
                            Società Italiana di Neurochirurgian 

 

 

 

 

VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Mercoledì 09 Marzo 2022 dalle ore 15. 00 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).   

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Audizione dei responsabili di sezione: 

a. Ore 15:00 -15.15 Oncologia Tamara Ius,  

b. Ore 15:15 -15.30 NeuroEndoscopia Luigi Maria Cavallo 

c. Ore 15:30 -15.45 Gruppo Giovani Giuseppe Maria Della Pepa  

2) Aggiornamenti del Presidente 

3) Aggiornamento del Segretario 

4) Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch 

5) Richiesta nuovi iscritti 

6) Richiesta nuovi patrocini  

7) Varie ed eventuali 

 

 

1. Audizione dei responsabili di sezione: 

Ore 15:00 -15.15 Sezione Neuro-Oncologia Tamara Ius 

Tamara Ius riferisce che per il 71° Congresso Nazionale SINch la sezione di neuro-oncologia 

affronterà due argomenti in condivisione con la sezione di Neuroradiochirurgia: 

• Opzioni terapeutiche nei meningiomi cranici del paziente anziano. 

• Opzioni terapeutiche nel trattamento del neurinoma dell’angolo ponto-cerebellare del paziente 

anziano. 

 

Con la collaborazione di Luigi Cavallo e Alessandro La Camera, è stata redatta una survey 

congiunta tra le sezioni di neuro-oncologia, neuro endoscopia e neuro-radiochirurgia sul tema 

degli aspetti terapeutici e gestionali nel paziente anziano con meningioma cerebrale. I risultati 

della survey, composta di 27 quesiti, verranno presentati in occasione del prossimo congresso 

nazionale. Chiede al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a diffondere il contenuto della survey fra 

i soci SINch. 

 

La sezione è giunta alla definizione della versione finale delle linee guida/raccomandazioni sulla 

gestione chirurgica dei gliomi di alto grado. Al documento, già revisionato dagli esperti identificati 

con l’aiuto di Vincenzo Esposito, sono state apportate le ultime correzioni suggerite da Francesco 

Sala. Dopo un ultima valutazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo, si provvederà ad 

inviare entro Aprile il documento per la pubblicazione su Acta Neurochirurgica. 

 

È in uno stato molto avanzato la stesura delle  raccomandazioni/linee guida relative alle metastasi 

cerebrali e meningiomi cerebrali. Per la parte relativa alle metastasi cerebrali, redatta a cura di 

Teresa Somma e Maria Caffo in collaborazione con la Sezione di NeuroRadiochirurgia, si è quasi 
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concluso il lavoro di revisione. Il documento finale sarà pronto indicativamente entro il mese di 

Maggio. 

Per la parte relativa ai meningiomi, la versione preliminare verrà redatta in collaborazione con  

l’Associazione Italiano di Neuro-Oncologia (AINO); è previsto l’avvio di un tavolo tecnico congiunto 

ad Aprile 2022. Il documento finale sarà pronto indicativamente entro il mese di Novembre. 

 

Due studi multicentrici sono in fase di completamento: 

• Uno sulle patologie neuroncologiche in gravidanza, curato da Teresa Somma 

• Uno sul Covid, curato da Luca Zanin 

Ognuno degli studi ha coinvolto circa 25 neurochirurgie italiane; per entrambi il documento finale 

sarà completato entro il mese di maggio 2022. 

 

Infine, la sezione ha intenzione di pianificare un CadaverLab itinerante, con 4 tappe; Milano, 

Brescia, Pozzilli e Messina. La definizione del programma avverrà verosimilmente entro la 

prossima settimana; sarà in seguito condivisa con il Consiglio Direttivo. 

 

Il Segretario e il Presidente ringraziano e si complimentano con Tamara Ius per l’intensa attività 

svolta, coinvolgendo tutta la società, da nord a sud. La sezione di neuro-oncologia è una tra le più 

importanti della SINch, anche grazie al lavoro svolto in precedenza da Flavio Angileri. Tamara Ius 

ringrazia, precisando che la collaborazione e il supporto di Flavio Angileri sono tuttora molto 

intensi. 

 

Ore 15:15 -15.30 NeuroEndoscopia Luigi Maria Cavallo 

 

Luigi Maria Cavallo informa il Consiglio Direttivo circa gli eventi internazionali che coinvolgono la 

sezione:  

• il 14o Congresso della European Skull Base Society (ESBS), in programma a Riva del Garda, 

dal 20 al 23 aprile, presidente Davide Locatelli 

• il Congresso della International Federation of Neuro-Endoscopy (IFNE) in programma 

Napoli dal 18 al 22 Luglio, in collaborazione con Giuseppe Cinalli e Henry Schroeder. 

 

Nel mese di Novembre o Dicembre verrà organizzato un altro corso di sezione, gemello di quello 

svolto nel 2021, che ha avuto un importante successo di partecipazione da parte dei discenti e 

degli sponsor. 

L’argomento proposto per il 71° Congresso Nazionale è “La neuroendoscopia nell'anziano: 

indicazioni e approcci”. 

