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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 14 luglio 2021, alle ore 15.30 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo SINdem 

per discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Aggiornamento del XVI Congresso SINdem   

25- 27 novembre 2021 

3. Waiting for Sindem..17/11/2021 

4. Progetto Edra 

5. Aggiornamento lavori Comitato Scientifico SINdem  

6. Aggiornamento Riunioni Sezioni Regionali e FAD 

7. Approvazione nuovi soci  

8. Patrocini 

 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Federica Agosta, Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Marco 

Bozzali, Giuseppe Bruno, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Chiara Cerami, Francesco Di 

Lorenzo, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Benedetta Nacmias, 

Daniela Perani e Innocenzo Rainero. 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Amalia Cecilia Bruni, Vincenzo Bonavita, Carlo Francesco Caltagirone, 

Claudio Mariani, Alessandro Padovani e Sandro Sorbi. 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Marco Canevelli, Fabio Moda, Flavio Nobili, Pietro 

Tiraboschi, Nicola Vanacore e Annalena Venneri. 

Assenti per il Comitato Scientifico: Fabio Folgheraiter, Gianluigi Forloni, Giacomo Koch, Giancarlo Logroscino, 

Donata Luiselli, Patrizia Mecocci, Leonardo Pantoni, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, Massimo Tabaton.  
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Il Presidente Eletto, prof. Camillo Marra, saluta tutti gli intervenuti ringraziandoli per la loro presenza e 

comunica che la prof.ssa Bruni non prenderà parte alla riunione odierna. La prof.ssa Bruni ha accettato la 

candidatura per il ruolo di Presidente della Giunta Regionale Calabria. E’ stato chiesto il parere dell’ufficio 

legale per verificare l’incompatibilità a svolgere entrambi i ruoli. L’avvocato ha confermato che non esiste 

conflitto e quindi non ci sono situazioni di incompatibilità. Naturalmente gli impegni di una campagna 

elettorale sono molti e la prof.ssa Bruni non può occuparsi a pieno delll’Associazione Sindem in questo 

momento. Come si evince dallo Statuto societario della Sindem, in caso di dimissioni o di impedimento 

permanente del Presidente in carica, il Presidente Eletto ne assume le funzioni. Si conferma quindi che il 

Presidente Eletto può tranquillamente condurre questa riunione.  

 

Il prof. Marra elenca gli argomenti all’Ordine del Giorno. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il prof. Marra ricorda che il verbale della precedente seduta è stato inviato a tutti i membri del Consiglio 

Direttivo e ne chiede l’approvazione. Tutti i presenti approvano. 

 

2. Aggiornamento del XVI Congresso SINdem   

La sottomissione degli abstract è stata terminata il 4 luglio scorso, sono stati ricevuti 137 abstracts, un po' 

meno rispetto agli anni passati (ed. 2020 n. 147 – ed. 2019 n. 148), ma comunque in linea con le precedenti 

edizioni.  

A ciascun membro del Comitato Scientifico è stato assegnato un topic per la relativa valutazione dei contributi 

scientifici sottomessi. Tutti i referee, che hanno confermato l’incarico, hanno ricevuto le credenziali per 

accedere alla piattaforma dedicata per esprimere il proprio voto entro il 25 luglio. A ogni argomento sono 

stati assegnati due referee, in modo tale che tutti i contributi scientifici ricevano due valutazioni ciascuno.  

I proff. Forloni e Tiraboschi, impossibilitati a ottemperare all’incarico nei tempi previsti, verranno sostituiti 

dai membri del Consiglio Direttivo, che si sono offerti volontari, Giuseppe Bruno e Francesco Di Lorenzo. 

Una volta terminata l’operazione di valutazione l’Ufficio di Presidenza procederà, sulla base delle medie 

ricevute, alla classificazione e suddivisione tra comunicazioni orali e poster per la definizione del programma 

scientifico. 

Viene mostrata la lista degli sponsor che ad oggi hanno confermato la loro partecipazione all’evento. 

Si informa inoltre che la deadline per le iscrizioni è prevista per il prossimo 15 novembre. 
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3. Waiting for Sindem..17/11/2021 

Viene mostrata la locandina dell’evento dal titolo Waiting for SINdem.. “Discovering the beauty and power 

of Clinical Neuropshysiology in the study of Dementia” che si terrà come live webinar il prossimo 17 

novembre. Rimane da definire l’orario. Dopo una breve discussione viene deciso di svolgere l’evento dalle 

ore 15.00 alle ore 17.30 lasciando 30 minuti per la discussione e 20 minuti ciascuna relazione. 

Si ribadisce che l’evento sarà aperto a tutti a titolo gratuito e non accreditato ECM. 

La segreteria Sindem invierà le lettere di invito ufficiali e inizierà la divulgazione dell’evento. 

 

4. Progetto Value 4 Cure 

Il prof. Marra ricorda che nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo è stato deciso di non firmare il progetto 

Value 4 Cure nella modalità proposta da Biogen ed Edra. Dopo vari incontri e telefonate, insieme ai proff. 

Racagni e Tedeschi è stato deciso di proporre lo sviluppo di  un progetto indipendente, a nome delle società 

scientifiche.  Saranno le società scientifiche SINDEM, SIN e SIF a svolgere il ruolo di promotori di un progetto 

di ricerca per la valutazione di metodiche sul potenziale effetto economico in ambito socio sanitario di 

politiche di una terapia precoce e di prevenzione con un supporto non solo da parte di Biogen, ma 

multisponsor. Viene mostrata quindi la lettera che è stata invita pochi giorni fa al dr. Andrea Ludovico 

Baldessin di Edra dove viene esposta la suddetta proposta e la richiesta di fornire un expert panel 

multidisciplinare (farmacologi, farmaco economisti etc), ma ad oggi non è stato ricevuto alcun riscontro. 

