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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINDEM 

In data 17 settembre 2018 alle ore 11.00 si è riunito a Milano  

il Consiglio Direttivo Sindem  

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere 

2. Approvazione verbale precedente 11.06.2018 

3. Congresso 2019 (proposte dei GdS e del Comitato Scientifico) 

4. S4J 2019 

5. Sezioni regionali 

6. Italplaned  

7. Proposta di modifica dello Statuto 

8. Approvazione nuovi soci 

9. Approvazione patrocini 

10. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Federica Agosta, Laura Bonanni, Amalia Cecilia Bruni, Orso Bugiani, Paolo Caffarra, 

Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Elisabetta Farina, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, 

Biancamaria Guarnieri, Claudio Mariani, Camillo Marra, Massimo Musicco, Benedetta Nacmias, 

Flavio Nobili, Leonardo Pantoni, Fabrizio Piazza, Elio Scarpini, Stefano Sensi, Vincenzo Silani, Andrea 

Stracciari, Fabrizio Tagliavini. 

 

Assenti giustificati: Vincenzo Bonavita, Barbara Borroni, Marco Bozzali, Giuseppe Bruno, Carlo 

Francesco Caltagirone, Monica Di Luca, Gianluigi Forloni, Giovanni Frisoni, Maria Luisa Gorno 

Tempini, Giacomo Koch, Giancarlo Logroscino, Donata Luiselli, Alessandro Padovani, Lucilla Parnetti, 

Daniela Perani, Sandro Sorbi, Maria Grazia Spillantini, Massimo Tabaton, Pietro Tiraboschi, Nicola 

Vanacore, Annalena Venneri 

 



 

2 
 

 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE – prof. Ferrarese 

Il Presidente, prof. Ferrarese, dà il benvenuto a tutti i presenti comunicando che in questa occasione 

sono stati convocati, oltre ai membri del Consiglio Direttivo, anche i coordinatori dei Gruppi di Studio 

Sindem e i membri del Comitato Scientifico per discutere insieme la predisposizione del programma 

scientifico del prossimo congresso nazionale. Apre con una breve comunicazione mostrando alcune 

foto dell’evento dal titolo “Alzheimer Fest” che si è svolto a Levico Terme nei giorni 14-16 settembre 

a cui Sindem ha concesso il patrocinio e ha partecipato ufficialmente. 

COMUNICAZIONE DEL TESORIERE – dott.ssa Galimberti 

Il Tesoriere prende la parola per comunicare che riguardo alla scorsa riunione non ci sono 

aggiornamenti rispetto all’ultimo bilancio presentato. Ricorda che i soci morosi da più di 5 anni sono 

stati depennati e che quindi il credito dell’Associazione dovrebbe diminuire. Comunica inoltre che il 

bilancio del Congresso nazionale 2018 di Firenze ha chiuso in attivo con 48.000 euro lordi che 

saranno decurtati di circa il 40 per cento di imposte. 

Approvazione verbale precedente 11.06.2018 

Il Presidente comunica di aver inviato il verbale a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ne chiede 

l’approvazione. Tutti i presenti approvano.  

Congresso 2019 (proposte dei GdS e del Comitato Scientifico) 

Il prof. Ferrarese ricorda che il Congresso nazionale Sindem si svolgerà a Firenze nei giorni 7-9 marzo 

2019 con il format rivisto durante la scorsa riunione. Il Congresso infatti inizierà alle ore 11.00 di 

giovedì con le sessioni scientifiche, l’inaugurazione è prevista nel tardo pomeriggio di giovedì e finirà 

alle ore 11.00 di sabato per dare spazio successivamente ai corsi di aggiornamento nel pomeriggio 

del sabato, sperando così di avere una maggiore partecipazione distribuita nei vari giorni. La 

segreteria ha inviato a tutti i partecipanti due file, il primo che raccoglie tutte le proposte ricevute 

da parte dei rappresentanti dei gruppi di studio e membri del comitato scientifico e l’altro che 

mostra il planning ipotizzato per l’evento. Il format riprende quello utilizzato negli ultimi anni: una 

prima parte tenuta da lecture senior sull’argomento delle sessioni e la seconda riservata ai giovani. 

