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

(Tesoriere), Francesco Sala (Vicepresidente), Giuseppe Barbagallo, Domenico Gerardo Iacopino, 

Andrea Landi, Davide Locatelli, Alessandro Olivi, Piero Andrea Oppido, Teresa Somma 

(Consiglieri) 

Assenti: Marco Cenzato (Past President), Raffaele De Falco (Consigliere) 

 

 

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. Varie ed eventuali 

 

1. Aggiornamenti del Presidente 

 
Il Presidente partecipa il CD di un’aspra e spiacevole battaglia, che si sta svolgendo in seno alla 

WFNS e per la quale ha ricevuto numerose lettere di rappresentanti del board della WFNS, causa 

la decisione di chiudere il Central Office di Nyon in Svizzera per gli alti costi di gestione. Nel 

contempo, si compiace di ribadire che la SINch naviga in acque tranquille, per le strategie 

adottate in questo biennio e per i buoni uffici del tesoriere Ghadirpour e ricorda che, in occasione 

del passaggio della segreteria da CSR a Progetka, il tutto si svolse con toni pacati e grande 

discrezione, in virtù della composta sapienza dei proff. Servadei e Gangemi. 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il tema principale di questa riunione riguarda il 

Congresso Nazionale 2022 e l’organizzazione della riunione che si terrà in presenza a Roma il 10 

e 11 giugno, durante la quale verrà definito il programma scientifico. 

Informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto una lettera da parte del neurochirurgo greco Kostas 

Fountas, che propone di organizzare nel giugno 2023 nell'ambito del loro congresso nazionale un 

Joint Meeting tra le società greca, tedesca e italiana. 

Vincenzo Esposito ritiene la proposta molto interessante, Francesco Sala non ha alcuna 

preclusione in merito; il Consiglio Direttivo prega Paolo Cappabianca di comunicare la nostra 

disponibilità a Fountas, in attesa dei successivi dettagli. 

Teresa Somma chiede al Consiglio Direttivo la possibilità di organizzare nell’ambito del 71° 

Congresso Nazionale SINch un Joint Meeting con la Sezione Giovani dell’ EANS, inserendolo nella 

giornata del 13 ottobre, al posto della sessione dedicata agli studenti in medicina; propone di 

incorporare quest’ultima nell’ambito della sessione giovani SINch già prevista a programma. Il 

Consiglio Direttivo approva all'unanimità. 

Il Presidente ricorda che è opportuno inserire nel programma anche una sessione dedicata alla 

costituenda Sezione di Neuroanatomia; la Segreteria conferma di aver già previsto l’inserimento 

di uno spazio di un’ora e mezza nella giornata del 14 Ottobre. 

Il Presidente informa di aver ricevuto una richiesta da parte di Francesco Costa per la concessione 

del patrocinio SINch ad una short fellowship da lui organizzata in collaborazione con Francesco Di 

Meco. Alessandro Olivi sostiene l’opportunità di verificare il percorso formativo della fellowship; il 

formato potrebbe essere utilizzato in futuro per eventi simili della SINch. 
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Francesco Sala concorda sull’importanza della definizione dei vari percorsi; nel resto del mondo 

la medesima terminologia indica percorsi formativi differenti. Ritiene pertanto la proposta di Olivi 

di definire un formato SINch vada accolta. 

Giuseppe Barbagallo precisa che, avendo le fellowship un valore legale nell’ambito del percorso 

formativo, la SINch debba avere chiaro come si svolgeranno le iniziative a cui concede il proprio 

patrocinio. 

Il Consiglio Direttivo comunque approva all’unanimità la concessione del patrocinio all’iniziativa. 

In merito alla quarta edizione del Neurosurgical Basics, svoltosi a Napoli il 03 e 04 Maggio, il corso 

ha avuto un ottimo successo, con la presenza di 28 giovani neurochirurghi che si sono esercitati 

in tecniche differenti. Teresa Somma, che ha coordinato l’intero evento assieme a Francesco Della 

Pepa, espone brevemente le procedure praticate. 
 

Katia Giannini chiede di definire la distribuzione dei revisori degli abstract che dal 30 maggio ed 

entro il 10 giugno, procederanno alla valutazione. 

