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Verbale della riunione. 

Hanno preso parte alla riunione 52 partecipanti (tra soci e non soci SINC) 

La giornata è stata organizzata secondo lo schema proposto in precedenti mail inviate ai soci SINC afferenti 
alla macro-area del Nord Ovest, con una lettura magistrale del Prof Benna dal titolo “Neurofisiologia degli 
stati di coscienza”, un momento di update (argomento trattato: l’impatto della genetica sulla diagnostica 
delle neuropatie. Speranze e certezze). Nel pomeriggio si è svolta una sessione di presentazione e discussione 
di casi clinici e due relazioni dai titoli Monitoraggio continuo dell’EEG in ICU” e “Valutazione del nervo frenico”.  

Prima della pausa pranzo si è tenuta l’assemblea dei soci convenuti, aperta dal Dottor Del Carro.  Si sono 
discussi i due argomenti all’ordine del giorno.  

Riguardo alla proposta di formazione di Task Force su Ecografia, si mostrano i precedenti dati dei questionari 
raccolti dalla precedente commissione macroarea e si discute riguardo alla formazione in Italia sull’ecografia 
di nervo e vascolare. Si propone ai soci di partecipare a un piccolo gruppo di studio sulla standardizzazione 
nell’esecuzione di ecografia per il nervo ulnare e raccolta di dati normativi. Si rileva la necessità di organizzare 
una giornata di formazione per i centri che daranno adesione inviando una mail alla Segreteria, al fine di 
utilizzare tutti lo stesso protocollo per la raccolta di dati. Per massimizzare l’adesione dei centri, la platea 
richiede se possibile estendere la proposta di lavoro anche ai non soci SINC. La Sign. Morandini ricorda la 
necessità di sottoporre la proposta di lavoro al Presidente e al Direttivo, non presenti in sala, per avere 
l’approvazione per l’estensione del lavoro anche ai non soci SINC. Si decide pertanto di raccogliere per il 
momento le adesioni riservando di informare in un secondo momento in merito all’organizzazione del 
progetto in relazione al parere del Direttivo.   

La discussione si è poi concentrata sull’importanza dell’interazione tra medico e tecnico nell’ambito della 
macroarea, in modo particolare cercando di mettere in risalto quelle che sono le sinergie e le criticità. 

In questo contesto ci sono stati, durante la discussione, numerosi interventi dei partecipanti che hanno 
messo in evidenza le problematiche locali, legate soprattutto alle diverse realtà in cui sono inserite le 
strutture di neurofisiopatologia. Da qui, la necessità, condivisa, di fare un “punto della situazione” 
raccogliendo i dati attuali per aggiornare il censimento delle strutture sul sito.  

Infine si è deciso di incaricare il gruppo che si occuperà di organizzare lo studio ecografico del nervo ulnare 
di preparare una proposta per piano formativo pratico per ecografia di nervo indirizzato ai medici e tecnici 
coinvolti.  

 

Cordiali Saluti. 

Ubaldo Del Carro, TNFP Nadia Bovina e TNFP Ramona Togni  


