
Cari Colleghi,

vi invio un breve report del recente EuroCNS Meeting (Budapest, 10 settembre 2015) cui ho 
partecipato come delegato della nostra Associazione. 

Il punto più importante è stato la presentazione, da parte del delegato spagnolo di EuroCNS 
professor Aurelio Ariza, della proposta del prof Han van Krieken, Presidente dell’European Society
of Pathology (ESP), di creare un gruppo congiunto di studio tra i patologi dell’ESP che si 
interessano di neuropatologia ed i neuropatologi dell’EuroCNS, al fine di incrementare la 
conoscenza da parte dei patologi della Neuropatologia ed favorire l’interesse dei giovani patologi 
verso la disciplina. All’inizio l’attività di tale gruppo congiunto di lavoro sarà quella di organizzare 
meeting congiunti di Neuropatologia al congresso dell’ESP, senza costi aggiuntivi per l’EuroCNS, 
ma anzi con la riduzione del 50% delle spese di partecipazione ai Congressi dell’ESP per i membri 
di EuroCNS. Poi si vedrà.                       Vi è stata una breve 
discussione al riguardo. Il problema più importante resta sempre quello della Neuropatologia come 
disciplina: attualmente è riconosciuta come tale in soli 5 Paesi Europei, e questo valore rappresenta 
un vincolo a che non possa essere riconosciuta come Specialità Medica autonoma dall’UEMS. 
Questa regola di limitare il numero delle Specialità a quelle presenti in almeno 2/3 della UE 
rappresenta un problema vecchio, ma che si aggiunge a quello del riconoscimento della importanza 
delle sub-specialità. L’impegno professionalizzante che giustifica il riconoscimento di una 
Specialità è dato dai “numeri” –paesi che riconoscono la disciplina, corsi di studio specifici, unità 
operative dedicate, personale impiegato, ecc- e non dalla storia e dalla competenza che alcuni 
piccoli gruppi possono avere.            
La proposta dell’ESP è stata accettata a maggioranza dal consiglio dell’EuroCNS.

Commento: da tempo attraverso il prof Giangaspero i patologi italiani –attraverso il loro Gruppo 
che si occupa di Neuropatologia- cercano dei punti di incontro con la nostra Associazione. E’ 
possibile che gli abboccamenti si ripresentino. Ebbene che vi sia una decisione comune da parte 
nostra di come l’Associazione deve porsi al riguardo.

 (I numeri si riferiscono ai punti dell’allegata agenda.)

1: ndp

2: vi allego quanto discusso l’anno scorso ad Amsterdam

3: ndp;                   
4: President: Johannes Hainfellner, A; già in carica

Vice-President: Paul Ince, Sheffield, UK
Secretary-General è stato nominato dr Bjarne Kristensen, DK, l’organizzatore del 
Congresso europeo del 2020
Treasurer: Martin Lammens, B; confermato

si raccomanda la nomina di 2 consiglieri per società nazionale, indipendentemente dal 
numero di soci

5: ndp; la nostra Associazione è in regola con i pagamenti

6: ndp

7: sempre scarso il numero delle richieste; 

8,9: ndp



10: viene presentato il prossimo Congresso EuroCNS (Bordeaux, F, Luglio 2016) dal Presidente 
Anne Vital. Come sempre il calendario è fitto ed interessante, non solo per i Neuropatologi, ma 
anche per tutti coloro che si interessano dei diversi aspetti delle Neuroscienze Cliniche.

11: viene presentato poi il successivo Congresso del 2020, che sembra già essere in avanzata fase di
organizzazione.

12,13,14: ndp

Come d’accordo con Fabrizio Tagliavini ho annunciato la prematura scomparsa di Michela Morbin.
La notizia è stata presa con sorpresa e sincera partecipazione da tutti i presenti. Dr Hainfeller ha 
garantito la pubblicazione dell’Obituitary che Fabrizio invierà, tra le notizie di EuroCNS su Clinical
Neuropathology.

A disposizione per ogni chiarimento.

Un cordiale saluto

Alessandro


