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

(Tesoriere), Francesco Sala (VicePresidente), Giuseppe Barbagallo, Raffaele De Falco, Domenico 

Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Davide Locatelli, Alessandro Olivi, Piero Andrea Oppido, Teresa 

Somma (Consiglieri) 

Assenti: Marco Cenzato (Past President) 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

2. Aggiornamento del Segretario 

3. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch 

4. Richiesta nuovi iscritti 

5. Richiesta nuovi patrocini 

6. Audizione dei responsabili di sezione, collegati online su Teams: 

• Ore 14:00 -14.15 Chirurgia dei Nervi Periferici, Olga Gervasio 

• Ore 14:15 -14.30 Neuroradiochirurgia, Alessandro La Camera 

• Ore 14:30 -14.45 Neurochirurgia Vascolare, Antonio Santoro 

7. Varie ed eventuali 

 

 
1. Aggiornamenti del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che non vi è stata ancora alcuna risposta alla lettera 

inviata al Giornale di Vicenza (vedi verbale del 9 marzo 2022). 

 

Informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto un invito da parte del Prof. Alessandro Tessitore, 

dell’Università Vanvitelli, a presenziare all’8° Congresso Nazionale dell’Accademia per lo 

Studio della Malattia di Parkinson e dei Disordini del Movimento (LIMPE-DISMOV), che 

si terrà a Napoli dal 16 al 18 Novembre 202. Argomento principale di una delle sessioni plenarie 

sarà l’idrocefalo normoteso; gli organizzatori chiedono due nominativi come relatori da coinvolgere 

nella sessione. Vengono designati Giorgio Palandri e Pier Paolo Panciani. La Segreteria SINCh 

fornirà alla Segreteria Organizzativa del congresso i relativi contatti. 

 

Informa il Consiglio Direttivo della proposta di Antonino Germanò e della scuola di Messina di 

attivare un nuovo strumento di formazione interattiva dedicato ai giovani, con il supporto di un 

fornitore specializzato da loro identificato, Orbyta Tech srl. Si tratta di una competizione 

telematica a quiz di argomento neurochirurgico riservata agli specialisti con meno di 40 anni. Ai 

vincitori saranno assegnati dei premi che verranno successivamente definiti. 

La piattaforma digitale realizzata da Orbyta Tech srl, del valore di 10.000 euro, costerà alla SINch 

2.500,00 euro. L’iniziativa è innovativa e si propone di replicare il successo di partecipazione 

riscosso dalle Neurosurgical Classroom nel 2021. 

VERBALE 
Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 

 

Mercoledì 13 Aprile 2022 
presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Neurochirurgia, Aula D’Andrea 

Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli 
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Infine ricorda che il Corso “Schola Anatomica Salernitana”, appena concluso ed organizzato 

da Matteo de Notaris e dal Francesco Corrivetti, ha avuto successo; a breve, come era stato 

richiesto, verrà terminato l’articolo relativo dal titolo ”The feasibility of three port endonasal, 

transorbital and sublabial approach to the petroclival region: neurosurgical audit and multiportal 

anatomic quantitative investigation”. Il lavoro verrà inviato nelle prossime settimane ad una rivista 

scientifica ad elevato impact factor. 

A questo proposito, Matteo de Notaris ha proposto al Presidente la costituzione di una nuova 

Sezione di Neuroanatomia. Ritenendo di estremo interesse tale proposta, propone al Consiglio 

Direttivo di esprimere il proprio parere in merito. Il Segretario e l’intero Consiglio Direttivo 

esprimono grande apprezzamento ed approvano all’unanimità la proposta. 
 

Riguardo il 71° Congresso Nazionale SINch, l’organizzazione procede speditamente; al momento 

non vi sono aggiornamenti particolari da comunicare. 

 

2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario aggiorna il Consiglio Direttivo in merito ai compiti a lui assegnati in occasione 

dell’ultima riunione. 

In particolare, in merito alla nota vicenda legata a Roberto Trignani, riferisce di aver avuto un 

colloquio informativo con Giusy Pipitone, Presidentessa dell’Associazione Italiana Infermieri di 

Neuroscienze (ANIN). A seguito di questo colloquio, la Presidentessa ha comunicato di aver 

rimosso immediatamente tutti i riferimenti presenti nei vari post pubblicati sui social e sul loro 

sito all’evento in questione (vedi verbale del 9 marzo 2022). 

