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Verbale del Consiglio Direttivo della SINC 
seduta in via telematica dell’8 gennaio 2021 
 
Sono presenti: 
Vincenzo Di Lazzaro (Presidente) 
Simone Rossi (Segretario) 
Antonello Grippo (Tesoriere)  
Roberto Eleopra (Presidente Eletto) 
E i Consiglieri: Ernesto Gastaldo, Giovanna Squintani, Raffaele 
Dubbioso, Carmen Terranova, Francesco Lullo e Antonio Suppa quale 
delegato per l’estero. 
 
Assenti giustificati: Grazia Devigili, Maurizio Osio, Ernesto Gastaldo 
 
Per la segreteria è presente la Sig.ra Manuela Morandini. 
 
Sono inoltre presenti come membri del Comitato Scientifico, Giancarlo 
Comi, Paolo Girlanda, Aldo Amantini, Lucio Santoro. 
 
 
La seduta, che si tiene in videoconferenza a causa del protrarsi 
dell’emergenza COVID-19, inizia alle ore 13.00, con l’approvazione del 
verbale della seduta precedente.  
 
Viene riesaminata la possibilità di effettuare il Congresso 2021 di Pisa 
a partire dall’8 settembre, anche in considerazione del fatto che 
auspicabilmente in quella data tutto il personale medico avrà ricevuto 
un vaccino. 
Il Prof. Comi relaziona in merito ai contatti con le aziende: una prima 
azienda è orientata a tornare a supportare le attività in presenza nella 
seconda metà dell’anno a venire. Un’altra è disponibile a supportare 
anche una partecipazione mista (presenza/online). Altri contatti, 
relativi al supporto di letture e/o simposi, sono ancora in corso. 
 
Manuela Morandini relaziona sui contatti con la sede congressuale 
(Palazzo dei Congressi) e per la logistica alberghiera. E’ comune la 
richiesta degli alberghi e della sede di non poter procrastinare 
ulteriormente lo svolgimento del congresso, e di ottenere un impegno 
vincolante (anche economico) in tal senso.  
Il CD da mandato a Manuela Morandini di esplorare simultaneamente 
tutte le strade che consentano di contrattare con il palazzo dei 
congressi per ottenere le migliori condizioni per la Società, nel rispetto 
dei vincoli stabiliti e della caparra versata.  
 
L’impegno è di puntare su un Congresso in presenza, mantenendo 
ovviamente la possibilità di variare questa decisione in rapporto 
all’evoluzione della situazione generale. 
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Antonino Uncini relaziona sull’andamento dei vari webinar, che hanno avuto un riscontro ottimo da parte della 
comunità neurofisiologica, ad esempio in termini di permanenza all’ascolto fino alla fine da parte del 92% dei 
partecipanti, che hanno fornito anche importanti feedback per migliorare ulteriormente le edizioni future. 
 
Si propone di differenziare il livello dei futuri webinar (anche indipendentemente dall’evoluzione della situazione 
generale) in termini di livello (di base/specialistico), proposta che viene accolta all’unanimità. Per quanto riguarda gli 
argomenti formativi di base, i webinar (da decidere se aperti a tutti o open), e con programma didattico/formativo a 
lungo termine. 
 
Si discute anche sulla possibilità di costituire una sorta di “testo elettronico” di neurofisiologia clinica, svincolato 
dall’attività di certificazione, aggiornabile nel tempo, e a disposizione dei soli soci. A questo proposito il CD propone un 
gruppo di lavoro per la stesura del progetto, costituito dai membri del Comitato Scientifico attuale, completato da 
Oriano Mecarelli (per l’esperienza maturata con il corso di EEG), dal Presidente in carica e dal Presidente eletto. Tale 
gruppo decide di istituire il giovedì pomeriggio come giorno di incontro virtuale, stabilendo di volta in volta la data 
dell’incontro successivo. 
 
Manuela Morandini mostra l’elenco dei nuovi soci (7 junior, 2 tecnici, 1 ordinario), di seguito riportato: 
 

COGNOME NOME ISCRIZIONE IN QUALITA' DI 

CANNUCCIA MILENA SOCIO JUNIOR 

CARTELLA SANDY MARIA SOCIO JUNIOR 

CECCHINATO VALERIA TECNICO 

MATTIOLO PAOLO LUCA SOCIO JUNIOR 

MILANI RICCARDO SOCIO JUNIOR 

POLO DIANA SOCIO JUNIOR 

PUGLIESE ALESSIA SOCIO JUNIOR 

RUSSO MARCO SOCIO ORDINARIO 

VERONESI ANNA TECNICO 

UCCI MARIA SOCIO JUNIOR 

 
 
Null’altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14.40. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Vincenzo Di Lazzaro       Prof. Simone Rossi 

 
 
 
 
 
 


