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Verbale del Consiglio Direttivo della SINC 
Bari, 30 giugno 2018 
 
Sono presenti: 
Vincenzo Di Lazzaro (Presidente) 
Simone Rossi (Segretario) 
Antonello Grippo (Tesoriere) 
Roberto Eleopra (Presidente eletto) 
E i consiglieri 
Oriano Mecarelli, Vidmer Scaioli, Ernesto Gastaldo, Grazia 
Devigili, Giovanna Squintani, Maurizio Osio, Raffaele Dubbioso, 
Francesco Lullo, Carmen Terranova 
Per la segreteria è presente la Sig.ra Manuela Morandini. 
 
La seduta inizia alle ore 8.10, con le presentazioni dei 
consiglieri.  
Il Presidente propone di indire una seduta del prossimo CD nel 
mese di agosto, per cominciare a delineare i temi del Convegno 
2019. Viene individuata come data il 30 agosto, presso l’aula C 
della Neurologia dell’Università La Sapienza, Viale 
dell’Università 30, Roma, dalle 11 alle 17. 
 
Viene analizzato l’andamento organizzativo del convegno in 
corso. Morandini si impegna ad inviare ai consiglieri le tavole 
sinottiche dei convegni degli ultimi 5 anni. Si propone di 
istituire una pagina dedicata sul sito della società, da aprire 
temporaneamente, per sollecitare i soci a proporre temi per il 
prossimo convegno. 
 
Il Presidente propone il Dr. Antonello Suppa (La Sapienza, 
Roma) come nuovo delegato per l’estero. Il consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Eleopra relaziona sulla proposta –precedentemente discussa 
con il Prof. Uncini, delegato alla certificazione- l’istituzione di 
una giornata di formazione, accreditata ECM, probabilmente in 
ottobre 2018, dedicata alla omogeneizzazione delle proposte 
formative (argomenti, materiale didattico, etc.) che i vari centri 
italiani accreditati SINC offrono. Il CD approva all’unanimità. 
 
 
../..
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Eleopra relaziona anche in merito alle modalità di stesura linee-guida in base al recente decreto attuativo 
del maggio 2018 dell’Istituto Suepriore di Sanità (ISS). In particolare rifersice che la SIN, anche per le 
associazioni(GdS/Società aderenti, ha organizzato una riunione formativa a Bologna presso la sede della 
GIMBEn che sarà prossimamente struttura amministrativa responsabile per il controllo di qualità della 
piattaforma “Sistema Nazionale Linee. Guida” ISS (SNLG). Vengono illustrati i principi generali a cui 
attenersi nella realizzazione LG e la necessità di realizzare panel di esperti a carattere multiprofessionale 
sotto l’egida delle Società Scientifiche. Si discute quindi sulla importanza di proporre la SINC come 
riferimento specifico per una rosa di argomenti neurofisiologici a maggior impatto epidemiologico. 
 
Il CD decide all’unanimità di disdire l’oneroso contratto in essere (circa 6000 euro/anno) con Elsevier per 
l’accesso alla rivista Clinph. 
 
Il CD nomina i nuovi coordinatori delle Macro-aree: 
Nord-Ovest: Dr. Ubaldo Del Carro 
Nord-Est: Dr. Rocco Quatrale 
Area Centro (Tosco-Umbro-Marchigiano): dr.ssa Paola Brunori 
Area Centro-Sud (Lazio-Puglia-Campania-Basilicata-Abruzzo-Molise): Dr. Massimiliano Valeriani 
Calabria e Isole: Dr. Vincenzo Rizzo 
Il CD identifica Grazia Devigili come coordinatore delle Macro-Aree 
 
Il CD nomina i seguenti coordinatori dei Gruppi di Studio, in attesa che i gruppi stessi esprimano il proprio 
co-coordinatore: 
-EEG ad alta densità e MEG: Stefano Meletti 
-Telemedicina: Silvia Lori 
-IOM: Chiara Minardi 
-Disordini del Movimento: Pietro Caliandro 
-Neurofisiologia pediatrica: Paola Lanteri  
-Sistema nervoso vegetativo: Grazia Devigili 
-Pavimento pelvico: Giovanna Squintani 
-Neuromodulazione: Raffaele Dubbioso 
 
Verranno ridiscusse le modalità per proseguire l’attività dei gruppi “Neuropatie iatrogene” e “Cefalee ed 
emicrania”.  
Il CD identifica Maurizio Osio come Coordinatore dei Gruppi di Studio. 
 
IL CD identifica come referenti per i rapporti intersocietari: 
LICE: Oriano Mecarelli 
AITN: Francesco Lullo 
SIAMOC: Maurizio Osio 
ASNP: Giovanna Squintani 
LIMPE-DISMOV: Carmen Terranova 
SIPF & Neuroscienze Cognitive, SOPSI: Simone Rossi 
SINP: Vidmer Scaioli 
AIM, SINCh: Ernesto Gastaldo 
SIAARTI e SIRN: Antonello Grippo 
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Il Presidente propone di individuare, per il prossimo CD, altre società con cui intraprendere relazioni, 
soprattutto nell’ottica della multidisciplinarità per la futura stesura delle linee guida. 
 
Su proposta di Francesco Lullo, si delibera che per i tecnici in regola con le quote di iscrizione alla SINC, la 
quota per l’iscrizione al congresso nazionale sarà di 50 euro + iva; stesso importo per la sola giornata 
dedicata ai tecnici per tutti coloro che non sono soci. 
 
Il CD identifica Antonello Grippo, Simone Rossi e Grazia Devigili come Commissione Concessione Patrocini. 
 
Il CD identifica Carmen Terranova e Raffaele Dubbioso come referenti per il sito web della società. 
 
Il CD delibera di pubblicare nell’area soci del sito i verbali delle riunioni del CD. 
il CD dà mandato alla segreteria di inviare ai soci che hanno candidato una sede per il congresso nazionale 
2020 il capitolato dei servizi richiesti e di valutare le sedi con opportuno sopralluogo, cui vengono designati 
Eleopra e Morandini. 
Il CD dà mandato alla segreteria di pubblicare in area riservata i risultati delle elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali con evidenza dei voti ricevuti da ciascun candidato. 
La segreteria inoltre ha portato a conoscenza dei membri del CD che è stato validato nell’ultimo incontro 
del CD uscente il manuale operativo con la finalità di fornire le indicazioni per le attività svolte dagli organi 
della Società e da coordinatori/sezioni/commissioni/gruppi di studio/macro-aree nominativi dal Consiglio 
Direttivo e che operano per la promozione della SINC. Il manuale si intende complementare allo Statuto ed 
in nessun caso potrebbe sostituirsi ad esso. A breve tale documento sarà disponibile sul sito istituzionale in 
area pubblica. 
Il CD delibera la necessità di realizzare nuovamente un censimento sui centri di neurofisiologia (ultimo 
disponibile risale ad ottobre 2013) e chiede alla segreteria di inviare ai membri del CD il modulo realizzato 
in passato per opportuna revisione. 
 
Dopo la lettura dell’esito delle votazioni, e non essendovi null’altro da deliberare, la seduta viene tolta alle 
ore 10.30. 
 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Vincenzo Di Lazzaro     Prof. Simone Rossi 
 


