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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Giovedì 02 Settembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
VideoConferenza Teams 

 
 

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

(Tesoriere), Marco Cenzato (Past President), Francesco Sala (Vicepresidente), Giuseppe 

Barbagallo, Raffaele De Falco, Domenico Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Davide Locatelli, 

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

 

Assenti: Franco Guida (Consiglieri).   

 

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 

 

 

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

Servadei  

Maurizio Fornari e Franco Servadei intervengono alla riunione e ringraziano il Consiglio Direttivo 

per l’invito.  
Franco Servadei chiede alla Segreteria Organizzativa di rivedere i punti salienti che riguardano il 

Congresso Nazionale. 

 
Sponsorizzazioni: 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che in relazione alla definizione delle sponsorizzazioni 
la situazione generale è oramai definita; le aziende sono entusiaste di partecipare ad un congresso 

“vero”, ove poter nuovamente incontrare i partecipanti in presenza. 

Si era originariamente deciso di posizionare l’area 
catering all’interno dell’area 

espositiva, per 

garantire la massima visibilità agli sponsor. La direzione del centro congressi non è tuttavia 
favorevole a questa opzione, perché potrebbe causare assembramenti ai tavoli del buffet; propone 
in alternativa di mantenere un buffet servito, prevedendo nel contempo che tutti i partecipanti 
possano sedersi ad un tavolo una volta serviti. La Segreteria sta tuttora conducendo una trattativa 
su questo aspetto, per trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti: evitare 
assembramenti, ma anche agevolare gli sponsor per i contatti con i partecipanti durante le pause. 

 
Eventi Sociali: 

Per quanto riguarda l’organizzazione  della parte sociale del congresso, viene confermata la Cena 

Sociale del 15 Ottobre presso il Ristorante da Cracco, con il quale la Segreteria ha preso 
contatti concordando un sopralluogo a fine mese. Pertanto, in occasione della prossima riunione 
del 29 settembre sarà possibile discutere i relativi dettagli. 

In relazione invece alla Cerimonia Inaugurale del 14 ottobre viene proposta la seguente 

scaletta: 
• Ore 19.00: Apertura della Cerimonia Inaugurale del  70° Congresso Nazionale della Societa’ 

Italiana di Neurochirurgia  
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• Ore 19.00-19.10: Saluto di Apertura dei Presidenti del Congresso (5+5 minuti) 

• Ore 19.10-19.15: Saluto del Presidente della Società Italiana di Neurochirurgia (5 minuti) 

• Ore 19.15-19.20: Saluto dei Presidenti Onorari del Congresso (5 minuti) 

• Ore 19.20-19.50 Saluto delle Autorità (15+15 minuti) 

• Ore 19.50-20.00: Assegnazione dei Premi e delle Borse di Studio (Introduzione, Lettura 

dei Titoli, Consegna Pergamene. 2+2+2+2 minuti) 

• Ore 20.00-20.40 Letture Magistrali (Mantovani 20 minuti + Loro Piana 20 minuti) 

• Ore 20.40-21.00 Ensemble di Marco Voleri (20 minuti) 

• Ore 21.00 Chiusura delle Cerimonia  (frase di rito del Presidente SINch e apertura del 

cocktail) 

A seguire è prevista una Cena Ristretta dedicata al Consiglio Direttivo, ai Responsabili di Sezione 

e agli ospiti stranieri, che si svolgerà presso la Terrazza Triennale.  

La Segreteria pone l’attenzione sui costi di questi momenti sociali, che risultano essere più elevati 

rispetto al passato.  

A tal riguardo i presidenti locali del congresso si impegnano personalmente a coprire le spese in 

eccedenza rispetto alla spesa usualmente dedicata a queste voci di bilancio.  

Il Tesoriere ringrazia entrambi per la loro disponibilità. 

Infine, in merito al Tour Accompagnatori, la Segreteria conferma di aver al momento esercitato 

un’opzione per 34 biglietti per vedere la mostra del Cenacolo di Leonardo e di aver predisposto 

un tour nella zona del quartiere Brera ove visitare: 

• la Pinacoteca di Brera/Palazzo Brera, con tappa al nuovo Caffè Fernanda, bistrot del museo 

intitolato alla storica direttrice della Pinacoteca di Brera, Fernanda Wittgens, e cornice ideale per 

un pranzo o un aperitivo all’insegna di arte e design. 

• il Palazzo della Biblioteca Nazionale Braidense, le aule dell’Accademia di Belle Arti, l’Orto Botanico 

e l'Osservatorio Astronomico.  