Inoltre, in merito all’organizzazione della sessione congiunta con la Società Italiana di Neurologia 

(SIN) e con l’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) nell’ambito del 71° Congresso 

Nazionale SINch, informa il Consiglio Direttivo di aver contattato i rispettivi presidenti delle due 

associazioni, i quali hanno entrambi hanno accettato l’invito. In particolare, il Presidente della SIN, 

Alfredo Berardelli, ha anticipato di voler ricambiare l’invito al loro Congresso Nazionale di dicembre 

a Milano. 

 

Infine, in riferimento alle attività proposte da Tamara Ius in occasione della riunione di marzo, 

informa il Consiglio Direttivo che la stesura finale della survey predisposta in collaborazione con il 

Alessandro La Camera e Luigi Cavallo, dal titolo “Management of cranial meningiomas in Elderly 

patients: A SINch Survey” è stata ultimata e chiede di poter procedere alla divulgazione. Il 

Consiglio Direttivo approva. 

 

In chiusura del suo intervento ricorda lo svolgimento del Memorial Cantore dal 21 al 24 aprile e 

rinnova l’invito a partecipare a tutto il Consiglio Direttivo. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere comunica che non sono ci sono aggiornamenti di rilevante importanza. I soci stanno 

procedendo con la regolarizzazione delle proprie posizioni, anche considerando che quest’anno si 

svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. 

 

 
4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 
Dott.ssa Chiara Angelini 

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Anna di Ferrara 

Specializzando 
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Dott.ssa Francesca Ghidoni 

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Anna di Ferrara 

Specializzando 
 

Dott. Antonino Indaimo 

AUSL di Ferrara 

Specializzando 

 

Dott.ssa Alba Madoglio 

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Anna di Ferrara 

Specializzando 
 

Dott.ssa Maria Maggio 

Policlinico di Bari 

Specializzando 

 

Dott. Manikon Poullay Silven 

Policlinico Paolo Giaccone 

Specializzando 

 

Dott. Giorgio Saraceno 

ASST Spedali Civili di Brescia 

Specializzando 

 
Dott. Luca Zanuttini 

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 

Specializzando 

 
Dott. Donato Carlo Zotta 

ASL Pesacara 

Socio Ordinario 

 

5. Richiesta nuovi patrocini 

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 
“31° Congresso Nazionale AINR” 

In svolgimento da Mercoledì 08 a Sabato 11 giugno 2022 

Presso l’Auditorium Antonianum di Roma (RM) 

 
“Giornate di Neuromodulazione” 

In svolgimento Giovedì 05 e Venerdì 06 Maggio 2022 

Presso il Grand Hotel Dino a Baveno (VB) 

 
“JOURNAL CLUB Ospedale del Mare” 

In svolgimento Giovedì 09 giugno 2022, Giovedì 22 settembre 2022 e Giovedì 15 dicembre 2022 

Presso l’Ospedale del Mare di Napoli (NA) 

 

“Schola Anatomica Salernitana 2.0, Transorbital Masterclass” 

In svolgimento Giovedì 15 e Venerdì 16 Settembre 2022 

Presso la Fondazione Ebris Salerno (SA) 

 

6. Audizione dei responsabili di sezione: 

 

Ore 14:00 - 14.15: Chirurgia dei Nervi Periferici, Olga Gervasio 

Olga Gervasio informa sulle attività che la sezione ha in questi mesi pianificato e portato avanti: 
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1) Pianificazione di un Corso di Microchirurgia del sistema nervoso periferico che dovrebbe 

svolgersi nel mese di Dicembre 2022. 

2) Avanzamento nella stesura delle linee guida di sezione per le quali il prossimo 14 maggio 

si terrà una riunione a Mestre, con l’obiettivo di terminarne la stesura in collaborazione anche 

con la SIPAL, Società Italiana Patologia Apparato Locomotore. Sarà sua premura aggiornare il 

Consiglio Direttivo. 

3) Attivazione di uno studio multicentrico per la definizione delle future raccomandazioni 

nell’ambito della Chirurgia dei Nervi Periferici. 

 
Ore 14:15 -14.30: Neuroradiochirurgia, Alessandro La Camera 

Alessandro La Camera riferisce che, pur essendo la sezione fra le più piccole della SINch, il nuemro 

degli iscritti sta crescendo; attualmente sono 37. 

Elenca poi nel dettaglio le attività per il 2022: 

1) Un sondaggio conoscitivo “basic” sul rapporto tra il neurochirurgo e la Radiochirurgia 

2) Il censimento dei centri neuroradiochirurgici italiani. 

