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Roma, 10-09-2021 

 

Oggetto: verbale della riunione del Gruppo di Studio (GdS) di “Neurofisiologia clinica 

intraoperatoria e dell’area critica” in occasione del 65° Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Neurofisiopatologiaa Clinica (SINC) svoltosi a Roma, presso Università, Campus Bio-medico 

(08-11 Settembre 2021). 

 

 

In Data 10-09-2021 alle ore 09:00 presso l’Aula T7 dell’Università, Campus Bio-medico (sede 

Congressuale; Via Álvaro del Portillo, 21, 00128 Roma) si è svolta la riunione del GdS di 

“Neurofisiologia clinica intraoperatoria e dell’area critica” della Società Italiana di 

Neurofisiopatologica Clinica (SINC) in concomitanza con il 65° Congresso Nazionale della 

suddetta Società. La riunione è stata aperta e presieduta dai due coordinatori del GdS Dr.ssa 

Minardi Chiara e Dr Carrai Riccardo. Alla riunione erano presenti 40-45 partecipanti. 

La riunione si è aperta alle ore 09:00; il Dr. Carrai Riccardo espone il programma della giornata e 

invita i relatori previsti ad iniziare le proprie comunicazioni. 

Secondo l’ordine del giorno previsto, il Dr Meletti Stefano effettua la sua relazione dal titolo “Lo 

stato epilettico non convulsivo nel setting dell’area critica”. La relazione termina verso le ore 09:30. 

La Dr.ssa Minardi Chiara introduce il secondo intervento con un ricordo della Collega Dr.ssa 

Beatrice Cioni alla cui memoria la relazione è dedicata. Il Dr Costa Paolo effettua il suo intervento 

su “Controversie nel monitoraggio neurofisiologico in chirurgia spinale”. L’intervento termina 

verso le ore 10:00 circa. 

Vengono introdotti la Dr. ssa Estraneo Anna e il Dr Grippo Antonello che aggiornano i partecipanti 

sullo stato dei lavori di elaborazione del documento inter-societario sulla gestione dei pazienti con 

grave disturbo dello stato di coscienza dopo un coma post-anossico. Il Dr Eleopra Roberto 

suggerisce il coinvolgimento anche della Società Italiana di Neuroradiologia. Il suggerimento viene 

accolto dai Relatori Dr.ssa Estraneo e Dr Grippo. 

Al termine la Dr.ssa Minardi ricorda che è giunto al termine il triennio di attività degli attuali 

Coordinatori del GdS e che quindi si dovrà procedere con l’elezione dei Coordinatori del GdS per il 

prossimo triennio (2021-2024). Per quanto riguarda il Coordinatore Eletto la Dr.ssa Minardi Chiara 

chiede ai presenti se ci sono delle Candidature oltre a quella del Coordinatore uscente Dr. Carrai 

Riccardo. Non essendo emerse fra i presenti altre candidature di procede alla votazione palese per 

alzata di mano. Il Dr Carrai Riccardo viene confermato Coordinatore Eletto del GdS per il triennio 

2021-2024. Per quanto riguarda il Coordinatore proposto dal Consiglio Direttivo, viene indicata la 
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Dr. ssa Chiara Minardi. La rettifica della candidatura della Dr.ssa Chiara Minardi come 

Coordinatore proposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata durante il prossimo Consiglio 

Direttivo della SINC che si svolgerà nei giorni seguenti in data da stabilire. 

Prende quindi la parola il coordinatore Dr Carrai Riccardo che illustra al GdS la possibilità di 

modificare all’attuale struttura del GdS secondo una suddivisione del GdS stesso in due parti una 

dedicata alla neurofisiologia clinica intraoperatoria e l’altra alla neurofisiologia clinica dell’area 

critica. Interviene il Dr Eleopra Roberto che illustra i dettagli esplicitando le motivazioni di questa 

possibile modifica. Segue discussione. Il Dr Amantini Aldo ricordando la tradizionale unità della 

struttura del GdS e i vantaggi che la collaborazione tra le due anime del gruppo hanno portato alle 

attività svolte nel corso degli anni. Esprime altresì parere non favorevole alla modifica ma 

comunque concorda sulla necessità di effettuare un sondaggio tramite la mai-list del GdS stesso con 

lo scopo di conoscere il parere dei vari frequentatori del GdS. Il Dr Foresti Camillo esprime un 

parere favorevole alla modifica suddetta dalla quale ritiene possano derivare utili vantaggi ai lavori 

presenti e futuri. Raccomanda comunque un’attenta riflessione e una accurata valutazione dei 

vantaggi e degli eventuali svantaggi. Il Dr Costa Paolo esprime la sua concordanza con l’intervento 

del Dr Amantini Aldo e sollecita anch’egli la necessità di un sondaggio fra i partecipanti. 

Dopo aver quindi sentito il parere di tutti coloro che sono voluti intervenire si concorda con la 

necessità di effettuare un sondaggio sulla questione fra i partecipanti del GdS attraverso una lettera 

che verrà elaborata e inviata dai Coordinatori ai partecipanti del GdS. 

La riunione del GsS di “Neurofisiologia clinica intraoperatoria e dell’area critica” della Società 

Italiana di Neurofisiopatologica Clinica (SINC) si conclude intorno alle ore 10,30 del 10-09-2021. 

 

In fede, 

 

Dr.ssa Chiara Minardi 

Dr Riccardo Carrai 

 


