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Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (virtuale) del 
13.09.2022 
 
Oggetto: Riunione (virtuale) del CD con il seguente OdG: 

Solo membri CD SINC: 
1. Approvazione verbale CD 23.06.2022 
2. Schema congresso SINC 2023 di Bergamo (ECM, 

logistica, ecc) 
3. Varie ed eventuali (CD) 

Membri CD SINC, Coordinatori GdS e MA, 
Organizzatori locali congresso Bergamo e Comitato 
Scientifico (CS):  

4. Proposte simposi, letture, TC Bergamo 2023  
 
 
Presenti: Presidente SINC Roberto Eleopra, Presidente eletto, 
Letizia Leocani, Segretario Silvia Lori, Tesoriere Antonello 
Grippo. Consiglieri: Raffaele Dubbioso, Anna Estraneo, Ernesto 
Gastaldo, Christian Lettieri, Lucio Marinelli, Stefano Meletti, Sara 
Rinaldo, Antonio Suppa, Carmen Terranova (ore 14.40). 
Manuela Morandini – segreteria PTS. 
Assenti: -- 
In data odierna si riunisce in modalità virtuale con i membri CD 
per la discussione dei punti all’OdG con inizio alle ore 14.00. 
 
Prende la parola il Presidente:  
1) Approvazione del Verbale CD del 23.06.2022: rinviato alla 

prossima riunione del CD 
2) Schema congresso SINC 2023 di Bergamo (presentazione 

con diapositive), con definizione della: 
a) Logistica c/o Fiera di Bergamo, con buon collegamento 

con stazione/alberghi. Ampio parcheggio.  
b) Predisposizione di 4 simposi, 5 (o massimo 6) letture, 9 

Teaching Course, riunioni GdS; non sessioni in parallelo 
ai GdS affini per consentire ampia partecipazione. 
Riunione Macroaree il sabato. 

c) Viene presentazione un file con le proposte degli 
argomenti congressuali ricevute dai soci, suddivise per 
eventuali simposi e TC. 

3) Varie ed eventuali: 
a) Abstract SINC Palermo 2022: problematica legata a 

lavori non editati, tutti i lavori devono essere contributi 
originali. Essendo rimasti indietro nella pubblicazione 
degli abstract è stato deciso di non pubblicare quelli del 
congresso di Roma (essendo contributi del 2021). 

b) Commissioni speciali: necessità di produrre un 
documento nella primavera prossima per poter poi 
presentarlo a Bergamo. Si comunica la rinuncia di Lara 
Alvisi alla nomina del gruppo di telemedicina, viene 
chiesto a Sara Rinaldo di contattare l’attuale presidente 
AITN per proporre nominativi in alternativa.
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d) E-book -Manual Springer. Netto interesse al recente congresso ICCN con richiesta di utilizzo da parte 
di altre nazioni. 

e) Richiesta patrocinio di Corso sul mioclono, organizzato da Meletti (SINC-LICE), che vie approvato 
all’unanimità. 

f) Ferreri (GdS High Density) richiede l’utilizzo della piattaforma SINC per una serie di lezioni 
monotematiche. Morandini precisa che tale piattaforma è utilizzata per meeting del gruppo e non per 
webinar. La discussione viene rinviata al prossimo CD SINC. 

g) Domande nuove iscrizioni: approvazione nuovi soci (candidabili anche per esame certificazione),  

COGNOME NOME RICHIESTA ISCRIZIONE IN QUALITA' DI 

BELLINI ANNA JUNIOR 

BIAGIOLI NICCOLO' JUNIOR 
DE JOANNA GABRIELLA ORDINARIO 

FURIA ALESSANDRO JUNIOR 
LANDOLFO SALVATORE JUNIOR 
LUISO FABRIZIO JUNIOR 

MACCANTI GIULIA JUNIOR 
MERICO ELENA JUNIOR 

MONTANI  VINCENZO G. JUNIOR 
MULINO MIRIAM ORDINARIO 
PASSARETTI MASSIMILIANO JUNIOR 

SANTORO CARLO JUNIOR 
SEVERI DANIELE JUNIOR 
TECILLA GINEVRA JUNIOR 
TURCO FRANCESCO JUNIOR 
VILLA DAVIDE JUNIOR 

il CD approva. 
 