La distribuzione decisa è la seguente: 

• Neuroradiochirurgia: revisori La Camera e Locatelli 

• Vascolare: revisori Santoro e Cenzato 

• Video Miscellanea: revisori Esposito e Locatelli 

• Neuroendoscopia: revisori Cavallo e Oppido 

• Neurochirurgia Pediatrica: revisori Valentini e Sala 

• Funzionale: revisori Ricciuti e Landi 

• Chirurgia dei Nervi Periferici: Gervasio e Ghadirpour 

• Spinale: revisori Barbanera, Barbagallo, De Falco e Cappabianca 

• Neuro-Oncologia: revisori Ius, Olivi e Somma 

• Giovani: revisori Della Pepa e Somma 

• NeuroTraumatologia: revisori Pompucci e Iacopino 

• Sessione Plenaria 1: revisori Cappabianca e Esposito 

Infine informa il Consiglio Direttivo che è iniziata la raccolta delle sponsorizzazioni; in occasione 

della prossima riunione sarà presumibilmente possibile stilare una primo bilancio preventivo. 

 

2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario parla delle collaborazioni strutturali che SINch dovrebbe instaurare con alcune 

istituzioni. A suo giudizio, SINch dovrebbe avere un rapporto organico con il Collegio dei Docenti 

di Prima Fascia di Neurochirurgia. La formazione, infatti, è una questione centrale per la nostra 

associazione, come sottolineato dal motto scelto per questo biennio di Presidenza: "Formazione e 

InFormazione". 

Alessandro Olivi concorda; riferisce altresì che in occasione di recenti riunioni presso la Facoltà di 

Medicina dell’ Università Cattolica ha espresso in modo chiaro le proprie preoccupazioni in merito 

al numero eccessivo degli specializzandi attualmente previsto. 

Cappabianca ringrazia per le parole di stima espresse da Esposito e si augura che i prossimi anni 

siano dedicati alla messa a punto dei progetti elaborati durante questa Presidenza, con finalità 

educative. 

In conclusione Esposito chiede di essere autorizzato ad informare di questa discussione il 

Presidente del Collegio dei Docenti di Prima Fascia di Neurochirurgia, Marco Fontanella, per iniziare 

una collaborazione a fini formativi. 

Il Consiglio Direttivo approva. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere comunica che non sono ci sono aggiornamenti rilevanti. In occasione della riunione di 

Roma presenterà un report dettagliato della situazione finanziaria SINch, che allo stato è sana. 
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4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Dr.ssa Noemi Arabia 

Policlinico G. Martino, Messina 

Specializzando 

 

Dr.ssa Petra Bintintan-Socaciu 

Università degli Studi di Milano 

Specializzando 

 

Dr. Luca Ferlendis 

Università degli Studi di Brescia 

Specializzando  

Dr.ssa Rosamaria Ferrarotto 

Policlinico G. Martino, Messina 

Specializzando 

 

Dr. Lorenzo Giammattei 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

Socio Ordinario 

 

Dr.ssa Beatrice Sofia Mansi 

A.O.U. Federico II di Napoli 

Specializzando 
 

Dr. Narek Nazaretyan 

Policlinico G. Martino, Messina 

Specializzando 

 
Dr. Nicola Onorini 

AORN Santobono-Pausilipon 

Socio Ordinario 

 
Dr. Cateno Concetto Tito Petralia 

Policlinico Universitario Paolo Giaccone, Palermo 

Specializzando 

 
Dr. Andrea Sciortino 

Policlinico Universitario Paolo Giaccone, Palermo 

Specializzando 

 

Dr. Angelo Tortora 

KSA Aarau 

Socio Ordinario 

 

Dr. Anas Toutari 

AOUI Verona 

Specializzando 

 
Dr. Pielorenzo Veiceschi 

ASST Sette Laghi - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 

Socio Ordinario 
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5. Richiesta nuovi patrocini 

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

“Campo Base Anatomia Neurovascolare” 

In svolgimento a Cosenza dal 23 al 25 giugno 2022 

 
“LXI Congresso Nazionale SNO” 

In svolgimento a Riva del Garda (Tn) dal 9 al 12 novembre 2022 

 

Per difetto delle condizioni previste dal regolamento SINch, non viene concesso il patrocinio al 

seguente evento: 

 

“Webinars "Update in Neuro-Oncology” 

 

6. Varie ed eventuali 

 
Non ci sono ulteriori punti in discussione 

 

Il CD si scioglie alle ore 17.00 di Mercoledì 11 Maggio 2022. 

 

Il Presidente Il Segretario 

Prof. Paolo Cappanianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Vincenzo Esposito 


