
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINDEM 

In data 27 ottobre 2018 alle ore 10.30 si è riunito a Roma  

il Consiglio Direttivo Sindem  
 

 

Presenti: Federica Agosta, Laura Bonanni, Vincenzo Bonavita, Marco Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, Paolo 

Caffarra, Carlo Francesco Caltagirone, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Giacomo 

Koch, Camillo Marra, Massimo Musicco, Leonardo Pantoni, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, Fabrizio Tagliavini 

Assenti: Stefano Cappa, Claudio Mariani, Benedetta Nacmias, Alessandro Padovani, Sandro Sorbi, Vincenzo 

Silani, Pietro Tiraboschi. 

 

Il Presidente prende la parola indicando che la riunione del Consiglio Direttivo di quest’oggi sarà breve in 

quanto seguirà la riunione del Consiglio dei Soci Fondatori per l’approvazione delle modifiche di Statuto. 

Gli argomenti principali da discutere sono il programma scientifico del prossimo Congresso nazionale Sindem 

e Italplaned. 

Programma scientifico Congresso nazionale Sindem 

Come discusso nel precedente consiglio direttivo sono state revisionate le proposte inviate dai coordinatori 

dei gruppi di studio e membri del comitato scientifico. Rimangono da definire gli spazi riservati alle case 

farmaceutiche.  

Tutti i titoli sono stati inseriti in inglese, nelle sessioni dove è presente un relatore straniero si suggerisce di 

presentare la relazione in lingua inglese. Viene mostrato il planning elaborato a tutti i presenti.  

Si ricorda che il format è modificato rispetto alle precedenti edizioni.  

Il Congresso infatti inizierà alle ore 11.00 di giovedì con la sessione scientifica dedicata a 

Sindem4Juniors, a seguire la sessione scientifica 1 con il simposio proposto dal gruppo di studio 

Fragilità cognitiva, poster session durante l’ora di pranzo, una seconda sessione scientifica 

proposta dal gruppo di studio DLB sui biomarkers (Laura Bonanni e Flavio Nobili).  

Successivamente un simposio sponsorizzato da GE.  

Il prof. Ferrarese comunica che Biogen si è proposta per una lettura il 7 marzo da definire e un 

simposio il giorno successivo. 

La terza sessione scientifica riguarda un progetto strategico del Ministero della Salute che ha 

ottenuto un finanziamento di 25.000 euro per la fase di diffusione e presentazione dei risultati 

nelle varie società scientifiche.  

Per quanto riguarda la cerimonia di inaugurazione verranno invitati i Presidenti delle società affini 

alla Sindem come Sin, Sins, Aip e SineG.  

Seguirà una tavola rotonda sulla tematica “La sfida delle nuove terapie e la risposta delle 

istituzioni italiane ed europee” che coinvolgerà  varie istituzioni dal Ministero della Salute, 

all’Istituto Superiore di Sanità ad AIFA. 

 

La giornata di venerdì 8 marzo si aprirà con la sessione scientifica n. 4 proposta dal Gruppo di 

Studio del Sonno, successivamente un simposio sponsorizzato probabilmente da Biogen, la quinta 

sessione invece verterà sul tema dell’angiopatia amiloide cerebrale e sarà presentata dal  gruppo 



di studio coordinato dal dr. Piazza. 

Altra sessione poster durante la pausa pranzo. Tutti confermano la possibilità di posizionare tutti i 

poster nei passi perduti come lo scorso anno. Se non dovessero essere molti potrebbero essere 

affissi  per entrambe le giornate anche se discussi nelle diverse giornate congressuali. 

Nel primo pomeriggio verrà organizzato  un altro simposio sponsorizzato da Res Med, con la 

responsabilità scientifica della  dr.ssa Guarnieri,  la sesta sessione scientifica verterà sui disturbi 

comportamentali proposti dal gruppo di studio coordinato dalla prof.ssa Farina in collaborazione 

con il Cochrane Neurological Network. 

La sessione scientifica n.7 a cura del gruppo di studio Neuroscienze Etica vedrà la presenza di tre  

moderatori  Bottini, Caffarra e Stracciari.  

La giornata di venerdì si chiuderà con l’assemblea annuale dei soci SINdem. 

La novità del sabato è l’inserimento dei corsi di aggiornamento di neuropsicologia e quello sulle 

tecniche diagnostiche che si svolgeranno in contemporanea.  

Il prof. Caffarra presenta la bozza di programma per il corso di neuropsicologia che è stato inviato 

qualche giorno fa anche al prof. Cappa che dovrebbe discuterne con il prof. Padovani. Infatti il 

corso presentato in occasione del congresso Sindem dovrebbe essere la prima parte di un corso 

congiunto con AIP, la seconda parte del corso si terrà durante l’evento nazionale dell’associazione 

AIP. Il prof. Caffarra comunica di essere in attesa di una risposta a breve da parte dei suddetti 

professori. 

