
VERBALE 

Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

Venerdì 18 Novembre 2022 
Istituto Humanitas Via A. Manzoni 56 

Rozzano Milano 

 
 

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

(Past President), Giuseppe Cinalli (Vicepresidente), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Giuseppe 

Barbagallo, Giuseppe Catapano, Antonio Fioravanti, Domenico Gerardo Iacopino, Davide 

Locatelli, Alessandro Olivi, Teresa Somma, Vincenzo Vitiello (Consiglieri) 

 

Assenti: Andrea Landi (Consigliere) 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Sintesi e considerazioni del Past-President Paolo Cappabianca in merito al 71° 

Congresso Nazionale ed alla sua Presidenza 

2. Saluti e considerazioni del nuovo Presidente del SINch Maurizio Fornari 

3. Saluti e considerazioni del vicepresidente Giuseppe Cinalli 

4. Audizione di tutti i Responsabili di Sezione SINch: presentazione delle loro 

proposte per il biennio 2022-2024. Le proposte verranno immediatamente 

discusse dal Consiglio Direttivo  

5. Discussione sulle iniziative SINch già in corso o programmate per il 2022-2023 

6. Condivisione e discussione delle proposte da parte della nuova agenzia digital-

web per la gestione del sito internet della società e della comunicazione 

integrata 

7. Proposte di sponsorship aziendali per il supporto finanziario della nuova 

piattaforma educational che sarà presente sul sito internet della società  

8. Designazione dei Responsabili per gli Education-SINch 

9. Aggiornamenti del Tesoriere sulla situazione finanziaria SINch 

10. Definizione dei criteri di scelta delle sedi dei prossimi Congresso SINch   

Discussione preliminare 

11. Richiesta nuovi iscritti 

12. Richieste di nuovi patrocini 

13. Varie ed eventuali 

 

 

1. Sintesi e considerazioni del Past-President Paolo Cappabianca in merito al 71° 

Congresso Nazionale ed alla sua Presidenza 

Prende la parola il Past-President Paolo Cappabianca ringraziando innanzitutto il Consiglio 

Direttivo precedente per il lavoro svolto nel biennio della sua presidenza, conclusosi in maniera 

eccellente. Il 71° Congresso Nazionale di Napoli è stato infatti un successo, sia per l’ampio 

numero di partecipanti, soprattutto giovani, sia per le sponsorizzazioni da parte delle aziende. 

Conclude dicendosi certo che l’impegno profuso nei due anni appena trascorsi verrà mantenuto 

dai membri del nuovo Consiglio Direttivo. 

 

2. Saluti e considerazioni del nuovo Presidente del SINch Maurizio Fornari 

Fornari ringrazia tutti i presenti per la fiducia accordata e ribadisce il proprio impegno per 

rimanere all’altezza del ruolo assunto. 

Illustra gli obiettivi del proprio mandato che ritiene prioritari e per i quali intende attivarsi 

immediatamente. Ovvero: 

 

• Aggiornamento del Sito Sinch 

Ha dato un mandato esplorativo alla segreteria per individuare i professionisti idonei al 

compito ed i relativi costi. Dopo un esame delle varie proposte pervenute, viene deciso 



di assegnare il compito al Sig. Andrea Migliore. La segreteria si attiverà per disdire il 

contratto con il precedente fornitore chiedendo la restituzione di tutte le chiavi di accesso 

al sistema. (vedi il dettaglio al punto 6) 

• Responsabili della Formazione SINch 

Propone di assegnare a ciascuna Sezione un referente membro del Consiglio Direttivo; 

costui, assieme al Responsabile della relativa Sezione, avrà il compito di selezionare gli 

eventi scientifici e formativi che potranno ricevere il patrocinio SINch, così da limitarne il 

numero ed accrescerne l’importanza. 

Il Consiglio Direttivo, acquisito il gradimento dei responsabili di Sezione, stabilisce il 

seguente elenco di referenti: 

1. Oncologia: Olivi 

2. Nervi Periferici: Ghadirpour 

3. Traumatologia: Fioravanti 

4. Radiochirurgia: Iacopino 

5. Giovani: Somma 

6. Spinale: Vitiello 

7. Pediatrica: Cinalli 

8. Vascolare: Catapano 

9. Endoscopia: Locatelli 

10. Funzionale: Landi 

11. Neuroanatomia: Esposito 

 

• Programmazione dei “Joint Meetings” con Società Scientifiche Internazionali. 