Il prof. Marra apre quindi la discussione chiedendo ai presenti di intervenire per esprimere la loro opinione 

in merito. Il parere che emerge è che l’iniziativa sia lodevole, ma che la sua fattibilità sarà scarsa in quanto  il  

progetto è molto complesso, soprattutto per raggiungere dei risultati che siano completi. 

Si rimane quindi in attesa di un’eventuale risposta da parte di Edra. 

 

5. Aggiornamento lavori Comitato Scientifico SINdem 

Il prof. Marra lascia la parola al dott. Tiraboschi, uno dei coordinatori del Comitato Scientifico, insieme al 

dott. Canevelli. Il 5 luglio scorso il Comitato Scientifico si è riunito in videoconferenza per discutere 

sull’approvazione del farmaco Aducanumab da parte di FDA. Dopo tale incontro è stato stilato un documento 

divulgato anche ai membri del Consiglio Direttivo. Il punto principale si focalizza sul fatto che, sullo stato delle 

conoscenze attuali, non pare adeguato considerare la rimozione di placche come un markers surrogato 

associato ad un’efficacia clinica. Vengono inoltre indicati altri aspetti che pongono dei problemi sulla 

rilevanza clinica sul presunto benficio del farmaco. La nota positiva è che la FDA ha ristretto la prescrivibilità 

del farmaco ai soli soggetti che sono entrati nel trial con MCI e demenza lieve. Sono stati inoltre discussi gli 

aspetti regolatori e le possibili implicazioni in ambito di ricerca sull’approvazione. 

Il prof. Marra chiede ai presenti di inviare i loro commenti al documento via email nei prossimi giorni per 

dare il loro consenso alla successiva pubblicazione sul sito web.  

Tutti i presenti concordano. 
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6. Aggiornamento Riunioni Sezioni Regionali e FAD 

Il prof. Marra mostra una slide con l’elenco di tutte le riunioni delle sezioni regionali SINdem che si sono 

svolte in modalità virtuale nei mesi di maggio e giugno. L’unica riunione mancante è quella della regione 

Abruzzo che si svolgerà in presenza il prossimo 14 settembre. 

Tutte le relazioni sono state registrate e si sta elaborando una FAD Asincrona, o più di una, con 

solamente alcuni interventi. 

Questa modalità consentirà l’ottimizzazione del pagamento dei Fee dovuti per l’accreditamentoe e 

consentirà a tutti gli interessati di poter partecipare all’evento in un arco temporale complessivo 

della durata di circa 6 mesi o 1 anno. 

 

Tutte le sezioni regionali hanno votato per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale. (in attesa solamente 

l’Abruzzo) Sono stati comunicati i nuovi direttivi tranne quelli della Calabria e Lombardia che stanno ancora 

definendo alcuni aspetti e devono inviare il verbale alla segreteria. I Presidenti delle varie Sezioni Regionali 

SINdem verranno convocati alla prossima riunione del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2021. 

 

7. Approvazione nuovi soci 

Sono riportati di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta associativa.  

Il Consiglio Direttivo approva. 

 COGNOME  NOME ENTE CITTA' GIOVANE 

1 ALIPRANDI ANGELO Ospedale Manzoni di Lecco LECCO NO 

2 CARANDINI TIZIANA 
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico 
MILANO SI 

3 CAROTENUTO IMMACOLATA 

Neurology, Scuola Medica Salernitana, 
University Hospital A.O.U. OO.RR.  San 

Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, 
Salerno, Italy 

SALERNO SI 

4 DI GIACOPO RAFFAELLA 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

Provincia Autonoma di Trento 

ROVERETO 
(TN) 

NO 

5 EMILIANI FILIPPO 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 

Area del Farmaco e Salute del Bambino 
AREZZO SI 

6 GALDO GIULIA 
Department of Neuroscience, Psychology, 
Drug Research and Child Health, University 

of Florence 

FIRENZE SI 

7 GRAZIANO FABIOLA Policlinico Universitario P.Giaccone PALERMO SI 

8 NEGRO GIULIA Ospedale San Gerardo MONZA (MI) SI 
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8. Patrocini 

Il Consiglio Direttivo approva e concede il patrocinio ai seguenti eventi: 

 TITOLO  CITTA’ DATA 
Coordinatore 

Scientifico Evento 

1 

Convegno SINdem, sezione Regione Abruzzo 

CON-VIVERE CON L’ALZHEIMER  
(INFORMARE, COMUNICARE, CONDIVIDERE, 

DECIDERE) 

L’Aquila 
14 settembre 

2021 

Dott.ssa Patrizia 
Sucapane 

2 

Sleeping Minds - Disturbi del sonno e 
deterioramento cognitivo:  
una relazione bidirezionale 

MILANO 
25 settembre 

2021 

Prof.ssa Carolina 
Lombardi 

 

 

 

Il Presidente conclude ricordando a tutti il calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo  

• Settembre 22 

• Ottobre 29  

• Novembre CDP e CD la sera prima dell'Apertura del congresso a Firenze  

(25-27 novembre). 

 

 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 17.00 


