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Spett.le Segreteria SINDEM
SEDE

Oggetto: presentazione candidatura per Presidenza SINDEM

Spett.le Segreteria SINDEM,

Con la presente, presento la mia candidatura per la Presidenza della SINDEM in vista delle prossime elezioni.

Allego breve programma e note biografiche.

Cordiali saluti

/
Prof. Leonardo/Pantoni

ILA-





Gentili Colleghi,

Ho deciso di accettare l'invito e di porre la mia candidatura per la presidenza SINDEM nella

coscienza del valore e della responsabilità di questo atto. Nella brevità richiesta dal regolamento,

indico qui di seguito le principali linee programmatiche della mia candidatura.

1) Avvicinare la SINDEM al territorio. La SINDEM ha un bagaglio culturale-scientifico di

assoluta eccellenza ma è talvolta percepita lontana dalle esigenze e problematiche degli

operatori che lavorano sul territorio. Questa azione di avvicinamento non dovrà essere

condotta necessariamente attraverso le sezioni regionali, la cui efficacia di azione è

apparsa, con alcune eccezioni, limitata, ma in modo più ampio e capillare. Mettendo cioè a

disposizione della comunità degli operatori che si occupano di demenza sul territorio il

bagaglio di conoscenze scientifiche e culturali di SINDEM. Questa azione dovrà svolgersi

con un adattamento e una modulazione alle condizioni di chi opera in "periferia" e quindi

non necessariamente con un'azione "top-down" ma possibilmente di natura opposta

(quale contributo fattivo può dare SINDEM alle esigenze di chi opera sul territorio?).

2) Prendere iniziativa nel campo della stesura delle linee guida. La SINDEM non può essere

passiva in questo senso ma deve farsi promotrice della stesura di linee guida. Questo

richiederà un lavoro specifico, prolungato e dedicato del Consiglio Direttivo di concerto con

il Comitato Scientifico. Anche in questo caso, la stesura di linee guida dovrà essere pensata

con finalità diversificate (es. linee guida assistenziali, linee guida per la ricerca).

3) Ampliare i campi di interesse di SINDEM. Non solo demenza nella sua classica accezione ma

anche il deterioramento cognitivo nelle malattie neurologiche (ad esempio, ma non solo,

nell'ambito delle malattie cerebrovascolari, della malattia di Parkinson, ecc.).

4) SINDEM e società. Far divenire SINDEM uno dei riferimenti di carattere scientifico ma

anche pratico-organizzativo per i problemi riconducibili al deterioramento cognitivo nella

società contemporanea (es. invecchiamento, disabilità, cronicità, copatologia, aumento di

popolazioni migranti e loro previsto invecchiamento, solo per citare alcuni punti).

5) Evidenziare il ruolo di riferimento di SINDEM per la ricerca italiana nel campo delle

demenze. Questo punto dovrà esprimersi sia con azioni di tipo diretto (es. partecipazione

come società scientifica a cali per la ricerca), sia con azioni di tipo consultivo-referenziale

ad uso degli iscritti (qui il ruolo del Comitato Scientifico potrebbe essere chiave), sia infine

con azioni a carattere di indirizzo strategico (es. individuazione di topic sui quali indirizzare

maggiormente la ricerca della nostra comunità scientifica). La SINDEM dovrà dunque

divenire un riferimento per tutti i ricercatori italiani nel campo della demenza.

6) Ridefinire sostanzialmente il ruolo del Comitato Scientifico SINDEM. Questo punto potrà

essere declinato in varie misure e modi, a partire dalla richiesta di un ruolo maggiormente



attivo riferibile al congresso nazionale, nello sviluppo e individuazione di linee di ricerca,

nonché nella stesura delle linee guida.

7) Ruolo delle sezioni regionali. Fecalizzare il sostegno e formalizzare la collaborazione con le

sole sezioni regionali attive attraverso iniziative condivise fra il Comitato Direttivo e i

responsabili regionali (es. corsi di aggiornamento). E' preferibile al momento un numero

limitato di sezioni regionali attive allo sforzo di crearne di nuove, rallentando l'operatività

di quelle attive.

Prof. Leonardo Pantoni

Nato a Firenze il 15 Ottobre 1964, lavora attualmente a Milano dove ricopre il ruolo di professore

ordinario di Neurologia presso l'Università degli Studi di Milano e di direttore della UOC

Neurologia dell'ospedale Luigi Sacco.

Nell'ambito della SINDEM è stato membro del Comitato Scientifico dal 2012 al 2015 e membro del

Comitato Direttivo dal 2016.

E' stato membro del Board of Directors della International Psychogeriatric Association (IPA) dal

2003 al 2011 e membro dell'Executive Committee dell'lnternational Society for Vascular

Behavioural and Cognitive Disorders dal 2009 al 2013.

E' attualmente Presidente della Società Italiana di Neurogeriatria (SINEG).

E' coordinatore nazionale del capitolo delle linee guida dell'ltalian Stroke Organization (ISO) sulle

complicanze psico-cognitive dell'ictus cerebrale.

E' membro degli editoria! board di Acta Neurologica Scandinavia, Cerebrovascular Diseases,

European Stroke Journal, Neurological Sciences, Cerebral Circulation-Cognition and Behavior. E'

editor della sezione Vascular Cognitive Impairment della rivista Stroke.

Dal 2013 al 2016 è stato membro del Program Committee dell'lnternational Stroke Conference

(American Heart Association-American Stroke Association) rivestendo il ruolo di chairman per la

categoria Vascular Cognitive Impairment.

Il Prof. Pantoni ha oltre 280 lavori indicizzati su PubMed ed ha un H factor (Scopus) di 64.
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