Su propria indicazione, Domenico D’Avella, intervenuto alla riunione in via telematica 

come presidente locale del 72° Congresso Nazionale SINch, ha intrapreso un dialogo con 

Roland Goldbrunner quale rappresentante della società tedesca, al fine di definire gli 

argomenti di reciproco interesse. La segreteria ha già invitato formalmente la società; la 

partecipazione è stata confermata e si attende la risposta ufficiale. Si prevede la presenza 

come ospiti di 8/10 neurochirurghi tedeschi. 

• Impegno per fare iscrivere tutti i neurochirurghi, anche specializzandi, alla SINch 

• Promozione dei Master nei diversi settori di interesse Neurochirurgico.  

È in corso di definizione un Master biennale di Chirurgia Spinale, con il coinvolgimento di 

specialisti ortopedici. Il Consiglio Direttivo verrà aggiornato sullo stato di avanzamento 

dei lavori. 

 

3. Saluti e considerazioni del vicepresidente Giuseppe Cinalli 

Giuseppe Cinalli ringrazia i presenti per la propria elezione, avvenuta in associazione a quella del 

Presidente. Intende svolgere con il massimo impegno il proprio ruolo. 

È rimasto colpito dall’elevato numero dei partecipanti al congresso, soprattutto giovani. Propone 

di istituire un’anagrafe aggiornata di tutti i neurochirurghi italiani, siano o meno soci SINch, 

inclusi gli specializzandi, includendo l’anno di nascita. Il fine è di poter prevedere le future 

esigenze della neurochirurgia italiana. 

Il Consiglio Direttivo condivide e approva la proposta avanzata. Cinalli ringrazia e comunica che 

si attiverà prontamente con il supporto della Segreteria Soci. 

 

4. Audizione di tutti i Responsabili di Sezione SINch: presentazione delle loro 

proposte per il biennio 2022-2024. Le proposte verranno immediatamente 

discusse dal Consiglio Direttivo. 

Il Presidente saluta i responsabili intervenuti e chiede a ciascuno di esporre le iniziative che 

intendono organizzare per il prossimo biennio. Precisa che tutti dovranno attivarsi per la stesura 

delle linee guida/raccomandazioni di propria competenza, per poterle pubblicare al più presto 

sul sito SINch. 

 

 

 

Andrea Barbanera, responsabile della Sezione Spinale 



Fin dal proprio precedente mandato, la Sezione si è riunita in modalità telematica almeno una 

volta ogni due mesi. Si è lavorato alla definizione delle raccomandazioni sulle fratture 

traumatiche della giunzione toraco-lombare, che saranno pubblicate entro breve termine. È 

inoltre iniziato il lavoro sulle raccomandazioni per la mielopatia traumatica, che vorrebbe 

presentare in occasione del prossimo congresso nazionale a Padova. 

In merito ai corsi programmati, nei giorni 10-11 febbraio 2023 si svolgerà a Verona la tappa che 

completa il Corso Teorico-Pratico in Neurochirurgia Spinale organizzato con Giuseppe Barbagallo, 

iniziato a Napoli lo scorso aprile. 

Nei giorni 10-11 Marzo 2023 si svolgerà a Pollenzo (CN) un convegno con i seguenti argomenti:  

• le infezioni del rachide 

• le fratture della giunzione lombo-sacrale 

Nei giorni  05-06 Maggio 2023 si svolgerà a Firenze l’evento annuale del gruppo spinale con i 

seguenti argomenti:  

• le fratture della giunzione dorso-lombare  

• i tumori primitivi spinali intradurali 

Infine, a settembre è previsto a Torino un corso, in fase di definizione, sulle fratture traumatiche 

lombari di tipo A. A breve verranno definite le date e il programma. 

 

Per quanto riguarda la scelta del prossimo rappresentante SINch nell’ambito della Società 

Italiana di Chirurgia Vertebrale – Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS) la Sezione ed il Consiglio 

Direttivo designano di comune accordo Massimiliano Visocchi, con l’obiettivo primario di 

ristabilire un dialogo collaborativo e costruttivo tra le due società.  

 

Flavio Giordano, responsabile della Sezione Pediatrica 

È in fase di definizione il programma del secondo ciclo formativo SINch che si svolgerà a Genova 

(Gaslini) o a Napoli (Santobono). L’evento si svolgerà in presenza, presumibilmente nella prima 

metà di settembre 2023, un mese prima del Congresso Nazionale SINch di Padova, 

analogamente alle precedenti edizioni. Gli argomenti saranno le malformazioni cranio-

encefaliche e vertebro-midollari, escluso l’idrocefalo. 

