con 
la SINch promotrice di una buona intesa. Sarà sua cura contattare il Presidente della SIN, 

Gioacchino Tedeschi e darne riscontro alla segreteria. 
 
2. Audizione dei Responsabili delle Sezioni di Neurochirurgia pediatrica, 

vascolare, funzionale ed endoscopia 

Laura Valentini, responsabile della Sezione di Neurochirurgia Pediatrica, informa il 

Consiglio Direttivo in merito allo svolgimento del corso della sezione, sospeso e rimandato 
più volte a causa della pandemia. Il corso è stato attualmente congelato, in attesa di 

poter riprendere tutte le attività formative in presenza; gli sponsor avevano infatti 
confermato la loro partecipazione a condizione che il corso non venisse svolto online. La 

segreteria conferma di essere allineata con gli organizzatori, Giuseppe Talamonti e Flavio 
Giordano, per portare a termine entro il 2021 quanto iniziato. Per consentire a tutti i 
discenti partecipanti a tutte e tre le edizioni di frequentare i centri di neurochirurgia 

pediatrica italiani resisi disponibili ad accoglierli per il completamento del loro percorso 
formativo, Laura Valentini riferisce di aver inviato a tutti loro una mail per informarli che 

avrebbero potuto comunque anticipare la frequenza a tali centri, anche se il corso non si 
è ancora formalmente concluso. 
Comunica al Consiglio Direttivo di essere ancora in attesa di un riscontro ufficiale in 

merito al supporto finanziario che aveva in passato richiesto per il precedente corso da 
lei organizzato, il secondo. Come prevede il regolamento delle attività delle sezioni, il 

suddetto corso è stato svolto in forma totalmente gratuita, riportando purtroppo un 
disavanzo di circa 3.000 euro, per i quali chiede quindi nuovamente se la SINch possa 
dare un contributo. 

Ad una richiesta di chiarimenti da parte di Vincenzo Esposito, la segreteria precisa che il 
corso a cui fa riferimento Laura Valentini non è il terzo (quello attualmente congelato che 

ancora deve svolgersi), interamente coperto dalle sponsorizzazioni e dalle iscrizioni, bensì 
il secondo, ovvero quello da lei organizzato, tenutosi ad Aprile 2019. 
Il Presidente suggerisce a Laura Valentini di adoperarsi per trovare la copertura da parte 

di qualche altro sponsor. In merito a questo aspetto di natura puramente economica, il 
Tesoriere Reza Ghadirpour informa la dott.ssa Valentini che si metterà quanto prima in 

contatto con la segreteria per trovare una soluzione, senza coinvolgere il patrimonio di 
SINch. Laura Valentini ringrazia il tesoriere per la sua disponibilità. 
Per quanto riguarda il Congresso Nazionale, Laura Valentini chiede se anche per il 2021 

sia possibile invitare un ospite, italiano o straniero, per una special lecture nell’ambito 
della sessione in programma. Viene confermato che tale possibilità è prevista per tutte 

le sezioni; la segreteria precisa che un eventuale intervento di un ospite sarà possibile 
solo online, oppure a carico della sezione stessa. Laura Valentini propone come ospite 
Maura Massimino, collega distintasi nell’ambito della Oncologia Pediatrica. 

Conclude il suo intervento informando che è in fase di definizione il programma del 
Webinar Didattico di sezione, previsto a dicembre, il cui argomento sarà : “Le lesioni della 

regione pineale”. A questo riguardo chiede se tra i membri del Consiglio Direttivo 
qualcuno è interessato ad essere parte della faculty del webinar. Esposito si propone e 
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viene accettata con piacere la sua disponibilità. Quanto prima verrà condiviso il 

programma finale. 
 

