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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Mercoledì 13 Luglio 2022  
VideoConferenza Teams 

 
 

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

(Tesoriere), Raffaele De Falco, Domenico Gerardo Iacopino, Andrea Landi, Alessandro Olivi, Piero 

Andrea Oppido, Teresa Somma (Consiglieri) 

 

Assenti: Marco Cenzato (Past President), Francesco Sala (Vicepresidente), Giuseppe Barbagallo, 

Davide Locatelli (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 informando il Consiglio Direttivo che in data 4 Luglio 2022 si sono 

riuniti in forma telematica i Presidenti dei Collegi dei Professori di prima fascia di Neurochirurgia 

e di Ortopedia, il Presidente ed il Segretario sia della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) 

che di Ortopedia (SIOT), il Presidente ed il Segretario del SICV-GIS e Carlo Doria, ortopedico, 

parlamentare ed estensore della proposta di legge per l’istituzione di una Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Vertebrale. Tale proposta non è praticabile, perché al di fuori delle 

regole vigenti in Europa; infatti, poiché il titolo di specializzazione consente la libera circolazione 

degli specialisti in Europa, le singole scuole debbono far parte di un elenco approvato dall’Unione 

Europea dei Medici Specialisti. In Europa, e nel resto del mondo, non esiste alcuna Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Vertebrale. 

Nell’intento di migliorare la formazione in Chirurgia Spinale e trovare a questo fine una soluzione 

condivisa e giuridicamente praticabile, si è stabilito di istituire un tavolo tecnico composto da due 

ortopedici, due neurochirurghi (in entrambi i casi un universitario ed un ospedaliero) e i rispettivi 

presidenti delle società coinvolte. Il compito dell'organizzazione di questo tavolo tecnico è stato 

affidato a Marco Fontanella.  

Vincenzo Esposito conferma quanto esposto dal Presidente; nonostante giudichi l’iniziativa 

legislativa intrapresa da parte di alcuni ortopedici poco limpida e maldestra, rileva che la 

maggioranza dei colleghi ortopedici vuole mantenere un dialogo costruttivo con la nostra 

Specialità.   

Alessandro Olivi si dichiara d’accordo, osservando che esistono colleghi ortopedici che svolgono 

un’attività significativa nell’ambito di questa chirurgia e che è possibile una fruttuosa 

collaborazione fra le due specialità. 

 

Il Presidente informa inoltre il Consiglio Direttivo di aver ricevuto tramite Giovanni Broggi una 

proposta di un Joint Meeting da parte del Presidente della Società Albanese, Mentor Petrela. Per 

il 2023 è già previsto un Joint Meeting con la Società Greca; ritiene pertanto opportuno che sia il 

prossimo Presidente SINch a portare avanti la collaborazione e la strutturazione del programma 

del Joint Meeting con la Società Albanese, verosimilmente per il 2024.  
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A questo riguardo aggiorna il Consiglio Direttivo in merito all’organizzazione del Joint Meeting con 

la Società Greca, previsto ad Atene nel mese di giugno 2023: ha ricevuto una richiesta da parte 

di Anastasia Tasiou, a nome del presidente Foroglou, per la definizione dei relatori che SINch 

vuole proporre su alcuni specifici argomenti.  

Il Consiglio Direttivo propone i seguenti nomi: 

• Gliomi: Francesco Sala, Tamara Ius 

• Neurochirurgia Pediatrica: Luca Massimi, Flavio Giordano 

• Neurotraumatologia: Antonino Germanò, Laura Lippa 

• Chirurgia Ipofisaria: Davide Locatelli, Matteo Zoli 

• Basicranio: Barbara Masotto, Domenico Solari 

 

Infine, informa il Consiglio Direttivo circa una richiesta ricevuta tramite Andrea Landi da parte del 

Presidente della Società Tedesca di Neurochirurgia, che propone di essere invitato al congresso 

nazionale SINch 2022, con l’obiettivo di stringere rapporti per il futuro tra le due società. Ritiene 

che la risposta debba essere la medesima data alla Società Albanese: non ritiene opportuno, in 

occasione del Congresso Nazionale 2022, stabilire rapporti che poi non potrebbe portare avanti, 

essendo il proprio mandato in scadenza. La programmazione dei rapporti tra le società italiana e 

tedesca sarà oggetto delle attività del nuovo Consiglio Direttivo; si incarica a tal fine di passare le 

consegne al prossimo Presidente. 

 

Informa che nel mese di luglio si svolgerà a Napoli il workshop della International Federation of 

Neuroendoscopy (IFNE), organizzato da Giuseppe  Cinalli, della durata una settimana; si parlerà 

di endoscopia ventricolare, sotto la direzione dello stesso Cinalli, e di endoscopia del basicranio, 

sotto la direzione di Luigi Cavallo. Questa iniziativa si inserisce meritoriamente tra i numerosi corsi 

di dissezione programmati quest’anno (Pozzilli, Napoli, Salerno EBRIS, Cremona, Verona, ed altri). 