Nel mese di giugno 2023 dovrebbe svolgersi un corso congiunto con la Sezione di Neurochirurgia 

Funzionale 

 

Domenico La Torre, responsabile della Sezione di Chirurgia dei Nervi Periferici 

Proseguendo le attività già avviate da Olga Gervasio, sono in corso di definizione i seguenti 

incontri: 

• un meeting congiunto italo-tedesco di Chirurgia dei nervi periferici, che avrà luogo nel 

Giugno/Settembre 2023 a Venezia. L’evento prosegue la cooperazione fra le sezioni delle 

rispettive società; quella tedesca è diretta da Christian Heinen, ospite straniero per il 2021 

al congresso nazionale, e responsabile della Sezione EANS di Chirurgia dei nervi periferici. 

Il programma è in fase di elaborazione. 

• un corso teorico-pratico sulla microchirurgia del sistema nervoso periferico previsto nel 

mese di maggio/Giugno 2023, con la possibile collaborazione del gruppo ospedaliero 

universitario AP-HP (Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal) di 

Parigi. Il programma è in fase di elaborazione. 

La Sezione sta elaborando un documento sulle linee guida sulla chirurgia delle sindromi da 

intrappolamento, in particolare sulla compressione dell’ulnare al gomito. Il documento 

preliminare è stato presentato al 71° Congresso Nazionale SINch di Napoli; nel Gennaio 2023 si 

svolgerà a Roma la tappa conclusiva dei vari incontri, con la stesura del documento finale. 

Parteciperanno anche i rappresentanti della Società Italiana di Patologia dell’Apparato 

Locomotore (SIPAL, affiliata della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia - SIOT), di cui 

è vicepresidente il neurochirurgo Giorgio Stevanato, e la Società Italiana di Neurofisiologia 

Clinica (SINC), affiliata della Società Italiana di Neurologia (SIN). L’obiettivo è la stesura di un 

documento polispecialistico, come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute. Dopo 

l’approvazione del Consiglio Direttivo SINch, le Linee guida verranno inviate al Ministero della 

Salute per la pubblicazione sul portale “Linee Guida”; potranno inoltre essere utilizzate per la 

stesura di un volumetto in italiano e tradotte in inglese per l’eventuale pubblicazione sul Journal 

of Neurosurgical Sciences. 

 

La Sezione ha inoltre intrapreso:  



• la definizione di uno studio multicentrico sull’utilizzo della neuroradiologia avanzata nella 

chirurgia del sistema nervoso periferico.  

• L’ideazione di una piattaforma informatica per la raccolta multicentrica di dati sulle 

neoplasie del sistema nervoso periferico, inclusi i dati anatomo-patologici e genetici, 

seguendo lo schema adottato dall’EANS. 

• La creazione di filmati didattici dedicati agli specializzandi 

 

La sezione si propone di incrementare la partecipazione dei giovani e le collaborazioni con altre 

Società italiane ed estere. 

 

Carlo Bortolotti, responsabile della Sezione Vascolare 

Verrà organizzato un corso di formazione per la gestione delle patologie vascolari cerebralie 

spinali. Il Corso sarà composto da 4 moduli della durata di 2-3 giorni ciascuno. Ogni modulo 

verrà seguito da un training pratico presso i laboratori di neurochirurgia di Zurigo (con Luca Regli 

e Giuseppe Esposito) e di Berna (con Andreas Raabe e David Bervini), con l’affiancamento di un 

neurochirurgo indicato dalla Sezione. Sarà indirizzato agli specializzandi del 4° e 5° anno e a 

giovani specialisti under 40. Le sedi degli eventi e la faculty sono in via di definizione; anche 

Peter Vajkoczy e Andreas Gruber hanno dato la propria disponibilità a partecipare. Al termine di 

ogni modulo il partecipante verrà valutato con un giudizio da parte della faculty; al termine verrà 

rilasciata una certificazione subordinata all’ottenimento di una valutazione positiva nei 4 singoli 

moduli. 

 

I vari moduli saranno così strutturati: 

Modulo 1: Corso Base Teorico-Pratico 

Obiettivi: Anatomia chirurgica del circolo vascolare intracranico ed approcci chirurgici basici 

• A: corsi cadaver lab 

• B: modelli cadaver lab free: utilizzo di simulatori ibridi ( UpSurgeon ), realtà aumentata, 

realtà virtuale (anatomia chirurgia vascolare, craniotomie e  chirurgia cisternale)  

A tal proposito verrà attuata una collaborazione con la Sezione di Anatomia  

 

Modulo 2: Corsi teorico-pratico sugli aneurismi intracranici 

Obiettivi: Indicazione e gestione chirurgica degli aneurismi intracranici rotti ed intatti. 

