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Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (presenza) del 20.12.2022 
 
Oggetto: riunione del CD con il seguente OdG:    

1. approvazione verbale precedente 
2. presentazione Master Neurofisiologia SINC e proposta borse 

congiunte SINC-SIN 
3. tavolo ministeriale "cabina di regia Piano Nazionale Cronicità" 
4. Tavolo congiunto IPSE-SIN-LICE-SINC 
5. Webinar 2023 SINC 
6. Varie ed eventuali 
7. Programma scientifico Congresso Bergamo 2023 
8.  

Presenti: Presidente SINC Roberto Eleopra, Presidente eletto, Letizia 
Leocani, Segretario Silvia Lori, Tesoriere Antonello Grippo. Consiglieri: 
Raffaele Dubbioso, Anna Estraneo, Ernesto Gastaldo, Lucio Marinelli, 
Stefano Meletti, Sara Rinaldo, Antonio Suppa, Carmen Terranova (da 
remoto). 
Camillo Foresti*, Giancarlo Comi* 
Manuela Morandini – segreteria PTS. 

*presenti dalle h. 13.30/14.00 
Assenti giustificati: Christian Lettieri 
 
In data odierna si riunisce in presenza (Milano) il CD per la discussione 
dei punti all’OdG con inizio alle ore 11.30. 
Prende la parola il Presidente, con presentazione PP sul primo punto 
dell’OdG: 
 
1) Approvazione del precedente verbale 8.11.2022: CD approva. 
Presentazione Master Neurofisiologia SINC e proposta borse congiunte 
SINC-SIN: portato avanti da Liguori (università di Bologna capofila), con 
durata biennale (sede Bologna per lezioni- frequenza pratica nei Centri 
Certificatori SINC) inizio previsto 3.2.2023 (minimo 15 – massimo 30 
partecipanti: neurologi) Il Presidente espone le modalità, tempistica e 
moduli (19) e seminari (5) previsti del Master, Ogni modulo ha crediti 
formativi e ore da fare in presenza, i seminari potranno essere in 
modalità virtuale (da remoto); Verranno decisi/discussi dal comitato 
scientifico e Tutor eventuali docenti aggiuntivi. Costi previsti: 4.500 
Euro (complessivi) per partecipante, Previsto incontro con il Presidente 
SIN (Berardelli) per discutere un contributo intersocietario SINC-SIN al 
fine di garantire la quota minima dei discenti master, che sarebbe 
riservata ai soci SINC e SIN, da erogare come contributo liberale 
(“grant”). Si discute tra tutti i membri CD le possibili modalità 
contribuzione liberale, in base allo statuto università di Bologna.  (pari a 
5 iscrizioni. Intervengono: Meletti che chiede se è stato considerata una 
modalità alternativa, tipo premio previsto durante la SINC, il Presidente 
precisa che è difficile da un punto amministrativo perché prevederebbe 
un bando di selezione in contrasto con il bando master. Tra tutti i 
membri CD si discute poi la possibilità di utilizzo del grant come 
rimborso spese. 
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Leocani propone di verificare la possibilità di copertura del grant solo una parte della quota iscrizione, 
per poter agevolare più di 5 iscrizioni. Questo sarà verificato con la segreteria amministrativa di Bologna. 
Grippo chiede di regolarizzare la ripartizione (5 soci SINC e 10 SIN) in graduatoria. Rinaldo, chiede di 
verificare la possibilità di riportare nel bando master il requisito della iscrizione a entrambe le società 
SIN-SINC. Grippo suggerisce che il grant sia vincolato solo all’iscrizione (e non al rimborso spese). 
Gastaldo chiede se saranno attribuite le borse favorendo i giovani mentre Marinelli precisa che il Master 
può sovrapporsi alla certificazione e quindi creare un “doppione”, il Presidente precisa che il Master è 
percorso universitario, mentre la certificazione ha l’obbiettivo di coinvolgere più soci, non è in antitesi 
con il master ed è differenziata in 4 moduli diversi, in base ai settori di interesse neurofisiologico 
prevalente, inoltre il modulo IOM prevede i TNFP. La certificazione SINC ha inoltre bassi costi. 

 

2) Tavolo ministeriale "cabina di regia Piano Nazionale Cronicità". Il Presidente riferisce di aver partecipato 
a nome SINC al tavolo di lavoro convocato dal ministero. Espone che sono stati previsti tre sottogruppi, 
uno di questi è sull’Epilessia con identificazione di un gruppo di lavoro rappresentato da Tassi- Mecarelli 
per LICE, Eleopra per SINC, Franzoni per SINP, Pisani per NPI. Si prevede di stilare un documento entro 
fine questo anno. 

 
3) Tavolo congiunto IPSE-SIN-LICE-SINC: Lori, riporta dell’incontro organizzato da IPSE il 12 novembre 

2022 dove è stato presentato il gruppo con la mission, il Presidente risponderà ufficialmente al 
Responsabile Dr.ssa Rosati del gruppo IPSE indicando Lori come rappresentante SINC. 