 

Informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto l’incarico da parte dell’Associazione Carla Russo di 

istituire un nuovo premio allo scopo di supportare la formazione dei giovani, in aggiunta a quelli 

già esistenti (A.S.I.N.O, Guidetti e Rocca, Bartolazzi, Ginetta Ferraguti). I fondatori 

dell’Associazione e il relativo Consiglio Direttivo hanno deliberato l’assegnazione di tre borse di 

studio per complessivi 3.000 euro, in occasione del Congresso Nazionale SINch 2022. 

 

Informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto da parte di Massimo Robiony, chirurgo maxillo-

facciale di Udine, la richiesta di indicare il nominativo di un neurochirurgo esperto da inserire nel 

tavolo tecnico istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di definire un registro 

delle protesi cranio-maxillo-facciali per garantirne la massima sicurezza. Propone al Consiglio 

Direttivo il nominativo di Corrado Iaccarino, che viene approvato all’unanimità. 

 

2. Aggiornamenti del Segretario 

Il Segretario non ha particolari comunicazioni da aggiungere a quanto già precedentemente 

discusso. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo che nei giorni scorsi si è riunito il Comitato di Presidenza 

per l’approvazione del Bilancio di SINch Servizi Srl relativo all’anno 2021. 

La Società chiude il bilancio in positivo con un utile, prima del pagamento delle imposte, di circa 

22.000 €. 

Ricorda che la situazione della società è attualmente stabile e positiva e sicuramente in crescita: 

durante il 71° Congresso Nazionale sono previste le elezioni per il rinnovo delle cariche e in tale 

occasione sono tradizionalmente incassate un maggior numero di quote associative. 

 

In considerazione di questo andamento propone che il prossimo Consiglio Direttivo, eletto ad 

ottobre 2022, istituisca due fondi di rappresentanza: uno a disposizione del Segretario, per un 

importo di 1.500,00 euro, ed il secondo del Presidente, per un importo di 2.500,00 euro. Questi 
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fondi dovrebbero essere destinati alla copertura dei costi da loro sostenuti per rappresentare la 

società in contesti istituzionali.  

Il Presidente dichiara la propria opposizione a questa proposta. Ritiene infatti che il ruolo che viene 

ricoperto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri sia un privilegio di cui essere fieri; 

l’impegno anche economico di ciascuno dei rappresentanti della nostra Società deve essere 

considerato un investimento sulla formazione della nuova classe di neurochirurghi. 

 

4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Dott. Leonardo Anselmi  

Università Humanitas 

Specializzando 

 

Dott. Andrea Bruno  

Università La Sapienza, Roma  

Specializzando 

  

Dott. Mattia Capobianco  

Università La Sapienza, Roma  

Specializzando 

 

Dott.ssa Silvia Valentini  

AOUI Verona  

Specializzando 

 

5. Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

WEBINAR “L’ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA IN NEUROCHIRURGIA”. TEORIA ED 

ESERCITAZIONE PRATICA. 

Organizzato dal dr. A. Melatini, in data 22 settembre 2022 su piattaforma “Neurostream”  

 

6. Varie ed eventuali 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che sono state inviate a tutti i relatori le conferme di 

accettazione dei lavori per la composizione del programma scientifico del Congresso Nazionale. 

In merito al programma informa inoltre il Consiglio Direttivo di aver inserito due nuove sessioni, 

una dedicata ai Video e una dedicata ai Poster, quest’ultima inserita nella giornata di sabato 15 

Ottobre, non avendo più aule disponibili nelle altre giornate. 

Informa il Consiglio Direttivo che, diversamente da quanto richiesto da alcune sezioni, non sarà 

possibile per nessuna svolgere nell’ambito delle sale della sede congressuale la propria riunione 

annuale: tutte le sale sono occupate per lo svolgimento del congresso. Chiede pertanto 

l’autorizzazione a poter comunicare a tutti che, per chi lo vorrà fare, la propria riunione potrà 

svolgersi nell’ambito della sessione parallela, tenendo conto della durata complessiva della 

sessione; nel caso questo non sia possibile, la riunione potrà avvenire nella mattina di giovedì 13 

ottobre dalle 09:00 alle 12:00, prima dell’inizio ufficiale del congresso, oppure la mattina di 

venerdì 14 dalle 07:30 alle 08.30, prima dell’inizio delle sessioni giornaliere del congresso. 

Infine, informa il Consiglio Direttivo che sono stati venduti tutti gli spazi espositivi disponibili: il 

riscontro delle aziende è stato ottimo anche per il 2022.  

 

Vengono stabilite le prossime riunioni del Consiglio Direttivo: il 14 settembre online su piattaforma 

Teams, il 12 ottobre a Napoli in sede congressuale.  
 
 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 17.00 di Mercoledì 13 Luglio 2022. 
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   Il  Presidente                                Il Segretario 

      

Prof. Paolo Cappabianca                                                   Prof.  Vincenzo Esposito 

                                                           

 

  


