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Si occupa di ricerca e di clinica in ambito sonnologico, non solo nel campo delle demenze. All’interno di SINdem 

e di AIMS, ha ricoperto diversi ruoli e si è prevalentemente occupata dei disturbi del sonno come fattore di 

rischio e patogenetico per demenze e come nuovo ambito di ricerca per trattamenti integrati e aspetti 

preventivi. E’ socio fondatore di SINdem e dal 2006 ne coordina il gruppo di studio nazionale “Sonno ". Sempre 

in SINdem, da giugno 2016 ad aprile 2018 è stata membro del comitato scientifico e da aprile 2018 è consigliere 

nel direttivo nazionale. In AIMS, dal 2010 al 2015 ha fatto parte della commissione per la certificazione dei 

Centri italiani di medicina del sonno, dal 2012 coordina la commissione nazionale “Sonno e malattie 

neurodegenerative” e, da ottobre 2015, è membro del consiglio direttivo nazionale Nel 2015 ha organizzato a 

Pescara il primo convegno nazionale congiunto SINdem - AIMS su tali temi. Come coordinatrice del gruppo di 

studio “Sonno” SINdem ha ideato e promosso il primo studio multicentrico italiano sulla prevalenza dei disturbi 

del sonno nei pazienti affetti da demenza (2012), che è ancora oggi una delle pubblicazioni di riferimento 

internazionale per l’epidemiologia del sonno nelle varie forme di declino cognitivo. Inoltre, ha promosso la 

stesura le prime raccomandazioni italiane sulla valutazione e la gestione dei disturbi del sonno in demenza, 

approvate dalla SIN nel 2014. Nel simposio organizzato dal gruppo “Sonno” nell’ambito del Congresso Nazionale 

SINDem 2019, che ha visto anche la presenza dell’attuale presidente AIMS, sono stati presentati i risultati 

preliminari dello studio multicentrico italiano sui geni clock e   della melanopsina con actigrafia in MCI e AD (dati 

actigrafici già completati e sottomessi ).Lo stesso gruppo sta organizzando uno studio longitudinale 

multicentrico italiano sul ruolo della ventilazione CPAP nel ritardare la conversione da MCI ad AD e la 

progressione di AD in pazienti affetti anche da OSAS: l’avvio dello studio è stato ritardato dal Covid 19. Altre 

ipotesi di ricerca sono in valutazione.  

 

 

 


