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Verbale AUDIOCONFERENZA CD SINC - 13 Dicembre 
 
OdG:  

• discussione ed approvazione del programma scientifico 
del 65° Congresso SINC 

• varie ed eventuali 
 
Sono collegati telefonicamente: Prof. Di Lazzaro, Dott. Eleopra, 
Prof. Rossi, Dott. Grippo, Dott.ssa Devigili, Dott. Dubbioso, 
Dott. Lullo, Dott. Osio, Dott.ssa Terranova 
Assenti giustificati: Prof. Mecarelli, Dott. Gastaldo, Dott. Suppa 
Per la Segreteria SINC: M. Morandini 
Per il CS: Prof. Comi 
 
La riunione inizia alle ore 14:00.  
Si decide di procedere alla lettura e discussione del 
programma, come già strutturato nella precedente riunione 
del 16 novembre, chiedendo ai rispettivi coordinatori di 
aggiornare le informazioni: 
Riunione di Macro-Area Umbro-Tosco-Marchigiana, riferisce il 
Dott. Grippo: il programma é pressoché definitivo, manca 
solamente la conferma di alcuni relatori e nel giro di pochi 
giorni sarà completo 
All’unanimità si decide di rinviare ad altro congresso il simposio 
su disfonia spasmodica per scarsa adesione di potenziali 
sponsor. In sostituzione, si decide di aggiungere una lettura di 
30’ su amiloidosi (Prof. Di Lazzaro), recuperando 60 minuti dal 
programma complessivo della giornata, al fine di rendere più 
snello il programma della mattina. Relatore da definire. 
Il Prof. Comi conferma i simposi da lui coordinati 
(Neurofisiologia dei cannabinoidi e Medicina personalizzata), 
chiedendo tuttavia una certa flessibilità sulla loro collocazione 
nel programma per la concomitanza di altro evento 
congressuale che potrebbe vedere coinvolti a Roma alcuni dei 
relatori confermati: i due simposi potranno rimanere 
confermati come già previsto oppure invertire tra loro la 
collocazione nel programma. 
Tutti i Teaching Courses proposti (5) sono confermati e si 
decide di non pubblicare altro che i nominativi dei discussants 
ed il titolo delle singole sessioni. 
Tutte le altre letture e i Simposi già presenti nel programma 
sono riconfermati e si dà mandato alla Segreteria di procedere 
alla diffusione del programma preliminare fra i Soci e fra gli 
Sponsor che hanno mostrato interesse a contribuire al 
congresso. 
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Su proposta del Presidente e con parere favorevole unanime, si decide di assegnare la Lettura al Prof. Carlo 
Alberto Tassinari (Bologna) per il costante contributo apportato alla neurofisiologia clinica nel corso degli 
anni. Il Prof. Tassinari è peraltro autore di una recentissima review appena pubblicata su Clinical 
Neurophysiology per festeggiare i 70 anni della rivista.  
 
Il CD decide all’unanimità di mantenere le tasse di registrazione al congresso già applicate per il 2019, 
modificando esclusivamente quelle relative ai Tecnici, per i quali si tornerà alle quote applicate nel 2018, in 
considerazione della limitata adesione all’agevolazione applicata nel 2019, ad eccezione della quota per la 
giornata di aggiornamento in favore dei Tecnici Soci SINC che rimarrà comunque preferenziale. 
 
Essendo già delineato il programma preliminare del congresso, il Presidente comunica che la riunione 
indetta per il giorno 16 gennaio 2020 è da ritenersi annullata, mentre seguiranno ulteriori comunicazioni 
ove vi fosse la necessità di incontrarsi prima del prossimo congresso nazionale. 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15.30. 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Vincenzo Di Lazzaro     Prof. Simone Rossi 
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