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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Venerdì 10 e Sabato 11 Giugno 2022  
presso Hotel Palazzo dei Cinquecento Roma 

 
 

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. 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 apre la riunione, incentrata essenzalmente sulla definizione del programma 

scientifico del 71° Congresso Nazionale; a seguire il Consiglio Direttivo si riunirà assieme a tutti i 

Responsabili delle Sezioni SINch per la scelta delle comunicazioni da inserire nel programma. 

 

Il gruppo dei giovani ha chiesto di potersi costituire formalmente una vera e propria Sezione, 

denominata Sezione Giovani. Il gruppo è stato particolarmente attivo in questi anni, facendosi 

promotore di numerose e lodevoli iniziative. Il Presidente ritiene pertanto che la richiesta sia 

pienamente giustificata; il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. La ratifica formale della 

Sezione, assieme alla Sezione di Neuroanatomia, la cui costituzione è stata decisa nella 

precedente riunione del Consiglio Direttivo, avverrà  nell’ambito dell’Assemblea Generale dei soci 

prevista per il 14 Ottobre. L’attuale Past President, Marco Cenzato, nel corso del suo mandato si 

era impegnato per mettere al centro della Società l’operato delle sezioni; questa iniziativa è stata 

determinante e nel recente quadriennio tutte le sezioni si sono dimostrate particolarmente attive 

e propositive.   

 

In occasione del 71° Congresso Nazionale il Presidente propone di attribuire le medaglie di Socio 

Benemerito al Prof. Manfred Tschabitscher, al Prof. Roberto Delfini e al Prof. Paolo Castelnuovo. 

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità. 

 

In merito alla definizione degli Ospiti Stranieri al congresso, propone al Consiglio Direttivo di 

invitare i Proff. Edward R. Laws, Michael J. Apuzzo, Sebastien Froelich e Michael Bruneau. 

Il Consiglio Direttivo approva le proposte e autorizza la Segreteria ad organizzare i relativi inviti. 

 

Infine introduce la discussione sulla assegnazione dei premi e delle borse di studio della 

SINch; la documentazione relativa è stata inviata nei giorni scorsi per e-mail ai membri del 

Consiglio Direttivo per procedere alla valutazione.  

 

Il Consiglio Direttivo discute i lavori pervenuti e assegna i premi come di seguito: 

 

• per il Premio Europeo Beniamino Guidetti-Caterina Rocca, nomina vincitrice la dr.ssa 

Arianna Fava;  

• per la Borsa di Studio Federico Bartolazzi, nomina vincitrore il dr. Ciro Mastantuoni; 
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• per il Premio Fondazione A.S.I.N.O per La Ricerca Neuro-Oncologica, nomina vincitrore il 

dr. Marco Riva; 

• per la Borsa di Studio Ginetta Ferraguti, nomina vincitrori ex aequo il dr. Matteo Zoli e il 

dr. Nicola Montemurro. 

 

Il Presidente non ha ulteriori argomenti da porre all’attenzione del Consiglio Direttivo e passa la 

parola al Segretario. 

 

2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario sottolinea con soddisfazione che questo Consiglio Direttivo si è finora dimostrato 

unito nelle decisioni assunte e trasparente nelle proprie azioni. È evidente il contrasto con quanto 

sta purtroppo succedendo nell’ambito della World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS); 

si è determinata una spiacevole situazione che ha costretto il direttivo di quella società a prendere 

provvedimenti quali il licenziamento dell’ufficio di Segreteria e a proporre addirittura di invalidare 

l’esito delle votazioni per il President Elected. 

Ricorda come in passato anche la SINch abbia dovuto affrontare una situazione spiacevole durante 

la quale si è reso necessario gestire l’avvicendamento della precedente segreteria, Csr Congressi, 

con la Segreteria odierna, Progetka. Tuttavia la nostra società si dimostrò capace di dimostrare ai 

propri soci la correttezza delle decisioni assunte, in  totale trasparenza. Auspica che questo modus 

operandi sia mantenuto dai futuri Consigli Direttivi SINch. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere ringrazia il Presidente per la sua operosità durante questo biennio.  

Ricorda che la situazione economica della società è stabile e positiva.  Essendo previste le elezioni 

per il rinnovo delle cariche in occasione del 71° Congresso Nazionale, ci si aspetta che verranno 

incassate la maggioranza delle quote associative. 

 

4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Dott.ssa Fabiola Cappella  

Azienda Ospedali Riuniti di Ancona  

Specializzando 

 

Dott. Alberto Castriciano  

Ospedale San Raffaele, Milano  

Specializzando 

  

Dott. Antonello Curcio  

Università degli studi di Messina  

Specializzando 

 

Dott. Simone Orlandini  

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze  

Specializzando 

 

Dott. Alessio Raggi  

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona  

Specializzando 

 

Dott. Luigi Rosito  

Università "La Sapienza", Roma  

Specializzando 

 

5. Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 
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“2nd Spine Surgery Course” 

In svolgimento a Ginevra e a Napoli  

Da Martedì 6 a Sabato 10 Settembre 2022 

 
“Caleidoscopio GH Ipofisi e Dintorni” 

In svolgimento su piattaforma online  

da venerdì 20 Maggio a domenica 20 Novembre 2022 

 

“QUANDO IL CHIRURGO VERTEBRALE INCONTRA L’OSTEOPOROSI: diagnosi, tecniche 

chirurgiche e prospettive terapeutiche” 

In svolgimento a Udine (UD)  

Venerdì 4 e Sabato 5 Novembre 2022 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori punti in discussione 
 

Il CD si scioglie alle ore 11.00 di Venerdì 10 Giugno 2022. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

      

Prof. Paolo Cappanianca                                                   Prof.  Vincenzo Esposito 

                                                           

 

  


