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Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (presenza) del 
29.03.2022 
 
Oggetto: VII riunione del CD con il seguente OdG: 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Proposta SIN per quota di iscrizione congiunta SIN-SINC 
3. LG ISS Teleneurofisiologia 
4. Aggiornamento su attività e programma “commissioni 

speciali” (Grippo) 
5. Aggiornamento su GdS e Macroaree 
6. Proposta GdS intersocietario (SINC-LICE) per 

traduzione glossario IFCN (Meletti) 
7. Valutazione preliminare attività social web SINC (policy) 
8. Congresso Palermo 2022: 

a. programma definitivo  
b. situazione sponsorizzazioni  
c. abstract (criteri Neurological Sciences) 
d. premio giovane ricercatore SINC 
e. riunioni GdS/Macroaree/CD 

9. Approvazione nuovi soci 
10. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Presidente SINC Roberto Eleopra, Presidente eletto 
Letizia Leocani, Segretario Silvia Lori. Tesoriere: Antonello 
Grippo. Consiglieri: Raffaele Dubbioso, Ernesto Gastaldo, 
Christian Lettieri, Lucio Marinelli, Stefano Meletti, Sara Rinaldo, 
Antonio Suppa. 
 
Partecipa (da remoto), solo per punto 2 dell’odg, Rocco 
Quatrale– Vicepresidente SIN – collegamento ore 12.00 
 
Sig. Manuela Morandini – segreteria PTS. 
 
Assenti: Anna Estraneo (giustificata), Carmen Terranova 
(giustificata) 
 
In data odierna si riunisce in presenza (Milano) il CD per la 
discussione dei punti all’OdG con inizio alle ore 11.40. 
 
Prende la parola il Presidente:  
 
1) Approvazione del Verbale CD del 01.02.2022: il CD approva 

all’unanimità. 
2) Proposta SIN per quota di iscrizione congiunta SIN-SINC (su 

obiettivo del Presidente SIN Berardelli), viene illustrata la 
proposta “facoltativa” con adesione/recesso del singolo 
iscritto ad una quota congiunta SIN-SINC; discusse in 
precedenza le possibili modalità, con previsione di partenza 
dal 2023 
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Proposta una somma aritmetica delle due quote da cui viene defalcato il 25% del totale e di questo: 60% 
andrebbe alla SINC e 40% alla SIN. Non saranno previste quote per i giovani e il contributo è solo per 
medici (non altre figure statutarie SINC, non presenti in statuto SIN). Da definire successivamente le 
modalità amministrativa/durata del contratto. Il Presidente illustra alcuni dati sul numero dei soci e illustra 
un grafico SWOT sulla proposta. Relativamente alla “quota giovani” non è prevista tale iniziativa, seppur 
auspicabile, in quanto sussiste un disallineamento nella definizione del “socio giovane” tra le due società. 
Una variazione di statuto non è necessaria. Grippo chiede se la proposta è unidirezionale o bidirezionale 
(si chiarisce che sarà bidirezionale). PTS precisa che prima di procedere è necessario azzerare tutte le 
morosità; questo non può essere fatto in modalità telematica ma manuale; poi gestione delle eventuali 
morosità della proposta (allineamento fra le due società). Questa iniziativa non potrà poi essere prevista 
per soci appartenenti a più società scientifiche, oltre alla SIN.  
Votazione della proposta per alzata di mano (con riserva di verifica della regolamentazione/normative inter-
societarie/contratto): voto favorevole unanime del CD. Tale proposta sarà presentata all’assemblea dei soci 
durante il congresso di Palermo. 
 

3) LG ISS Tele-neurofisiologia – le LG saranno a breve inserite sul sito dell’ISS, da quel momento ci saranno 
massimo due mesi per proporre emendamenti, successivamente andrà all’approvazione stato-regioni. Si 
auspica che al prossimo congresso SINC di Palermo si possa esporre il documento. 
 

4) Aggiornamento su attività e programma “commissioni speciali”: allo stato attuale sono identificate tre 
commissioni (Tele-neurofisiologia, Ecografia di nervo/muscolo, IOM) Grippo: riunione dei coordinatori il 
18.03 per la programmazione dei lavori, condiviso i ruoli, metodologia e stato di avanzamento dei lavori 
delle tre commissioni (documenti già esistenti da aggiornare, documenti da produrre, ecc) 

 
5) Aggiornamento su GdS e Macroaree: Dubbioso riferisce su studio raccolta dati retrospettivo su alcune 

patologie, con richiesta di coinvolgimento di altri GdS affini di altre società con invito formale a partecipare 
(utilizzo mailing list). PTS riferisce in vece di Terranova su Riunioni:   

a. MA del Nord-Est ha previsto riunione virtuale elettorale il 29 aprile, poi dopo elezioni si organizzerà 
la riunione 2022. 

b. MA Centro-Sud svolgerà riunione 2022 durante congresso di Palermo 
c. MA Nord-Ovest ha previsto riunione annuale a Torino il 8.10.22 in presenza 
d. MA Tosco-Umbo-Marchigiana non ha ancora stabilito data riunione 2022. 