 

SEZIONI REGIONALI 

Il Prof. Marra presenta un aggiornamento relativamente alle Sezioni Regionali. 

Nell’ambito delle sezioni regionali hanno risposto e comunicato la loro programmazione futura 

quasi tutte le regioni ad eccezione delle Regioni Puglia/Basilicata e la Liguria. 

Il Piemonte/Valle D’Aosta nella persone di Innocenzo Rainero ha comunicato l’intenzione di 

effettuare congiuntamente con il Dr. Daniele Imperiale, coordinatore regionale SIN, un evento tra 

la fine di gennaio e l'inizio di febbraio su strategie di prevenzione dell'AD e del progetto 

Interceptor. In tale occasione si terrà l’elezione delle cariche della sezione. 

Per quanto riguarda la Lombardia Tremolizzo non ha comunicato novità rispetto a quanto deciso 

per un congresso a inizio 2019 in cui effettuare le nuove votazioni e ricostituire la sezione. 

Nel Triveneto la Prof Cagnin ha comunicato ufficialmente che si terrà una riunione il 5 Dicembre 

con convegno ed elezione delle cariche.   

In Toscana prevista riunione regionale a Pisa il 21 Novembre. 

Nelle Marche, Simona Luzzi ha indetto convegno il 22 Novembre ad Ancona in cui si effettuerà la 

elezione del direttivo regionale Marche. 

Il 21 Novembre si effettuerà l’assemblea dei soci Sindem Lazio con la presentazione degli atti del 

congresso di Amatrice e nuova elezione cariche. 

Laura Bonanni per l’Abruzzo/Molise ha effettuato una valutazione telematica per il rinnovo cariche 

e dovrebbe effettuare un evento a Novembre 



In Calabria Gianfranco Puccio ha comunicato che il 12 Ottobre si è svolto il Convegno “Vissuti e 

risvolti nelle demenze tra umanesimo e biomedicina” in collaborazione con la sezione regionale 

AIP: non mi ha però comunicato se sono state effettuate le rielezioni.  

Per La Sardegna, è stato programmato un convegno a Nuoro il 23 Novembre con contestuale 

elezione cariche. 

Per la Sicilia la Dr.ssa Cupidi ha fatto presente l’esistenza di alcuni conflitti interni 

sull’organizzazione del Convegno che si dovrebbe comunque svolgere a Marzo 2019 con elezione 

dei rappresentanti. 

Campania, Emilia Romagna e Umbria non hanno comunicato novità rispetto a quanto comunicato 

in precedenza. 

 

ITALPLANED 

Il prof. Ferrarese ricorda che l’iniziativa del sondaggio Italplaned online è stata inviata a tutti i soci 

Sin e Sindem a metà luglio fissando come prima deadline il 10 settembre. Nonostante il periodo 

estivo di ferie ci sono state molte adesioni da tutte le parti d’Italia ed è stato deciso di posticipare 

la scadenza all’8 ottobre. Viene mostrato a tutti i presenti un resoconto aggiornato suddiviso per 

regione che riporta il nominativo del referente che si è registrato e lo stato di avanzamento dei 

vari step 

Passo 1: identifica le strutture e le modalità di indagine di cui sono dotate (interne, esterne o 

assenti) 

Passo 2 è stato completato da meno di un terzo dei registrati perché è un questionario molto 

impegnativo, con molti dati da inserire. 

 

Il prof. Ferrarese propone di procedere, fissando una deadline prima di Natale, considerando che i 

dati che raccolti fino ad oggi sono molto interessanti. Verrà scritto a tutti coloro che si sono 

registrati invitandoli a completare il questionario ed esortando i grandi centri, non ancora censiti,  

a registrarsi. Tutti i presenti concordano. 

 

VARIE e EVENTUALI 

Il prof. Pantoni prende la parola per proporre un gruppo di studio sulle Demenze Vascolari da lui 

coordinato. Il prof. Ferrarese concede l’endorsement chiedendo al prof. Pantoni di presentare una 

richiesta formale da presentare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo Sindem durante il 

quale verrà ratificato. 

 

PATROCINI 

Sono riportati di seguito i patrocini di iniziative congressuali, formative e scientifiche, che richiedono la 

concessione del patrocinio Sindem. Il Consiglio Direttivo approva. 

 



TITOLO DATA LUOGO REFERENTE 

Convegno A.G.E. La longevità tra 
cambiamento e adattamento 

20/10/2018 Roma 
CEC Comunicazione 
Eventi Congressi SRL 

CONGRESSO REGIONALE CONGIUNTO 
AIP-SIGG-SINDEM Sezione regionale 

Toscana 

9 - 10 
/11/2018 

Pisa Benedetta Nacmias 

CARE DEMENTIA 15/02/2019 Rho - MI Daniele Perrotta 

 

Non essendovi interventi sulle varie ed eventuali, la riunione del Consiglio Direttivo Sindem del 27 

ottobre 2018 termina alle ore 11.30 

 