Prende la parola il responsabile della Sezione di Neurochirurgia Vascolare, Antonio 
Santoro. Comunica che prosegue il lavoro iniziato in occasione del passato congresso 
nazionale sulla stesura delle linee guida per gli angiomi cavernosi. È stata contattata 

la Società italiana delle famiglie affette da malformazioni da angiomi cavernosi, la quale 
ha approvato le proposte avanzate per la definizione di tali linee guida e, in accordo con 

loro, si procederà al più presto a contattare anche il CNEC - Centro Nazionale per 
l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure - che dovrà a sua volta valutare 
ed approvare le proposte, prima che vengano definite come linee guida ufficiali. 

 
In merito alla stesura delle linee guida sugli aneurismi rotti, allo scopo di condividere 

le decisioni cliniche con i colleghi neuroradiologi interventisti, chiede un parere al 
Consiglio Direttivo sulla costituzione di una commissione ad hoc, composta sia da membri 
SINch che da membri AINR Propone a tal fine i seguenti nominativi:  

• per SINch: Bortolotti, Cenzato, Santoro, Albanese (Rm) 

• per AINR: Causin, Muto, più ulteriori due nominativi.  

Antonio Santoro riferisce altresì che Francesco Causin ritiene opportuno coinvolgere nella 

commissione anche gli anestesisti, per il ruolo fondamentale ricoperto nella gestione dei 

pazienti affetti da emorragia subaracnoidea; i loro nominativi saranno indicati al più 

presto dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

(SIAARTI). 

Il Consiglio Direttivo approva la richiesta. 

Santoro informa il Consiglio Direttivo che sta predisponendo, a costo quasi nullo, un 
laboratorio per il training in neurochirurgia vascolare rivolto agli specializzandi, 
utilizzando le placente umane che vengono normalmente smaltite. Chiede il supporto 

della SINch per pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa sul sito. 
Il laboratorio verrà posizionato momentaneamente nelle stanze della sala tecnica del 

Policlinico Umberto I, in attesa del trasferimento presso le vecchie camere operatorie 
della Neurochirurgia, del Policlinico Umberto I, in fase di ristrutturazione per renderle 
idonee alle esercitazioni. 

In merito infine al 70° congresso nazionale, chiede infine di poter invitare come ospite 
straniero Peter Vajkoczy, che parlerà di “Emorragie subaracnoidee poor-grade”. Tale 

invito è attualmente in fase di definizione. 
 
Prende la parola il responsabile della Sezione di Neurochirurgia Funzionale, 

Riccardo Ricciuti Riferisce che il corso di sezione, programmato per il biennio 2021-
2022, sarà indirizzato a 8 discenti, specializzandi o neo specialisti entro i 35 anni di età. 

Gli argomenti del percorso formativo saranno i seguenti:  
• Il dolore cronico 

• I disturbi del movimento 

• Epilessia 

• Monitoraggi neurofisiologici  

Il corso sarà a pagamento, anche per garantire un certo impegno da parte dei discenti 

che si iscriveranno. 

 

Il programma generale del primo anno è il seguente: 

Il dolore cronico 
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• Spinal Cord Stimulation e Periferal Nerve Stimulation 

Alessandro Dario (Ospedale di circolo e fondazione Macchi, Varese) 

Massimo Mearini (Spedali civili di Brescia) 

 

• I conflitti in fossa cranica posteriore (nevralgia trigeminale e del glossofaringeo) 

Carmelo Sturiale (Ospedale Bellaria Bologna) 

 

I disturbi del movimento: 

• La Deep Brain Stimulation (DBS) per la malattia di Parkinson 

Andrea Landi (Università degli studi di Padova)  
Riccardo A. Ricciuti (Ospedale Belcolle, Viterbo) 

 

• La DBS per la distonia 

Michele Cavallo (Arcispedale S. Anna Cona – Ferrara) 

• La Focused ultrasound surgery per il tremore essenziale 

Domenico Gerardo Iacopino (Università degli Studi di Palermo) 

Angelo Lavano (IRCCS “Bonino-Pulejo” Centro Neurolesi Messina & Università degli Studi 

di Catanzaro) 

• La DBS per la malattia di Gilles De La Tourette 

Domenico Servello (Istituto Ortopedico Galeazzi Milano ) 