Alle ore 14.35 avviene l’ingresso dei Coordinatori GdS, Macroaree, CS e Camillo Foresti 
4) Riprende la parola il Presidente esponendo con diapositive i seguenti punti: 

a) la logistica del prossimo congresso di Bergamo 2023. Tale struttura non ha possibilità di camere e gli 
hotel sono distanti ma ben collegati con mezzi pubblici. 

b) Schema/sinossi del congresso con file degli argomenti proposti (per simposi e TC). Macroarea: unica 
proposta di Squintani – nevralgia del pudendo (GdS pavimento pelvico). Il Presidente chiede se ci 
sono interventi:  
Camillo Foresti prende la parola dicendo che l’argomento Tossina botulinica è di interesse oltre quello 
riguardante la spasticità con focus sul percorso stroke e NF (trattamento precoce, prognosi, ecc), 
mentre vi è interesse su IA e Brain machine, anche invitando scienziati di altre nazioni.  
Prende poi la parola Giancarlo Comi che propone relazioni relative al “remote monitoring in NF” da 
collocare nella prima giornata del congresso con possibilità di interazione con la Telemedicina.  
Prende la parola Agnese Suppiej che propone come GdS un simposio su telemedicina e Parkinson: 
(NF nel Parkison “complicato”?).  
Paolo Girlanda, pone l’accento sulla scarsità degli argomenti per i TC e ne propone due: mano cadente 
e scapola alata. 
Lucio Santoro chiede che i TC siano su argomenti pratici mentre i Simposi dedicati a argomenti di 
studio e novità. 
Christian Lettieri propone argomenti su studi di eccitabilità nervosa come TC, anche come lettura, e 
su EEG quantitativo. Santoro, porta l’esempio di simposio sulla SLA dove possono essere affrontati 
vari punti pratici dell’utilità della NF applicati alla diagnosi.  
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Giovanni Assenza propone per TC su semiologia EEG corretta agganciandosi al recente lavoro di 
traduzione del glossario (SINC-LICE). VNS e epilessia inteso come neuromodulazione e epilessia 
(stato dell’arte) e come GdS percorso prechirurgico dell’epilessia.  
Raffalele Dubbioso propone come TC: tecniche NF dell’iperattività neuromuscolare (casi clinici su 
come distinguere i vari pattern); poi “approccio NF alla ptosi palprebrale”; e come simposio: 
“complicanze neuromuscolari e nuovi trattamenti oncologici”.  
Giulia Di Stefano, propone valutazione delle metodiche NF e algie facciali/nevralgia trigeminale.  
Marina De Tommaso: EEG-MEG e connettività.   
Aldo Amantini: notato un crescente interesse per i TC, chiede possibilità di aumentare il numero, cosa 
che è già stata prevista da 6 a 9.  
Letizia Leocani, concorda sull’ampliamento dello spazio per i TC per la richiesta crescente di aspetti 
pratici delle tecniche. Su argomento Robotica e interfaccia brain-machine suggerisce di cercare 
relatori in ambito italiano; eventuale lettura o simposio su malattie demielinizzanti, da verificare 
sponsor, suggerisce tavola rotonda e non lettura su NF e e-learning.  
Giovanna Squintani si informerà se si conferma il sostegno alla lettura da lei proposta. 

Il Presidente chiede di strutturare in modo più dettagliato da parte dei proponenti e da inviare alla 
segreteria organizzativa per il prossimo CD SINC di ottobre. 

 
La riunione si conclude alle ore 15.40.  
 
Il Presidente      Il Segretario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori
 


