
Riunione SINC Nord-Ovest, Milano, 01 Febbraio 2019 

IRCCS Ospedale San Raffaele, Aula San Paolo 

 

Verbale della riunione. 

Hanno partecipato 46 soci SINC di cui 36 medici e 10 tnfp, più 12 invitati tra relatori e moderatori.   

La giornata è stata organizzata secondo lo schema proposto in precedenti mail inviate ai soci SINC afferenti 

alla macro-area del Nord Ovest con un momento di update al mattino (argomento trattato: Diagnosi e 

Follow-up delle Miopatie Infiammatorie) e una sessione di presentazione e discussione di casi clinici.   

Dopo la pausa pranzo si è tenuta l’assemblea dei soci convenuti, durante la quale si è proceduto all’elezione 

di 2 tecnici coordinatori per la macro-area Nord Ovest. Abbiamo raccolto quattro candidature; dopo breve 

discussione, durante la quale è stato sottolineato che pur in assenza di impedimenti specifici sarebbe stato 

preferibile favorire tecnici afferenti a centri non già in qualche modo rappresentati all’interno della Società, 

sono stati nominati all’unanimità i seguenti tnfp: 

Marta Giacobbi, Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita, A. O. U. Città della Salute e della Scienza, 

Torino e Lucia Salvatoni, Spedali Civili Brescia. 

Quindi, il Dr. Barbieri ha illustrato la recente proposta presentata agli organi competenti della Regione 

Lombardia da parte di alcuni Servizi di Neurofisiologia lombardi, per una revisione delle modalità 

prescrittive e di rendicontazione dell’esame EMG/ENG. Ne è seguita discussione con presentazione delle 

differenti modalità organizzative in essere nelle regione Piemonte e Liguria. Verranno comunicati eventuali 

sviluppi alle prossime riunioni. 

Si è discusso poi dell’organizzazione del lavoro della sezione SINC N/O: anche se sono stati espressi pareri a 

favore di un doppio incontro annuale, sentito l’intervento della Sig.ra Manuela Morandini per la Segreteria 

e della Dr.ssa Grazia Devigili referente per le macro-aree sulle indicazioni del Direttivo SINC di sostenere 

economicamente un singolo evento annuale, è stata approvata la mozione dal coordinatore  per  una 

riunione annuale della Macro-area SINC Nord Ovest da tenersi tra gennaio-marzo, eventualmente con la 

possibilità di favorire altri incontri su tematiche specifiche in associazione ad altri eventi. Ci si è trovati 

concordi che la riunione venga organizzata l’anno prossimo in Liguria e tra due anni in Piemonte. La 

prossima Riunione si terrà a Genova, nel periodo Febbraio/Marzo del 2020.  Il Dr. Lucio Marinelli 

dell’Università degli Studi di Genova si è proposto come organizzatore locale con approvazione unanime.  

La riunione si è conclusa alle 16.30 dopo una sezione dedicata ad aspetti più pratici di protocollo di studio e 

modalità di esecuzione di metodiche neurofisiologiche come da programma (in allegato). 

 

Cordiali Saluti. 

Il coordinatore: Ubaldo Del Carro 

 

 

 

 

 


