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Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (virtuale) del 

21.09.2021 

 

Oggetto:  I riunione del CD con il seguente OdG: 

1) Approvazione verbale CD precedente 

2) Approvazione risultato votazioni SINC  

3) Programma incarichi membri CD 

4) Nomina referenti del CD dei GdS 

5) Nomina membri Comitato Scientifica (CS) 

6) Varie ed eventuali 

 

Presenti: Presidente SINC Dr. Roberto Eleopra, 

Presidente eletto, Prof. Letizia Leocani, Segretario Dr. 

Silvia Lori. Consiglieri: ¸ Dr.  Raffaele Dubbioso, Dr. Anna 

Estraneo, Dr. Ernesto Gastaldo, Dr. Antonello Grippo Dr. 

Christian Lettieri, Dr. Lucio Marinelli, Dr. Stefano Meletti, 

Tnfp Sara Rinaldo, Dr. Antonio Suppa, Dr. Carmen 

Terranova. 

Sig. Manuela Morandini – segreteria PTS. 

Assenti: ----- 

 

In data odierna si riunisce in piattaforma Zoom il CD per la 

discussione dei punti all’OdG con inizio alle ore 14.30. 

Prende la parola il Presidente con presentazione in power 

point commentando l’OdG di cui ai punti: 

1) approvazione del Verbale CD precedente: il 

CD approva. 

2) approvazione delle votazioni SINC 2021: il 

CD approva 

3)  conferma delle nomine dei vari incarichi ai membri CD 

(lista presentata in diapositiva):  

Raffaele Dubbioso - coordinatore Gruppi di Studio (GdS) 

Anna Estraneo - referente “Raccomandazioni (“Best-

practice”, Linee di Indirizzo -LI) 

Ernesto Gastaldo - referente Sito Web 

Christian Lettieri - referente “Social Web (facebook, 

istagram, Twitter, ecc) 

Lucio Marinelli - referente “aggiornamento/revisione su 

sito contributi Clin. Neurophys. Autori italiani” 

Stefano Meletti - referente “patrocini-loghi 

concessioni/eventi formativi” 

Sara Rinaldo - referente AITN (rapporti intersocietari) 

Antonio Suppa - Delegato per l’estero (riconferma) 
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Carmen Terranova - Coordinatore Macroaree 

Antonello Grippo - referente “Commissioni”, oltre incarico come Tesoriere (consigliere con 

maggior numero di voti) 

In ordine prendono la parola: 

Raffaele Dubbioso – Coordinatore GdS – breve resoconto delle attività degli attuali 10 GdS, con 

proposta della confluenza del GdS delle Neuropatie Periferiche con GdS Vegetativo; GdS Disturbi 

del Movimento, possibilità reindirizzo delle attività vicino alle tematiche SINC, il Presidente precisa 

che il regolamento dei GdS dovrà essere rivisto e propone di fornire una piattaforma Zoom per 

discussione/incontri. Si concorda sulla opportunità di una riunione con i Coordinatori GdS per la 

ridefinizione degli obbiettivi dei gruppi. Durante il prossimo CD verrà proposta una bozza di nuovo 

regolamento sui GdS e Gruppi intersocietari. Il documento, una volta approvato, sarà poi 

sottoposto ai Coordinatori. 

Anna Estraneo: - Ref. Raccomandazioni - mostra diapositive che riportano i cardini delle 

raccomandazioni: position paper, consensus, LG, PDTA, con proposta di steps di lavoro: i) survey 

sui dati disponibili (coordinatori GdS e CS), ii) inserimento sul sito web dei documenti condivisibili. 

Il Presidente precisa che le raccomandazioni/best-practice sul sito web SINC dovrebbero essere 

aperte a tutti, come chiede l’ISS. Manuela si rende disponibile come Segreteria alla cooperazione 

per la survey proposta dalla Dr.ssa Estraneo. 

Ernesto Gastaldo: Ref. Sito Web SINC – punti di forza del sito societario: chiarezza e facilità di 

consultazione; proposta da condividere con il CD dei contribuiti a cui si accede tramite area 

riservata (AR) e quelli “open” (AnR). Pone l’accento sul materiale didattico consultabile solo su AR. 

