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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINDEM 

In data 19 maggio 2020 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Direttivo 

Sindem, in modalità telematica, 

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Aggiornamenti sul 15° Congresso Nazionale SINdem – Novembre 2020 

4. Aggiornamento Summer School SINdem-AIP 

5. Rinnovo Direttivo SINdem: date e modalità elettorali 

6. Approvazione nuovi soci 

7. Approvazione patrocini 

8. Varie ed eventuali 

 

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

Stefano Cappa, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, 

Benedetta Nacmias, Alessandro Padovani, Leonardo Pantoni, Elio Scarpini, Sandro Sorbi, Fabrizio 

Tagliavini, Gioacchino Tedeschi e Pietro Tiraboschi 

 

Assenti giustificati: Vincenzo Bonavita, Carlo Caltagirone, Giacomo Koch, Claudio Mariani, Lucilla 

Parnetti e Vincenzo Silani 
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PUNTO 1. Comunicazione del Presidente 

 

WEBINAR Covid e Demenze 

Il Presidente, Carlo Ferrarese, introduce la riunione mostrando il programma del webinar dal titolo 

“Webinar Covid e Demenze” che si è tenuto il 14 maggio sulla piattaforma Sin. L’evento è stato 

seguito da 284 persone e il grado di soddisfazione dei partecipanti è stato molto alto, garantendo 

all’evento un riscontro positivo. 

 

PROGETTO FADOI 

Il Presidente prosegue illustrando il progetto FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 

Ospedalieri Internisti): si tratta di una proposta di studio osservazionale su pazienti con demenza 

ricoverati in reparti di medicina interna, volto a valutare la presenza di comorbidità, approfondire il 

problema delle interazioni tra farmaci e l’ambito dei biomarcatori. In questo progetto sono state 

coinvolte attualmente quattro società: FADOI, SIF, SINDEM e AIP. Ferrarese ha avuto un primo 

incontro telematico con Dario Manfellotto (presidente FADOI), Monica Di Luca, Giorgio Racagni 

(Presidente Società Italiana di Farmacologia) e altri rappresentanti di FADOI. Il Consiglio Direttivo 

Sindem verrà aggiornato sugli sviluppi del progetto e degli esiti delle successive riunioni. Leonardo 

Pantoni dichiara di avere qualche perplessità relativamente alla collaborazione con FADOI 

sottolineando la necessità di chiarire nel dettaglio i ruoli delle varie società nell’implementazione 

del progetto. 

 

EXPOSANITA’ 

Carlo Ferrarese mostra una richiesta pervenuta alla segreteria da parte di Exposanità. Questo ente, 

organizzatore della seconda Fiera per grandezza in Europa nel settore sanitario, sta raccogliendo 

contenuti in merito al Covid-19 da pubblicare sul sito web con particolare riferimento a:  

 Sicurezza dei lavoratori e dei residenti in RSA  

 RSA del futuro: come ridisegnare gli spazi e le relazioni 

 Stress da lavoro correlato 

 Nuovi bisogni formativi 

 La comunicazione con le famiglie 

 Isolamento e demenze 

 Domiciliarità e Covid 

 Covid e malattia oncologica 

 Buone pratiche internazionali 
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Ferrarese ha girato questa istanza ad Amalia Bruni, che in quanto coordinatrice del Gruppo di Studio 

Sindem Covid-19 e Demenza, potrà redigere il materiale richiesto. 

 

 

Gruppo di Studio Covid-19 e Demenza 

Amalia Bruni espone un breve resoconto sullo stato dell’arte del Gruppo di Studio Covid-19 e 

Demenza. Il primo obiettivo è stato quello di misurare l’impatto delle misure restrittive sull’aspetto 

cognitivo e comportamentale dei pazienti con demenza e dei caregivers familiari. Il gruppo di studio 

ha attivato quindi uno studio multicentrico con la distribuzione di un questionario. La survey ha visto 

il coinvolgimento di 87 centri per un totale di 4.913 caregivers intervistati.  

Inoltre tale gruppo collaborerà con il GdS di studio sulla Standardizzazione dei Test Neuropsicologici, 

allo scopo di adattare gli strumenti neuropsicologici alla somministrazione via telefono e via web, 

considerato l’attuale stato di urgenza. 

 

PUNTO 2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Tutti i presenti confermano l’approvazione del verbale della riunione del 12 marzo 2020. Ferrarese 

comunica quindi che verrà pubblicato sul sito dell’Associazione per la libera consultazione da parte 

dei soci. 

 

PUNTO 3. Aggiornamenti sul 15° Congresso Nazionale Sindem – Novembre 2020 

Le caparre già versate a vario titolo dalla segreteria organizzativa Sienacongress, che ammontano a 

23.512,43 euro, sono già state oggetto di trattativa per la loro rinegoziazione, nel caso in cui non si 

riesca a organizzare l’edizione 2020 del congresso nazionale in forma residenziale. Gli acconti versati 

alla sede congressuale e agli alberghi potranno essere mantenuti per l’edizione 2021, mentre il 

catering restituirà l’importo versato. Sono state inoltre opzionate alcune date alternative per il 2021, 

oltre ai giorni 11-14 marzo già confermati, ovvero 11-13 novembre (in seconda opzione) e 25-27 

novembre 2021 in prima opzione a disposizione Sindem. 