Non vi sono quindi delle vere e proprie sessioni di comunicazioni orali, ma i contributi inviati dai 

giovani verranno inseriti all’interno dei simposi principali proposti dai gruppi di studio.  

Il prof. Ferrarese ringrazia perché sono state presentate molte proposte e indica la necessità di 

provvedere ad una revisione per finalizzare il programma scientifico definitivo. 

L’ufficio di presidenza ha già iniziato ad inserire le proposte nello schema delle varie giornate come 

lavoro preparatorio, ma durante questa riunione verranno discussi tutti i suggerimenti per definire 

al meglio il programma. Oltre ai simposi dei gruppi di studio e comitato scientifico è stato riservato 

uno spazio per i simposi delle aziende. Tutti i presenti concordano sullo schema generale del format 

e si procede a vedere nel dettaglio i suggerimenti pervenuti elencando i vari nominativi. 

Viene mostrato a tutti i presenti lo schema che si allega al presente verbale. 
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La Dr.ssa Bonanni, coordinatrice gruppo di studio Demenze a corpi di Lewy (LBD), ha proposto il 

tema “Controversies: the prodromal stage of Parkinson’s Disease/Dementia with Lewy Bodies and 

Alzheimer’s disease: defining the boundaries for tailored therapeutic options” che vede l’eventuale 

partecipazione di due relatori stranieri sponsorizzati probabilmente dalla ditta GE Healthcare. In 

merito a questa proposta l’ufficio di presidenza suggerisce di integrarla con quella del prof. Nobili in 

quanto ha indicato degli argomenti similari. Il presidente chiede alla dr.ssa Bonanni di fare una 

valutazione iniziale con la ditta GE per verificare il loro effettivo interesse, e di aggiornarsi al 

prossimo direttivo previsto il 27 ottobre, in occasione del congresso nazionale Sin a Roma. Viene 

dato incarico alla dr.ssa Bonanni e al prof. Nobili di redigere il programma del simposio. 

 

Le prof.sse Bruni e Nacmias si impegnano a presentare una proposta in merito all’argomento 

“frontotemporale” in quanto non sono pervenuti suggerimenti da parte del gruppo di studio 

coordinato dalla Pr.ssa Borroni. 

 

Bruno – Gruppo di studio Fragilità Cognitiva – ha fatto pervenire una proposta su un argomento 

clinico molto interessante che ben si presta all’inserimento di alcune comunicazioni orali da parte 

dei giovani. Il prof. Musicco fa notare che manca qualcosa sulle possibili basi biologiche della 

fragilità. Tutti i presenti concordano.  

Bugiani propone una Lecture della Prof.ssa Van der Knaap su Leucodistrofie e demenze da associare 

a un altro relatore che si occupi della parte clinica.  

Caffarra ha proposto alcuni temi. L’ufficio di presidenza chiede la possibilità di interagire 

eventualmente con il prof. Stracciari (coordinatore del gruppo di studio etica e demenze). Il tema 

della guida risulta essere un argomento molto seguito, importante, e in cui sono coinvolti anche i 

neuropsicologi. Si propone di inserire la sessione del Gruppo di studio etica e demenze il sabato 

mattina seguita dal corso di aggiornamento di neuropsicologia. 

Si definisce che entro una settimana dovrà pervenire una presentazione congiunta del prof. Caffarra 

e del prof. Stracciari per il Gruppo di studio etica e demenze da approvare definitivamente alla 

prossima riunione a Roma. 

Cagnin ha proposto un paio di suggerimenti: anche in questo caso l’Ufficio di Presidenza chiede di 

voler collaborare con il dott. Piazza (coordinatore The inflammatory cerebral amyloid angiopathy 

and Alzheimer’s disease biomarkers) articolando il simposio con una prima lettura prevalentemente 

clinica e una seconda sulla CAA, magari presentata dal prof. Pantoni. Tutti i presenti concordano nel 

richiedere una proposta organica che tenga conto di quanto proposto da Cagnin, Pantoni e Piazza 

da inserire in uno spazio centrale del congresso nazionale. 

