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Gent.ma Sig.ra Pantalone Ielmini, 
in merito ai quesiti posti nella lettera inviata al Prof. Delfini, Presidente della 
Società Italiana di Neurochirurgia, desidero ribadire quanto segue: 
  
1) gli interventi svolti presso il Chiari Institute potevano essere eseguiti in 
molti centri neurochirurgici italiani che vantano una larga esperienza nel 
trattamento di questa patologia; 
  
2) non vi sono differenze di tecnica chirurgica tra quello che si fa presso il 
TCI e quello che fanno i neurochirurghi italiani; 
  
3) il fatto che medici italiani abbiano consigliato di sottoporre la piccola 
Ludovica alle cure del Dott. Bolognese trova una spiegazione solo nel fatto 
che detti medici ignorano le possibilità e le qualità dei centri neurochirurgici 
italiani che si occupano di questo problema. 
  
Le ricordo inoltre che la Società Italiana di Neurochirurgia si è molto 
interessata al problema della patologia malformativa spinale, le cui 
problematiche sono state affrontate sia durante il congresso nazionale che 
durante lo svolgimento di altri corsi e congressi. 
Infine, sull'indicazione alla sezione extradurale del filum terminalis, la SINch 
ha invitato tutti i maggiori esperti italiani ad esprimere le loro opinioni in 
proposito.  
 
Le conclusioni di quella riunione sono riportate sul sito ufficiale della Società 
Italiana di Neurochirurgia. 
  
  
Cordiali saluti, 
  
 

Napoli, 03 aprile 2014  

 Il Segretario SINchn 

Prof. Michelangelo Gangemi 
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