 

Il programma del secondo anno è in corso di definizione. 
Compatibilmente con le proprie peculiarità, ciascun centro rispetterà in generale la 
seguente scaletta: 

Prima giornata 
- Arrivo dei discenti nel primo pomeriggio 

- ore 14.30 inizio della sessione teorica di preparazione alla sessione pratica 
Seconda giornata 
- Sessione pratica in sala operatoria  

- Chiusura e saluti entro le ore 15.00/16.00 
- Rientro dei discenti 

 
L’inizio è previsto entro il mese di giugno. 
Il corso si aprirà con un Webinar introduttivo, in svolgimento qualche giorno prima del 

primo incontro, che servirà ai vari centri coinvolti per spiegare nel dettaglio le modalità 
di svolgimente delle varie attività e le finalità formative del corso stesso. Al riguardo 

Riccardo Ricciuti chiede al Presidente e al Segretario la disponibilità a partecipare per i 
saluti introduttivi e un loro endorsement al corso in occasione del webinar. 
Ghadirpour interviene e chiede che possa essere presa in considerazione la possibilità di 

allargare il corso anche alla partecipazione di discenti stranieri, in particolare ai colleghi 
iraniani; il corso dovrebbe quindi svolgersi in lingua inglese. Esposito comprende la 

richiesta, al fine di essere cortesi verso un collega iraniano; ritiene tuttavia che i corsi 
SINch debbano essere in italiano e non in lingua inglese, al fine di contrastare la falsa 
convinzione che tutto ciò che sia “inglese” sia per definizione di qualità superiore rispetto 

al lavoro italiano. Ricciuti valuterà comunque attentamente la richiesta e a breve si 
confronterà con la segreteria organizzativa per capire se sia possibile svolgere il 

programma del corso in inglese, soprattutto considerando le difficoltà che si potrebbero 
riscontrare nella parte dedicata alla sessione pratica. 
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La sezione ha condotto una survey dal titolo “La stimolazione cerebrale profonda 

nei pazienti con malattia di Parkinson” con la finalità di fare un censimento dei centri 
che si occupano di neurochirurgia funzionale in Italia. Al sondaggio hanno aderito 35 

centri e di questi 31 hanno dichiarato di occuparsi specificatamente di ”DBS della malattia 
di Parkinson”.  
Esposito chiede a Ricciuti se non ritenga che questo numero sia eccessivo. Ricciuti 

considera che, a prescindere dalla sua opinione personale, avendo ogni centro indicato il 
numero degli interventi svolti, sia apprezzabile l’ampia partecipazione riscontrata; 

auspica che i dati raccolti siano analizzati con risultati che potrebbero essere interessanti. 
Infine ricorda che il titolo del Webinar Didattico di sezione, che si terrà nel mese di 
novembre, sarà “I monitoraggi neurofisiologici in sala operatoria: le necessità del 

neurochirurgo”; a breve condividerà il programma finale di tale incontro. 
Esposito e Sala si complimentano con Riccardo Ricciuti per l’attività svolta, soprattutto 

per l’allargamento dal concetto classico di neurochirurgia funzionale, esteso ad argomenti 
quali la neurofisiologia intraoperatoria, ad oggi sempre rimasta ai margini della disciplina. 
 

Prende la parola il responsabile della Sezione di Neuroendoscopia, Luigi M. Cavallo 
che informa il Consiglio Direttivo circa le attività della sezione.  

Per quanto riguarda l’attività scientifica sono in corso due studi multicentrici:  
• uno sui craniofaringiomi infradiaframmatici con circa 70 pazienti reclutati e 

del quale è stata avviata l’analisi dei dati. 

• Uno sulle cisti liquorali intracraniche, avviato dal dr. Oppido durante il suo 

ultimo anno come responsabile di sezione. Il database è stato pubblicato online e i dati 

sono in fase di raccolta.  

