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28 Dicembre 2021 

 

Cari Amici, 

 

anche questo anno si conclude con una ripresa della 

pandemia da SARS-Cov2 seppure in maniera meno 

drammatica rispetto al precedente e tutti noi viviamo questo 

periodo con un senso di incertezza per come potrà essere il 

futuro prossimo, ma il 2021 è comunque da considerarsi un 

anno positivo per la nostra società.  

Fin dalla prima parte dell’anno, in periodo di “lockdown 

congressuale”, sono stati organizzati ben sette eventi 

scientifici monotematici dalla SINC utilizzando la modalità 

didattica del “webinar”, che hanno visto una rilevante 

partecipazione di soci (media di circa 90 iscritti per evento) 

con valutazioni di gradimento elevato da parte dei discenti. 

Questa nuova modalità di didattica virtuale ci ha convinto a 

riprogrammare ulteriori “webinar”, sempre di tipo pratico, 

anche per il 2022 con una frequenza che sarà di uno a 

quadrimestre e sul sito web della SINC potrete reperire 

informazioni al riguardo già da gennaio 2022.  

 

Nel 2021 il numero di pubblicazioni scientifiche che ha 

coinvolto neurofisiologi italiani come autori o co-autori è 

stato molto elevato (ben 677 lavori indicizzati in PubMed) 

confermando come la cultura neurofisiologica italiana sia 

sempre all’avanguardia nella produzione scientifica 

mondiale, con alti livelli in termini di IF medio e citation index. 

L’interesse per la nostra società è poi testimoniato 

dall’elevato numero di nuovi iscritti nel 2021 (ben 94) anche 

per merito del lavoro svolto dal presidente uscente, prof. 

Vincenzo Di Lazzaro, e del Consiglio Direttivo precedente.  

 

Al prof. Di Lazzaro siamo infinitamente riconoscenti per 

essere riuscito ad organizzare e realizzare in breve tempo il 

nostro congresso nazionale “in presenza”, che si è svolto a 

Roma dal 9 al 11 settembre 2021, nonostante le restrizioni 

imposte dalla pandemia COVID-19. A Roma vi è stata una 

grande partecipazione dei soci con saturazione del numero 

massimo di iscritti ammissibili (200 partecipanti nell’aula 

plenaria).
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La riuscita del congresso SINC 2021 non era affatto scontata, sia per le criticità last-minute 

connesse alla sede congressuale precedentemente identificata a Pisa, che per le norme di 

restrizione imposte.  Permettetemi anche di ringraziare al riguardo il prof. Ferdinando 

Sartucci ed i colleghi toscani per la ampia collaborazione nella modifica della sede e 

revisione del programma, mantenendo lo spirito del congresso pisano, oltre che la nostra 

segreteria amministrativa (PTS) nella persona di Manuela Morandini, per l’ottima gestione 

organizzativa dell’evento.  

 

Come sapete, il congresso SINC di Roma è stato evento elettorale per la nostra società e al 

presidente eletto (prof. Letizia Leocani), al segretario (dr. Silvia Lori) e a tutti i membri del 

nuovo Consiglio Direttivo vanno i miei personali auguri di buon lavoro. In questi mesi il CD 

SINC si è riunito ben cinque volte: tre in modalità virtuale, due in presenza, realizzando tra 

l’altro il nuovo regolamento per le macro-aree SINC e riaggiornando il precedente 

regolamento dei gruppi di studio. Sono stati anche rinnovati i componenti del Comitato 

Scientifico e i coordinatori dei gruppi di studio a nomina del CD SINC. A loro tutti i migliori 

auguri di buon lavoro. Il CD SINC ha già identificato i temi dei simposi e le letture del 

prossimo congresso di Palermo che, vi ricordo, sarà previsto “in presenza” dal 18 al 21 

maggio 2022 e a cui spero tutti voi possiate partecipare attivamente. 

 

Vi ricordo che la SINC ha nelle “macro-aree” e nei “gruppi di studio” la parte integrante delle 

finalità statutarie. Questi hanno lo scopo di favorire il progresso scientifico e culturale dei 

soci in specifici settori e di svolgere una concreta attività di formazione e aggiornamento nei 

confronti dei propri membri mediante esecuzione di studi e ricerche di tipo scientifico, 

epidemiologico, clinico; preparazione, discussione e proposta di aggiornamento di protocolli 

e linee guida; promozione di incontri formativi e di aggiornamento. 

Purtroppo l’attività di alcune macro-aree e gruppi di studio è ancora disomogenea nel 

territorio nazionale, per cui il Consiglio Direttivo ha cercato di favorire una revisione dei 

regolamenti in essere prevedendo anche una attività virtuale di questi tramite piattaforma 

informatica SINC. Mio personale invito ai soci è di essere più partecipi e pro-attivi nelle 

attività delle macro-aree e dei gruppi di studio per il nuovo anno con un coinvolgimento più 

diffuso dei tecnici di neurofisiopatologia che lavorano nei vostri servizi. 

 

In ultimo un aggiornamento sulla attività formativa della SINC che ha attualmente due 

obbiettivi principali: i) proseguire con il percorso di certificazione SINC, che il giorno 

11.12.2021 a Bologna ha visto all’esame finale la partecipazione di n. 32 candidati (Modulo 

EMG-PE 18 medici certificati; Modulo EEG-PE 6 medici certificati; Modulo EEG-PE Pediatrico 

(1 medico certificato; Modulo IOM 2 medici e 3 TNFP certificati) e ii) la realizzazione nel 2022 

del primo progetto editoriale, già approvato dal Consiglio Direttivo precedente, e che vedrà 

la pubblicazione di un e-book di elettroneuromiografia.  
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Per entrambe queste importanti attività il mio personale ringraziamento va al prof. Antonio 

Uncini, responsabile per il Consiglio Direttivo del “percorso di formazione e certificazione” 

della SINC, oltre a tutti i responsabili dei centri di certificazione riconosciuti dalla SINC. 

 

In conclusione ringrazio tutti voi per la vostra passione e partecipazione alla vita societaria, 

nonostante le gravissime limitazioni imposte dalla pandemia, e per l’interesse manifestato 

per tutte le iniziative attuali e future della SINC. 

Invio a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più sentiti auguri per un sereno 2022, sperando 

che possa essere un anno di rilancio per la neurofisiologia italiana. 

 

Roberto Eleopra 
Presidente SINC 
 


