Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo ANEU 06.06.2022
In data 6 giugno 2022, alle ore 18.00 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo
ANEU per discutere il seguente ordine del giorno
Presenti: Pietro Cortelli, Silvia Cenciarelli, Alfonso Ciccone, Arturo de Falco, Giuseppe Micieli, Rosa

Musolino, Carla Zanferrari, Maria Luisa Zedde; Claudio Gasperini (presidente congresso nazionale
ANEU)
Assenti giustificati: Annamaria Cavallini, Domenico Consoli, Shalom Haggiag, Francesca Romana
Pezzella, Andrea Zini

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a. III Corso Fad Aneu
b. Richiesta finanziamento a SIN per Congresso Nazionale Aneu
2.
a.
b.
c.
d.
e.

AGGIORNAMENTO CONGRESSO NAZIONALE ANEU 2022
Aggiornamento programma e letture sponsorizzate
Aggiornamento contributi aziende farmaceutiche
Aggiornamento budget generale
Valutazione e scelta ospitalità alberghiera
Contributi scientifici e suddivisione poster in 2 giornate, premio miglior comunicazione
orale e poster
f. Aggiornamento iscrizioni
g. Individuazione partecipanti cena sociale (max 50 pax)
3. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANEU 2023
(Resp. Anna Cavallini, Arturo de Falco Marialuisa Zedde, Andrea Zini)
a. Individuazione macro temi per edizione 2023
b. Individuazione data edizione 2023
4. PROPOSTA SURVEY (PROPOSTA DALLE SEZIONI REGIONALI ANEU) Resp. Carla
Zanferrari
5. APPROVAZIONE NUOVE ISCRIZIONI
6. APPROVAZIONE PATROCINI
7. VARIE ED EVENTUALI
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1.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a. III Corso Fad Aneu
Il Presidente inizia la riunione comunicando che dallo scorso 1 giugno è attivo sulla
piattaforma fadsin il III corso fad Aneu, realizzato con le relazioni del corso di
aggiornamento – progetto macro aree tenutosi il 6 aprile scorso.
Il corso, gratuito per i soci Aneu in regola con la quota associativa 2022 ha ottenuto 5 crediti
ecm e sarà attivo fino al prossimo 31 dicembre.
Il Prof. Cortelli chiede alla segreteria di scalettare un remind dell’evento a settembre così
da ricordare a tutti i soci Aneu l’iniziativa.
b. Richiesta finanziamento a SIN per Congresso Nazionale Aneu
Il Prof. Cortelli comunica che tramite il Dott. Gasperini è stata fatta richiesta alla Società
Italiana di Neurologia un contributo di 3.000 € a favore del congresso nazionale ANEU.
La richiesta verrà discussa nel corso del prossimo consiglio direttivo SIN che si terrà il 7
luglio.
Il Professor Cortelli ricorda che è già stato ed ottenuto un finanziamento a favore di ANEU
di 3.000 € per l’evento Summer School e che tali fondi sono stati dirottati sul congresso
Nazionale in quanto l’evento è stato annullato.
Il presidente comunica inoltre che per impegni concomitanti non potrà essere presente al CD
Sin del 7 luglio, si dovrà quindi delegare ufficialmente un membro ANEU che possa
partecipare.
Il Dott. Gasperini comunica che sarà presente al CD SIN.
Il prof. Cortelli prosegue la riunione comunicando che non sono stati fatti passi avanti per