In data 11 marzo si è svolta la prima riunione della sezione e in quella occasione è stato 

definito il programma del webinar didattico SINch, programmato per il 20 maggio, dal 
titolo “My best case, my worst case”. Francesco Sala, Maurizio Iacoangeli e Gianpiero 
Tamburrini terranno le tre relazioni principali; Dan Kelly, ospite straniero, interverrà in 

collegamento da Santa Monica (California) con una relazione sulle complicanze vascolari 
della chirurgia transfenoidale. 

Cavallo, inoltre, riferisce che si è svolto il corso “IFNE-JSNE-GLEN-NESI-CSNE Virtual 
Workshop on Neuroendoscopy” organizzato dal Giuseppe Cinalli e patrocinato da SINch. 
Il corso è stato tenuto online ed è durato cinque giorni; due di questi si sono tenuti al 

Centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, con dissezioni anatomiche 
trasmesse in diretta streaming. 

Infine, il corso di dissezione endoscopica del basicranio si terrà probabilmente dopo 
il congresso nazionale; sarà organizzato in collaborazione con Davide Locatelli. Appena 
possibile, il Consiglio Direttivo verrà aggiornato su programma e date. 

 
Esposito ringrazia tutti i responsabili di sezione intervenuti per il lavoro svolto e li 

congeda. 
 

3. Aggiornamenti del Presidente 

Proseguendo nella definizione del programma del 70° Congresso Nazionale SINch, il 

Presidente chiede a Francesco Sala di esporre al Consiglio Direttivo il programma della 
sessione plenaria dal titolo “Formazione e Aggiornamento”, del quale ha redatto una 

bozza.  
 
Sala illustra il programma ai membri del CD, precisando che sarà suddiviso in due parti.   
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Programma SINch Sessione Formazione  
(Moderatori: Cappabianca, Esposito, Sala) 

 
Parte I: La formazione in Neurochirurgia 
 

1) La prospettiva degli Specializzandi (Giuseppe Della Peppa, Teresa 
Somma): In collaborazione con Teresa Somma e Giuseppe Della Pepa, membri 

del Gruppo Giovani della SINch, è stato preparato un sondaggio da inviare a tutti 
gli specializzandi italiani per raccogliere dati circa il “vissuto” della loro 
formazione teorico-pratica. I dati raccolti, presentati da Teresa Somma, 

potrebbero essere un punto di partenza per capire cosa è percepito da loro e 
quali sono le esigenze più sentite. 10’ 

 
2) La prospettiva delle Scuole di Specializzazione (Marco Fontanella): 

Marco, coordinatore del Collegio dei Professori Ordinari di Neurochirurgia 

presenterà la visione del Collegio sulla necessità di uniformare i percorsi 
formativi (libretto comune, libretto elettronico..) e come garantire gli standard di 

progressione dell’autonomia chirurgica (vedasi il lavoro in corso sulla 
classificazione degli interventi ed il curriculum richiesto). 10’ 

 

3) La prospettiva Nord Americana (Alessandro Olivi): Alessandro, con 
indicazioni precise, potrebbe rivisitare il modello nord-americano per 

evidenziarne criticamente sia gli aspetti positivi, cui ispirarsi per migliorare la 
nostra formazione, che quelli negativi. 10’ 

 

4) La prospettiva europea. Special Lecture: The European Neurosurgical 
Curriculum (Peter Whitfield, UK). Peter, Chair dello European Board of 

Neurosurgery, sta lavorando molto seriamente sia sul Board Exam Europeo che 
sul recentissimo nuovo curriculum, attualmente sottoposto per approvazione alla 
UEMS (European Standards in Medical Training).  Il documento sarà solo di 

riferimento e non implicherà alcuna adesione da parte delle singole Società 
nazionali, ma sarà importante conoscerlo e tenerlo in considerazione, Sarà utile 

ai giovani per conoscere le caratteristiche indispensabili a rendere i loro profili 
concorrenziali nel panorama internazionale. 15’ 

 

Questa parte si concluderà con una tavola rotonda (15’) aperta anche ai congressisti. 

