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Roma, 31-05-2019 

 

Oggetto: verbale della riunione del GsS di “Neurofisiologia clinica intraoperatoria e dell’area 

critica” in occasione del 64° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiopatologiaa 

Clinica (SINC) svoltosi a Roma (29 Mag - 01Giu 2019) 

 

 

In Data 31-10-2018 alle ore 12 presso la Sala MASSALIA II della Sede Congressuale (Hotel 

ERGIFE PALACE, Via Aurelia, 619 - 00165 ROMA), si è svolta la riunione  del GdS di 

“Neurofisiologia clinica intraoperatoria e dell’area critica” della Società Italiana di 

Neurofisiopatologica Clinica (SINC) in concomitanza con il 64° Congresso Nazionale della 

suddetta Società.  La riunione è stata presieduta dai due coordinatori Dr.ssa Minardi Chiara e Dr 

Carrai Riccardo. Alla riunione erano presenti 40-50 partecipanti. 

La riunione si è aperta alle ore 12,00; la Dr.ssa Minardi espone il programma della giornata e invita 

i relatori previsti ad iniziare le proprie comunicazioni. 

Secondo l’ordine del giorno previsto, il Dr Carrai effettua la sua relazione dal titolo “La 

Neurofisiologia clinica in corso di sepsi”. La relazione termina verso le ore 12,30. 

Segue la relazione della Dr.ssa Fava e del Dr Tramontano da titolo “Il monitoraggio 

neurofisiologico intraoperatorio delle neoplasie dell’insula”. La relazione termina verso le ore 

13,10. 

Interviene quindi il Dr Foresti che effettua la presentazione del nuovo Corso Teorico-Pratico sui 

Monitoraggi Neurofisiologici in Area Critica (nuova denominazione secondo quanto esposto dal Dr 

Foresti) che si svolgerà a Bergamo il 5-7 dicembre 2019. 

Al termine dell’intervento del Dr Foresti, prende la parola la Dr. ssa Estraneo che espone lo stato 

dei lavori di elaborazione del documento inter-societario sulla gestione dei pazienti in coma post-

anossico. Per il momento collaborano alla stesura la Società Italiana di Neurofisiopatologia Clinica 

(SINC), la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN), la Società italiana di Medicina 

Fisica e Riabilitativa (SIMFER), la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 

Intensiva (SIAARTI). La Dr.ssa Estraneo riferisce che è stata richiesta la collaborazione sia della 

Società Italiana di Neurologia (SIN) e della Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia 

(AITN). Viene indicata la fine del 2020 come una possibile data prevista per il termine dei lavori. 

Prende la parola la coordinatrice Dr.ssa Minardi che espone alcune delle difficoltà rilevate da parte 

di vari Centri nell’uso del database dello studio sulla valutazione delle crisi epilettiche 

intraoperatorie. In particolare le difficoltà derivano dall’uso del programma “Access” non sempre 
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posseduto dai vari Centri. Minardi indica una possibile soluzione nella realizzazione dello stesso 

database con il programma “Excel”. Viene quindi mostrata l’eventuale nuova versione del database 

in versione “Excel” che presenta esattamente gli stessi campi di raccolta dati prevista dal database 

in versione “Access” elaborato dal Dr Costa. Sempre in relazione allo studio sulle crisi 

intraoperatorie, prende la parola il Dr Grippo ricordando le difficoltà nella valutazione della stima 

campionaria dello studio. Raccomanda comunque che ogni Centro partecipante faccia una stima dei 

possibili casi con cui potrebbe contribuire allo studio per avere un’idea dei dati che sarebbe 

possibile raccogliere. Ricorda inoltre che la prossima riunione del GdS potrebbe essere l’occasione 

per fare il punto e quindi suggerisce che ciascun Centro fornisca la stima prevista dei casi che 

potrebbero fornire in quell’occasione. Interviene il Dr Michelucci che raccomanda inserimento 

nello studio di un monitoraggio clinico per valutare la comparsa di crisi post-operatorie. La Dr 

Minardi concordando con la raccomandazione del Dr Michelucci, spiega che il database elaborato 

comprende già questa valutazione. 

A questo punto la Dr.ssa Minardi ricorda, secondo le indicazioni emerse in occasione della riunione 

di tutti i coordinatori dei vari GdS SINC (svoltasi in data 31-05-2019 verso le ore 7,30 presso la 

stessa sede del 64° Congresso SINC), la necessità di aggiornare i documenti elaborati dal GdS sul 

monitoraggio intraoperatorio. Minardi sottolinea comunque che, a suo parere, l’aggiornamento 

potrebbe essere limitato ai “Criteri di allarme” suddivisi per tipo di intervento poiché, allo stato 

attuale, non sembrano essere emerse dai dati disponibili in letteratura significative novità da un 

punto di vista tecnico. Questo argomento sarà tema di discussione delle prossime riunioni del GdS. 

Insieme ai partecipanti viene quindi decisa la data della prossima riunione del GdS che, in 

considerazione del periodo di svolgimento di vari Congressi e Corsi, rimane fissata per il 16 

Novembre 2019. Riguardo alla sede per il momento vendono indicate due possibili sedi Firenze e 

Bologna. Si concorda di decidere sulla sede prossimamente. Della decisione saranno informati sia i 

componenti della mailing-list del GdS sia la Segreteria della SINC. 

La riunione del 31-05-2019 del GsS di “Neurofisiologia clinica intraoperatoria e dell’area critica” 

della Società Italiana di Neurofisiopatologica Clinica (SINC) si conclude intorno alle ore 13,30 del 

05-10-2018. 

 
In fede, 
 
Dr.ssa Chiara Minardi 

Dr Riccardo Carrai 

(coordinatori del GdS “Neurofisiologia clinica intraoperatoria e dell’area critica”- SINC-). 


