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Verbale dell’Assemblea Ordinaria 
che si svolge in via telematica il giorno 11 settembre 2020 
(piattaforma GoToWebinar): 
 
L’Assemblea, riunita in seconda convocazione, inizia alle ore 
18.00, con il seguente ordine del giorno:  
 
1) relazione del Presidente;  
2) relazione del Segretario;  
3) relazione del Tesoriere (approvazione del bilancio 
consuntivo e preventivo);  
4)  futuri Congressi;  
5) Relazione sulla certificazione 
 
1) relazione del Presidente  
Il Presidente ringrazia sentitamente tutti i membri del CD per il 
lavoro svolto. Successivamente relaziona sulle attività svolte:  

- La Società è rimasta molto attiva anche in un anno così 
difficile, attività testimoniata dal fatto che abbiamo 
registrato numerose nuove domande di adesione, 
molte delle quali di giovani under 35. 

- Fra le diverse iniziative vi sono quelle legate alla 
pandemia: sono state elaborate delle raccomandazioni 
visibili sul sito in homepage, molte delle quali 
realizzate in collaborazione anche con altre società 
scientifiche quali AITN, LICE e SIN e alcune delle quali 
sono state oggetto di pubblicazione.  

- Un’altra attività molto importante è quella che 
riguarda la Telemedicina, che vede la partecipazione 
attiva dei Coordinatori del GdS Drs. Lori e Stipa, e la 
collaborazione del ISS (Dott. Francesco Gabbrielli), 
grazie ai quali è stato possibile costituire un gruppo di 
lavoro intersocietario che ha l’obiettivo di redigere 
delle linee guida per l’applicazione della Telemedicina 
nei diversi campi della neurofisiologia clinica. Ci 
auguriamo che grazie a questo lavoro la SINC possa 
diventare capofila di un modello da condividere anche 
con altre società scientifiche, anche non direttamente 
coinvolte in attività neurofisiologica. 

- L’attività di formazione e certificazione SINC è andata 
avanti anche in questo anno difficile grazie al lavoro 
del Prof. Antonino Uncini: ad oggi si contano 74 medici 
(di cui 7 revocati) e 21 tecnici di neurofisiopatologia 
certificati nei diversi moduli. Ad oggi si contano 44 
centri riconosciuti. 
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- Un’altra iniziativa molto importante che si è riconfermata nonostante la pandemia, è il corso su EEG 
e Potenziali Evocati promosso da SINC e LICE ed organizzato dal Prof. Oriano Mecarelli; il corso è 
stato realizzato in modalità FAD e si aprirà nel mese di ottobre. Il Corso è propedeutico al percorso 
di certificazione in EEG/PE 

- Il 65° congresso nazionale 2020 come noto a tutti è stato rinviato al prossimo anno e le date sono 
19-22 maggio 2021, sempre a Pisa 

- Conseguentemente, il 66° congresso nazionale confermato a Palermo sarà dunque rinviato al 2022, 
con data da definire. La discussione di prossime sedi candidate ad ospitare il congresso nazionale 
viene dunque rinviata alla prossima assemblea dei Soci 

 
2) relazione del Segretario  
Conclusa la relazione del Presidente, si invita il Segretario a relazionare. 
Si analizzano i dati definitivi relativi ai congressi, già presentati durante la scorsa assemblea 2019: 
 

  
Mantova 

2012  
Firenze 

2013 
Milano 

2014 
Verona 

2015 
Latina 

2016 
Ferrara 

2017   
Bari 

2018 
Roma 2019 

Sponsorizzazioni - in € 43000 57500 96000 79000 87500 72500 84500 130500 

Abstracts  117 152 119 119 76 92 74 81 

Paganti  179 227 172 162 131 124 152 149 

di cui Iscrizioni Giornaliere 16 55 61 49 21 31 25 12 

Partecipanti non Paganti 
* 

46 73 117 89 86 87 112 97 

Presenze totali 240 289 289 251 217 211 264 259 

Incassi registrazioni - in € 51300 54259 36170 38506 37106 40890 44790 36530 

Utile/perdita sulla 
gestione 

2153 3930 4504 20476 27325 12201 31000 42016 

  2,28% -3,51% -3,40% 17,42% 21,92% 11,14% 23,98% 25,15% 
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Analisi della Società (al 07/09/2020) 
 

 
 

 

  INIZIO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
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3) relazione del Tesoriere (approvazione del bilancio consuntivo e preventivo) 

Il Tesoriere Dott. Antonello Grippo, presenta il bilancio consuntivo 2019 e il preventivo anno 2020: 
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Il Tesoriere precisa che la Segreteria Amministrativa PTS Srl non ha riportato in bilancio alcun costo 

sostenuto fino a questo momento per l’organizzazione del Congresso Nazionale 2020, annullato e rinviato 

al 2021, anticipando in toto i costi finora sostenuti (acconti e spese). 

