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Verbale del Consiglio Direttivo della SINC 
seduta in via telematica del 8 Maggio 2020 
 
Sono presenti: 
Vincenzo Di Lazzaro (Presidente) 
Simone Rossi (Segretario) 
Antonello Grippo (Tesoriere)  
Roberto Eleopra (Presidente Eletto) 
E i Consiglieri: Oriano Mecarelli, Ernesto Gastaldo, Giovanna 
Squintani, Raffaele Dubbioso, Carmen Terranova, Francesco 
Lullo, Maurizio Osio, Grazia Devigili, Vidmer Scaioli e Antonio 
Suppa quale delegato per l’estero. 
 
Per la segreteria è presente la Sig.ra Manuela Morandini. 
 
E’ inoltre presente il Prof. Gioacchino Tedeschi, Presidente SIN, 
oltre ai membri del Comitato Scientifico Aldo Amantini, 
Giancarlo Comi, Lucio Santoro. E’ presente anche il Prof. 
Ferdinando Sartucci, come organizzatore locale del congresso 
di Pisa. 
 
La seduta, che si tiene in videoconferenza a causa 
dell’emergenza COVID-19, inizia alle ore 12.00, con 
l’approvazione del verbale della seduta precedente del 18 
marzo 2020.  
 
Congresso SINC: preso atto dell’impossibilità di organizzare in 
presenza in Congresso annuale, si propone di rinviare il 
convegno di Pisa al 2021 nelle date già indicate ovvero 19-22 
maggio, facendo contestualmente slittare il previsto congresso 
di Palermo all’anno successivo. Sono già stati presi contatti con 
le sedi logistiche di Pisa e Palermo, per ridurre al minimo i costi 
gestionali. A breve dovrà essere decisa la nuova data per il 
congresso di Palermo del 2022. 
Viene mantenuta la possibilità di effettuare in streaming parte 
delle attività che erano previste nel programma originale, nella 
giornata di venerdì 11 settembre, mantenendo anche 
l’accreditamento ECM in modalità di FAD in webinar sincrono. 
Un Comitato ristretto, formato da presidente, segretario e 
presidente eletto, oltre a due membri del comitato scientifico 
(Lucio Santoro e Giancarlo Comi) stilerà, anche sulla base delle 
proposte ricevute nel frattempo da tutti i membri del CD, una 
proposta di programma della giornata, che verrà 
successivamente inviata a tutti per approvazione. 
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Nello stesso giorno, 11 settembre, verrà effettuata anche l’assemblea generale annuale, prevista per il 
Congresso di Pisa. In data odierna, il CD delibera che, data l’eccezionalità della situazione, l’assemblea - che 
avrebbe dovuto effettuarsi come da statuto entro giugno - viene post-posta a settembre, dando mandato 
alla Segreteria di comunicarlo prontamente ai Soci insieme alla notizia del rinvio del congresso ed alla 
giornata di formazione del 11 Settembre. 
Il Prof. Tedeschi conferma che resta previsto un simposio congiunto SIN-SINC nell’ambito del Congresso 
annuale della SIN, che è stato spostato a dicembre 2020. 
 
Antonello Grippo relaziona brevemente sull’attività del gruppo che si occupa di complicanze periferiche del 
COVID. Si discute della possibilità di promuovere una raccolta dati sulle patologie neuromuscolari con 
finalità di pubblicazione scientifica.  
Segue appassionata discussione scientifica su aspetti specifici legati all’insufficienza respiratoria 
nell’infezione da COVID, al termine della quale viene deciso che la mattina di venerdì 11 settembre sarà 
dedicata interamente a questo argomento, possibilmente inserendo nel panel anche un esperto 
immunologo. 
 
Manuela Morandini legge le richieste di adesione dei seguenti nuovi soci: 
Elena Schiaffi  (Milano) tecnico 
Maria Scolaro  (Brescia) tecnico 
Francesco Deleo (Milano) socio ordinario 
Marta Bellofatto (Napoli) socio junior 
 
Antonello Suppa annuncia la possibilità di proporre come SINC un simposio al prossimo Congresso ECCN di 
Marsiglia e per l’European Academy of Neurology di Vienna, proposta che viene accettata. 
Data l’imminenza della deadline, il Dr. Suppa invierà al CD per approvazione le sue proposte nel giro di 
pochi giorni. 
 
Oriano Mecarelli manifesta l’intenzione di mantenere il corso congiunto LICE-SINC sull’EEG in versione 
online, proposta che viene approvata. 
 
Alle 13.15 riesce a collegarsi Antonino Uncini, responsabile della certificazione SINC. E’ verosimile che per il 
2020 l’esame di verifica della certificazione SINC non venga effettuato. Ciò verrà comunque stabilito nella 
assemblea generale dell’11 settembre. 
Viene rimandata a settembre la valutazione per il rinnovo del riconoscimento dei centri di neurofisiologia.  
 
Null’altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13.30. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Vincenzo Di Lazzaro     Prof. Simone Rossi 
 

 


