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VERBALE  
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn,  

 

                   Mercoledì 12 Maggio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

VideoConferenza Teams 

 
 
Presenti: Paolo Cappabianca (Presidente), Francesco Sala (Vicepresidente) Vincenzo Esposito 
(Segretario), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Marco Cenzato (Past President), Raffaele De Falco, 
Franco Guida, Domenico Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Davide Locatelli, Alessandro Olivi, Piero 
Andrea Oppido, Teresa Somma (Consiglieri).   
 
Assenti: Giuseppe Barbagallo (Consigliere) 

 
Con il seguente Ordine del Giorno: 

 
 

1) dalle 15.30 alle 16.00: Audizione dei Presidenti del 70° Congresso Nazionale 

SINch Maurizio Fornari e Franco Servadei per aggiornamenti 

2) Aggiornamenti del Presidente 

3) Aggiornamenti del Segretario 

4) Aggiornamenti del Tesoriere 

5) Richiesta nuovi iscritti 

6) Richiesta nuovi patrocini  

7) Varie ed eventuali 

 
 

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

e Franco Servadei per aggiornamenti 

Maurizio Fornari e Franco Servadei aggiornano il Consiglio Direttivo in merito al programma delle 
due sessioni plenarie previste; la prima il 14 ottobre (nel Joint Meeting con la Spine Committee 
della WFNS) e la seconda il 16 ottobre.  
La bozza del programma di entrambe le sessioni viene condivisa sullo schermo dalla Segreteria e 
ne viene data lettura.  
Riguardo le due letture magistrali previste nell’ambito della sessione plenaria del 16 ottobre, viene 
confermato che quella di A. Von Deimling si terrà in apertura e quella di  E. Chang prima della 
sessione dedicata alla chirurgia.  
Il Consiglio Direttivo approva le proposte; ringrazia e congeda Fornari e Servadei per la 
collaborazione ed il lavoro svolto.  
 
 

2) Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente chiede ulteriori ragguagli alla segreteria sull’organizzazione del programma 
scientifico del Congresso Nazionale. 
 
La segreteria chiede al Consiglio Direttivo se intende invitare formalmente l’associazione ANIN per 
la Sessione Congiunta SINch-ANIN, come consuetudine negli ultimi anni; il Consiglio Direttivo 
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ritiene opportuno inviare una lettera di invito alla Presidentessa ANIN, dott.ssa Razzini e chiede 
alla segretereria di provvedere quanto prima. 
 
In merito alla Sessione Congiunta SINch-SIN-AINR sullo Stroke, approvata in occasione 
dell’ultima riunione, la segreteria conferma che i Presidenti delle due associazioni, A. Rossi e G. 
Tedeschi, hanno accettato l’invito. Ad entrambi verrà inviata una lettera con preghiera di 
comunicare i titoli delle loro relazioni con i rispettivi relatori, possibilmente entro la data del 

prossimo Consiglio Direttivo, onde impostare la sessione. 
 
Riguardo alla valutazione degli abstract, che verrà effettuata in presenza insieme ai 
responsabili delle sezioni, la segreteria propone le date dell’ 11 e 12 giugno oppure del 25 e 26 
giugno; entrambe consentono il rispetto delle tempistiche ministeriali ed AIFA per la 
predisposizione del programma scientifico. chiede al Consiglio Direttivo di definire la sede 
dell’incontro e la relativa data. 
Dopo un breve confronto, il Consiglio Direttivo sceglie le date dell’ 11 e 12 Giugno; approva 
contestualmente il posticipo al 31 maggio della deadline per l’invio degli abstract. La riunione 
inizierà alle ore 10.30 dell’ 11 giugno e terminerà entro le ore 15.00 del 12 giugno. 
Francesco Sala, impegnato nelle medesime date con un board dell’ EANS a Barcellona, si 
collegherà da remoto; la definizione della sessione plenaria “Formazione e Aggiornamento in 
Neurochirurgia”, di cui si sta occupando, verrà discussa in occasione del Consiglio Direttivo del 
mese di Giugno, posticipato al 16 giugno.  

Reza Ghadirpour informa che sarebbe suo piacere avere il Consiglio Direttivo ospite a Reggio 
Emilia per questo incontro; sarà sua cura prenotare le due aule necessarie ad accogliere tutti gli 
intervenuti, circa 25 persone, ed organizzare a suo carico la cena dell’ 11 Giugno. Il Consiglio 
Direttivo accoglie favorevolmente la proposta e ringrazia il tesoriere per la sua ospitalità. 
 
La segreteria dà infine lettura delle proposte di suddivisione degli argomenti degli abstracts 
del congresso tra i vari membri del Consiglio Direttivo e responsabili di sezione. Sottolinea che, 
come sempre, sarà fondamentale che tutti si impegnino ad inviare preliminarmente online le 
proprie valutazioni, per ottimizzare i tempi di lavorazione in sede. 
 
Di seguito l’elenco dei valutatori con la suddivisione degli argomenti: 
 

Neuroradiochirurgia > Trattamento neurochirurgico e neuroradiochirurgico integrato delle 
neoplasie dell'ipofisarie. Si o no? Quando e Come? 

