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Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (presenza) del 
06.10.2022 
 
Oggetto: riunione del CD con il seguente OdG:    

1. Approvazione verbali CD precedenti 
2. Contratto Springer e revisione costi dell’opera 
3. Utilizzo piattaforma web da parte GdS e 

Associazioni per webinar o lezioni 
4. Proposte simposi e rapporti con IFCN (Suppa) 
5. Approvazione nuovi soci 
6. Varie ed eventuali: congresso 2024 di Genova, 

definizione location ed eventi sociali 
7. Programma scientifico 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. 
Camillo Foresti* 
Manuela Morandini – segreteria PTS. 

*presenti dalle h. 13.30 
Assenti: ------------ 
 
In data odierna si riunisce in presenza (Milano) il CD per la 
discussione dei punti all’OdG con inizio alle ore 11.45. 
Prende la parola il Presidente, con presentazione odg:  
1) Approvazione dei  Verbali CD del 23.06 e 13.09.2022: il CD 

approva. 
2) Contratto Springer e revisione costi dell’opera: il presidente 

riassume le caratteristiche del “contratto iversity-springer”, 
che prevede una visibilità editoriale ampia, con firma di due 
contratti differenziati: uno per manuale (ebook e testuale) ed 
uno per il corso di Elettroneuromiografia (ebook). Il corso è 
su piattaforma facilmente accessibile da vari devices, 
asincrono, con autovalutazione (Q&A e TC), verrà rilasciato 
certificato se superato 80% delle lezioni oltre Q&A. Costo per 
non soci SINC 299 euro/abbonamento per 3 anni (prevista 
anche parte cartacea), per soci SINC circa 90 euro per 
analogo servizio. 50 copie omaggio della SINC, di cui una 
copia per ogni centro di formazione SINC. Previsione di 
spesa già approvata dal CD. La gestione della piattaforma 
iversity sarà tutta a cura della Segreteria Amministrativa 
SINC PTS. I costi/spese saranno successivamente aggiornati 
in base al materiale utilizzato, all’intervento e alle spese di 
autorizzazione necessarie. 

.
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3) Utilizzo piattaforma web da parte GdS e Associazioni per webinar o lezioni. Si fa riferimento all’Art. 2 dello 

statuto SINC di sotto riportato.  

 
 
Morandini specifica che la piattaforma è prevista solo in modalità “meeting”, mentre la modalità “webinar” 
richiede gestione e costi più elevati, per cui si stabilisce un principio per regolamentare le attività dei GdS 
su piattaforma, tenendo conto dei costi di segreteria in modalità webinar. 
Il Presidente propone che il coordinatore del GdS richiedente gestisca in autonomia l’attività come riunione 
e non come webinar, senza assistenza continuativa del personale PTS-SINC. Le attività sono aperte anche 
ai non soci SINC sempre tramite gestione del GdS. 
Risposta formale del CD al GdS proponente sarà: modalità meeting (100 partecipanti – durata 1h1/2circa), 
autogestita, relazione finale dell’attività. 

 
4) Proposte simposi e rapporti con IFCN (Suppa): apprezzata la presenza della SINC, incluso progetto ebook. 

Nuovo congresso europeo sarà ancora a Marsiglia (May 9 - 12 2023).  
1-Teaching course (90 minutes) - ACCETTATO 
Title: Follow up of disorder of consciousness from acute to chronic phase in clinical practice 
Chairs: A Grippo and A Estraneo 
• Multimodal evaluation of patients in coma for prognostication (A. Grippo, Italy) 
• Multimodal evaluation of person with prolonged disorders of consciousness for prognostication (A. 
Estraneo, Italy) 
• Neuromodulation for improving consciousness recovery (A. Thibaut, Belgium) 
 
2-Teaching Course proposal (90 minutes) - ACCETTATO 
Title: Updates on the neurophysiological assessment of thermo-nociceptive pathway function 
Chairs: L. Marinelli, A. Truini 
• Afferent pathway assessment using thermal stimulation (A. Truini, Italy) 
• Nociceptive pathway assessment using selective electrical stimulation (L. Marinelli, Italy) 
• Dorsal horn excitability during experimental pain in humans (Caterina Leone, Italy) 
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Joint Symposium ECCN-SINC – IN VALUTAZIONE 
Wearable Devices for Remote Monitoring of Patients with Neurological Disorders 
Chairs: L. Leocani and A. Suppa 
1) Remote Monitoring in Multiple Sclerosis - L. Leocani (Milan) 
2) Wearable Sensors in Parkinson's Disease - A. Suppa (Rome) 
3) Detection of Seizures with Wearable Devices – O. Mecarelli (Rome) 
 
Problema richiesta del Chapter europeo per congresso 2025 (proposta sede). Morandini ribadisce che 
l’accettazione comporta la rinuncia al congresso nazionale, con soli costi e non vantaggi economici. Il CD 
all’unanimità approva la rinuncia alla proposta della sede Italia per tale congresso. 
 