• Sessione teorica:  

Discussione di casi clinici con revisione della letteratura   

Incontri Morbidity-Mortality 

▪ indicazioni al trattamento  

▪ tipo di trattamento (diverse craniotomie) 

• Sezione pratica: 

▪ Simulatori Ibridi (UpSurgeOn) 

▪ Realtà  aumentata 

▪ Modelli Sperimentali  

• Live Surgery:  

chirurgia di aneurismi intatti in centri selezionati dalla Sezione  

 

Modulo 3 : Corso teorico-pratico di microchirurgia sperimentale vascolare 

Obiettivi: manipolazione dei vasi in corso di chirurgia intracranica e tecniche di 

rivascolarizzazione  

• Sezione teorica:  

Tecniche di microsuture vascolari : indicazioni sulle diverse tecniche di rivascolarizzazione  

▪ Cosce di pollo  

▪ Placente, anche perfuse  

▪ Simulatori Ibridi (UpSurgeon) 

 

Modulo 4: Corso sulle malformazioni vascolari cerebrali e spinali  

Obiettivi: diagnosi e trattamento  delle patologie malformative vascolari cerebrali e spinali 

• Sezione teorica:  

Discussione di casi clinici ed algoritmi decisionali nella  gestione  delle malformazioni 

vascolari 



Incontri Morbidity-Mortality 

• Live Surgery:  

Con la collaborazione con Marco Cenzato verrà organizzato uno stage di  4-5 giorni presso 

l’Ospedale Niguarda per il training di 2-3 neurochirurghi. 

 

Il 28 Novembre a Bologna si svolgerà una riunione congiunta con i rappresentanti della Società 

di Neuroscienze Ospedaliere (SNO), Luca Valvassori, dell’Associazione Italiana di 

NeuroRadiologia (AINR), Sandra Bracco, e della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, 

Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), Marina Munari, per la stesura delle Linee guida 

sull’emorragia subaracnoidea.   

 

Sono stati programmati due Master: 

1. European Vascular and Endovascular Neurosurgery Master, a cura di Alessio Albanese  

del Policlinico Gemelli. 

2. New Trends nel trattamento della patologia cerebrovascolare, a cura di Antonio Santoro 

dell’Università la Sapienza di Roma. 

 

Sono in definizione due eventi in collaborazione con European Association of Neurosurgical 

Societes (EANS): 

• Eans Boot Camp for Vascular and Endovascular Neurosurgery: Clipping, By-pass and 

Endovascular Treatment.  

Direttori del Corso Simone Peschillo e Marco Cenzato 

• Sixth Bologna Neurovascular Conference: The Role of Neurosurgeon in the management 

of the Cerebral Ischemia. Novembre 2024, Bologna 

 

Per entrambi verranno comunicati a breve le date ed i programmi 

 

Luigi Cavallo, responsabile della Sezione di Neuroendoscopia 

I giorni 01 e 02 dicembre si svolgerà il consueto corso di Sezione dedicato ai giovani 

neurochirurghi della SINch. Tale corso è alla sua seconda edizione e gli sponsor hanno anche 

quest’anno apprezzato l’iniziativa confermando il loro supporto. Si prevede di confermare il corso 

per il 2023, intensificando l’attività pratica nel cadaver lab, aggiungendo una giornata. 

 

Dal 23 al 27 Gennaio 2023 si svolgerà a Napoli il congresso della International Federation of 

NeuroEndoscopy (IFNE), dal titolo “Hands-on Workshop on Cerebral, Ventricular and Skull 

Neuroendoscopy” organizzato da Giuseppe Cinalli; è prevista una sessione congiunta con la 

Sezione di Neuroendoscopia. 

 

 

 

Matteo De Notaris, responsabile della Sezione di NeuroAnatomia 

Il primo obiettivo della Sezione, appena costituita, è stato quello di cooperare con le varie sezioni 

SINch per di censire i laboratori presenti in Italia; si intende creare un gruppo che coordini le 

diverse attività dei laboratori presenti sul territorio italiano, per promuovere corsi di formazione 

hands-on e creare una rete formativa permanente italiana. Il fine è quello di colmare il divario 

tra neuroanatomia e pratica clinica neurochirurgica e ottimizzare le risorse economiche 

disponibili, seguendo un progetto scientifico comune. 

