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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 20 aprile 2022, alle ore 17.30 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo SINdem 

per discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale della riunione precedente 

3. Congresso SINdem 2022 

4. Riunioni Sezioni Regionali 

5. Calendario Webinar 

6. Progetto di ricerca “Validation of the Italian Consensus recommendations for the biomarker-based 

etiological diagnosis of neurocognitive disorders 

7. Approvazione nuove richieste associative 

8. Concessione patrocini 

9. Varie ed eventuali 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Marco Bozzali, Paolo 
Caffarra, Annachiara Cagnin, Chiara Cerami, Francesco Di Lorenzo, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, 
Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Benedetta Nacmias, Alessandro Padovani, Innocenzo Rainero 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Federica Agosta, Vincenzo Bonavita, Amalia Cecilia Bruni, Giuseppe Bruno, 
Carlo Francesco Caltagirone, Stefano Cappa, Claudio Mariani, Daniela Perani, Sandro Sorbi 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Marco Canevelli, Gianluigi Forloni, Fabio Moda, Flavio 
Mariano Nobili, Leonardo Pantoni, Pietro Tiraboschi, Annalena Venneri 
 
Assenti per il Comitato Scientifico: Fabio Folgheraiter, Giacomo Koch, Giancarlo Logroscino, Donata Luiselli, 
Patrizia Mecocci, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, Massimo Tabaton, Nicola Vanacore 
 
Presenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sabina Capellari, Gianluca Floris, Alessandro Martorana, 
Tommaso Piccoli, Patrizia Sucapane, Marco Vista, Gianluigi Zanusso 

Assenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sara Baldinelli, Giuseppe Di Fede, Gianfranco Puccio 

Presenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Chiara Cupidi, Vincenzo Silani, Michelangelo Maestri Tassoni, 
Marta Zuffi 

Assenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Barbara Borroni, Elisabetta Farina, Fabrizio Piazza 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Prende la parola il prof. Marra comunicando che il Presidente SINdem, prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, non potrà 

essere presente a questa riunione e che lo ha delegato a condurla in quanto Presidente Eletto. 

Elenca quindi gli argomenti all’Ordine del Giorno.  

In merito alla nota 85 informa tutti i presenti che AIFA ha comunicato che il prossimo 11 maggio si terrà 

l’audizione richiesta da SINdem, congiuntamente con altre società (AIP – SIMG – SIN) per una 

revisione/annullamento della suddetta nota. La modalità dell’audizione non è ancora stata definita, ma si 

ritiene comunque necessario un incontro preliminare del tavolo di lavoro congiunto intrasocietario per 

elaborare una strategia comune e condivisa. 

 

2. Approvazione verbale riunione precedente 

Il Presidente eletto 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. 

 

3. Congresso SINdem 2022 

Il prof. Marra ricorda che è aperto ed è disponibile il sito di sottomissione dei contributi scientifici per il 

prossimo Congresso Nazionale SINdem con la deadline prevista per il 31 maggio 2022. 

Viene mostrata una slide con i nomi degli sponsor che hanno mostrato, al momento, il loro interesse verso il 

congresso. 

Considerato che il programma scientifico non è ancora definitivo, verrà inviato, da parte della segreteria, a 

tutte le aziende farmaceutiche un programma preliminare dove saranno evidenziati i vari topics dell’evento. 

Viene inoltre richiesto a tutti di prendere eventuali contatto personali con altre possibili ditte sponsor per 

ottenere il maggiore coinvolgimento possibile. 

Il prof. Marra comunica di aver avuto dei contatti con Mediolanum e Novo Nordisk. Viene inoltre suggerito di 

contattare GE Healthcare, Piramal, Nutricia, Lundbeck, Indorsia. 

Il prof. Marra ricorda che, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo dello scorso 23 marzo, è stato 

elaborato un planning che condivide con tutti i presenti. Comunica inoltre che vi sono ancora dei nomi e titoli 

di relazioni non definiti e che entro la prima settimana di maggio il programma scientifico dovrà essere 

necessariamente completato. 