• il Brera Design District, sede privilegiata per i design showroom presenti in città, ammirando i 

grattacieli che caratterizzano lo skyline di Milano, per conoscere il progetto di riqualificazione che 

ha reso questa zona uno dei distretti più all’avanguardia di Milano.  

 

Accesso all’area congressuale : 

Per l’ accesso all’area congressuale la Segreteria Organizzativa propone al Consiglio Direttivo di 

richiedere a tutti, nessuno escluso, il Green Pass, obbligatorio per legge, ed un tampone antigenico 

negativo (non salivare). La richiesta verrà fatta esclusivamente in occasione del primo ingresso 

del singolo; non verrà rinnovata nei successivi accessi, per evitare che costituisca un deterrente 

eccessivo, con il rischio di creare assembramenti all’ingresso. 

Non verrà predisposto un punto tamponi all’esterno dell’area congressuale; la Segreteria si è 

messa in contatto con alcune farmacie vicine al centro congressi, di cui una all’interno del centro 

commerciale, a distanza di 300 metri, per facilitare l’esecuzione dei tamponi a chi non l’avesse 

preventivamente effettuato. 

Per tutti i partecipanti è prevista all’ingresso anche la misurazione della temperatura corporea.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo approvano all’unanimità le proposte suddette. 

 

Franco Servadei e Maurizio Fornari lasciano la riunione, concordando con la segreteria un prossimo 

sopralluogo a Milano per la definizione degli ultimi dettagli. 

 

La Segreteria chiede di continuare a parlare del Congresso Nazionale passando alla revisione di 

alcune parti di programma non ancora completamente definite. In particolare viene condiviso il 

programma della Sessione Congiunta SINch-SIN-AINR e viene data lettura dei titoli proposti 

dalle due società invitate per le loro relazioni, di seguito elencate: 

• Casi "perduti" (low aspects): criteri di inclusione e indicatori neuroradiologici per la 

craniotomia decompressiva  

E. Fainardi (AINR) Firenze 

• Rete endovascolare: trend e dati di attività 2019/20  

F. Causin  (AINR) Padova 
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• Il deterioramento cognitivo associato ad ictus cerebrale: quanto pesa? come riconoscerlo?  

Cova (SIN) Milano 

• Ictus ischemico acuto. La rivascolarizzazione meccanica nelle finestre terapeutiche 

allargate  

D. Toni (SIN) Roma 

 

La Segreteria sottolinea che, per completare il programma della sessione, occorre definire gli 

argomenti da affidare ai neurochirurghi e la modalità di svolgimento della tavola rotonda a 

chiusura della sessione. 

Vincenzo Esposito sottolinea che i neurochirurghi dovrebbero svolgere relazioni riguardanti il 

proprio ambito di responsabilità, esponendo le evidenze della letteratura, le indicazioni ai diversi 

trattamenti, e le varie tecniche chirurgiche utilizzate. Questo potrebbe costituire uno spunto su 

cui confrontarsi con gli altri specialisti durante successiva la tavola rotonda. 

Olivi suggerisce di valutare come argomenti anche il “timing e le modalità di ricostruzione” dopo 

lo stroke. 

Il Consiglio Direttivo concorda nell’affidare una relazione a Davide Boeris, dal titolo Tecniche 

chirurgiche, incluse le strokectomie”, ed una a Corrado Iaccarino, dal titolo “Gestione post- 

operatoria: tecniche ricostruttive e coordinamento con le altre specialità”. 

Il titolo della sessione sarà il seguente: “Sessione congiunta SINch-SIN-AINR: Gestione 

multidisciplinare della presa in carico del paziente con stroke”. 

 

In merito alla Sessione Plenaria: Diagnostica e trattamento dei tumori cerebrali lower 

grade la Segreteria suggerisce di trasformare l’intervento del Prof. Zvi Ram in una special lecture, 

in quanto, intervenendo da remoto, risulterebbe difficile per lui moderare attivamente la sessione; 

in questo caso tutta la sessione andrebbe tenuta in inglese. Il Consiglio Direttivo concorda e 

suggerisce di inserire come terzo moderatore Federico Pessina; al suo posto, nella moderazione 

della sessione parallela di neuro-oncologia viene proposto Giovanni Sabatino. 

 

Non vi è altro da discutere riguardo il programma del Congresso. 

 

2. Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente non ha ulteriori aggiornamenti oltre a quanto già discusso. 

