
Mercoledì 30 Giugno 2021 
Ore 12:45 
  
In data 30 Giugno 2021 si è tenuta la riunione della Macroarea SINC Nord-Ovest, in 
modalità Webinar, per il rinnovo delle cariche di coordinatore di Macroarea e dei 
rappresentanti tecnici della Sezione Nord-Ovest.   La riunione si è aperta alle ore 
12:45 con i saluti di benvenuto e una breve introduzione da parte del Dr. Del Carro e 
del Prof. Eleopra.  Il Dr. Del Carro ha presentato una breve sintesi delle attività svolte 
dalla Sezione N/O negli ultimi 3 anni e il Prof. Eleopra ha introdotto i tre candidati tnfp 
al ruolo di rappresentati per la macroarea. A turno i candidati - dott.ssa Bovina Nadia 
(TNFP Ospedale Bolognini, Seriate Bg.); dott.ssa Caravati Heike (TNFP Ospedale San 
Raffaele, Milano) e  dott.ssa Ramona Togni ( TNFP Istituto Neurologico Besta, Milano)- 
sono intervenuti  per una breve presentazione della propria esperienza professionale 
e principali interessi e competenze. Si è proceduto quindi alla votazione che ha 
portato alla elezione al ruolo di rappresentati per i tnfp della Macroarea Nord/Ovest 
la dott.ssa Bovina Nadia e dott.ssa Ramona Togni. Il Dr. Ubaldo Del Carro, unico 
candidato, è stato confermato coordinatore della Macroarea del Nord/Ovest.  
Il prof. Eleopra ha quindi offerto la possibilità a chi, tra i soci della macroarea N/O 
collegati, interessato a partecipare alle prossima rielezione del Direttivo della nostra 
Società, di manifestare ai soci la propria intenzione di candidarsi. Il dr. Lucio Marinelli, 
la dott.ssa Calogera Butera e il dr Luca Maderna hanno preso brevemente la parola 
per presentare la propria candidatura. 
La riunione si è conclusa con la presentazione da parte del Dr. Paolo Costa, 
organizzatore locale della prossima riunione dei soci SINC Sezione Nord-Ovest che si 
terrà il 22 Gennaio 2022 a Torino (data da confermare), di una bozza del programma 
del prossimo incontro. Sono stati apprezzati i topics e i relatori proposti e si è ricordato 
di riservare uno spazio adeguato all’assemblea dei soci e per la discussione dei casi 
clinici. La dott.ssa Morandini ha ricordato che una breve descrizione dei casi che 
verranno discussi dovrà pervenire alla segreteria per l’accreditamento ECM entro e 
non oltre il 30 novembre.  
Il coordinatore ha infine chiuso l’incontro ringraziando tutti per la partecipazione, per 
il lavoro già fatto e per la disponibilità per le prossime attività programmate. Un 
ringraziamento particolare alla dott.ssa Lucia Salvatoni e dott.ssa Marta Giacobbi, 
rappresentati dei tnfp per lo scorso mandato, per l’ottimo lavoro fatto e la 
disponibilità offerta.  
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