 

Per il 2023 propone i 3 progetti seguenti: 

1. Tour anatomico nazionale 

I centri che ove si svolgeranno i corsi sono i seguenti:  

• Salerno, presso Fondazione Ebris, 28 Febbraio 2023, con un corso dal titolo “Anatomia e 

chirurgia dell’angolo ponto-cerebellare: dal laboratorio alla sala operatoria”. 

• Cremona, presso il Trecchi Human Lab, 30 Giugno 2023 , con un corso sulla Fossa Cranica 

Posteriore. 

• Pozzilli (IS), presso il Laboratorio di Neuroanatomia “Giampaolo Cantore” dell’IRCCS 

Neuromed, 27-28 Ottobre 2023, con un corso sulla Fossa Cranica Media. 



• Verona, presso ICLO, 22-23 Novembre 2023, con un corso sul Virtual training 

 

2. una fellowship di anatomia traslazionale con i laboratori europei 

3. una collaborazione con European Association of Neurosurgical Societes (EANS) per la 

progettazione di un atlante anatomico tridimensionale  

 

Tamara Ius, responsabile della Sezione di Neuro-Oncologia 

La Sezione ha sottomesso i seguenti lavori (revisioni in corso): 

• Surgical management of Glioma Grade 4. Technical update from the neuro-oncology 

section of the Italian Society of Neurosurgery (SINch®): a Systematic Review. 

Langenbeck’s Archive Surgery-Springer 

• The Impact of COVID-19 Pandemic on Surgical Neuro-Oncology: a Survey from the Italian 

Society of Neurosurgery (SINch®). World of Neurosurgery 

• Management and treatment of brain tumors during pregnancy: an Italian SINch® Survey. 

Journal of Neuroncology 

Entro i mesi di Gennaio-Febbraio 2023 in collaborazione con la sezione di Radiochirurgia, verrà 

sottoposto al Consiglio Direttivo il documento relativo alla gestione chirurgica-radiochirurgica 

delle metastasi cerebrali  

 

Nel 2023 sono previste le seguenti attività: 

• la seconda edizione del Corso teorico-pratico itinerante di Neuro-oncologia dedicato alla 

Giunzione Cranio-Cervicale, che si svolgerà a Brescia il 22-23 Giugno 2023.  

• Il corso svoltosi nel 2022, la cui ultima tappa si svolgerà entro il mese di marzo a Messina, 

è stato importante per comprendere come gestire i corsi dedicati alla sostanza bianca. 

Come risultato, per il 2023 si vuole organizzare un corso unico sullo stile della 

SummerSchool di Brescia, prevedendone l’evoluzione per il 2024 in un Master, con il 

supporto anche dei neuroradiologi; 

• un joint-meeting con le sezioni Spinale e neuroradiochirurgia, in corso di definizione. 

Verrano dati aggiornamenti ad inizio anno; 

• Un corso in collaborazione con la Sezione di Neuroanatomia il cui titolo potrebbe essere 

Virtual 3D Atlas insula: integrazione WM e Vascolare. La definizione della faculty e del 

programma sarà inviata al Consiglio Direttivo entro il mese di Gennaio 2023. 

 

Sono in atto le seguenti collaborazioni con altre società o sezioni: 

• un Joint-Meeting con la Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) sulla Epilessia tumorale, 

organizzato per Maggio 2023. È prevista una special lecture di Hugues Duffau; 

• la definizione di un Consesus paper intersocietario sulla gestione della epilessia tumore-

relata; 

• un Joint-Meeting con le sezioni di Neuroncologia-Neuroendoscopia-Neuroradiochirurgia. 

L’evento si svolgerà indicativamente a Maggio-Giugno 2023 a Milano presso l’ospedale 

Niguarda. 

 

A breve verrà prodotto un documento, completo di analisi statistica, sulla Survey dal titolo 

Management of cranial meningiomas in elderly patients: la survey nel corso del 2022 ha raccolto 

50 adesioni. 

 

Il Presidente ringrazia Tamara Ius per l’impegno profuso. Suggerisce di realizzare un documento 

societario relativo alla gestione chirurgica-radiochirurgica dei neurinomi vestibolari. La Sezione 

conferma che consegnerà a gennaio la lista dei revisori senior esperti della materia e un disegno 

preliminare dello studio che verrà realizzato nel 2023. 

