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VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Mercoledì 14 Settembre 2022  
VideoConferenza Teams 

 
 

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

Assenti: Reza Ghadirpour (Tesoriere) 

 

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 ringraziando tutti i componenti del Consiglio Direttivo per l’impegno 

profuso ed il lavoro svolto in questi due anni, per conseguire gli obiettivi prefissati. In particolare, 

è soddisfatto della situazione economica della SINch, finalmente solida, che ha permesso il fiorire 

di numerose iniziative di formazione, soprattutto a vantaggio dei giovani.  

Vuole informare il Consiglio Direttivo che intende affiancare lo sforzo economico della SINch con 

un contributo di 20.000,00 euro per finanziare l’organizzazione di una serie di eventi formativi 

educazionali (webinar, corsi formativi a distanza, corsi di formazione hands-on, corsi di dissezione 

anatomica, etc. etc.) dedicati a giovani neurochirurghi under 40, con partecipazione gratuita.  

 

Informa inoltre il Consiglio Direttivo di aver ricevuto nella mattinata una telefonata dalla 

Presidente della SIE-Società Italiana di Endocrinologia, Prof.ssa Colao, la quale propone a SINch 

di sottoporre unitamente all’AINR - Associazione Italiana di Neuroradiologia, un documento 

comune al Ministero della Salute che individui le caratteristiche che dovrebbe avere un centro di 

eccellenza per lo studio delle malattie ipofisarie. Il Consiglio Direttivo approva la proposta. 

 

Infine, con l’obiettivo di ottimizzare la programmazione degli impegni istituzionali della società, 

informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto dall’Università di Bari, per il tramite del Prof. 

Signorelli e dall’Università di Brescia, per il tramite del Prof. Fontanella, con sedi Brescia-Bergamo, 

la richiesta di ospitare i prossimi congressi nazionali negli anni 2024 e 2025, ricordando che per il 

2023 il congresso è stato già da tempo assegnato a Padova. 

Considerando che la proposta si sposerebbe con una equa distribuzione geografica sul territorio 

nazionale, chiede che il Consiglio Direttivo esprima la propria opinione in merito, sperando in un 

consenso unanime. 

Chiede la parola Barbagallo, ricordando che in un recente passato aveva avanzato la candidatura 

di Catania ad ospitare il congresso nazionale, visto che dal 1985 la città non ospita l’evento. 

Ricorda, infatti, che a suo tempo quella candidatura fu, per contingenze del momento, 

accantonata. Chiede pertanto che la stessa candidatura vada valutata nuovamente e tenuta in 

debita considerazione. 

Il Presidente conferma quanto sostenuto da Barbagallo ed aggiunge che si curò personalmente a 

suo tempo, nella veste di segretario, di farsi latore di tale proposta che fu accantonata per 
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l’opposizione da parte di ASBM, cosa peraltro verificatasi nuovamente in seguito, quando il 

congresso nazionale proposto dal Prof. Tomasello per il 2016 fu costretto a ripiegare su Roma. 

Inoltre ricorda che, contestualmente alla candidatura di Catania, fu all’epoca presentata anche la 

candidatura di Torino, entrambe agli atti della segreteria, tanto che, a causa degli ostacoli 

presentatisi, ci si è orientati per qualche anno su Roma o Milano.  

Il Presidente propone nell’immediato di approvare le candidature di Bari, che ospitò il congresso 

nazionale nel 1984 e di Brescia-Bergamo, per poi programmare in seguito le successive. 

Olivi chiede al Consiglio Direttivo se sia corretto ipotecare il futuro delle attività decisionali del 

prossimo Consiglio Direttivo. 

Il Presidente ricorda che questa decisione serve solo programmare per tempo le successive attività 

congressuali nazionali, come avviene in altri paesi quali gli Usa e da parte di altre organizzazioni, 

nonché a rimarcare che la neurochirurgia è ben attiva su tutto il territorio nazionale, come peraltro 

analizzato e valutato nel corso della presidenza Cenzato da parte degli incaricati all’uopo, i dr. De 

Marinis e Stefini. 

Cenzato concorda che non sia opportuno fissare impegni oltre due anni, ma approva e sostiene 

entrambe le candidature proposte di Bari e Brescia-Bergamo. 