 

Riguardo l’attività scientifica, sono in corso due studi multicentrici. 

• Uno sui craniofaringomi intradiaframmatici, concluso e già sottoposto al Journal of 

Neurosurgery. La sezione sta esaminando le modifiche proposte dai reviewer, con 

l’obiettivo di riuscire a soddisfarle e pubblicare la versione definitiva entro pochi mesi. 

• Il secondo studio multicentrico, relativo alle cisti liquorali, non è ancora terminato: Luigi 

Cavallo confida di giungere entro pochi mesi alla definizione ed alla pubblicazione del 

documento. 

 

Infine comunica al Consiglio Direttivo l’attivazione di un Master di II livello presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II dal titolo “Strategie innovative per il trattamento delle patologie 

ipotalamo ipofisarie e della base cranica”. È il primo Master di questo tipo attivato in Italia e 

prevederà almeno 3 sessioni di live surgery. Chiede collaborazione ai componenti del Consiglio 

Direttivo per divulgarlo presso i propri centri. La Segreteria precisa che sul sito dell’associazione 

è presente una sezione dove è possibile rivedere tutte le informazioni dettagliate al riguardo. 

 

Il Segreterio ringrazia Luigi Cavallo per le attività svolte, mantenendo un elevato standard 

qualitativo e coinvolgendo i giovani. 
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Ore 15:30 -15.45 Gruppo Giovani Giuseppe Maria Della Pepa  

Giuseppe Maria Della Pepa riferisce che nel 2021 sono stati svolti percorsi formativi suddivisi per 

fasce di età, comunicando l’intenzione di proseguire nella medesima direzione anche per il 2022. 

Al momento è stata programmata la data del Neurosurgical Basics a Napoli. 

È stato definito il programma di un webinar congiunto con il Gruppo Giovani di AINO sul tema 

della profilassi anti-epilettica nei pazienti neuro-oncologici; si svolgerà indicativamente per fine 

maggio/inizio giugno. 

Si sta organizzando un incontro formale con il gruppo giovani dell’ EANS per discutere delle 

innovazione in tema di training e di didattica. 

 

Vincenzo Esposito si complimenta con Giuseppe Della Pepa per l’intensa attività svolta per la 

formazione dei giovani, avendo avuto modo di apprezzare personalmente quanto viene svolto 

durante i corsi organizzati dalla sezione. Suggerisce il gruppo giovani sia attivo anche nel proporre 

iniziative didattiche alle scuole di specializzazione. Infine rinnova la sua richiesta di incrementare 

la produzione video su procedure chirurgiche di base da pubblicare sul sito.  

Francesco Sala invita Giuseppe Della Pepa a sollecitare la partecipazione dei membri della sezione 

allo Young Neurosurgeons’ Meeting dell’ EANS, che si svolgerà a Firenze dal 07 al 09 Aprile. 

Giuseppe Della Pepa raccoglie entrambi i suggerimenti e l’invito, assicurando il proprio impegno. 

 

2. Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che Antonio Santoro, responsabile della sezione 

vascolare, ha avuto una riunione online con il board di SNO e SIAARTI per la definizione delle linee 

guida sugli aneurismi intracranici, a cui hanno partecipato Muto, Cortegiani, Cotroneo, Causi, 

Pitrone, Bortolotti e Ciceri. Verranno adottate le linee guida inglesi, con opportune modifiche e 

adattamenti; Antonio Santoro aggiornerà il Consiglio Direttivo quanto prima. 

 

La Dr.ssa Elena Fazzari, vincitrice del Premio Federico Bartolazzi per il 2020, non ha pubblicato il 

relativo lavoro scientifico come previsto dal bando. Ha già beneficiato di una proroga; non è 

pertanto possibile assegnarle la seconda rata del premio stesso. Tale decisione le è stata già stata 

partecipata. 

 

Informa il Consiglio Direttivo di aver inviato una lettera alla Direzione del Giornale di Vicenza; uno 

dei giornalisti della suddetta testata ha pubblicato vari articoli con informazioni fuorvianti riguardo 

l’attività della Neurochirurgia dell’Ospedale di Vicenza e del suo direttore Lorenzo Volpin, che è 

stato apprezzato componente del nostro consiglio direttivo, descrivendo con toni mirabolanti e 

scientificamente inappropriati il centro come uno dei pochi in Italia ad effettuare particolari 

interventi. La lettera esorta il giornale ad essere obiettivi nell’ esposizione dei fatti; diverse 

neurochirurgie italiane, alcune molto vicine a Vicenza, eseguono routinariamente tali interventi. 

Finora non vi è stata purtroppo alcuna risposta. 

 

Il Presidente chiede infine che nessun rappresentante SINch partecipi ad eventi organizzati da 

colleghi che non hanno tenuto un comportamento rispettoso nei confronti della Società, riferendosi 

in particolare al convegno organizzato ad Ancona da Roberto Trignani. Ricorda che la SINch ha 

scritto due lettere chiedendo chiarimenti al collega in merito a servizi giornalistici comparsi su 

testate nazionali. Tali articoli celebravano interventi praticati da Roberto Trignani che hanno 

suscitato diverse perplessità sotto l’aspetto dell’appropriatezza scientifica; alla seconda di queste 

lettere, datata 22 febbraio 2021, il collega non ha dato alcuna risposta. Questa condotta 

danneggia la reputazione di tanti eccellenti neurochirurghi italiani, che lavorano con dedizione e 

qualità, senza sollecitare l’attenzione mediatica.  