 

Riccardo  Ricciuti, responsabile della Sezione di Neurochirurgia Funzionale 

Il corso di Sezione, iniziato a maggio 2021 e che terminerà a fine 2022, ha visto la partecipazione 

di ben 20 centri, dando accesso a 10 discenti alle varie sale operatorie. È stato possibile 

approfondire gli approcci ed il modus operandi che ogni centro adotta nell’affrontare le varie 

patologie.  



Durante la riunione tenutasi in occasione del 71° congresso nazionale, la Sezione ha deciso che 

nel 2023 il corso sarà svolto solo in un anno. Lo scopo è di dare la possibilità a più discenti di 

accedere alle attività formative e di evitare di sovraccaricarli di impegni, già numerosi per i 

giovani. Il programma verrà definito al più presto. 

 

Nel 2023 verrà intrapreso uno studio multicentrico sul post DBS, completandolo probabilmente 

con una consensus conference.  

La Survey sul monitoraggio intraoperatorio lanciata ad inizio anno 2022, ha ricevuto l’adesione 

di ben 58 centri. A breve verrà fornita l’analisi dei risultati raccolti.  

 

Sono state programmati due corsi in collaborazione uno con la Sezione Pediatrica e l’altro con la 

Sezione di Neuroradiochirurgia. I programmi saranno forniti al più presto. 

Infine, è in programmazione un corso tutoriale con i colleghi iraniani, con il supporto di Reza 

Ghadirpour, su cui appena possibile verranno forniti aggiornamenti. 

 

Alessandro La Camera, responsabile della Sezione di NeuroRadioChirurgia 

Il numero degli iscritti della Sezione è in costante crescita. Il Responsabile si è adoperato per 

indurre gli iscritti a regolarizzare le quote di iscrizione alla SINch. 

 

Sono state intraprese le seguenti attività:  

• il censimento dei centri Neuroradiochirurgici italiani 

• un progetto integrato di formazione in Neuroradiochirurgia; sono state sostenute 

l’introduzione dell’insegnamento all’interno delle Scuole di Specializzazione e l’istituzione 

di un Master per Specialisti. 

• l’avvio di una serie di collaborazioni con le altre sezioni della SINch. In particolare: 

1. con le sezioni di Neuro-Oncologia e Neuroendoscopia: 

Sviluppo di un progetto sulla gestione del paziente anziano affetto da meningioma 

cerebrale, a partire da un sondaggio conoscitivo diffuso nell’ambito delle Neurochirurgie 

italiane; 

2. con la Sezione di Neuro-Oncologia: 

Elaborazione delle linee di indirizzo del trattamento delle Metastasi cerebrali; 

3. con la Sezione di Neurochirurgia Funzionale:  

Sviluppo di un progetto che porti l’inserimento della Neuroradiochirurgia in un percorso 

formativo per il trattamento di patologie funzionali, dalla nevralgia trigeminale al 

tremore; 

 

È stata costituita una Sezione Italiana dell’International Stereotactic Radiosurgery Society 

(ISRS), nel quale sono presenti rappresentanti della Sezione di NeuroRadioChirurgia. Appena 

possibile informerà sulle attività congiunte che verranno organizzate. 

 

Angelo Pompucci, responsabile della Sezione di NeuroTraumatologia 

Sono ripresi gli incontri denominati “Trauma Tour”, sospesi per gli anni 2020 e 2021 a causa 

della pandemia. 

Il prossimo incontro è previsto il 25 Novembre a Latina e coinvolgerà i gruppi della regione Lazio.  

A Febbraio-Marzo 2023 si svolgerà la tappa della regione Emilia-Romagna, organizzata in 

collaborazione con Reza Ghadirpour. Nel mese di novembre 2023 vi sarà una terza tappa, di cui 

è in fase di definizione l’assetto organizzativo. 

 

Il 15 e 16 dicembre 2022 si svolgerà all’ICLO di Verona il Secondo Corso Teorico-Pratico di 

Traumatologia Cranio Cervicale, gratuito per i giovani della SINch.  Tale corso verrà ripetuto a 

fine 2023.  

 

Sono stati programmati due webinar: 

• ad aprile 2023, dal titolo: Le fistole liquorali: vecchi problemi e moderne strategie 

• ad ottobre 2023, dal titolo: Cranioplastiche: tips and tricks 

 

Il Presidente ringrazia tutti i Responsabili di Sezione intervenuti e li congeda. 