La dr.ssa Farina ha presentato una proposta molto articolata a nome del gruppo di studio dei disturbi 

comportamentali e in collaborazione con il gruppo di studio della Cochrane Neurological Network. 

La proposta verrà comunque riadattata con solo due interventi per lasciare così spazio alle 
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comunicazioni orali dei giovani. Il prof. Scarpini richiede di inserire l’intervento di un farmacologo, 

magari sponsorizzato da qualche azienda farmaceutica (Angelini, Lundbeck, Acadia). 

Il prof. Forloni ha fatto due proposte che potrebbero essere considerate come lecture. 

Il gruppo di studio sul Sonno, coordinato da Biancamaria Guarnieri, ha presentato un progetto 

articolato con vari relatori: viene richiesto di rivederlo lasciando spazio alle comunicazioni dei 

giovani. Dopo una breve discussione si conclude di lasciare le tre comunicazioni proposte 

assegnando solo 15 minuti, alla relazione della prof.ssa Guarnieri. La professoressa comunica inoltre 

che l’intervento del dott. Claudio Liguori, che parlerà di fattori di rischio per la Demenza, potrebbe 

essere sponsorizzato da una azienda di ventilazione. Il Consiglio Direttivo chiede quindi che la 

prof.ssa Guarnieri proceda con i suoi contatti per sondare un’eventuale sponsorizzazione.  

Il suggerimento della prof.ssa Luiselli è “Geografia e malattie neurodegenerative” 

Perani suggerisce lo stato dell’arte dei biomarcatori, argomento che è già inserito in vari gruppi 

Sensi raccomanda di esplorare il ruolo dei fattori di crescita. L’ufficio di presidenza ha apprezzato 

molto questo suggerimento e propone di articolare l’argomento per un simposio magari facendolo 

coniugare alla proposta del prof. Bruno. 

Tagliavini propone un argomento autofinanziato in quanto, nell’ambito del progetto strategico 

Alzheimer che è in corso, è previsto un finanziamento di 25.000 euro per la disseminazione a tutte 

le società scientifiche. Il prof. Tagliavini si informerà con il prof. Frisoni per capire quante sono le 

società scientifiche coinvolte. Il prof. Tagliavini espone ai presenti che si tratta di un progetto di rete 

finanziato dal Ministero della Salute sui fondi del 2012 suddiviso in due parti. E’ un protocollo di 

ricerca molto avanzato su 500 soggetti divisi in 5 diversi gruppi che vengono sottoposti ad una 

valutazione neuropsicologica molto estesa, e un protocollo di neuroimaging e pet, successivamente 

la parte liquorale e di sviluppo di biomarcatori innovativi. Il Presidente Sindem crede che il progetto 

sia molto interessante da presentare in occasione del congresso, comunica altresì di aver ricevuto 

una lettera dalla segretaria del prof. Frisoni con cui veniva informato dei fondi a disposizione per la 

disseminazione. 

Tutti i presenti concordano ed accettano la proposta del prof. Tagliavini come simposio senza lo 

spazio per i giovani. 

Il prof. Vanacore, impegnato in un’altra riunione a Roma, non è purtroppo presente al consiglio 

direttivo Sindem. Il prof. Ferrarese, dopo aver discusso nei giorni precedenti con lui, propone a tutti 

i presenti l’idea di organizzare un simposio, eventualmente durante l’inaugurazione, in cui si renda 

evidente la risposta delle istituzioni di fronte alla situazione attuale. Coinvolgendo quindi Nicola 

Vanacore per l’Istituto Superiore di Sanità, Teresa Di Fiandra per il Ministero, eventualmente 

qualcuno dell’AIFA ed un altro referente a livello europeo per fare un po' lo stato dell’arte ed 

illustrarci cosa prevede il progetto INTERCEPTOR per quanto riguarda la prevenzione. Il tema 

potrebbe essere come le istituzioni affronteranno l’emergenza sanitaria dell’Alzheimer nei prossimi 

anni. Dopo una breve discussione tutti sono concordi che l’argomento sia molto interessante da 
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presentare all’inaugurazione del congresso, oltre che dare visibilità all’associazione Sindem con una 

conferenza stampa. Si stabilisce che il prof. Ferrarese provveda a risentire il prof. Vanacore 

illustrando tutte le problematiche che sono sorte durante la discussione di questa riunione e definire 

così una proposta articolata. 