Sull’ AnR mettere in risalto i vantaggi di essere soci sinc (es. banner). Proposta di Manuela di 

inserire un minivideo della SINC (opportunità per i soci aderenti). 

Christian Lettieri: Ref. Social-Web. Il Presidente mostra elementi visualizzabili su Facebook per la 

propaganda-pubblicità e comunicazioni di eventi scientifici. Lettieri mostra alcune diapositive su: a) 

ricerche in pub-med come impatto dei social networks sull’utilizzo scientifico; b) scopo creazione di 

una piattaforma divulgativa e condivisione dei contenuti scientifici societari c) utilizzo di piattaforme 

smart, a costo contenuto e di facile utilizzo, bilingue e che riporti indicatori di engagement per 

avere un feed-back immediato Es. ILAE, Clinical  Neuroph., AAN hanno social media; c)  creazione 

di un profilo aziendale dei social media,  ci sono requisiti diversi fra i vari social. Il Presidente 

precisa che ciò che il CD deve definire è quali sono i contenuti da inserire. Si pone l’accento su 

Twitter che necessita di maggior supervisione. Linkedin e Facebook sembrano i più papabili. 

Twitter e Instagram utilizzato real time per i Congressi. 

Interviene Manuela per una precisazione sull’esperienza PTS: l’utilizzo di Facebook chiede un 

lavoro impegnativo quotidiano perché fruibile anche dai cittadini per domande comuni ed è poco 

scientifico. Preferenza per Linkedin. Il canale social ha senso se almeno una volta a settimana c’è 

una release.  

Sara Rinaldo precisa che vi sarebbe necessità per i social web di un “social media manager”, 

ricordando che in AITN usano Instagram e Linkedin. Dopo una discussione generale si concorda 

che Linkedin sarebbe più appropriato per una condivisione di contenuti scientifici, mentre 

Instagram per divulgazione attività societaria (locandine, convegni informazioni). 

Il Presidente propone per iniziare Instagram e Linkedin con Sara Rinaldo che affianca Lettieri, data 

l’esperienza dell’AITN; approvato dal CD. 
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Lucio Marinelli – Ref. revisione-controllo contributi scientifici SINC – lanciata una query, che 

funziona nell’individuazione dei contributi italiani con possibilità di sistema manuale del lancio della 

query oppure automatizzato. Propone al momento la prima. Manuela precisa che basta inserire sul 

sito l’output della query. Il Presidente propone di mettere a disposizione dei soci lista dei lavori. 

Interviene Dubbioso che ritiene che la lista possa essere poco fruibile mentre propone una 

descrizione breve degli Highlights dell’articolo. Estraneo propone di dare il compito ai GdS sulla 

revisione e segnalazione dei punti salienti dei lavori, proposta accolta. 

Si anticipa la discussione del punto 5 - nomina CS -per consentire alla Professoressa Leocani 

eventuali interventi, dovendo poi lasciare la riunione per altro impegno. Il Presidente mostra l’Art. 

31 dello Statuto. Il Comitato Scientifico (CS) è descritto come comitato garante su controlli di 

qualità di iniziative scientifiche, ma non di interferenza decisionale sugli atti del CD. E’ attualmente 

mancante nello statuto la definizione del limite del tempo dei componenti del CS, per cui viene 

riproposto e approvato l’attuale CS uscente, nelle figure di: Aldo Amantini, Giancarlo Comi, Paolo 

Girlanda, Lucio Santoro, Antonio Uncini. Viene quindi approvato all’unanimità dal CD la riconferma 

dell’attuale CS. 

Si riprende il punto 3: 

Stefano Meletti – referente patrocini – riferisce che il regolamento delle LG-manuale è abbastanza 

chiaro per la concessione del patrocinio e logo.  Puntualizzazione sulla concessione ad eventi 

finalizzati alla Certificazione. Manuela precisa che si tratta di eventi che mostrino un margine 

concreto per l’aggiornamento ai fini della certificazione. Diverso è per i corsi propedeutici alla 

certificazione (es. Corso EEG Prof. Mecarelli). Il pagamento dei 100 euro è relativa alla divulgazione 

dell’evento patrocinato ai Soci SINC- Il patrocinio è gratuito. Viene ribadito che il patrocinio non è 

concesso a congressi nazionali di altre Società, fatta eccezione per simposi congiunti affini con 

relatori SINC. Meletti sottolinea che la diffusione dell’evento patrocinato tramite social è comunque 

vincolato ai 100 euro di spesa.  

