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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Mercoledì 14 Luglio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
In Videoconferenza Teams 

 
 

Presenti: Paolo Cappabianca (Presidente), Francesco Sala (Vicepresidente), Vincenzo Esposito 

(Segretario), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Domenico Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Davide 

Locatelli, Alessandro Olivi, Piero Andrea Oppido, Teresa Somma (Consiglieri).   

 

Assenti: Marco Cenzato (Past President), Giuseppe Barbagallo, Raffaele De Falco (Consiglieri) 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

1) 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  

Maurizio Fornari è presente alla riunione e ringrazia per l’invito.  

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati il 20 giugno, 

la struttura del Nh Milano Congress Centre è idonea ad ospitare il 70° Congresso Nazionale SINch. 

E’ stato possibile definire la piantina degli spazi espositivi per le aziende sponsor; sono state tutte 

contattate nei giorni scorsi e stanno dando riscontri positivi, in linea con gli anni passati. 

 

Relativamente all’organizzazione della parte sociale, la Cerimonia Inaugurale avrà luogo il 14 

Ottobre; come per gli anni passati, si svolgerà presso la sede del congresso, la Sala Plenaria del 

Nh Congress Centre. Seguirà un light welcome cocktail aperto a tutti gli iscritti. Compatibilmente 

con le necessità organizzative della sede, questo momento di incontro si svolgerà all’interno 

dell’area espositiva, per consentire una maggiore visibilità agli sponsor. 

Seguirà una cena ristretta presso La Terrazza Triennale: oltre ai membri del Consiglio 

Direttivo con i propri accompagnatori, parteciperanno, su invito, i responsabili delle varie sezioni 

della SINch e gli ospiti stranieri presenti a Milano per il Joint Meeting svoltosi in mattinata. È 

prevista la presenza di  un massimo di 50 persone. 

La Cena Sociale avrà luogo il 15 Ottobre al Ristorante Cracco. Il costo previsto è di 150,00 

euro + IVA a persona; non si potranno superare le 120 presenze, numero leggermente inferiore 

al passato. Fornari e Servadei ne sono consapevoli, ma ritengono opportuno far vivere ai 

congressisti un momento conviviale che metta in risalto Milano e il suo centro storico, visto che il 

congresso si svolgerà in periferia, ad Assago. 

 

In merito al Tour Accompagnatori, Maurizio Fornari chiede alla Segreteria di occuparsene; 

propone la visita del quartiere Brera e del Cenacolo di Leonardo. La Segreteria informerà quanto 

prima sull’argomento.  

 

Relativamente alla parte scientifica del congresso, viene condivisa la tavola sinottica aggiornata; 

la Segreteria conferma l’inserimento di due sessioni dedicate alle Comunicazioni Libere, una 
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nella giornata del 14 ottobre e una nella giornata del 15 Ottobre, come stabilito nella riunione di 

Giugno. Inoltre è stata inserita una sessione poster nella giornata del 16 ottobre. In riferimento 

a quest’ultima precisa che ciascun Poster accettato verrà proiettato per tutta la durata del 

congresso sugli schermi al plasma dedicati, posizionati nell’ area espositiva, per la consultazione 

libera da parte di tutti gli iscritti al congresso. Durante la sessione prevista in aula una 

commissione di 6 membri valuterà i poster presentati per il contenuto, l’esposizione e la veste 

grafica: i migliori verranno premiati con l’iscrizione gratuita al congresso di Napoli del  2022. I 

vincitori dovranno essere presenti al congresso per poter ritirare il premio, che verrà loro 

assegnato in sessione plenaria alle ore 12.30. 

 

Entro la prima settimana di agosto sarà pronto il programma preliminare del congresso; tutti i 

consiglieri sono pregati di prenderne attenta visione, per la segnalazione di eventuali errori o 

richieste di modifiche, che potranno essere apportate fino ad inizio Settembre. 

 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che l’associazione ANIN desidera organizzare con SINch 

la consueta sessione congiunta e dà lettura del programma preliminare ricevuto. Il titolo della 

sessione sarà “Sale operatorie: cambiamenti organizzativi durante la pandemia: si 

dovrebbe svolgere dalle ore 11.40 alle ore 13.00 del 16 Ottobre con il seguente panel: 

Moderatori:  

Giovanni Giacomini (Siena)  

Francesco Tarantini (Milano) 

Relatori:  

Giacomo Bianchi (Siena) 

Salvatore Casarano (Milano) 

Antonietta Dessì (Milano) 

Reza Ghadirpour (Reggio Emilia) 

Cristina Razzini (Brescia) 

Piero Sturiale (Messina) 

 

La Presidente ANIN, Dottoressa Pipitone, chiede per il tramite della Segreteria che Paolo 

Cappabianca intervenga all’apertura della sessione. Inoltre chiede al Consiglio Direttivo 

l’indicazione di due ulteriori moderatori, da affiancare agli infermieri già presenti a programma. 