Venneri ha fatto avere delle proposte interessanti che il prof. Ferrarese legge ai presenti.  Tutti temi 

molto interessanti, ma non così estesi per un simposio, magari potranno essere identificati per una 

lettura da sponsorizzare. 

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento del sabato viene dato l’incarico di sviluppare un 

programma a Caffarra e Marra per il corso di neuropsicologia, sentendo il prof. Cappa per 

un’interazione con l’Associazione AIP. Per l’altro corso parallelo vengono proposte come argomento 

le tecniche diagnostiche, sia neuroradiologia che imaging e biologia, e vengono delegate le dr.sse 

Agosta e Galimberti alla relativa programmazione.  

Si conclude questa prima parte della riunione insieme ai coordinatori dei gruppi di studio e i membri 

del comitato scientifico. Si rimane in attesa di ricevere le proposte dei gruppi come concordato entro 

una settimana, successivamente l’Ufficio di Presidenza effettuerà una call conference per definire il 

programma e rivedere tutti gli spazi. 

 

  

Sindem4Juniors 

La dr.ssa Agosta prende la parola per illustrare il programma dell’evento Sindem4Junors, 

organizzato dalla sezione giovani Sindem, che si svolgerà a Bressanone nei giorni 23-25 gennaio 

2019. Ormai da anni il congresso si apre con una parte di contaminazione in cui si alterneranno 

alcuni esperti extra ambito neurologico; a seguire alcune sessioni aperte, alcune sessioni organizzate 

come dibattito, quindi pro e contro su alcune tematiche, un simposio su neuroimmunologia. 

Quest’ultimo simposio garantisce la sponsorizzazione da parte di Biogen. L’evento potrà quindi 

contare sui 5.000 euro elargiti dall’Associazione Sindem, come avvenuto anche lo scorso anno, e il 

contributo di Biogen. E’ stata fatta inoltre richiesta a Sin della possibilità di una borsa di studio 

comprensiva dell’iscrizione per 15 giovani neurologi di circa 5.000 euro. Si ricorda inoltre che 

quest’anno, causa ristrutturazione, non verrà utilizzata come sede l’Accademia Cusano, ma il 

Seminario Maggiore. 

 

Sezioni Regionali  

Nella riunione del Consiglio Direttivo precedente si era deciso di fare una ricognizione sulle sezioni 

regionali, in considerazione che sono un elemento essenziale della società e proprio per definire 

maggiormente il contatto con il territorio e con le istituzioni regionali. Sono stati quindi nominati 

dal Consiglio Direttivo alcuni coordinatori, dando loro l’incarico di attivare le sezioni e indire una 
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riunione per eleggere il Presidente e il Segretario come da Statuto.  Il prof. Ferrarese mostra quindi 

l’elenco dei nominativi indicati e passa la parola al prof. Marra, referente sez. regionali Sindem, che 

negli ultimi giorni ha contattato tutti i coordinatori per avere aggiornamenti sullo stato dell’arte. 

Di seguito la posizione attuale per ciascuna sezione: 

PIEMONTE – LIGURIA – VALLE D’AOSTA il prof. Rainero Innocenzo ha confermato che verrà fatta 

una riunione entro l’anno per la creazione di un nuovo Consiglio Direttivo 

LOMBARDIA il dott. Tremolizzo ha confermato la volontà di voler organizzare un evento, 

inizialmente previsto a novembre a Milano Bicocca ma, essendo in concomitanza con la riunione 

della sezione regionale SIN-SNO Lombardia, verrà sicuramente programmato nel mese di gennaio.  