5) Approvazione nuovi soci: Dr. Davide Fagga (Genova), Dr. Silvia Bozzetti (Bolzano) quali soci ordinari, il CD 
approva. 
 

6) Varie ed eventuali:  
- 68° congresso 22/25 maggio 2024. Sede: Genova, visita e logistica con valutazione luoghi identificati: i) 

“Magazzini del Cotone” costo circa 54.000 + IVA euro e Hotel da reperire in centro città; ii) Hotel Tower – 
centro congressi costo circa 22.500 + IVA euro, con camere in sede (circa 200) e cena sociale/coctail 
inaugurale possibili da organizzare. Il CD approva all’unanimità la soluzione dell’hotel Tower e le date 22/25 
maggio 2023 
- Abstracts: pubblicabili su Springer Nature solo con regole ben precise (Check list Springer Nature). 

Al momento i lavori da includere sono 50, agli autori si propone di inviare la check list (tradotta) ed il 
format con richiesta di risposta entro il 20/10; inoltre si offrono quali revisori, Dubbioso, Estraneo, 
Grippo, Lettieri, Marinelli, Meletti, Suppa, Terranova, per chi non risponderà entro tale data. Grippo 
propone di utilizzare il modello abstract per il prossimo congresso di Bergamo, da inviare da parte 
della segreteria ai soci (all’indicazione della deadline). 

- Organizzazione prossimi webinar: richiesta di invio delle proposte (strutturate + eventuale/i sponsor/s) 
entro il 31 ottobre 2022. Contenuti didattici di ampio interesse per i soci: max due relatori, video, aspetti 
tecnico/metodologici e/o clinici. 

- Riunioni macroaree prossime: Torino, Perugia, Verona. Tetto massimo partecipanti in presenza 60-70 
(per normative Covid), si decide per le iscrizioni di dare priorità ai soci SINC. 

- Richiesta convocazione del Comitato Scientifico per il progetto ebook e per la rivalutazione dei Centri 
certificatori, stabilendo regole di inzio/modalità. 

- 17 dicembre 2022 data prossima certificazione SINC che sarà effettuta a Milano.  
- Lettieri chiede delucidazioni sulle Commissioni Speciali relativamente a tempistiche delle 

riunioni/lavori. Grippo: su tempari/tariffe/ruoli, chiede se indire riunione dei coordinatori. Il presidente 
propone invece di inviare un “summary” sintetico, con l’obiettivo di produrre un documento per ogni 
commissione entro il 31 marzo 2023. 
 

7) Programma scientifico Bergamo 2023.  
Presentazione del Presidente.  
Sinossi del congresso. 

 
a) Tra le proposte pervenute, dopo ampia discussione, si selezionano i seguenti temi: Simposi (n.4 + n.1 

il mercoledì mattina) 
• Pattern recognition neurofisiologico del neurosviluppo a lungo termine 
• Plasticità cerebrale e tecniche di neurostimolazione 
• Il percorso del paziente cerebrovascolare: ruolo della neurofisiologia 
• Complicanze neuromuscolari delle terapie oncologiche 
• Remote monitoring in neurofisiologia 
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Letture (n.6)  

• Insonnia cronica: neurofisiologia e sistema orexinergico 
• fenotipi clinico-neurofisiologici nella SLA 
• “VNS e Epilessia (NEUROMODULAZIONE)”, in alternativa “Posture anomale e tossina 

botulinica: quando e perché?” 
• Robotica e Interfaccia brain-machine 
• Deep Brain Stimulation e Neuroprotezione 
• Il dolore neuropatico farmaco resistente: quale candidato per SCS, MCS o MRgFUS? 

Teaching Course (n.9) 
• I disturbi del cammino in età pediatrica: quale neurofisiologia? 
• Come valutare il paziente in coma 
• La scapola alata 
• ptosi palpebrale 
• Nevralgia trigeminale e algie facciali 
• Lo stato epilettico "convulsivo" e "non convulsivo" in terapia intensiva 
• Monitoraggio intraoperatorio in interventi di basicranio 
• Le sincopi 
• Plessopatie lombosacrali 

 
- Argomento macroarea congresso 2023: disturbi del sonno/patologie del muscolo (da strutturare). 
 

 
  



 

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 

 

 
 
 
Prossima riunione CD programmata per l’8.11.2022 in modalità virtuale (ore 13.30-15.30), successiva in 
presenza il 15.12.2022 (ore 11.00-16.00). 
 
La riunione si conclude alle ore 16.10. 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori
 


