
 

Segreteria e Sede Legale 
c/o PTS srl – Via Nizza, 45 – 00198 Roma 

Tel. 06 85355590 – Fax 06 85356060 – e-mail: segreteria.sinc@ptsroma.it - website: www.sinc-italia.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
Presidente 
Dott. Roberto Eleopra 
Istituto Neurologico “C.Besta” 
Fondazione IRCCS, Milano 
Roberto.Eleopra@istituto-besta.it 
 

Presidente Eletto 
Prof.ssa Letizia Leocani 
IRCCS Ospedale San Raffaele, 
Università Vita-Salute, Milano 
Leocani.letizia@hsr.it 
 

Segretario 
Dott.ssa Silvia Lori 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi di Firenze  
silvia.lori@unifi.it 
 

Tesoriere 
Dott. Antonello Grippo 
AOU Careggi,  
UO Neurofisiopatologia, Firenze 
agrippo@unifi.it 
 

Consiglieri 
Dott. Raffaele Dubbioso, Napoli 
Dott.ssa Anna Estraneo, Napoli 
Dott. Ernesto Gastaldo, Venezia M 
Dott. Christian Lettieri, Udine 
Dott. Lucio Marinelli, Genova 
Prof. Stefano Meletti, Modena 
TdNFP Dr. Sara Rinaldo, Milano 
Dott. Antonio Suppa, Roma 
Dott.ssa Carmen Terranova, Messina 
 
 

Delegato per l’estero 
Dott. Antonio Suppa, Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (virtuale) del 1.02.2022 

 
Oggetto: VI riunione del CD con il seguente OdG: 
: 

1) Approvazione verbale CD SINC precedente 
2) Relazione su Macro-Aree e GdS (con nomina referente 

SINC GdS Neurofisiologia del movimento) 
3) Programma di lavoro 2022 delle commissioni speciali 
4) Proposte congresso IFCN 
5) Aggiornamento Programma Congresso SINC Palermo 

2022  
6) Varie ed eventuali 

 
Presenti: Presidente SINC Roberto Eleopra, Presidente eletto, 
Letizia Leocani, Segretario Silvia Lori. Consiglieri: Raffaele 
Dubbioso, Anna Estraneo, Ernesto Gastaldo, Antonello Grippo, 
Christian Lettieri, Lucio Marinelli, Stefano Meletti, Sara Rinaldo, 
Antonio Suppa, 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 nell’ordine: 
1) Approvazione del Verbale CD del 14.12.2021: il CD 

approva. 
2) Relazione dei GdS (Dubbioso): presentazione dei 

programmi dei 9 GdS previsti al prossimo congresso 
nazionale SINC di Palermo, che verranno inclusi nel 
programma definitivo congresso, previa conferma dei relatori 
identificati. Approvazione all’unanimità del Prof. Serrao come 
Coordinatore nominato dal CD per il GdS disordini del 
movimento. 
Relazione delle Macroaree (Terranova): Riunione 
macroarea centro-sud e isole rinnovati i coordinatori. Nella 
avvenuta riunione Macroarea del Nord-Est non è stato 
possibile procedere alla nomina del coordinatore per 
assenza proposte nuove candidature (il CD rimane in attesa 
del verbale riunione). Il Presidente sollecita comunque di 
avere il rinnovo di tutti i Coordinatori MA mancanti entro la 
data del prossimo Congresso SINC. Riunione 2022 della 
Macroarea Nord-ovest rinviata ad ottobre per motivi legati 
alla attuale pandemia.  

3) Commissioni Speciali: (Grippo) proposta di prima riunione 
con i coordinatori delle commissioni (ecografia di nervo, IOM, 
TLM) per condividere un programma di lavoro comune e 
identificazione di obiettivi e tempistiche condivise; 
successive riunioni tra i membri delle singole commissioni su 
piattaforma zoom. Obiettivo comune delle tre commissioni 
riguarda codifica prestazioni/tariffazione/refertazione con 
proposta univoca laddove possibile riguardo ai LEA.  
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Rinaldo si riserva di verificare un TNFP con specifiche competenze in ecografia nell’ambito dei soci SINC. 
 
4) Proposte congresso IFCN (Suppa): SINC ha sottomesso alcune proposte due delle quali sono già state 
approvate: 
a) Online Learning in Clinical Neurophysiology: Methods, efficacy, pitfalls 
- Online courses for electroneuromyography: the experience of the Italian Clinical Neurophysiological Society 
(SINC), A. Uncini 
- Pros & cons in online learning for IOM, R. Eleopra 
- Pros & cons in online learning for EEG & EP, L. Tucker 
b) Clinical Neurophysiology for the Prognosis of comatose patients 
- Early EEG for prognostication of neurological recovery after cardiac arrest, M.J.A.M. van Putten 
- Early  SEPs  for prognostication of neurological outcome in severe acute brain injury (ABI), A. Amantini 
- The need for a multimodality, A. Grippo  
 