quanto riguarda la quota associativa congiunta tra SIN e le Società Autonome Aderenti.
Conclude ribadendo di essere favorevole all’iniziativa purchè questa non penalizzi
economicamente le società autonome aderenti.
Si passa poi a parlare delle candidature Aneu chiedendo alla segreteria di ricordare il
termine ultimo per le candidature, ovvero 31 agosto.
Il presidente elenca i membri del CD che non potranno ricandidarsi nel ruolo in essere:
La Dott.ssa Cavallini non potrà ricandidarsi al ruolo di segretario e il Dott. Ciccone non potrà
ricandidarsi al ruolo di consigliere.
Prosegue ricordando che vi è la possibilità di ampliare i consiglieri fino a 9.
Si augura che i membri del CD che sono ancora rieleggibili presentino la propria candidatura
e si dichiara favorevole ad un eventuale ampliamento del CD.
Comunica inoltre di che il Dott. Rocco Quatrale di Mestre e il Dott. Gianni Cossu di Cagliari
avrebbero dimostrato il loro interesse a candidarsi.
Aggiunge inoltre che avrebbe piacere che anche la dott.ssa Zanferrari potesse entrare a far
parte del CD ANEU.
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2. AGGIORNAMENTO CONGRESSO NAZIONALE ANEU 2022
a. Aggiornamento programma e letture sponsorizzate
Il Prof. Cortelli chiede al Dott. Gasperini se ci fossero novità in merito alle sponsorizzazioni.
Il Dott. Gasperini comunica che deve essere risolto un piccolo “quibus” per quanto riguarda il
relatore della lettura di Teva individuato nel Dott. Di Lorenzo (suggerito dal Dott. Coppola
inizialmente individuato come speaker della lettura).
Teva avrebbe invece individuato il Prof. Vernieri di Roma.
Dopo una breve discussione, e poiché il Dott. Di Lorenzo ha già dato la sua disponibilità, si
decide che la lettura di Teva sarà tenuta da quest’ultimo e il Prof. Cortelli provvederà a darne
comunicazione a Teva.
La segreteria comunica che al momento manca solo il titolo della lettura di Alexion.
Il Dott. Gasperini comunica che solleciterà una risposta da parte dell’azienda.
b. Aggiornamento contributi aziende farmaceutiche
Si passa ad analizzare i fondi ottenuti dalle sponsorizzazioni che ammontano a 36.750,00 €
La segreteria comunica che Sanofi finalizzerà la propria offerta entro la metà del mese.
Per quanto riguarda UCB il Dott. Gasperini comunica che darà notizie entro la prossima
settimana in quanto in attesa di un incontro.
Si prosegue comunicando che si contatterà nuovamente anche Allergan per capire se ci sono
margini per ottenere dei fondi.
c. Aggiornamento budget generale
La segreteria mostra il budget previsionale di spesa che si attesta intorno ai 50.000 €
d. Valutazione e scelta ospitalità alberghiera
La segreteria mostra gli alberghi ad oggi in opzione (vedi elenco di seguito)
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Dopo una breve discussione si decide che gli alberghi scelti sono:
- Hotel Infinito
- Hotel Mariano
- Hotel Verona
e. Contributi scientifici e suddivisione
comunicazione orale e poster