 

4) Webinar 2023 SINC: si discute sulla possibilità di svolgere webinar SINC nel 2023 e si decide 
all’unanimità di programmare  4 webinar (disponibilità anche di contributo liberale non vincolante da 
parte di una azienda farmaceutica), con format: durata 1h1/2 anche con aspetti tecnico-pratici (es.: 
montaggio elettrodi, ecc.). Tr le proposte ricevute, dopo discussione generale, si selezionano in seguenti 
temi: 1) “Neuromonitoraggio in TI (relatori; Grippo-Lettieri/moderatore: Minardi); 2) “Neurofisiologia delle 
vie nocicettive” (Marinelli-Truini/Tugnoli); 3) Pattern EEG da conoscere “the must know EEG findings” 
(Meletti-Lori/Mecarelli); 4) “Neurofisiologia delle neuropatie demielinizzanti” (Manganelli-XX/Girlanda). 
Timing previsto: marzo -  giugno – ottobre – novembre 2023. 
 

5) Varie ed eventuali:  
a) Documento Teleneurofisiologia ISS: il giorno 19.12.2022 si è tenuta una riunione telematica per 
l’ultima revisione del documento. Si precisa la definizione dell’esperto in neurofisiopatologia dove è stato 
aggiunto, dopo il punto 1, “conseguimento Master in neurofisiopatologia”. Rinaldo precisa che sono stati 
proposti degli emendamenti da AITN. Lori riferisce che alla riunione era presente il presidente AITN.  
 
b) Documento FISM. La commissione elettorale FISM ha annullato le elezione per firme apocrife. 
Verranno fatte nuove elezioni 11 febbraio 2023.  
 
c) Certificazioni il 17.12.202 presso Istituto Besta a Milano. Candidati promossi per ogni modulo: IOM 2 
medici e 4 TNFP; EEG 5 medici; ENMG 14 medici. Si discute la finestra temporale per l’accreditamento 
dei nuovi Centri di Certificazione, da definire con Uncini quale Responsabile/coordinatore del percorso 
certificazione. Proposta del Presidente: da gennaio a fine marzo 2023, da riproporre ogni due anni. 
Rinnovo certificazioni: Morandini specifica che 4 medici non hanno richiesto rinnovo della certificazione e 
quindi risultano decaduti. Il CD prende atto.  
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d) Il presidente riferisce che il 23.12.22 vi è la scadenza proposta argomenti per congresso SIN di Napoli 
2023 (1 tema per sessione,1 per aggiornamento, 1 per workshop). Temi proposti: Neurofisiologia dei 
disturbi funzionali; Neurofisiologia in Urgenza-Emergenza. Il presidente invita i membri CD ad inviare 
ulteriori proposte entro il giorno 22.12.2022. 

 
e) Nuovi Soci approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2023 
VALERIO SVEVA JUNIOR 
VALENTINA RENNA TECNICO 
MARZO MASULLO JUNIOR 
CRISTIANO FANCIULLI JUNIOR 
ILARIA DI VICO JUNIOR 
GIROLAMO ALFIERI JUNIOR 
 
f) proposte per prossime riunioni CD nel 2023.  

• Mercoledi 25 gennaio (virtuale) 15.00-16.30;  
• Martedi 28 febbraio (presenza) 11.00-16.00;  
• Giovedi 6 aprile (virtuale) 15.00-16.30 
• durante il congresso SINC Bergamo (da definire). 

 
g) Proposta per la costituzione di un Gruppo SINC-LICE per traduzione glossario Hirsh – Terapia 
Intensiva (Grippo-Meletti). Il CD approva. 
 
h) Viene proposta la possibilità di ammissione alle certificazioni Modulo IOM ai NCH; Modulo 
Neurofisiologia Pediatrica ai pediatri che hanno fatto il percorso based ed advanced SINP. Il presidente 
riferisce che discuterà tale proposte con Uncini ed il comitato scientifico. 
 
i) Estraneo riferisce la richiesta della SIRN di organizzare un Simposio congiunto SINC-SIRN durante il 
prossimo convegno nazionale SIRN 2023 di Riva del Garda. L’argomento proposto sarebbe “Neurocovid 
e neuroimmunologia”. Dopo una discussione generale si approvano le seguenti relazioni: GBS  (Foresti 
per SINC),  encefaliti autoimmuni (Giometto per SIRN); Critical Ilness neuromyopathy (Grippo per SINC), 
Riabilitazione (Smania per SIRN). 
 

6) Programma scientifico Congresso Bergamo 2023 (partecipano Foresti e Comi) Presentazione del 
Presidente della griglia del programma, giornate 17-18-19/5, riunione macroarea 20/5. Valutazione della 
sinossi, dei contenuti e completamento relatori/moderatori simposi, letture, TC, GdS.  Programma dei 
Tecnici (da completare). Deadline invio abstract 20 febbraio 2023. Entro il 6 marzo riunione per la 
selezione abstracts. Il CD approva. A seguire sintesi degli argomenti. 

 
 
 



 

Segreteria e Sede Legale 
c/o PTS srl – Volturno, 2/c - 00185 Roma 

Tel. 06 85355590 – Fax 06 85356060 – e-mail: segreteria.sinc@ptsroma.it - website: www.sinc-italia.it 

 

 
 
 
 

 
 
 
Prossima riunione fissata il   25/01/2023 in modalità virtuale 15.00-16.30. 
La riunione si conclude alle ore 16.30 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori 