 

I bilanci vengono approvati all’unanimità. 

 

Il Presidente invita la Dr.ssa Silvia Lori – coordinatore del GdS intersocietario SINC/SIT sulla Telemedicina 
insieme al Dott. Stipa – a relazionare brevemente sull’attività del Gruppo di Lavoro promosso in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. La Consensus - che ha l’obiettivo di redigere le LG - vede la 
partecipazione di molte società scientifiche: SINC, SINC, LICE, SNO, SIN (neonatologia), SINP, SINPIA, 
SIAARTI, SIMEU, AIMS, SIPF, AITN. E’ già stato redatto un indice molto articolato degli argomenti con 
l’attribuzione dei vari settori fra le varie società coinvolte. La tematica della tele-neurofisiologia è stata 
trattata durante il webinar SINC svoltosi nella giornata dell’11 settembre e la Consensus rappresenta un 
momento fondamentale per fare un punto fermo sulle normative e stabilire un linguaggio comune a livello 
nazionale delle tele-neurofisiologia. 
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Il Presidente invita il Prof. Antonino Uncini a relazione circa gli aggiornamenti in tema di Formazione e 
Certificazione promossi da SINC. Nell’ambito del processo di formazione avviato nel 2014 c’è una nuova 
iniziativa, già approvata dal Consiglio Direttivo SINC, e della quale si porta oggi a conoscenza l’Assemblea 
dei Soci: WEBINAR DI FORMAZIONE su varie tematiche in ambito neurofisiologico, con l’obiettivo di offrire 
ai soci momenti di formazione e di aggiornamento. 
Ogni webinar – della durata di circa 2 ore – dovrà essere costituito da una parte teorica di base  
E’ previsto un ciclo iniziale di 8/10 appuntamenti: al momento si prevedono 4 nell’autunno 2020 e 4 nella 
primavera 2021, con la possibilità di aumento. 
 
Le tematiche già individuate per il primo ciclo sono: 
1) Elettrofisiologia delle neuropatie demielinizzanti ed assonali: fatti, luoghi comuni e problemi 
diagnostici 
- L. Santoro, Napoli 
- A. Uncini, Chieti 
2)  EEG nelle emergenze-urgenze 
- Indicazioni, utilità e limiti (O. Mecarelli, Roma) 
- EEG nelle encefalopatie acute e nello stato epilettico (G. Assenza, Roma) 
- Metodiche di registrazione e rielaborazione del segnale EEG in UTI (M. Santi) 
3) Stimolazione cerebrale non invasiva: basi fisiologiche applicazioni diagnostiche e terapeutiche  
- Basi fisiologiche della stimolazione cerebrale non invasiva  (V. Di Lazzaro, Roma) 
- Applicazioni Diagnostiche della stimolazione cerebrale non invasiva (F. Ranieri, Verona) 
- Applicazioni Terapeutiche della stimolazione cerebrale non invasiva (S. Rossi, Siena) 
4) Utilita' della sonografia nella diagnostica delle neuropatie 
- Introduzione al Webinar (R. Eleopra, Milano) 
- Dai principi di base ai quadri di interessamento del sistema nervoso periferico (G. Devigili, Milano) 
- Dimostrazione Pratica su ecografo (G. Devigili – S. Rinaldo TNFP, Milano) 
- Domande e risposte: Ubaldo Del Carro (moderatore) 
I centri riconosciuti sono invitati a presentare ulteriori argomenti per il ciclo di webinar che si terranno nella 
primavera 2021 o negli anni futuri se l’iniziativa riscuotesse successo. Anche i GdS potranno proporre 
tematiche. 
I webinar saranno registrati e messi a disposizione dei soci in area riservata. Il costo dei webinar a carico 
della SINC è particolarmente contenuto (piattaforma e segreteria affidata alla PTS) ma saranno valutate ed 
accolte eventuali proposte di grant o supporti non condizionati da parte di aziende commerciali che 
volessero sostenere una o più iniziative.  
 
Conclusi gli argomenti da trattare, si apre la discussione con l’assemblea: la Prof.ssa Leocani ed il Dott. 
Valeriani sollecitano la realizzazione di un webinar dedicato ai Potenziali Evocati Sensoriali. Il Dott. Valeriani 
propone anche un lavoro intersocietario con SIPF sui Potenziali Evocati evento-correlati. Il Dott. Amantini 
propone di sfruttare anche argomenti già pre-registrati in occasione di altre iniziative digitali (tipo corso 
FAD di EEG-PE). Il Dott. Romano propone un webinar sulla tematica della neuro-oftalmologia. 
Il Prof. Uncini ed il Presidente confermano che tutte le proposte che giungeranno verranno prese in 
considerazione. 
Non essendovi altro da discutere il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 18.50. 

Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Vincenzo Di Lazzaro     Prof. Simone Rossi 
 
 