3) L’avvio di una serie di collaborazioni, sia con sezioni della SINch che con altre società 

scientifiche. In particolare: 

a) con le sezioni di Neuro-Oncologia e Neuroendoscopia verrà condiviso un progetto sulla 

gestione del paziente anziano affetto da meningioma cerebrale, sulla base di un sondaggio 

conoscitivo che verrà diffuso nell’ambito delle Neurochirurgie italiane. 

b) con la sezione di Neuro-Oncologia la prosecuzione dell’ elaborazione delle linee di indirizzo 

del trattamento delle Metastasi cerebrali. 

c) con la sezione di Neurochirurgia Funzionale, la progettazione di un percorso formativo 

comune per il trattamento di diverse patologie funzionali, come la nevralgia trigeminale ed 

il tremore. 

d) Costituzione di un gruppo italiano dell’International Stereotactic Radiosurgery Society 

(ISRS), che includa specialisti sia di Brain che di Body Radiosurgery, nel quale sono stati 

coinvolti i rappresentanti delle sezioni specifiche di NeuroRadiochirurgia delle rispettive 

Società Scientifiche Italiane (Radioterapia, Fisica e Neurochirurgia) 

Propone al Consiglio Direttivo la discussione di alcune attività che vorrebbe porre in essere nel 

corso del suo mandato: 

1) la certificazione di centri referenti SINCh per la formazione neuroradiochirurgica, aperta a 

specialisti in formazione. Andrebbero certificati dal Consiglio Direttivo della SINCh quei Centri 

collegati a Istituti di Neurochirurgia, ospedalieri e universitari, attivi per procedure di 

neuroradiochirurgia (con una media annuale di almeno 300 procedure/anno), laddove presente 

un team multidisciplinare diretto da un neurochirurgo con esperienza almeno decennale. 

2) l’istituzione di un master (della durata di 6 mesi) che preveda la partecipazione di specialisti 

in Neurochirurgia, coinvolti nella gestione diretta (selezione del paziente, indicazione al 

trattamento, esecuzione della procedura) di almeno 100 procedure di neuroradiochirurgia; di 

queste, dovranno essere svolte come primo operatore 50 procedure di neuroradiochirurgia 

stereotassica, in modo autonomo ed indipendente con supervisione di un tutor. La Sezione sta 

approntando un progetto articolato che sarà sottoposto a breve al Consiglio Direttivo. 

Il Segretario ringrazia Alessandro La Camera per l’intenso lavoro svolto e pianificato e chiede di 

strutturare in maggiore dettaglio le due ultime proposte, per poterne discutere prossimamente. 

 

Ore 14:30 -14.45 Neurochirurgia Vascolare Antonio Santoro e Carlo Bortolotti 

Sono collegati alla riunione sia Antonio Santoro che il segretario di sezione Carlo Bortolotti. 

Santoro informa il Consiglio Direttivo che è stata chiesta l'attivazione di un master di 

neurochirurgia vascolare che dovrebbe partire nel mese di gennaio 2023, in cui verrà coinvolto 

anche il Prof. Peter Vajkoczy. Comunicherà quanto prima al Consiglio Direttivo i dettagli 

organizzativi per poterne dare adeguata visibilità sul sito SINch. 
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Informa il Consiglio Direttivo che è stato predisposto e partirà a breve un laboratorio di 

microchirurgia presso il Policlinico Umberto I, dove i discenti potranno accedere ed esercitarsi 

previa prenotazione. Propone di offrire la disponibilità di tale laboratorio a tutti gli iscritti SINch, 

consentendo le prenotazioni tramite una sezione dedicata del sito. Il Consiglio Direttivo ringrazia 

per la disponibilità e l’eccellente iniziativa. 

Infine informa il Consiglio Direttivo della riunione preliminare che si è svolta assieme ai 

rappresentanti delle Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO) e Società Italiana di Anestesia 

Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), per redigere le linee guida sugli 

aneurismi intracranici. Le opzioni considerate per la stesura sono due: 

1) la creazione ex-novo secondo il meccanismo GRADE 

2) utilizzare linee guida già esistenti, creandone un aggiornamento in linea con le procedure 

italiane. 

Si è deciso di optare per questa seconda ipotesi, facendo riferimento alle linee guida britanniche. 

Carlo Bortolotti si sta interessando della parte preliminare e burocratica. 
 

7. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori punti in discussione 

Il CD si scioglie alle ore 15.00 di Mercoledì 13 Aprile 2022. 

 

Il Presidente Il Segretario 

 

Prof. Paolo Cappanianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Vincenzo Esposito 