Inizia così un lungo confronto con i presenti e alla fine della discussione si decide che: 

 Si conferma la lettura dibattito pro/contro sui contenuti farmacologici con i proff. Marra e Padovani  

 indagare altri nominativi, oltre Selvaggia Lucarelli, per la lettura da parte di un personaggio della 

cultura in occasione della cerimonia di inaugurazione. Vengono proposti i nomi di Claudio Sabelli 

Fioretti, Paolo Hendel, Giulio Scarpati e Flavio Pagano  

 il relatore, prof. Maiken Nedergaard, proposto per la lettura sul sistema linfatico verrà contattato dal 

prof. Marra per stabilirne la modalità di partecipazione 

 simposio DLB: le prof.sse Bonanni e Cagnin invieranno programma definitivo dopo aver preso un 

primo contatto con i relatori 

 Definire meglio il titolo, insieme al dott. Canevelli, della lettura sul progetto IMMIDEM 
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 La dr.ssa Chiara Cerami invierà il programma definitivo della sessione scientifica 5 comunicando fin da 

adesso che le letture “digital tools for the detection of preclinical AD” e “Tele-neuropsychology 

platform for early AD Diagnosis (Cappa) verranno invertite 

 Inserire il nominativo del prof. Giorgio Giaccone per la terza relazione della sessione scientifica 6 

 

Il prof. Bozzali interviene per richiedere l’inserimento di un piccolo spazio per gli highlights di Sindem4Juniors. 

Il prof. Marra conferma che verrà rivisto il programma per inserirlo in quanto è molto importante mantenere 

la sinergia tra SINdem e SINdem4Juniors. 

 

 

4. Riunioni Sezioni Regionali 

Alla scadenza del 15 aprile nove Sezioni Regionali hanno comunicato la data e le modalità di erogazione della 

riunione regionale annuale, facendo contestualmente richiesta di ricevere il contributo, pari a 1.500 euro, 

messo a disposizione dall’Associazione SINdem. Il prof. Marra ribadisce la possibilità di usufruire di 

SienaCongress come segreteria organizzativa dell’evento oppure, in caso di altro ente organizzatore, scrivere 

alla Segreteria per ricevere tale sovvenzione. 

 

5. Calendario Webinar 

I webinar partiranno il prossimo 4 maggio. Il format deciso è di un’ora con un massimo di due speakers, 

moderatore e 20 minuti di discussione. Ciascun evento sarà registrato e diffuso sul canale social Facebook 

Sindem, oltre che sul sito web.  Nell’individuazione delle date in cui collocare i singoli episodi, sono stati 

considerati i periodi estivi, eventuali eventi in sovrapposizione, la diversa programmazione degli eventi SIN e 

tutte le possibili variabili di cui siamo a conoscenza. Viene quindi mostrato il calendario. 

Il prof. Marra, chiarisce che la richiesta di effettuare un webinar da parte dell’Associazione Frontotemporale 

non è stata ancora inserita all’interno del calendario perché non è stato comunicato un programma definito. 

Si conferma che i webinar saranno aperti a tutti i soci SINdem a titolo gratuito, come  ai soci delle associazioni 

affiliate. 

 

6. Progetto di ricerca “Validation of the Italian Consensus recommendations for the 

biomarker-based etiological diagnosis of neurocognitive disorders 

Il prof. Marra ricorda che in occasione della precedente riunione del Consiglio Direttivo SINdem era stata 

valutata la richiesta di patrocinio, pervenuta dal Dott. Giovanni Frisoni, su un Progetto di ricerca “Validation of 

the Italian consensus recommendations for the biomarker-based etiological diagnosis of neurocognitive 

disorders”. Si conferma che SINdem ha concesso il patrocinio, ma non interverrà sulle modalità di gestione del 

progetto di ricerca. Il dott. Frisoni ha infatti confermato che nell’ambito del progetto saranno scelti soltanto 3 

centri tra tutti i CDCD e che ognuno di essi dovrà fornire 100 cartelle, al fine di comprendere quanto le linee 

guida e l’algoritmo diagnostico basato sulle raccomandazioni intrasocietarie sia seguito.  
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7. Approvazione nuove richieste associative 

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

 

N. 
COGNOME NOME ENTE CITTA' GIOVANE 

1 Buscarnera Simona 
Università degli Studi La 

Sapienza, Policlinico Umberto I 
Roma SI 

2 Zappia  Mario 
Università degli Studi di 

Catania 
Catania NO 

 

 

8. Concessione patrocini 

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

  

 TITOLO  CITTA’ DATA Coordinatore Scientifico Evento 

1 

LEWY BODY DISEASE: 

similarities and differences between 

LEWY BODY DEMENTIA PARKINSON’S 

AND ALZHEIMER’S DISEASE 

Webinar 28 aprile 2022 Laura Bonanni 

2 31° Congresso Nazionale AINR  Roma 
8 -11 

giugno 2022 
Alessandro Bozzao 

 

Si conclude ricordando a tutti che la prossima riunione si terrà il prossimo 1° giugno alle ore 17.30. 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 19.00. 