poster

in

2

giornate,

premio

miglior

La segreteria comunica che una volta finito il referaggio invierà un file con i risultati
evidenziando gli autori under 35 così da poter selezionare i sei che presenteranno il loro
contributo come comunicazione orale.
Si decide che il Dott. Gasperini e il Dott. Haggiag faranno una prima selezione che sarà
sottoposta all’attenzione del CD ANEU per approvazione o eventuali modifiche.
Si conferma che per l’assegnazione del premio miglior poster saranno prese in considerazione
le preferenze espresse dai soci (tramite voto su pagina web dedicata) insieme al giudizio
espresso dal CD Aneu
f. Aggiornamento iscrizioni
Al momento sono presenti 8 iscritti.
La segreteria farà un remind nei prossimi giorni per sollecitare l’iscrizione e ricordare
la possibilità di usufruire della quota agevolata entro il 30 giugno prossimo.
g. Individuazione partecipanti cena sociale (max 50 pax)
Si decide che parteciperà tutta la faculty; il Prof. Cortelli suggerisce di invitare il
Presidente della SIN Prof. Berardelli.
Gli organizzatori locali provvederanno a comunicare in seguito eventuali ospiti
aggiuntivi.
3. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANEU 2023

(Resp. Anna Cavallini, Arturo de Falco Marialuisa Zedde,

Andrea Zini)

a. Individuazione macro temi per edizione 2023
Prende la parola il Dott. de Falco illustrando i temi proposti dal gruppo incaricato dal CD:
-

Patologia neurologica acuta iatrogena (rcvs, press etc…)

-

Quadri tossico metabolici acuti acquisiti (encefalopatia epatica euromica etc…)

-

Disturbi neurologici transitori in PS (tia, tia mimics, epilessia, crisi psicogene)

-

Patologia Carotidea (stenosi sintomatica e asintomatica etc)

Dopo una breve discussione si decide che verranno messi a votazione, tra i membri del cd i
temi proposti.
b. Individuazione data edizione 2023
Si decide che la data del prossimo corso sarà il 13 aprile 2023
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4. PROPOSTA SURVEY (PROPOSTA DALLE SEZIONI REGIONALI ANEU) Resp. Carla
Zanferrari
Prende la Dott.ssa Zanferrari che illustra le due proposte di progetto elaborate in occasione
della riunione dei rappresentanti regionali ANEU:
La prima riguarda l’estensione a tutto il territorio italiano della survey effettuata in
Lombardia e che riguarda gli aspetti organizzativo gestionali.
La Dott.ssa Zanferrari descrive a grandi linee il progetto e chiede un parere sulla possibilità
di collegarlo al Neuday.
Dopo una breve discussione a cui prende parte il Dott. Micieli, Cortelli, Zanferrari si decide
di lasciare distinte le due survey (neuday e progetto Dott. Zanferrari)
Si decide inoltre che la survey dovrà essere antecedente e propedeutica al Neuday e dovrà
essere fatta entro il mese di settembre.
La Dott.ssa Zanferrari dovrà presentare al CD ANEU la bozza definitiva della survey entro il
mese di luglio così che possa essere approvata dal CD.
La Dott.ssa Zanferrari prosegue comunicando che durante la riunione dei rappresentanti
regionali sia stato proposto dal Dott. Salmaggi uno studio multicentrico osservazionale
prospettivo sull’ischemia midollare; e uno studio di validazione dei criteri di zanensky del 2019
Si apre una discussione a cui partecipa il Prof. Cortelli, Dott. Micieli, Dott.ssa Zanferrari, in
cui viene valutato positivamente il progetto e analizzati i vari step che dovrebbero essere
fatti per portare avanti il progetto.
Il Dott. Micieli chiede alla Dott.ssa Zanferrari di partecipare al progetto Neuday.
La Dott.ssa accetta.
4. APPROVAZIONE NUOVI SOCI

Il cd approva tutte le nuove iscrizioni

Verbale CD ANEU 06.06.2022

Pag. 5

5. APPROVAZIONE PATROCINI



2° Congresso Nazionale S.I.Me.Ge.N. Differenze di sesso e genere nelle urgenze
neurologiche e nella prevenzione delle complicanze - giugno 2022- PALERMO



Premio Nazionale per la ricerca sull'Ictus cerebrale Hipponion ISA-AII (Italia Stroke
Association) - dal 18 la 20 novembre2022 - VIBO VALENTIA

Tutti i patrocini sono approvati

6. PROSSIME DATE CD

Si decide che la prossima data è il 18 luglio alle ore 18:00
7. VARIE ED EVENTUALI

La Dott.ssa Zanferrari chiede alla segreteria un documento che riporti i dati dei soci e del
cd Aneu (età, regione, genere)
Non essendoci altre comunicazioni la riunione si conclude alle19:30
NB: la registrazione integrale in audio/video della riunione è disponibile presso la segreteria
ANEU.
Per prenderne visione si prega di contattare la segreteria all’indirizzo mail: info@aneu.eu
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