 

3. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario non ha ulteriori aggiornamenti oltre a quanto già discusso. 

 

4. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere non ha aggiornamenti; rispetto all’ultima riunione di luglio la posizione di SINch non 

è cambiata. Riferisce che in data 21 Luglio 2021 si è svolta la riunione di approvazione di bilancio 

di SINch Servizi alla presenza sua, del Presidente e del Segretario; come precedentemente 

comunicato, il bilancio si è chiuso con un utile di esercizio di 16.808,00 € .  

 

 

 

 

 

5. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Dott. Daniel Andres Alvarado Flores  

Policlinico di Bari  

Specializzando 

 

Dott. Andrea Bianconi  
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AOU Città della Salute e della Scienza di Torino  

Specializzando 

 

Dott. Dario Gagliano  

Policlinico di Milano  

Specializzando 

 

Dott. Kristy Latour  

Universita' Di Brescia  

Specializzando 

 

Dott. Edoardo Maccari  

Policlinico Umberto I Roma  

Specializzando 

 

Dott.ssa Ilaria Melloni  

IRCCS Policlinico San Martino di Genova 

Socio Ordinario 

 

Dott. Marco Meloni  

Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) 

Socio Ordinario 

 

Dott. Luca Petrella  

Aou Careggi di Firenze 

Specializzando 

 

Dott. Luigi Gianmaria Remore  

IRCCS Ca' Granda, Fondazione Policlinico di Milano, Ospedale Maggiore  

Specializzando 

 

Dott. Francesco Romeo  

Ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi 

Socio Ordinario 

 

6. Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

“Corso Hands-On di Approcci al Rachide Cervicale e Lombare”  

In svolgimento a Cremona in data 22-23 ottobre 2021 

Sede del corso: Palazzo Trecchi  

Presidente del Corso: Dr. Antonio Fioravanti 

 

“Simposio DBS e VNS: HIGHLIGHTS”  

In svolgimento a Novara in data 8 ottobre 2021 

Sede del corso: Sala Dell’Arengo del Broletto  

Presidente del Corso: Christian Cossandi 

 

Varie ed eventuali 

Prende la parola Teresa Somma, contattata nei mesi scorsi da una collega neurochirurga che le 

ha esposto le numerose difficoltà incontrate nel suo percorso professionale per il solo fatto, a suo 

dire, di essere donna. Per il suo tramite, la collega chiede al Consiglio Direttivo di valutare la 

creazione di una sezione dedicata alle donne nell’ambito della SINch.  
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Teresa Somma propone di dare una risposta alla collega, con un sondaggio rivolto alle donne 

iscritte per chiedere la loro opinione in merito; in tal modo la decisione finale, sarebbe il risultato 

di una decisione collegiale ed avvallata dal Consiglio Direttivo. 

Vincenzo Esposito prende la parola ricordando che la richiesta di costituire una “Sezione Donne” 

non è nuova ed è stata più volte discussa; personalmente, ritiene che ci sia il rischio che, invece 

di valorizzarle, le rinchiuda in un ghetto. Questa richiesta ha incontrato in passato l’avversione 

delle stesse donne neurochirurgo; è inoltre evidente a tutti che il numero di laureate in Medicina 

è ormai preponderante ed il numero di Specializzande in Neurochirurgia è in costante aumento. 

Francesco Sala conferma che anche in ambito EANS, si è scelto, già dal 2019, di non costituire 

una sezione dedicata alle donne, per il rischio di ghettizzazione delle donne stesse; è stata invece 

pensata una task force che si occupasse di cogliere e valutare tutti gli ostacoli e barriere che un 

professionista potrebbe incontrare nello svolgimento della propria professione, che possono essere 

di natura varia e non solo di genere. 

Teresa Somma concorda totalmente con quanto esposto da Vincenzo Esposito e Francesco Sala. 

Ritiene che il sondaggio possa essere uno strumento utile e neutrale. Dovendo comunque fornire 

una risposta, chiede supporto al Consiglio Direttivo. 

Dopo un ampio confronto, il Consiglio Direttivo ritiene di dover dare la massima attenzione alla 

questione sollevata. Concorda nell’affidare a Vincenzo Esposito quale Segretario e a Teresa 

Somma il compito di ascoltare personalmente quanto esposto dalla Collega e le sue proposte, 

riportandole successivamente al Consiglio Direttivo. 

 

 
 

Il CD si scioglie alle ore 17.00 di giovedì 02 Settembre 2021. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof. Vincenzo Esposito 

                                                           

 

  

 

 

 

 

 
 