La Camera-Locatelli 
Neuroendoscopia > Tumori complessi del basicranio: ruolo dell’endoscopio  
Cavallo - Oppido 
Pediatrica > Gliomi ottico-ipotalamici 
Valentini - Sala 
Funzionale > I monitoraggi neurofisiologici in sala operatoria 
Ricciuti - Iacopino 

Nervi Periferici > Metodiche innovative diagnostiche e chirurgiche e mini-invasività nella 
chirurgia del sistema nervoso periferico 
Gervasio-Ghadirpour 
Spinale > La traumatologia delle giunzioni toraco-lombari e lombo-sacrali  
Barbanera - Barbagallo - Guida - De Falco 
Oncologia > I tumori cerebrali nel paziente fragile 
Ius - Olivi - Somma 

Giovani > L’utilizzo delle nuove tecnologie in neurochirurgia 
Della Pepa - Somma 
Traumatologia Cranica > Idrocefalo e disturbi della circolazione liquorale post-traumatici 
Pompucci  - Landi 
Vascolare > Gestione multidisciplinare dei pazienti con emorragia sularacnoidea poor grade 
Santoro - Cenzato 
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Plenaria > Diagnostica e trattamento dei tumori cerebrali lower grade 
Cappabianca - Esposito 
Video > sessione video miscellanea 
Esposito – Locatelli 

 
Sala suggerisce che per le sessioni dove sono previsti più di 2 revisori gli abstract vengano 
suddivisi equamente, facendo in modo che ogni abstract non abbia più di due valutatori, in modo 

da rendere omogenee le valutazioni tra tutte le sessioni. Il Presidente condivide la proposta. 
Si chiude la sessione dedicata agli argomenti di competenza del congresso nazionale. 
 
Il Presidente prende nuovamente la parola e informa i membri del Consiglio Direttivo che le 
Neurosurgical Classroom sono entrate nel pieno dell’oraganizzazione; nel primo giorno di 
apertura delle iscrizioni si sono già registrati 24 partecipanti. La prima Classroom è prevista per il 
7 giugno. Chiede pertanto al Consiglio Direttivo di divulgare al massimo l’iniziativa per raggiungere 
la piena occupazione di tutte e 4 le classi; ognuna di esse avrà un massimo di 20  discenti. 
Trattandosi di un’ iniziativa innovativa per la SINch, sarà fondamentale che la faculty coinvolta sia 
particolarmente propositiva; l’obiettivo sarà quello di creare la massima interazione tra i docenti 
e i discenti, evitando di replicare l’usuale format di un webinar, dove la platea si limita 
prevalentemente ad ascoltare. 
Vincenzo Esposito ribadisce l’opportunità che le sessioni siano veramente interattive. Inoltre 
chiede che tutti i docenti verifichino per tempo il corretto funzionamento dei materiali che 

intendono trasmettere, in particolare i contributi video, spesso poco fruibili e fluidi nella 
visualizzazione online. 
La segreteria ringrazia per queste precisazioni e ricorda che le prove tecniche saranno 
fondamentali per ovviare ad eventuali inconvenienti durante l’evento. 
 
Su sollecitazione di Franco Guida, il Presidente ricorda l’iniziativa proposta in occasione della 
riunione del Consiglio Direttivo di Aprile anche da Maurizio Fornari, ovvero di mettere a 
disposizione dei soci SINch per i contenziosi medico-legali i nominativi di colleghi esperti nelle 
varie patologie, a cui ci si potrà rivolgere per pareri, opinioni o consulenze. 
 
Dà lettura dei nominativi finora proposti, chiedendo al Consiglio Direttivo se abbia ulteriori 
suggerimenti: 
• per la patologia spinale  

Giuseppe Barbagallo, Andrea Barbanera, Raffaele de Falco, Maurizio Fornari, Franco Guida, 

Gualtiero Innocenzi, Michele Naddeo 
• per le patologie dell’encefalo 

Alberto Delitala, Davide Locatelli, Enrico Marchese, Michele Naddeo, Alessandro Olivi, Stefano 
Signoretti, Marco Cenzato, Andrea Landi 
 
I nominativi condivisi verranno pubblicati entro pochi giorni sul sito dell’associazione. 
 

3) Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario non ha ulteriori aggiornamenti da aggiungere oltre quelli già forniti in precedenza. 
 

4) Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo che non ci sono particolari aggiornamenti in merito alla 

situazione patrimoniale di SINch e conferma che, rispetto all’ultima riunione di Aprile, le 
disponibilità finanziare di SINch sono stabili. 
 

5)   Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 
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Dott. Edoardo Agosti  
Università degli Studi di Brescia  
Socio Specializzando 
 
Dott.ssa Martina Luca  
A.O.U. Policlinico G. Rodolico-S. Marco  
Socio Specializzando 

 
Dott.ssa Vincenza Maiola  
Ospedale "Spaziani" Frosinone  
Socio Ordinario 
 
Dott. Gianpaolo Petrella 
Ospedale S. M. Goretti  
Socio Ordinario 
 
Dott. Marco Zanasi  
AOUI Verona  
Socio Specializzando 
 

6) Richiesta nuovi patrocini  

Non ci sono richieste di nuovi patrocini. 
 

7) Varie ed eventuali 

La Segreteria ricorda al Consiglio Direttivo che l’abbonamento alla rivista Journal of Neurosurgical 
Sciences è scaduto in data 30 aprile: chiede se debba procedere alla richiesta di rinnovo per il 
periodo 01 maggio 2021-30 aprile 2022. Il Consiglio Direttivo approva il rinnovo, raccomandando 
di confermare l’importo di € 10.000,00; chiede alla segreteria di contattare in merito Marco 
Fontanella, che nel 2019 in qualità di Direttore della rivista si era interessato alla promozione 
dell’abbonamento. 
 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 17.30 di mercoledì 12 Maggio 2021. 
 
   Il  Presidente                                Il Segretario 
Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo Esposito 
                                                           
 
  
 
 