 
Parte II: Formazione virtuale e tecnologia 

 

1) La simulazione in Neurochirurgia. L’esperienza del Besta NeuroSim 

Center (Alessandro Perin) 10’ 
L’esperienza ha ormai qualche anno. Sarebbe utile una valutazione dei loro dati 

preliminari in termini sia di validazione scientifica che di popolarità fra i nostri 
specializzandi, con le difficoltà incontrate nel suscitare l’interesse dei giovani verso questi 

mezzi.  
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2) UpSurgeOn: Three-Dimensional virtual intraoperative reconstruction. Il 

valore delle Apps in Neurochirurgia (Federico Nicolosi) 10’ 
La  relazione sulla innovativa “App”, sviluppata assieme a Giannantonio Spena, 

illustrerà una tecnologia digitale complementare/alternativa ai cadaverlab. 
 

3) Special Lecture: Simulation and Surgical Education (Debra Nestel, 

Australia) 15’ 
Debra Nestel è un’esperta di Simulation (Editor in Chief di Advances in 

Simulation) e di Surgical Education. Potrebbe offrire una prospettiva aggiornata 

sulle nuove tendenze nella formazione chirurgica . 

10’ Discussione 

 
Esposito suggerisce di inserire anche la relazione di una giovane donna, il cui nome verrà 

richiesto a Della Pepa in qualità di responsabile del Gruppo Giovani e comunicato nel 
prossimo Consiglio Direttivo. 

 
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo circa le attività che vengono svolte 
quotidianamente sui social network. Tali attività stanno avendo un grande riscontro da 

parte dei soci, che si sentono coinvolti e tutelati dalla società. La SINCh ha affermato con 
forza che la Neurochirurgia Italiana non ha nulla da invidiare ad altre realtà internazionali 

in termini di specialisti, tecnica chirurgica, tecnologie e risultati; nel nostro campo, 
nessun cittadino ha bisogno di affrontare costosi viaggi della speranza all'estero, potendo 
essere trattato gratuitamente sul territorio nazionale. Informa, inoltre, di aver svolto una 

intervista nell’ambito del programma Medicina33, anch’essa pubblicata sul sito e sui 
social network. 

 
Prosegue il progetto delle Neurosurgical Classroom, con la definizione dei vari 
programmi che vedranno coinvolti 16 centri italiani. Compatibilmente con i tempi 

dell’accreditamento ECM, il percorso delle Classroom dovrebbe partire entro il mese di 
giugno e terminare entro Luglio. Tutti i soggetti coinvolti riceveranno a breve istruzioni 

dalla segreteria organizzativa per la pianificazione delle attività. 
 
Relativamente alle attività di contatto con le altre discipline, su indicazione di Andrea 

Barbanera è stato proposto il nome di Barbara Cappelletto quale nuovo membro del board 
del GIS in sostituzione di Maurizio Fornari, in scadenza. 

Maurizio Fornari ha sollecitato la società ad indicare i nominativi di 6 esperti per i 
contenziosi medico-legali. I nominativi degli esperti, a disposizione di tutti i soci, saranno 
pubblicati sul sito. Andrea Barbanera e Franco Guida sono incaricati dell’individuazione 

degli esperti per la patologia spinale, Davide Locatelli ed Alessandro Olivi per la patologia 
encefalica. 

Raffaele De Falco precisa che la sezione spinale si è attivata per comprendere quale sia 
il volume del contenzioso nel proprio ambito, nel tentativo di non mettere in difficoltà gli 
esperti incaricati qualora la mole di lavoro sia importante. 