Sara Rinaldo – referente AITN – entro fine anno vi sarà cambio del CD e Presidente dell’AITN. 

Proposta di maggior integrazione SINC-AITN sfruttando la collaborazione con Lettieri sui social 

media. Puntare sulla formazione dei TNFP, riconoscimento della figura professionale, soprattutto in 

certi ambiti (es. monitoraggio intraoperatorio).  A breve ci sarà un incontro ai vertici dell’AITN per 

questi punti. 

Antonio Suppa – delegato per l’estero – cercare di migliorare l’interazione SINC con le società 

europea e mondiale. Proposta di Joint simposio della SINC come vetrina di lancio, in linea di 

massima formula con buona riuscita. Nel 2022 vi sarà il congresso a Ginevra, mentre nel 2023 sarà 

riproposto il congresso a Marsiglia (sospeso causa Covid).  

Carmen Terranova – Ref. Coordinatori Macroarea – riferisce della riunione dei Coordinatori in sede 

congressuale (Roma 2021); rinnovo di alcune cariche della macroarea del Sud; buon riscontro 

degli eventi formativi anche FAD, quindi da incentivare e stimolare. Focalizzare anche sulle 

raccomandazioni. 

Antonello Grippo – referente commissioni speciali – da Statuto art. 5. Il CD approva la nomina delle 

tre commissioni:  

a) Ecografia di nervo: modalità della procedura, ruolo del TNFP, codifica prestazioni, ecc. 

b) IOM: codifica prestazioni/tariffazione 

c) Telemedicina: documento Best-Practice (stato di avanzamento all’ISS) codifica 

prestazioni/tariffazione (viene indicata come referente Silvia Lori, facendo già parte del 

GdS che si occupa del documento di cui sopra) 
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Chiede di condividere regolamento per individuare 3-5 membri, tenendo conto di persone che già 

hanno lavorato e prodotto nel settore, inserimento di un TNFP. La proposta viene approvata. 

 

Punto 4: nomina coodinatori dei GdS : 

(allegata tabella 1) 

Prende la parola il Presidente illustrando le proposte delle nomine eleggibili e conferma dei 

rieleggibili.  Riporta la proposta di Fiore Manganelli di fondere i GdS delle neuropatie periferiche e 

GdS vegetativo, che viene approvata dal CD, con nome GdS del sistema nervoso vegetativo e 

neuropatie periferiche. Dubbioso chiede se si può implementare anche il GdS del dolore, ma 

quest’ultimo ha già subito un cambiamento (ex GdS Cefalee) per cui si ritiene di mantenere 

l’attuale definizione. 

Proposta da parte del Presidente di nominare un TNFP come referente che affianca i coordinatori 

dei GdS, da verificare al momento della modifica del regolamento ed eventualmente da approvare 

in un prossimo CD. 

Vengono approvati i Coordinatori dei GdS dal CD (nuova nomina e rieleggibili)  

 

 6 – Varie ed eventuali: 

a) Conferma del Prof. Uncini come referente della Certificazione. Il CD approva all’unanimità. 

b) Centro Certificatore di Mondovi – accreditato per il modulo ENMG-PE (non per EEG-PE 

perché non presenti tutti i requisiti). Il CD approva all’unanimità. 

c) Corsi di formazione FAD della FISM sulla radioprotezione, in base al DL 31 luglio 2020: non 

ci sono interessi particolari della SINC, quindi la società non aderisce alla proposta. Il CD 

approva all’unanimità. 

d) Sinossi dei Congressi precedenti, in particolare dell’ultimo Congresso di Roma 2021, da 

parte della Segreteria per valutare vantaggi e limiti, da discutere nel prossimo CD. 

e) Approvazione di nuovi 6 soci, 4 ordinari e 2 junior 

(allegata tabella2) 

 

Prossimo CD SINC (virtuale) martedi 05.10.2021 con odg: schema congresso 2022 e situazione 

sponsor congresso Palermo. 