TRIVENETO – la prof.ssa Cagnin conferma che in occasione di un congresso tenutosi pochi giorni fa 

a Venezia si è ipotizzata la riunificazione di alcune regioni per attivare una macroarea regionale del 

Triveneto che comprenda il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Sono state indette le elezioni 

per il 5 novembre a Padova in occasione di un congresso di neuropsichiatria. Viene confermato 

inoltre che le candidature possono essere previste direttamente in loco 

EMILIA ROMAGNA il dott. Andrea Stracciari comunica che sono state fatte le elezioni online    

TOSCANA la dr.ssa Nacmias conferma che in occasione di un evento del prossimo 9 novembre a Pisa 

si terranno le elezioni  

UMBRIA la prof.ssa Parnetti ha trovato molte difficoltà per la ricostituzione della sezione umbra e 

chiede la possibilità di inviare un messaggio ai soci Sin dell’Umbria sponsorizzando la possibilità di 

iscriversi anche all’Ass. Sindem 

MARCHE la sezione è molto attiva, verrà svolta una riunione il prossimo 21 novembre con le elezioni 

del consiglio direttivo. Stanno inoltre cercando di produrre dei documenti regionali. Naturalmente 

prima della pubblicazione di quest’ultimi verrà fatta richiesta di egida da parte della Sindem e la 

revisione da parte del Consiglio Direttivo 

LAZIO verranno indette le elezioni che si terranno a fine novembre a Tor Vergata e la candidata al 

ruolo di presidente sarà la dr.ssa Anna Rosa Casini 

ABRUZZO la dr.ssa Bonanni ha già inviato un’email alla segreteria Sindem, che ha divulgato a tutti i 

soci, confermando un evento a fine ottobre dove sono previste le elezioni 

PUGLIA il prof. Marra non ha avuto comunicazioni da parte del referente prof. Logroscino che è 

sempre molto impegnato all’estero. Viene deciso di dare ancora del tempo al prof. Logroscino ed 

eventualmente si vedrà di organizzare una macro regione. 

CAMPANIA la sezione è molto attiva, il dott. Iavarone si è interfacciato con il prof. Tedeschi per 

organizzare una riunione Sin-Sindem ad inizio anno 2019, per raccogliere iscritti dalla società Sin 

visto che Sindem ha pochi iscritti nella regione Campania. 
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CALABRIA la prof.ssa Bruni conferma che il prossimo 12 ottobre ci sarà un evento organizzato alla 

Cittadella Regionale - Catanzaro – e in questa occasione si svolgeranno le elezioni 

 

SARDEGNA ha tantissimi iscritti, ma stanno avendo delle difficoltà a reperire fondi dagli sponsor per 

poter organizzare un evento in autunno. Il presidente attuale, dott. Antonio Milia, non è molto 

propositivo e sarebbe necessario individuare una persona più giovane e attiva. 

SICILIA gli iscritti sono solamente 9; la dr.ssa Cupidi sta cercando di risalire a cosa è stato fatto fino 

ad oggi da Erminio Costanzo senza entrare in conflitto con le persone che hanno gestito le Demenze 

in Sicilia tra cui anche il dott. Monastero. Stanno cercando anche di organizzare un primo evento 

con un appoggio esterno da parte del dott. Marcello Giordano dell’Associazione AIP nei primi mesi 

del 2019. 

 

ITALPLANED 

Il prof. Ferrarese ricorda a tutti i presenti che l’iniziativa Italplaned, nata nel 2015 con un primo 

censimento cartaceo e limitato ai soci SINDEM, è stata rilanciata con un supporto informatico per la 

gestione dei dati raccolti ed è stata estesa anche a tutti i soci SIN. Questa è stata un’occasione per 

rivalorizzare i gruppi di studio: infatti in questo sondaggio sono state inserite delle proposte 

operative dei gruppi di studio per dar modo a chi fosse interessato di aderire indicando la propria 

preferenza. La proposta è stata inviata a tutti i soci Sin e Sindem a metà luglio fissando come 

deadline il 10 settembre. Nonostante il periodo estivo di ferie ci sono state molte adesioni da tutte 

le parti d’Italia. Purtroppo non tutti hanno completato tutti gli step previsti: è stato quindi riscritto 

a tutti coloro che si sono registrati ed è stata inviata nuovamente una newsletter a tutti i soci Sin e 

Sindem posticipando la scadenza al prossimo 8 ottobre. In occasione della prossima riunione del 

Consiglio Direttivo verranno presentati i dati aggiornati. 