Il Presidente accetta con piacere l’invito e il Consiglio Direttivo indica quali moderatori SINch il 

Marco Cenzato e Pasquale Caiazzo. 

In riferimento alla gestione organizzativa del Congresso ANIN, anche per questa edizione SINch 

concederà gratuitamente una delle sale del Centro Congressi e il pernottamento per la Presidente 

e un ulteriore ospite. 

 

Non ci sono ulteriori aggiornamenti da comunicare in merito al 70° Congresso Nazionale.  

 

2. Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che le Neurosurgical Classroom si stanno svolgendo 

regolarmente e procedono con un’ampia partecipazione da parte dei discenti. La Segreteria precisa 

che al termine del percorso formativo saranno disponibli le registrazioni di tutte le sessioni; 

suggerisce che, opportunamente editate, potrebbero essere utilizzate in un futuro prossimo per 

nuovi corsi formativi, e comunque essere messe a disposizione dei soci SINch nell’area riservata 

del sito. Il Consiglio Direttivo accoglie il suggerimento. 

Ricorda inoltre ai presenti che in settimana si svolgerà il webinar organizzato dal Gruppo Giovani 

dal titolo “Scrivere un lavoro scientifico” durante il quale interverrà anche Edward Laws con una 

relazione dal titolo “Academic Publications: publish and contribute”.  

Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario non ha ulteriori aggiornamenti. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 
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Il Tesoriere Reza Ghadirpour informa il Consiglio Direttivo che entro il mese di luglio verrà svolta 

insieme con il Rag. Bernabei la riunione di approvazione di bilancio per SINch Servizi. 

In merito alla situazione economica di SINch Associazione precisa che l’anno fiscale si chiuderà al 

31 luglio; solo dopo quella data sarà possibile redigere il relativo bilancio. La situazione finanziaria 

potrà dirsi finalmente risanata, grazie all’impegno profuso nell’invitare i soci a sanare le proprie 

posizioni, alle sponsorizzazioni raccolte per il sito ed al supporto di A.NE.MA Onlus, che ha versato 

nelle casse di SINch 50.000 euro.  

Entrambi i bilanci verranno esposti ai soci in occasione dell’Assemblea Generale che si svolgerà il 

15 ottobre a Milano. 

 

In merito ai pagamenti ancora in sospeso, la Segreteria viene incaricata di richiedere alla 

Segreteria della WFNS l’importo dovuto per l’anno 2021, non ancora comunicato, e procedere al 

saldo, prima dello svolgimento del congresso WFNS di Bogotá. 

 

4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

Dott. Sokol Trungu  

Ospedale Cardinale G. Panico, Tricase (LE)  

Socio Ordinario 

 

Dott. Fabio Barone  

Azienda Ospedaliera Per L'emergenza Cannizzaro, Catania  

Socio Ordinario 

 

Dott. Alessandra Putti 

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona  

Specializzando 

 

Dott. Omar Porrini Prandini  

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona  

Specializzando 

 

Dott. Manuel Colangelo  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Specializzando 

 

Dott. Leonardo Tariciotti  

Università degli Studi di Milano  

Specializzando 

 

Dott.ssa Raffaella Messina  

Policlinico Universitario di Bari  

Socio Ordinario 

 

Dott.ssa Viola Bartoletti  

Università degli Studi di Padova  

Specializzando 

 

Dott. Marco Meloni  

Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como) 

Socio Ordinario 

 

5. Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio al seguente evento: 
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“Neurosurgical Basics. Corso pratico di Neurochirurgia di base: utilizzo del trapano, suture 

microchirurgiche, microscopio, esoscopio”  

In svolgimento nei giorni 17/18 Settembre oppure 24/25 Settembre 2021 presso i Laboratori della 

Torre di Ricerca, Ospedale Sant’Andrea e Dipartimento NESMOS, Sapienza, Università di Roma 

Organizzatori del Corso: Giuseppe Maria Della Pepa, Luca Ricciardi, Teresa Somma, Cesare Zoia 

 

Viene invece ritenuta incompleta, perchè priva dati minimi per la valutazione, la richiesta di 

patrocinio per il corso di Live Surgery/Web Conference dal titolo:  

“Trattamento della colonna vertebrale per via anteriore e posteriore”  

In svolgimento il 4 novembre 2021  

Presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore 

Organizzatore del Corso: Dr. Michele Carandente 

La Segreteria provvederà a richiedere alla segreteria organizzativa dell’evento gli aggiornamenti 

necessari per valutarne la concessione, in particolare la lista della faculty coinvolta e una bozza di 

programma. 

 

6. Varie ed eventuali 

Vengono definite le date delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo per i mesi di 

Settembre ed Ottobre che, diversamente da quanto stabilito in precedenza, si svolgeranno online 

il 2 settembre e il 29 settembre, dalle ore 15.30. 

 
 

Il CD si scioglie alle ore 17.30 di mercoledì 14 luglio 2021. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo Esposito 

                                                           

  