 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Roberto Eleopra     Silvia Lori 
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Gruppo di studio Cognome Nome Posizione Eletto da 1° mandato 2° mandato 

EEG ad alta densità e MEG MELETTI STEFANO socio ordinario CD 2016-2018 2018-2021 

EEG ad alta densità e MEG PICCIONE FRANCESCO socio ordinario Gruppo 2018-2021   
Neurofisiologia clinica intraoperatoria e 

dell'area critica CARRAI RICCARDO socio ordinario Gruppo 2018-2021   

Neurofisiologia clinica intraoperatoria e 

dell'area critica MINARDI CHIARA socio ordinario CD 2018-2021   

Neurofisiologia del dolore DI STEFANO GIULIA socio ordinario CD 2018-2021   

Neurofisiologia del dolore VECCHIO ELEONORA socio ordinario Gruppo 2018-2021   

Neurofisiologia del movimento CALIANDRO PIETRO socio ordinario CD 2016-2018 2018-2021 

Neurofisiologia del movimento VANNOZZI GIUSEPPE socio ordinario Gruppo 2016-2018 2018-2021 

Neurofisiologia del Pavimento Pelvico BIANCHI FRANCESCA socio ordinario Gruppo 2018-2021   

Neurofisiologia del Pavimento Pelvico SQUINTANI GIOVANNA socio ordinario CD 2018-2021   

Neurofisiologia e Neuropatie periferiche COCITO DARIO socio ordinario Gruppo 2018-2021   

Neurofisiologia e Neuropatie periferiche MANGANELLI FIORE socio ordinario CD 2018-2021   

Neurofisiologia pediatrica LANTERI PAOLA socio ordinario CD 2018-2021   

Neurofisiologia pediatrica PRO STEFANO socio ordinario Gruppo 2018-2021   
Neurostimolazione e neuromodulazione 

diagnostico-terapeutica DUBBIOSO RAFFAELE  socio ordinario CD 2018-2021   

Neurostimolazione e neuromodulazione 

diagnostico-terapeutica LEOCANI LETIZIA socio ordinario Gruppo 2016-2018 2018-2021 

Sistema nervoso vegetativo DEVIGILI GRAZIA socio ordinario CD 2018-2021   

Sistema nervoso vegetativo PROVITERA VINCENZO socio ordinario Gruppo 2016-2018 2018-2021 

Telemedicina LORI SILVIA socio ordinario CD 2018-2021 2018-2021 

Telemedicina STIPA GIUSEPPE socio ordinario Gruppo 2016-2018 2018-2021 

 

Allegato tabella 1) 
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COGNOME NOME CITTA' ENTE 
RICHIESTA 

ISCRIZIONE IN 
QUALITA' DI 

MEDICO 
SPECIALISTA 

MEDICO IN 
FORMAZIONE 

OPERATORE 
PROF 

SANITARIE 

SOCI 
PRESENTATORI 

CV 

PERROTTELLI ANDREA NAPOLI UNIV VANVITELLI JUNIOR 

LAUREA IN SC 
BIOMEDICHE (UK) + 

MASTER BRAIN 
SCIENCES (UK) + 

DOTTORANDO SC 
MEDICHE CLINICHE E 

SPER 

    
VALERIANI - DE 

TOMMASO 
OK 

GINANNESCHI FEDERICA SIENA UNIV SIENA ORDINARIO NEUROLOGIA     VATTI - A ROSSI OK 

CANI ILARIA BOLOGNA UNIV BOLOGNA JUNIOR   NEUROLOGIA   
RINALDI - S 

ROSSI 
OK 

CRAMARO ANTONELLA FIRENZE OSP CAREGGI FI ORDINARIO NEUROLOGIA     
LORI - 

GABBANINI 
OK 

ZARDONI MANUELA MILANO 
OSP SAN PAOLO 

MI ORDINARIO NEUROLOGIA     
MADERNA - 

DORETTI 
OK 

MANGIARDI MARILENA ROMA 
OSP FORLANINI 

RM ORDINARIO NEUROLOGIA     CRUPI - CAPONE OK 

2 JUNIOR- 4 ORDINARI                

 

Allegato tabella 2) 