 

Proposta di modifica dello Statuto 

Il prof. Ferrarese comunica che erano già state apportate delle modifiche di Statuto lo scorso anno 

grazie ad un grande lavoro della dr.ssa Galimberti. Il meccanismo elettorale è stato cambiato, il 

Presidente non è più nominato dal Consiglio dei Soci Fondatori, ma viene eletto da tutti i soci 

Sindem. Sono stati fatti dei passi avanti, ma ci sono ancora delle situazioni da risolvere, come per 

esempio l’elezione dei Consiglieri. Infatti nell’attuale Statuto 3 consiglieri devono essere membri del 

Consiglio dei Soci Fondatori.  Attualmente il consiglio dei soci fondatori è l’unico organo deputato a 

modificare lo Statuto: si propone quindi di presentare le modifiche da apportare, che verranno 

illustrate in questa riunione, in occasione della riunione del Consiglio dei soci fondatori del prossimo 

27 ottobre a Roma. Le modifiche che si intendono apportare sono volte ad assicurare una maggiore 

autonomia gestionale al Consiglio Direttivo e a lasciare ai soci fondatori il compito di individuare gli 
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indirizzi generali e strategici. Perché la riunione sia valida è necessario garantire la presenza dei 4/5 

dei soci fondatori e per procedere alle modifiche per atto pubblico l’assistenza di un notaio.  

Viene mostrato lo Statuto indicando soltanto le modifiche che si intendono presentare ai soci 

Fondatori: 

art. 7 è stato inserito al punto f.  che “la promozione, il coordinamento e la diffusione delle 

ricerche scientifiche sulle demenze, anche attraverso la creazione e l’attività di Gruppi di Studio (GdS) 

e la nomina di un Comitato Scientifico. Scopi, modalità di attivazione e composizione, e compiti dei 

GdS sono definiti da un regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito 

web dell’associazione. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo” 

Questa è una cosa nuova in quanto nello Statuto non venivano menzionati né i gruppi di studio né 

il comitato scientifico. Tutti i presenti concordano 

art. 11 viene eliminata le seguenti frasi “I Soci Fondatori sono comunque tenuti al pagamento di 

quote annuali della stessa entità di quelle dovute dagli altri Soci.” – “Nel caso che un Socio Fondatore 

cessi nell'attività della SINDEM, il Consiglio dei Soci Fondatori procederà alla sua sostituzione 

designando a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti un Socio Ordinario.”  

Dopo una breve discussione viene deciso di cancellare anche la frase “La qualità di Socio Fondatore 

si perde per decesso o per dimissioni volontarie” e di aggiungere la frase alla fine “se in regola con la 

quota associativa.” L’articolo 11 diventerà quindi: 

“I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno costituito la SIN-DEM ed hanno pagato la quota per la 

costituzione formale della Società. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in assemblea e possono 

essere eletti a tutte le cariche sociali, se in regola con la quota associativa.” 

Tutti i presenti concordano 

art. 12 è stato chiarito meglio chi può iscriversi all’Associazione Sindem modificando così l’articolo: 

“Per diventare Socio Ordinario è necessario essere in possesso della specializzazione in Neurologia 

e/o aver svolto attività clinica e/o di ricerca nell’ambito delle demenze. La domanda di iscrizione 

dovrà essere indirizzata al Presidente della SIN-DEM. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum 

vitae. L'ammissione è deliberata, a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, dal Consiglio 

Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita. Essi acquistano 

diritto di voto in Assemblea subito dopo il versamento della quota associativa. I Soci Ordinari 

possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.“ 

Viene quindi eliminata la necessità della presentazione dei due soci Sindem per fare richiesta di 

iscrizione. Tutti i presenti concordano 

art. 14 riguarda i soci onorari. Viene letto un elenco di soci onorari non ufficiale, ma redatto dopo 

aver riesaminato vecchi verbali. Dopo una breve discussione viene deciso di lasciare l’articolo 

invariato e di modificare solo il fatto che i soci onorari vengano eletti dal Consiglio Direttivo invece 

che dai soci Fondatori.Tutti i presenti concordano 
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Art. 15 come per l’art. 14 viene sostituito il consiglio dei soci fondatori con il Consiglio Direttivo e 

cancellata la parola “per decesso”.Tutti i presenti concordano 

Art. 17 definisce le strategie operative dei soci Fondatori. Viene proposto di lasciare ai soci fondatori 

la possibilità di sciogliere la società, ma non la modifica dello Statuto. Si apre il dibattito perché molti 

non sono d’accordo in quanto dovrebbe essere l’Assemblea dei soci a decidere di sciogliere Sindem. 