Francesco Sala e Vincenzo Esposito informano il Consiglio Direttivo di essere stati invitati 

all’evento a cui fa riferimento il Presidente e che, in qualità di rappresentanti della SINch, hanno 

declinato l’invito. 
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2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario non ha altri aggiornamenti da portare all’attenzione del Consiglio Direttivo. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere conferma che la situazione economica di SINch è invariata e ricorda nuovamente a 

tutti i presenti di provvedere al più presto al pagamento delle quote associative per l’anno 2022. 

 

4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

  

Dott. Federico Iaccarino  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Specializzando 

 

Dott. Hajar Nafidi  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Specializzando 

 

Dott.ssa Federica Pappone  

Ospedale Policlinico Umberto I , Roma  

Specializzanda 

 

Dott.ssa Camilla Rizzi  

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena  

Specializzanda 

 

Dott. Riccardo Valiera  

Scuola di Specializzazione di Neurochirurgia di Padova  

Specializzando 

 

 

5. Richiesta nuovi patrocini  

Viene sottoposta al Consiglio Direttivo la richiesta di patrocinio avanzata da Giuseppe Catapano 

per l’evento del 18 marzo dal titolo: Journal Club Ospedale del Mare.  

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che la richiesta è arrivata in data 25 febbraio, oltre i 

tempi previsti dal regolamento. Trattandosi di un evento periodico che verrà svolto per ulteriori 3 

date, a giugno, settembre e dicembre, il Consiglio Direttivo concorda all’unanimità che il Patrocinio 

verrà sicuramente concesso per queste date, mentre per la data del 18 marzo non è possibile. La 

Segreteria informerà gli organizzatori al riguardo. 

 

6. Varie ed eventuali 

La Segreteria aggiorna il Consiglio Direttivo in merito alle varie scadenze cui attenersi nei prossimi 

mesi per l’organizzazione del 71° Congresso Nazionale. 

Viene confermata l’apertura della piattaforma per la raccolta degli abstract e viene stabilita la 

deadline di presentazione dei lavori per l’8 Maggio 2022. In questo modo è possibile definire sin 

da ora la data in cui il Consiglio Direttivo si riunirà per la valutazione ed accettazione dei lavori 

che comporranno il programma del congresso. Il Consiglio Direttivo approva la data proposta dalla 

Segreteria del 10-11 giugno a Roma. Nei prossimi mesi seguiranno tutte le relative comunicazioni 

organizzative. 

Viene condivisa la tavola sinottica preliminare; la segreteria chiede al Consiglio Direttivo se anche 

per il 2022 si terranno 2 le due sessioni congiunte tradizionalmente previste a programma, ovvero: 

• la sessione congiunta ANIN-SINch che si svolgerà nella giornata di sabato 15 Ottobre. La 

Società ANIN propone come argomento “Innovazioni Tecnologiche in neurochirurgia” e il 

Consiglio Direttivo approva la proposta. Verranno identificati nei prossimi mesi i 

rappresentanti del Consiglio Direttivo che prenderanno parte alla sessione. Il Tesoriere 
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comunica al Consiglio Direttivo che ANIN ha dato enfasi all’attività di Roberto Trignani, 

rilanciando sulle proprie pagine social l’intervento chirurgico da lui effettuato, definendolo 

come pionieristico. In merito il Esposito si farà portavoce della posizione di SINch con la 

Presidentessa ANIN Dr.ssa Pipitone e provvederà a trasmetterle per conoscenza le lettere 

scritte in merito. 

• la sessione congiunta con SIN e AINR. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio confronto su vari argomenti di interesse comune alle tre 

società scientifiche, sceglie il seguente: “Idrocefalo normoteso, diagnosi differenziale delle 

sindromi degenerative. Risvolti pratici”. 

Vincenzo Esposito provvederà contattatare i presidenti delle due società, per la SIN Alfredo 

Berardelli, e per AINR Andrea Rossi; a seguire la Segreteria si attiverà per la parte 

organizzativa. 

 

Vengono infine discussi gli importi delle quote di iscrizione per l’anno 2022. La Segreteria propone 

che vengano confermate quelle del 2021 e il Consiglio Direttivo approva. 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che con questi importanti aggiornamenti sarà possibile 

pubblicare il sito del congresso entro la giornata di lunedì.  

 

Il Consiglio Direttivo decide che le prossime riunioni si terrano il 13 Aprile a Napoli in presenza e 

l’11 Maggio online. A breve seguiranno le relative indicazioni logistiche. 
 

Il CD si scioglie alle ore 17.00 di Mercoledì 09 Marzo 2022. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

      

Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof.  Vincenzo Esposito 

                                                           

 

  