 

5. Discussione sulle iniziative SINch già in corso o programmate per il 2022-2023 



Il punto è stato svolto in precedenza 

 

 

 

6. Condivisione e discussione delle proposte da parte della nuova agenzia digital-

web per la gestione del sito internet della società e della comunicazione 

integrata 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo in merito alle due proposte ricevute per 

l’aggiornamento del sito. Entrambe sono giudicate valide, anche dal punto di vista economico. 

Marco Fontanella, intervenuto per via telematica, ha riferito sull’eccellente lavoro svolto da uno 

dei due fornitori per il Journal of Neurosurgical Sciences; il Consiglio Direttivo decide pertanto di 

affidare l’incarico ad Andrea Migliore. Il lavoro dovrà essere coordinato da un componente del 

Consiglio Direttivo, dato l’impegno e la competenza specialistica richiesta. 

Il costo totale stimato per l’aggiornamento è di 4.000 euro; occorreranno circa due mesi.  

A questo importo andranno aggiunti annualmente 3.000 euro, per la manutenzione del sito e la 

gestione dei social media, comprendendo: 

• gestione di pagine Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter con creazione dei post e 

pubblicazione dei contenuti forniti; 

• amministrazione delle sezioni, commenti e costante dialogo con i professionisti della 

società  

• stessa per ogni questione di carattere medico o riguardante la professione e le 

patologie; 

• sincronizzazione della gestione tra sito e social media; 

• pubblicazione di complessivi 60 post all'anno (mediamente 5 post mensili); 

• gestione del canale YouTube, con video editing ed organizzazione della creazione e 

della pubblicazione del contenuto; 

• pubblicazione di complessivi 20 video all'anno di varia durata. 

La segreteria viene autorizzata ad inviare al webmaster attuale, Acquaweb, una formale disdetta 

del contratto entro il 30 Novembre 2022 con decorrenza dal 30 dicembre 2022 

 

7. Discussione su come organizzare e gestire il supporto finanziario della nuova 

piattaforma educational che sarà presente sul sito internet della società 

Punto svolto contemporaneamente al punto n°8 dell’ordine del giorno 

 

8. Designazione dei responsabili nazionali per la Education-SINch  e definizione 

del loro compito 

Il Consiglio Direttivo discute e nomina come referenti per l’Education-SINch  Antonio Fioravanti 

per il Nord, Vincenzo Esposito per il Centro e Giuseppe Barbagallo per il Sud e Isole. Avranno il 

compito di determinare il valore formativo ed il rispetto delle regole stabilite per concedere il 

patrocinio SINch ai vari corsi, coordinandoli in modo sistematico.  

 

Il Consiglio Direttivo decide di riformare dal 2023 il regolamento per la concessione del 

patrocinio. L’incarico viene conferito a Vincenzo Esposito, Giuseppe Barbagallo, Teresa Somma, 

Alessandro Olivi e Giuseppe Cinalli: nella prossima riunione dovrà essere presentato un progetto 

di modifica. Il Presidente ritiene comunque opportuno prolungare il termine per la presentazione 

della richiesta di patrocinio da 2 a 4 mesi prima dell’evento; un maggior tempo di preavviso 

comporterà anche un vantaggio per le aziende, che potranno conoscere con largo anticipo quali 

eventi siano supportati dalla SINch e decidere con maggiore cognizione di causa quali di questi 

sponsorizzare. 

Reza Ghadirpour raccomanda tuttavia di non rendere troppo complesse le regole, per non 

svantaggiare eccessivamente le realtà locali; queste organizzano di solito eventi di portata 

limitata, per i quali hanno bisogno del supporto delle aziende, definendone spesso i programmi 

con un limitato anticipo. 



Paolo Cappabianca ritiene che alla società non competa intervenire nella politica gestionale delle 

aziende e nelle scelte riguardanti i propri investimenti. La concessione del patrocinio dovrebbe 

avere come unico scopo di valutare, come sempre si è fatto, il contenuto scientifico delle singole 

iniziative.  

 

9. Aggiornamenti del Tesoriere 

La situazione è positiva; il congresso, anche grazie allo svolgimento delle elezioni, ha consentito 

alla società di incassare un’importante proporzione delle quote associative non versate negli 

scorsi anni, anche a causa del fatto che nel 2020 non era stato possibile svolgere il congresso in 

presenza. 

Il bilancio del 71° Congresso Nazionale, come confermato dalla Segreteria Organizzativa, si è 

chiuso positivamente. Non è ancora possibile definire l’entità degli utili, poiché non sono ancora 

state chiuse le posizioni contabili di diversi fornitori.  