 

6) Proposta GdS inter-societario (SINC-LICE) per traduzione glossario IFCN: Meletti, da definire un “gruppo 
di lavoro” (6 persone: 3 SINC e 3 LICE) per traduzione definizioni/termini, per svolgere la traduzione 
glossario termini IFCN e produrre un documento utile per i giovani neurofisiologi. La dead-line prevista 
sarebbe in settembre 2022 e si identificano responsabili al riguardo i seguenti soci SINC: Stefano Meletti, 
Antonello Grippo e Giovanni Assenza.  Suppa richiede comunque un endorsment alla IFCN per la 
traduzione. Richiesta approvata all’unanimità. 

 

7) Valutazione preliminare attività social web SINC (policy). Rinaldo/Lettieri espongono le problematiche dei 
siti web linkedin e istagram, relativamente alla esclusività di accesso che è ancora appannaggio della PTS 
(come figura che ha creato gli accessi). Si autorizza la PTS a fornire ID e pwd ai consiglieri responsabili 
(Lettieri e Rinaldo). Buono il successo della iniziativa. Al momento 270 collegamenti su Linkedin, 210 su 
Istagram. 
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8) Congresso Palermo 2022: 
a. programma definitivo: proiettato in modo dettagliato (ultime variazioni approvate).  
b. abstract (criteri Neurological Sciences): avviso sul format abstract delle nuove regole per la 

pubblicazione su rivista. 
c. premio giovane ricercatore SINC: premio di 1500 euro su lavori originali su nuove metodiche 

NF anche associate ad altre metodiche, pubblicati in esteso su riviste scientifiche (criteri: < 36 
aa, entro 15 aprile, lavoro pubblicato come primo autore; nomina della commissione – priva di 
CI – pubblicazione su sito). 

d. riunioni GdS/Macroaree/CD durante il congresso di Palermo: giovedi 19.5.2022 (ore 8-9) 
convocazione CD SINC; giovedi 19.5.2022 (ore 13-14) convocazione coordinatori MA; venerdi 
20.5.2022 (ore 13.30-14.30) convocazione coordinatori GdS. 

 
9) Approvazione nuovi soci:  

COGNOME NOME CITTA' SOCIO 

BASILI LUCA 
MANFREDI MILANO JUNIOR 

CATANIA CECILIA ROMA JUNIOR 

CROCI CAROLINA MILANO JUNIOR 

DIAMANTI SUSANNA MILANO JUNIOR 

D'ONOFRIO VALENTINA ROMA JUNIOR 

FALLETTI MARCO ROMA JUNIOR 

GIOIA CHIARA SIENA JUNIOR 

LANZA GIUSEPPE CATANIA ORDINARIO 

MALARA ERIKA ROMA TECNICO 

MAZZEO ADOLFO ROMA JUNIOR 

MUCO ADA TIRANA JUNIOR 

PANCHERI ELIA PORTOGRUARO JUNIOR 

SCHITO PARIDE MILANO JUNIOR 

SORRENTI  BENEDETTAS MILANO JUNIOR 

VACCHIANO VERIA BOLOGNA JUNIOR 

VENTRUTO FRANCESCO BOLOGNA JUNIOR 

VERGARI MAURIZIO MILANO TECNICO 

ZANATTA PAOLO VERONA ORDINARIO 

LACERENZA MARCO MILANO ORDINARIO 

CAPUTO MARIA MODENA JUNIOR 

ANTOGNETTI DAMIANO PISA ORDINARIO 
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10) Varie ed eventuali:  
a) IFCN, segretario eletto A. Kamondi, riproposizione della Prof. Leocani come MAL 

position. 
b) Accettati quasi tutti i Simposi proposti per il congresso di Ginevra. Richiesta di una 

relatrice per il simposio sulle oscillazioni, non ancora individuata (Suppa).  
c) Gadget con logo SINC: votato all’unanimità spilla tonda (gratis per i soci). Preventivo 

per magliette e felpe con logo. 
d) Webinar: “Valutazione NF sugli stati di coscienza”, proposta di Grippo/Estraneo 

come webinar. Richiesta di Webinar su SNP anche di ambito pediatrico (verifica 
proposte Lori-Lanteri-Suppiej), Webinar di argomenti per TNFP (verifica proposte 
Rinaldo). 

e) Notifica ufficiale di un censimento da parte di ISTAT: richiesta adesione o 
documentazione di essere società NO-Profit, mandato a PTS. 

f) Commissione per premio giovane ricercatore: Presidente, Presidente Eletto, 
Segretario, CS – da decidere in base ad adesione volontaria membri (almeno due) 

 
Prossima riunione fissata in presenza presso la Sede Congressuale il 19.05.2022 ore 8.00-9.00.  

La riunione si conclude alle ore 15.30. 

Il Presidente      Il Segretario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori
 