Si conclude di chiedere un parere su questo specifico punto al notaio che sarà presente alla riunione 

a Roma. Si decide inoltre di non obbligare il consiglio dei soci fondatori a riunirsi una volta all’anno 

con la presenza dei 4/5 dei soci, verrà quindi modificata così la frase “La riunione del Consiglio dei 

Soci Fondatori può essere convocata dal Presidente in via ordinaria, in concomitanza con l'attività 

scientifica programmata.” Tutti i presenti concordano 

Art. 18 viene modificata l’ultima frase “L'Assemblea designa ed elegge i sette componenti del 

Consiglio Direttivo tra tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote.” 

Art. 20 viene così modificato “Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri elettivi[AF1] eletti 

ogni due anni fra tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote, a scrutinio segreto 

dall'Assemblea dei Soci. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane. 

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente Eletto ed il 

Past President. ” 

Viene quindi cancellato che tre membri del Consiglio Direttivo vengano eletti ogni due anni a 

votazione palese tra i Soci Fondatori dal Consiglio dei Soci Fondatori 

Tutti i presenti concordano 

Art. 21 le mansioni rimosse ai soci fondatori vengono trasferite al Consiglio Direttivo. 

Tutti i presenti concordano  

Le modifiche approvate in questa sede verranno portate all’attenzione del Consiglio dei Soci 

Fondatori, alla presenza di un notaio, il prossimo 27 ottobre a Roma. 

 

 

Approvazione nuovi soci 

Sono riportati di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di diventare soci Sindem. Il 

Consiglio Direttivo approva. 

 COGNOME NOME ENTE CITTA 

1 BARONE ROBERTA azienda ospedaliera "cardinale G.panico" Tricase LE 

2 BATTISTA PETRONILLA ICS Maugeri IRCCS - Università degli studi di Bari Bari 
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3 CAPOZZO ROSA 
ospedale PANICO, CENTRO MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE , UNIV STUDI DI BARI 

Bari 

4 FERRARA MARIANGELA Azienda Ospedaliera "Cardinale Panico"  Tricase LE 

5 GALLOSTI LUCIANO Ospedale Rovereto apss Trento Trento 

6 LUCA ANTONINA 
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di scienze 
mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "GF 
Ingrassia", Sezione Neuroscienze, Clinica Neurologica 

Catania 

7 PICCININNI MARCO 
Centro Malattie Neurodegenerative, Università degli 
studi di Bari/ Ospedale Panico  

Bari 

8 SARDONE RODOLFO IRCCS S.De Bellis, Università di Bari  Bari 

9 ZECCA CHIARA 
Centro Malattie Neurodegenerative-Università di Bari 
c/o Azienda Opsedaliera "Card.Panico"  

Bari 

 

Approvazione patrocini 

Viene riportato di seguito il patrocinio del Convegno Federazione Alzheimer dal titolo "Dalla famiglia alla 

comunità: l'innovazione al servizio della persona con Demenza” già approvato in precedenza dal 

Presidente Sindem e da rettificare al Consiglio Direttivo.   

Il Consiglio Direttivo approva. 

TITOLO DATA LUOGO REFERENTE 

CONVEGNO FEDERAZIONE ALZHEIMER                                         
"Dalla famiglia alla comunità: l'innovazione al 

servizio della persona con Demenza" 
14/09/2018 Milano Gabriella Salvini Porro 

 

Non essendovi interventi sulle varie ed eventuali, la riunione del Consiglio Direttivo Sindem del 17 

settembre 2018 termina alle ore 15.20 