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che sarà possibile definire un bilancio finale del 

Congresso per la riunione di gennaio 2023. 

 

10. Definizione dei criteri di scelta delle sedi dei prossimi Congresso SINch   

Discussione preliminare 

Giuseppe Barbagallo precisa che non intende chiedere a questo Consiglio Direttivo di rivedere le 

decisioni prese dal Consiglio Direttivo precedente: ribadisce pertanto che le candidature di Bari 

per il 2024 e di Brescia per il 2025 non debbano ritenersi in discussione. Tuttavia, ricorda 

nuovamente a tutti che nell’anno 2018 furono avanzate le candidature per ospitare il congresso 

nazionale da parte delle città di Catania e di Torino; tali candidature erano state posticipate 

senza definire un calendario. La pandemia ha poi comportato che non fossero più ridiscusse. 

Ritiene quindi opportuno definire un regolamento per l’assegnazione dei congressi nazionali;  

sulla base di questo regolamento va data risposta alle varie candidature  proposte. In particolare, 

propone che l’assegnazione debba passare attraverso una “call” pubblicata sul sito SINch, 

attraverso cui le città che lo ritengano opportuno possano candidarsi per un determinato anno. 

Raccolte le candidature, a ciascuna andrebbe assegnato un punteggio di fattibilità,  riprendendo 

il lavoro già avviato da Raffaele De Falco e Roberto Stefini nel 2019, definendo una griglia di 

parametri che comprenda i  seguenti aspetti:  

• collegamenti da e per la città ospitante 

• tipologia e capienza della sede del Centro Congressi 

• sistemazione alberghiere 

• attrattività per attività sociali 

 

Paolo Cappabianca rievoca i motivi storici sulla base dei quali si è affidata l’organizzazione del 

congresso nazionale alle varie neurochirurgie italiane, dando la possibilità a tutti di usufruire 

della conseguente visibilità; espone le ragioni per cui i precedenti consigli direttivi hanno dovuto 

decidere di far slittare le candidature di alcune città, come Catania e Torino, precisando tuttavia 

che non sono state le uniche.   

 

Alla luce della discussione, il Presidente ritiene opportuno che questo Consiglio Direttivo assegni 

l’organizzazione dei prossimi Congressi Nazionali alle seguenti città: 

• 2024 Bari 

• 2025 Brescia 

• 2026 Catania 

• 2027 Torino 

Affida inoltre l’incarico a Giuseppe Barbagallo di presentare una proposta per regolamentare 

l’assegnazione dei futuri Congressi Nazionali. 

 

 

 

 

 

11. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accettate le richieste di iscrizione dei seguenti soci: 

 



Titolo Nome Cognome Nome Azienda Provincia Categoria Iscrizione 

Dott. Carlo Cesana ASST Ospedale di Lecco Catania Socio Ordinario 

Dott. ALBERTO MORELLO A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino 

Roma Specializzando 

Dott. Francesco Salomi Arcispedale Sant'Anna di Cona, 
Ferrara 

Milano Specializzando 

Dott. Leonardo Maresca Università degli studi di Milano Lecco Specializzando 

Dott.ssa Tingting Jiang Università la Sapienza di Roma Torino Specializzando 

Dott. Matteo Grimaldi Azienda Ospedaliero 
Universitario Policlinico 
"G.Rodolico - S.Marco" 

Catania Specializzando 

Dott.ssa Aurora Pizzo Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlino " G 
Rodolico" San Marco 

Pavia Specializzando 

Dott. Octavian Vatavu Ospedale Maggiore Niguarda Milano Specializzando 

 

 

12. Richieste di nuovi patrocini 

In considerazione della revisione delle regole di concessione dei patrocini viene rimandata la 

discussione delle richieste pervenute alla prossima riunione del Consiglio Direttivo del 15 

Dicembre 

 

13. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo concorda sulla la necessità di definire una data costante per le riunioni, sia 

in presenza che telematiche. Dopo un confronto tra tutti i presenti viene confermato che gli 

incontri si terranno, salvo improrogabili impegni del presidente o del segretario, nelle giornate 

del secondo giovedì di ogni mese.  

Per la prossima riunione viene stabilità la data del 15 Dicembre, per il mese di gennaio è stabilita 

la data del 12 Gennaio. 

 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 17.00 di Venerdì 18 Novembre 2022. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

      

Prof. Maurizio Fornari                                                   Prof.  Vincenzo Esposito 

                                                           

 

 