A breve IFCN dovrebbe comunicazione anche se le altre proposte sono accettate: 
aa) ICCN-SINC Joint Symposium: Therapeutic non-invasive brain stimulation in neurological disorders 
bb) Teleneurophysiology in the Emergency Area: How and When 
cc) Physiological and Pathological Oscillations in the Human Motor Cortex 
 
5) Aggiornamento Programma Congresso SINC Palermo 2022: Morandini presenta le ultime revisione del 
Programma Scientifico precedentemente discusso. Evoli non disponibile per la lettura sulla Miastenia, per cui 
il Presidente propone il nominativo di Lorenzo Maggi dell’Istituto Besta di Milano; proposta approvata da tutti i 
membri CD. Si decide poi di iniziare il Corso dei Tecnici dalle ore 11.00 ai fini di un riconoscimento ECM, con 
inversione fra la sessione di comunicazioni libere (inizio ore 08.30) e gruppi di studio (inizio ore 11.00). Rinaldo 
si impegna a proporre un programma definitivo entro il mese di febbraio 2022. Proposta del Presidente di 
assegnare la “lettura Caruso” al Prof. Uncini. Proposta accettata all’unanimità.   
Si discute e si approva la possibilità di visualizzazione dei poster su apposita sezione del sito del congresso 
con invio entro il 14/05, previa liberatoria dei rispettivi autori. 
Si discute il tema dei Poster sottomessi da Aziende sulle loro attività, non ai fini commerciali: proposta del 
Presidente che il primo nome sia un medico/TNFP/ingegnere iscritto al congresso /SINC e senza riferimenti 
espliciti a nomi o prodotti commerciali; proposta approvata. 
 
5) Varie ed Eventuali:  

a) Elezioni segretario e tesoriere per EMEA, con possibilità di proporre candidature entro il 15 febbraio; 
SINC può proporre un candidato oppure di un candidato di società straniera: il Presidente propone 
Vincenzo Di Lazzaro come candidato segretario, previa verifica della disponibilità dello stesso, e Letizia 
Leocani come candidato tesoriere, previo chiarimento sulla eleggibilità di una o due cariche da parte 
delle singole società nazionali. 
 
b) Si discute e approva la possibilità di consentire l’allestimento di “show room” delle Aziende, 
all’interno dei propri stand se richiesto, previa verifica di non sovrapposizione con eventi congressuali 
quali simposi o letture in plenaria; Morandini precisa che l’attività deve essere svolta nel rispetto della 
normativa ECM nel caso di eventi che ricevono accreditamento e soprattutto che non possono 
svolgersi durante l’erogazione del programma formativo accreditato come ribadito nella 
comunicazione Agenas del 28/01/2022 
 
c) Programmazione Webinar 2022 (primo semestre) – si propongono 2 webinar per il primo semestre: 
a) su “diagnostica neurofisiologica delle neuropatie autonomiche (Moderatore: Grazia Devigili. Relatori: 
Vincenzo Provitera e Valeria Tugnoli); b) su “critical illness neuropathy” (Antonello Grippo incaricato 
di organizzare programma evento, da approvare nel prossimo CD).  
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d) Meletti: propone “survey su MEG-EEG” in collaborazione con LICE. Proposta approvata; 
 
e) Master SINC: ripreso nella organizzazione da Rocco Liguori (Bologna), come sede istituzionale 
principale, riprogrammando l’aspetto organizzativo. Al riguardo si organizzerà una prossima riunione 
CD, anche con Comitato Scientifico. Il Presidente precisa che tutti i centri certificatori SINC saranno 
coinvolti, e la sede delle lezioni sarà presso Bologna. 
 
f) Nuovi Soci: si approvano 13 nuove domande ovvero 5 junior, 4 ordinari e 4 TNFP 
 
COGNOME NOME RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA' DI 
DIDONNA LUIGI TECNICO 
TERESHKO YAN JUNIOR 
MATTEO ELEONORA JUNIOR 
CECCHETTI GIORDANO ORDINARIO 
DI CESARE MARCO JUNIOR 
LOMBARDI MARIA ORDINARIO 
MEROLA GIOVANNI JUNIOR 
MORANDI SOFIA TECNICO 
NIVES MARIA ELENA ORDINARIO 
POLONIA VALERIA JUNIOR 
PONZO  VIVIANA TECNICO 
ULIANA ELENA TECNICO 

ZYWICKI SOFIA JUNIOR 
 

g) deadline abstract 18 febbraio (max entro il 28 febbraio). Commissione di verifica abstract per 
argomenti con espressione di preferenza con classifica da cui verranno selezionati i migliori 12. 
 
h) i lavori del precedente congresso sono stati inviati all’Editore e sono attualmente in valutazione. 
 
 

Prossima riunione in presenza fissata a Milano (Istituto Besta) il 29 marzo 2022. 
 
La riunione si conclude alle ore 16.30. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori
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