Dopo un confronto tra tutti i presenti viene pertanto decisa l’assegnazione dei Congressi futuri a 

Bari (2024) e Brescia-Bergamo (2025). 

Il Presidente conferma di non avere ulteriori argomenti da porre all’attenzione del Consiglio 

Direttivo. 

 

2. Aggiornamenti del Segretario 

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

discusso. 

 

3. Aggiornamenti del Tesoriere 

Il Presidente, nelle veci del Tesoriere, assente alla riunione, informa il Consiglio Direttivo che la 

posizione di SINch è attualmente positiva, auspicando che proprio anche grazie al 71° Congresso 

Nazionale possa ulteriormente migliorare. Soprattutto in considerazione che, essendo previste le 

elezioni per il rinnovo delle cariche, verranno incassate la maggioranza delle quote associative. 

 

4. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 

Titolo Nome Cognome Nome Azienda Categoria Iscrizione 

Dott. Giunio Bruto Cherubini Dick White Referrals Socio Ordinario 

Dott. Marco Demasi 
Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico Milano Specializzando 

Dott. Pasquale Dorato Ospedali Riuniti Umberto I Specializzando 
Dott. Michele Muzzi Asst Cremona Socio Ordinario 
Dott.Ssa Alice Noris Ospedale Pediatrico Meyer Socio Ordinario 
Dott. Alessandro Ortolina Irccs Humanitas Rozzano Socio Ordinario 

Dott. 
Giuseppe Maria 
Valerio Polizzi Aoui Verona - Univr Specializzando 

Dott. Luca Raspagliesi Istituto Clinico Humanitas Specializzando 

 Lucia Riccio Asst Cremona Socio Ordinario 

Dott. Antonio Santacroce 
Ercm Eurepan Centrevfor Radiosurgery 
Munich Socio Ordinario 

Dott. Santino Ottavio Tomasi 
Christian Doppler Klinik - Paracelsus 
Medical University Salzburg, Austria Socio Ordinario 
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5. Richiesta nuovi patrocini  

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

 

• Congresso Medico Ecm dal titolo “Percorso di cura dell’epilessia farmaco resistente: 

esperienze a confronto “ 

In svolgimento a Palermo in data 1 ottobre 2022 

Organizzatore del Congresso Dott. Giovanni Tringali, Direttore della UOC Neurochirurgia del P.O. 

Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo 

 

• “Spontaneous Intracranial Hypotension and else…. Naples Meeting” 

In svolgimento a Palermo in data 22 Maggio 2023 

Organizzatori e Presidenti del Convegno, Dr. Peter Kranz e Dr. Mario Muto 

 

6. Varie ed eventuali 

La Segreteria ricorda a tutti i membri del Consiglio Direttivo di aver provveduto a pubblicare sul 

sito della associazione la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci che si svolgerà il 14 

Ottobre dalle ore 18.30 in sala plenaria presso il Royal Continental, e ricorda altresì di aver 

pubblicato un documento esplicativo di come sottoporre le candidature per il biennio 2022-2024. 

Contestualmente ricorda anche che le candidature di tutti gli attuali membri del consiglio direttivo 

sono in scadenza; pertanto, tutti i candidati dovranno provvedere entro il 23 settembre 2022 ad 

inviare all’attenzione del Segretario la comunicazione formale, se interessati in tal senso. 

 

Agganciandosi all’argomento votazioni, la Segreteria ricorda che le deleghe saranno possibili solo 

una per persona e solo se corredata di documento di identità. 

 

In merito al programma del Congresso viene fatto un veloce riepilogo di tutte le sessioni e 

ricordato che per definire gli ultimi dettagli operativi sarà fondamentale che tutti siano presenti 

all’ultima riunione precongresso che si terrà il 12 ottobre a Napoli in sede congressuale.  

A seguire il Tesoriere si è offerto di ospitare tutto il Consiglio Direttivo per la cena. 

La Segreteria conferma che l’organizzazione sta proseguendo in maniera serrata ma che tutto si 

sta svolgendo nelle normali tempistiche. 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 17.00 di Mercoledì 14 Settembre 2022. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

      

Prof. Paolo Cappabianca                                                   Prof.  Vincenzo Esposito 

                                                           

 

  


