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Riunione  Cons ig lio Dire ttivo (CD) SINC (virtua le ) de l 
23.05.2022 
 
Oggetto: VIIII riunione  de l CD con il seguente  OdG: 
1. Approvazione  verbale  CD 19.05.2022 
2. Report Congresso SINC 2022 di Pale rmo 
3. Proposta schema congresso SINC 2023 di Bergamo 
4. Timeline  programma scientifico Bergamo 2023 
5. Approvazione  nuovi soci 
6. Nomina Gruppo Inte rsocie tario INNESCO 
7. Varie  ed eventuali 
 
Presenti: Presidente  SINC Roberto Eleopra, Presidente  e le tto, 
Le tizia Leocani, Segre tario Silvia Lori, Tesorie re  Antonello 
Grippo. Consiglie ri: Raffae le  Dubbioso, Anna Estraneo, Ernesto 
Gastaldo, Christian Lettie ri. Lucio Marine lli, Ste fano Mele tti, Sara 
Rinaldo, Antonio Suppa, Carmen Terranova 
Manuela Morandini – segrete ria PTS. 
Assenti: -- 
In data odierna si riunisce  in modalità virtuale  il CD per la 
discussione  de i punti all’OdG con inizio alle  ore  13.35. 
 
Prende  la parola il Presidente :  
1) Approvazione  de l Verbale  CD de l 19.05.2022: il CD 
approva all’unanimità. 
2) Report Congresso SINC 2022 di Pale rmo: la Segre te ria 
riporta il numero degli iscritti al congresso (277 iscritti), le  
presenze  ai TC (piede  cadente=65; disturbi parossistici=31; 
neurofisiologia disturbi funzionali=55; EMG pediatrico=24; 
neurofisiologia distre tto cranico=49; mioclono non epile ttico=50) 
facendo una disamina sulle  frequenze  ed inte resse  ai s ingoli 
corsi. Viene  rife rito che  vi è  un budget provvisorio de l congresso 
con un lieve  attivo (non ancora contabilizzato per assenza di 
alcuni incassi). Si discute  collegialmente  sui “pro-contro” de l 
congresso, re lativamente  a: sede , logistica, programma, costi. 
Alcuni membri de l CD riportano i pareri favorevoli ottenuti dai 
giovani che  hanno frequentato il congresso; si discute  inoltre  
sulla opportunità di favorire  borse  di studio per il prossimo 
congresso di Bergamo.  
3) Aggiornamento sistema ECM: il presidente  riporta la 
de libera Agenas de l 28.1.2022, in particolare  per le  “le tture  
sponsorizzate” che  potranno essere  svolte  solo prima o dopo 
l’evento congressuale . Si discute  anche  che  il congresso SINC 
ottiene  normalmente  crediti ECM, per cui si discute  sulla 
opportunità di realizzare  una parte  de l congresso non ECM ed 
una parte  ECM (in particolare  per simposi e  TC non 
sponsorizzati). Foresti propone  per Bergamo la possibilità di 
verificare  l’inte resse  di ditte /industrie  che  non siano di inte resse 
affine  al se ttore  sanitario, che  non avrebbero conflitto di inte resse 
con AIFA. Si decide  di rinviare  la decisione  di tale  punto ad un 
prossimo CD di ottobre  p.v..
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4) Viene  rivisto lo schema congressuale  SINC per Bergamo 2023, approvando il seguente : 
 

  

 

Si discute  e  approva la seguente  “timeline” per l’organizzazione  congressuale  Bergamo 2023: 
a. Deadline  al 30.08.2022 per argomenti simposi, le tture  e  Teaching Course  da parte  di tutti i soci (avviso 
tramite  newsle tte r) e  de l Comitato Scientifico, coordinatori GdS e  MA (avvisati tramite  mailing-list) 
b. Riunione  prossimo CD SINC il 13.09.2022 (virtuale ) congiuntamente  a coordinatori GdS e  MA, 
Comitato Scientifico, e  organizzatore  locale  (Foresti) per discutere  i temi proposti 
c. Riunione  CD SINC e  organizzatori locali per bozza programma Bergamo 2023 il 06.10.2022 (in 
presenza) 
d. Riunione  CD SINC e  organizzatori locali per approvazione  programma e  proposta re latori/moderatori 
Bergamo 2023 il 08.11.2022 (virtuale )  
e . Riunione  CD SINC e  organizzatori locali per approvazione  finale  programma Bergamo 2023 il 
15.12.2022 (in presenza) 
f. Si autorizza la PTS ad anticipare  le  caparre  a conferma de lla prenotazione  in favore  de ll’Hote l NH 
BERGAMO designato quale  hote l per gli ospiti de l congresso 
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5) Approvazione  all’unanimità de i seguenti nuovi soci: 

COGNOME NOME RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA' DI 

FINO EDOARDO JUNIOR 

MAURI ELEONORA JUNIOR 

PESSA MARIA ELENA ORDINARIO 

PIZZANELLI CHIARA ORDINARIO 

SECHI MARIA MARGHERITA JUNIOR 

 
 
 
6) Nomina Gruppo Inte rsocie tario INNESCO: viene  spiegato di cosa si occupa il gruppo. I due  soci proposti 
per rappresentare  SINC, sono Eleonora Mauri (under 45 anni) e  Silvia Lori (senior), approvati dal CD. Verrà 
comunicato domani (te rmine  di scadenza) a INNESCO il risultato de lla nomina coordinatori da parte  de l CD 
SINC. 
 
7)  Varie  ed eventuali:  
 
a) Mele tti espone  lo stato di avanzamento de i lavori de lla traduzione  de l glossario, possibilmente  sarà 
concluso entro metà luglio 2022. 
b) Date  prossime riunioni SINC (presenza e  virtuali) approvate .  
c) Suppa: possibilità di proposte  argomenti s imposi e  TC per Europeo di neurofisiologia entro 11 luglio. 
Si concorda di condividere  le  proposte  via email tra i membri de l CD ne i prossimi giorni. 
 
La riunione  si conclude  alle  ore  15.15. 
 
Il Presidente       Il Segre tario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori
 