Dopo una breve discussione si decide di chiedere a FirenzeFiera eventuali date utili nel mese di 

settembre, che potrebbe essere un mese più allettante per i partecipanti, e valutare gli eventuali 

costi maggiori da corrispondere agli alberghi. Si conferma inoltre di cancellare le date di marzo 2021 

e mantenere per il momento solamente 25-27 novembre 2021.  

 

Ferrarese mostra alcune slide per descrivere i pro e i contro legati all’erogazione del congresso 

nazionale Sindem 2020, nelle date confermate 5-7 novembre 2020, in remoto su una piattaforma 

dedicata e personalizzata. Anche in considerazione del decreto del CdM del 16 maggio scorso, che 

non fissa ancora la data in cui potranno essere nuovamente svolti eventi formativi residenziali e 

della possibile e ipotizzata proroga dello stato di emergenza del settore sanitario fino al 31.01.2021, 

si decide all’unanimità di erogare il congresso in forma virtuale. 
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La piattaforma che verrà utilizzata prevede la possibilità di sottomettere contributi scientifici, 

visualizzare i poster e di avere un’area riservata agli sponsor dove potranno essere caricati video, 

documenti e sarà possibile interagire con potenziali interessati. Il Consiglio Direttivo valuterà 

successivamente se prevedere il pagamento di una quota di iscrizione per i non soci Sindem e 

lasciare l’evento gratuito ai soci Sindem in regola con il pagamento delle quote associative. 

Si decide inoltre che il programma scientifico verrà riadattato e rimodulato alle esigenze di un 

format virtuale. Inoltre, si concorda di ricontattare gli autori dei contributi scientifici inviati 

chiedendo un eventuale aggiornamento dei dati presentati. 

 

PUNTO 4. Aggiornamento Summer School SINdem-AIP 

Amalia Bruni comunica che, vista la situazione di crisi, l’evento verrà annullato, anche in 

considerazione del fatto che la struttura ricettiva sarà chiusa. Probabilmente i giovani organizzatori 

decideranno di organizzare dei piccoli webinar e di strutturare l’evento sempre nello stesso periodo 

nel 2021. 

 

PUNTO 5. Rinnovo Direttivo SINdem: data e modalità elettorali 

Ferrarese illustra una diapositiva che riporta quanto scritto nel verbale dello scorso marzo 

relativamente al rinnovo del Consiglio Direttivo, ricordando la decisione presa di posticipare le 

elezioni. Comunica inoltre che la segreteria Sindem ha chiesto il parere dell’avvocato Ercoli per 

sapere se le candidature presentate per la prima convocazione potessero essere ritenute valide 

anche in una tornata successiva. 

L’avvocato ha dichiarato che, in assenza di un provvedimento ufficiale del Consiglio Direttivo che 

determini il rinvio a data certa delle elezioni con salvezza delle candidature, si ritiene opportuno 

attenersi a quanto previsto dal diritto amministrativo che prevede, in caso di annullamento delle 

elezioni, la necessità di riaprire le candidature elettorali. Tale decisione sarebbe oltretutto cauta, 

anche nell’ottica di scongiurare eventuali impugnazioni all’esito delle votazioni. 

Ferrarese ricorda che il regolamento elettorale prevede che le candidature debbano pervenire 40 

giorni prima del giorno delle elezioni: volendo indire le elezioni prima possibile, la data più plausibile 

sarebbe a fine luglio. Ferrarese esprime il pensiero dell’attuale Ufficio di Presidenza ponendo 

l’attenzione sulle eventuali difficoltà che dovrebbe affrontare un nuovo Consiglio Direttivo entrante 

nel mese di luglio, ovvero organizzare l’evento nazionale in forma telematica e tutte le 

problematiche che ne conseguono. Il parere dell’Ufficio di Presidenza è quello di svolgere le elezioni 

per via telematica in occasione del congresso a novembre. Dopo una breve discussione si conviene 

di mantenere la continuità con quanto fatto in precedenza, ovvero far coincidere le votazioni in 

occasione dell’appuntamento congressuale annuale. Si confermano quindi le votazioni per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo il 5 novembre 2020, con il solo voto contrario di Leonardo Pantoni. 
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PUNTO 6. APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

Si approvano le seguenti richieste di iscrizione: 

COGNOME NOME ENTE CITTA’ GIOVANE 

FADDA LAURA 
Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari 
Cagliari No 

IANNIZZI PAMELA Poliamburatorio Farà Padova no 

SALA FRANCESCA 
ULSS 9 – UOC Neurologia 

CDCD 
Verona No 

SENES CHIARA Libero professionista Sassari no 

 

 

PUNTO 7. Approvazione patrocini 

Ad oggi non ci sono patrocini da approvare. 

 

PUNTO 8. Varie ed eventuali 

Ferrarese passa la parola ad Amalia Bruni che informa tutti i presenti di aver ricevuto una richiesta 

da parte della direzione medica di Biogen, che vorrebbe incontrare il Consiglio Direttivo Sindem per 

discutere di alcuni progetti. Biogen ha già dato due date possibili: 11 o 25 giugno p.v. (mattina). La 

segreteria provvederà a fare un doodle per poter condividere la data favorevole alla maggioranza. 

 

Non avendo più nulla da discutere la riunione viene chiusa alle ore 16.37. 


