
 
  

SCOPO 
 

Il Progetto è dedicato a n.3 giovani neurochirurghi italiani, regolarmente iscritti alla 

SINch e alla Sezione di NeuroAnatomia, che avranno la possibilità di visitare, in accordo 

con la sezione di neuroanatomia della SINch, 3 differenti laboratori di neuroanatomia 

chirurgica europei (vedi sezione sotto riportata per dettagli) per poter svolgere un progetto 

anatomico traslazionale di alto profilo.  

I progetti selezionati avranno il supporto della sezione di neuroanatomia per la 

pubblicazione su rivista del settore ad elevato impact factor. 

 

COS’È L’ANATOMIA TRASLAZIONALE? 
 

Come dice il Prof. Shane Tubbs: “translational research identifies a surgical or clinical 

complication or problem and attempts to engineer a solution via a better understanding of 

the anatomy and via cadaveric dissection”.   Ovvero fare studi anatomici mirati al problem 

solving della complicanza avuta in sala operatoria, trovarne la spiegazione e modificare la 

pratica. Si tratta di scegliere un progetto che porti avanti in maniera permanente il mandato 

SINch di colmare il divario tra la scienza della neuroanatomia e la pratica neurochirurgica 

clinica, promuovere il giudizio clinico e migliorare le capacità tecniche individuali. 

 

SEDI-TOPIC-RESPONSABILI  DEL PROGETTO 
 

• Dr. Alberto Di Somma (Spagna – Laboratorio di Anatomia Chirurgica di Barcellona, 

Topic del Progetto Basicranio ) 

• Dr. Carlo Serra (Svizzera – Laboratorio di Anatomia Chirurgica di Zurigo, Topic del 

Progetto Sostanza Bianca) 

• Dr. Francesco Carbone e Dr. Augusto Leone (Laboratorio di Anatomia Chirurgica di 

Karlsruhe - Germania, Topic del Progetto Planning e Sistemi Virtuali) 

 

 

 

 



 
 

SCHEMA DEL PROGETTO 
 

• Riservato a Neurochirurghi Specialisti/Specializzandi con esperienza in dissezione 

e nella scrittura di articoli scientifici (necessario CV ) 

• Progetto totalmente gratuito – spese di viaggio ed alloggio ed eventuale 

assicurazione sanitaria a carico del partecipante. 

• Periodo di applicazione 01 Aprile 2023 – 31 Marzo 2024 

• Durata del progetto minima 30gg 

 

PER CANDIDARSI 
 

Termini e modalità per la presentazione della domanda: 

I candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla Segreteria della Società 

Italiana di Neurochirurgia, per via telematica all’indirizzo di posta certificata 

sinchn@sirbopec.org, entro e non oltre le h 23.59 del 15/03/2023 

 

La domanda dovrà essere necessariamente corredata della seguente documentazione: 

i. Curriculum vitae, ove risulti l’età anagrafica; 

ii. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

iii. Certificato di Specializzazione o di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia; 

iv. Iscrizione alla Società Italiana di Neurochirurgia, in regola con il pagamento della 

quota associativa 

v. Ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione del proprio 

curriculum; 

vi.  Titolo e Abstract del progetto 

 

Si precisa che, rispetto la documentazione richiesta ai punti (ii), (iii) e (iv) può essere 

sostituita da autocertificazione sottoscritta dal candidato. 

Per qualunque informazione contattare il Dr. Matteo de Notaris 

 