 
In merito ai consueti premi e borse di studio che SINch assegna in occasione del 

congresso nazionale, il Presidente informa il Consiglio Direttivo che la famiglia Guidetti 
anche per il 2021 ha  confermato la volontà di erogare l’importo di 5.000,00 euro per il 
“premio europeo Beniamino Guidetti”, e viene confermata la borsa di studio in memoria 

di Federico Bartolazzi del valore di 10.000,00 euro. Inoltre su esplicita richiesta degli 
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interessati sono stati banditi due ulteriori borse di studio una in memoria di Ginetta 

Ferraguti, per l’importo di 3.000,00 euro, e una finanziata dalla Fondazione A.S.I.N.O, 
per l’importo di 5.000,00 €.  

Sarà possibile entro qualche giorno prendere visione dei relativi bandi sia sul sito 
dell’associazione che sul sito del congresso. 
 

Infine il Presidente informa il Consiglio Direttivo che Francesco Sala, dopo consultazioni 
interne all’ EANS e con le varie società aderenti, sarà candidato come tesoriere, posizione 

particolarmente interessante perché consentirà di conoscere approfonditamente le 
dinamiche dell’associazione.  
Sala ringrazia il Consiglio Direttivo per il supporto che SINch gli ha garantito. Pur non 

essendo strettamente necessario alla candidatura, reputa imprenscindibile il supporto 
della società nazionale, senza il quale non si sarebbe candidato.  

Precisa che è sua intenzione impegnarsi affinchè SINch e la neurochirurgia italiana 
vengano sempre meglio rappresentate nei congressi EANS; informa il Consiglio Direttivo 
che negli ultimi anni, compreso il 2021, l’Italia si è confermata il secondo/terzo paese 

per numero di abstract presentati. Ritiene importante l’obiettivo di una più ampia 
rappresentanza italiana all’interno delle varie sezioni EANS, per poter preparare il terreno 

ad una possibile candidatura alla presidenza in occasione delle future elezioni. 
 

4. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario non ha ulteriori aggiornamenti da riportare all’attenzione del Consiglio 

Direttivo, al di là di quelli già espressi nelle presentazioni dei responsabili di sezione e 
nella relazione del Presidente. Conferma che l’attività di informazione che la società sta 

svolgendo anche attraverso i social network deve assolutamente proseguire; in alcuni 
casi converrà valutare un’azione più aggressiva, visto che fino ad oggi è stato mantenuto 
un profilo volutamente moderato. 

 

5. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere non ha aggiornamenti circa la disponibilità economica di SINch e conferma 
di aver dato incarico alla segreteria di provvedere il pagamento della fattura di EANS 

2021.  
Ringrazia il Consiglio Direttivo per la lettera scritta in favore di Stefano Ferraresi. 

 

6. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 
 

Dott. Federico Nicolosi  
Humanitas Research Hospital, Milano  

Socio Ordinario 
 
Dott.  Mauro Palmieri  

A.O.U. Policlinico "Umberto I"  
Socio Specializzando 

 
Dott. Giovanni Pinna  
ARNAS Brotzu, Cagliari  

Socio Ordinario 
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Dott.ssa Maria Pia Tropeano  
Humanitas Research Hospital  

Socio Ordinario 
 

7. Richiesta nuovi patrocini  

Non ci sono richieste di patrocini. 

 
 

8. Varie ed eventuali 

Teresa Somma informa il Consiglio Direttivo che è iniziata la collaborazione tra i giovani 

della Associazione Italiana di Neuro-Oncologia (AINO) e il Gruppo Giovani della SINch; il 
12 Novembre si terrà il primo webinar congiunto. Aggiornerà quanto prima sulle ulteriori 

attività che verranno definite nei prossimi mesi. 
 
La segreteria, per potersi avvantaggiare nell’organizzazione logistica, chiede se è 

intenzione del Consiglio Direttivo svolgere la consueta riunione di valutazione degli 
abstract in presenza e se è già stata individuata la sede. In occasione della prossima 

riunione verranno definite le date e i dettagli logistici. Se possibile, la riunione sarà in 
presenza. 
 

 
Il CD si scioglie alle ore 17.00 di mercoledì 14 Aprile 2021. 

 
   Il  Presidente                                Il Segretario 
Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo 

Esposito 
                                                           

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
 


