
 
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina di Consigliere  nel Consiglio 

Direttivo SINdem 
Alla Segreteria SINdem 
Sienacongress 
Via del Rastrello 7 
53100 SIENA 

 
La sottoscritta…Valentina Bessi………………………….nata a……Pietrasanta (LU)…………………… 
il…01/07/1976………………, residente a……Firenze…………………………..in via Mazzetta  n…4… 
 

Propone 
 

la propria candidatura per la nomina Consigliere  nel Consiglio Direttivo SINdem. 
 
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci 
dall’articolo 76 del Dpr 28.12.2000, n. 445, 

dichiara 
 

 
di svolgere la professione di Dirigente Medico Neurologo  a tempo indeterminato presso l'  Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo Giovanni Alessandro Brambilla 3, 50134 Firenze, SOD Neurologia I, 
Direttore Prof. Sandro Sorbi, DAI Neuromuscoloscheletrico e Organi di Senso, dal 27/03/2015 
 
E’ responsabile della gestione del reparto di degenza di Neurologia I, AOU Careggi. 
E’ responsabile del Centro di Riferimento Regionale per Malattia di Alzheimer e dei Disturbi Cognitivi 
dell’Adulto e della gestione della relativa attività ambulatoriale.  
E’ coordinatrice della Ricerca del Centro Per la Ricerca e l’Innovazione delle Demenze (CRIDEM) dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi.  
Collabora, come cultrice della materia, alle attività didattiche del Corso Integrato Neurologia del CdL in 
Medicina e Chirurgia e del CdL in Fisioterapia ed è docente della scuola di specializzazione in Neurologia. 
Ricopre attualmente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale SINdem della 
Toscana dal 10-11-2018 a oggi.  

Nell'ambito delle attività di ricerca promosse dalla SINdem dal  2019 è membro del Gruppo di Studio 
Neurogenetica Clinica e Malattie Rare. 

Collabora con gruppi internazionali per la ricerca su fattori genetici e manifestazioni cliniche in pazienti affetti 
da malattia di Alzheimer, nell’ambito del programmi internazionali di ricerca intitolati "European Early-Onset 
Dementia Consortium (EU EOD)",  "International Genomics of Alzheimer's Project" (IGAP). Partecipa al gruppo 
internazionale di ricerca Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI) come GENFI Study Co-ordinator 
del Centro Reclutante di Firenze e coautrice di alcune pubblicazioni scientifiche sull'argomento.  

Dal 2017 è coordinatore dell'attività di ricerca di medici in formazione specialistica in Neurologia e di 
dottorandi in Neuroscienze dell' Università degli studi di Firenze. Tale ricerca si è focalizzata sullo studio 
longitudinale di pazienti affetti da Mild Cognitive Impairment e Disturbo Soggettivo di Memoria, al fine di 
stabilire il valore predittivo di variabili demografico- socio-culturali, neuropsicologiche e genetiche nella 
conversione a Malattia di Alzheimer. Tale attività ha portato alla produzione di pubblicazioni relative 
all'argomento, la prima delle quali dal titolo "From Subjective Cognitive Decline to Alzheimer's Disease: The 
Predictive Role of Neuropsychological Assessment, Personality Traits, and Cognitive Reserve. A 7-Year Follow-
Up Study". J Alzheimers Dis. 2018;63(4):1523-1535. doi: 10.3233/JAD-171180.  

 
Firenze 26.09.2020 


