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14.07.2021 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem – sezione regionale Lombardia  
 
 
In data 14 luglio 2021, alle ore 13.30, si è svolta, tramite piattaforma Zoom, la riunione dei consiglieri eletti 
del Direttivo regionale SINdem della Lombardia.  
 
Alla riunione erano presenti tutti gli eletti al Consiglio: 
Dott. Alberto Benussi 
Dott. Giordano Cecchetti 
Dott. Giuseppe Di Fede 
Dott.ssa Elisabetta Farina  
Dott. Giorgio Fumagalli 
Dott.ssa Valeria Isella. 
 
La riunione, organizzata dal decano Dott.ssa Elisabetta Farina su incarico della Segreteria SINdem, è iniziata 
con una presentazione dei partecipanti. 
Nell’ordine: 
 Alberto Benussi, Neurologo, Ricercatore presso l’Università di Brescia, lavora presso il CDCD degli 

Spedali Civili di Brescia; si occupa di biomarcatori neurofisiologici delle demenze 
 Giordano Cecchetti, Neurologo, Dottorando presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, lavora presso 

l’Ospedale San Raffaele; si occupa di demenze e di biomarcatori neurofisiologici e di neuroimmagini 
 Giuseppe Di Fede, Neurologo, lavora presso l’Istituto Besta; si occupa di demenze, malattie da prioni, 

diagnostica genetica e biochimica delle demenze e ricerca su genetica e terapie innovative 
 Giorgio Fumagalli, Neurologo, lavora presso il Policlinico di Milano e l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo; 

si occupa di caratterizzazione clinica delle demenze fronto-temporali su base genetica e di studio 
dell’atrofia nelle demenze tramite RMN. 

 Valeria Isella, Neurologa,  è ricercatore presso l’Università di Milano – Bicocca; si occupa di 
neuropsicologia clinica e di neuroimmagini applicate alla neuropsicologia clinica e cognitiva 

 Elisabetta Farina, Neurologa, lavora presso il CDCD di Fondazione Don Gnocchi e presso il Villaggio 
Alzheimer di Genera Onlus, Milano; si occupa principalmente di ricerche nell’ambito delle terapie non 
farmacologiche delle demenze, della neuropsicologia e della standardizzazione di strumenti di 
valutazione cognitiva, e di neuroni mirror 
 

I partecipanti hanno poi espresso le loro idee rispetto alle possibili attività del Consiglio. 
Giuseppe Di Fede ha espresso il desiderio di portare avanti ricerche e collaborazioni dei propri argomenti di 
interesse. 
Alberto Benussi concorda con gli altri partecipanti e esprime il desiderio di avviare collaborazioni sui propri 
argomenti di interesse e di promuovere una maggiore uniformità dell’approccio diagnostico presso i diversi 
CDCD lombardi. 
Valeria Isella ha espresso la necessità di lavorare sull’uniformare la qualità dei CDCD, per esempio anche 
migliorando l’accesso alla genetica. Esprime inoltre un particolare interesse per le demenze presenili, anche 
per le loro particolari necessità assistenziali. 
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Giorgio Fumagalli, che ha esperienza anche di un territorio al di fuori della città di Milano e dintorni (questi 
ultimi già rappresentati da molti dei consiglieri eletti), esprime la necessità di conoscere meglio anche la 
realtà dei centri più periferici del territorio lombardo. 
Elisabetta Farina sottolinea la necessità di uniformare l’accesso alla diagnosi e alla cura dei CDCD sparsi sul 
territorio lombardo, considerando che negli ultimi anni la disponibilità di biomarcatori e di marcatori di 
neuroimaging sta rivoluzionando la diagnosi, considerando anche i CDCD più periferici. Inoltre sottolinea 
che la persona con demenza deve essere sempre al centro delle attività di neurologi e ricercatori. 
 
Si procede quindi all’elezione del Presidente e Segretario del Consiglio. Giuseppe Di Fede propone che si 
vada in ordine di voti ricevuti. 
Alberto Benussi declina l’incarico come Presidente per lasciarlo a persona di maggiore esperienza, Valeria 
Isella declina l’incarico come Presidente proponendosi invece per la carica di Segretario.  Giuseppe Di Fede 
si dice disponibile ad accettare la carica di Presidente, nell’ottica però di una gestione collegiale. Tutti i 
consiglieri si dicono d’accordo. L’assemblea elegge quindi all’unanimità Giuseppe Di Fede come Presidente 
e Valeria Isella come Segretario. 
 
Infine, i partecipanti concordano sull’iniziare, nelle prossime settimane, un’azione di ricognizione sia dei 
CDCD che dei soci SINdem della Lombardia, come primo passo verso una conoscenza più approfondita della 
realtà regionale dei CDCD e un coinvolgimento maggiore dei colleghi lombardi nella SINdem. 
 
La riunione termina alle ore 14.20. 
 
 
 
 
 
      Il Presidente      Il Segretario 
 

 
Giuseppe Di Fede                    Valeria Isella 


