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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 29 ottobre 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 riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Aggiornamenti su XVI Congresso Nazionale SINdem 2021 

4. Richiesta temi scientifici per 52° Congresso Nazionale SIN Milano 2022 

5. Approvazione Nuovi Soci 

6. Concessione Patrocini 

7. Varie ed eventuali 

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

Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, Giuseppe Bruno, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Chiara Cerami, Francesco 

Di Lorenzo, Carlo Ferrarese, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Alessandro Padovani, Innocenzo 

Rainero. 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Vincenzo Bonavita, Carlo Francesco Caltagirone, Stefano Cappa, Daniela 

Galimberti, Claudio Mariani, Benedetta Nacmias, Daniela Perani e Sandro Sorbi. 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Donata Luiselli, Flavio Nobili e Annalena Venneri. 

Assenti per il Comitato Scientifico: Marco Canevelli, Fabio Folgheraiter, Gianluigi Forloni, Giacomo Koch, 

Giancarlo Logroscino, Patrizia Mecocci, Fabio Moda, Leonardo Pantoni, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, 

Massimo Tabaton, Pietro Tiraboschi e Nicola Vanacore. 

Il Presidente, prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, elenca gli argomenti all’Ordine del Giorno e saluta tutti gli 

intervenuti ringraziandoli per la loro presenza.  

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

La prof.ssa Bruni 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. 
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2. Comunicazioni del Presidente 

La prof.ssa Bruni ricorda che la convocazione per l’Assemblea annuale dei soci SINdem, prevista a Firenze 

per il prossimo 26 novembre, è stata inviata, come da Statuto, a tutti gli associati a mezzo mail e pubblicata 

sul sito istituzionale www.sindem.org  

La prof.ssa Bruni comunica che a seguito dell’ultima riunione del CD SINdem, in cui è stata fatta la richiesta 

di creare un ambiente online con informazioni aggiornate sul farmaco Aducanumab, il gruppo delegato per 

i social si è incontrato e ha ragionato sulla proposta. E’ nuovamente emersa la difficoltà di fornire 

informazioni oggettive senza sbilanciarsi in pareri sull’efficacia del farmaco e sull’opportunità dell’entrata in 

commercio, viste anche la diversità di pareri già emersa in passato. La prof.ssa Bruni passa la parola al prof. 

Marra che riferisce ai presenti di aver partecipato ad un tavolo di lavoro su Aducanumab, con la SIN per 

discutere e definire un documento preliminare, in cui si descrive l’atteggiamento della SIN e delle altre 

società scientifiche. L’obiettivo del tavolo di lavoro è quello di definire linee guida per diagnosi di tipo 

biologico per la modalità con cui dovranno essere effettuate le procedure diagnostiche e identificare gli 

eventuali pazienti che potranno essere sottoposti al farmaco Aducanumab o altri farmaci biologici 

nell’ipotesi di ridisegnare una modalità di gestione dei pazienti in fase iniziale di malattia. Interviene il prof. 

Padovani e dopo una breve discussione, la prof.ssa Bruni conclude comunicando di rimanere in attesa di 

ricevere il documento per poterlo condividere con il CD. 

Il prossimo punto riguarda l’aggiornamento della proposta, avanzata dal prof. Padovani in occasione della 

precedente riunione del CD, in merito all’abolizione dell’obbligo del Piano Terapeutico per farmaci 

prescrivibili con nota 85; interviene il prof. Marra e dopo una breve discussione fa sapere che il gruppo di 

lavoro sta raccogliendo le fonti per poi redigere un documento che condividerà con tutto il CD. 

La prof.ssa Bruni introduce brevemente il prossimo argomento sulle demenze ad esordio precoce. 

Intervengono il prof. Caffarra e il prof. Padovani e dopo una breve discussione si decide di inviare un doodle 

ai membri del CD per individuare una data per discutere più nel dettaglio l’argomento e definire un gruppo 

di lavoro dedicato. 

 

3. Aggiornamenti su XVI Congresso Nazionale SINdem 2021 

La prof.ssa Bruni ricorda che il prossimo 17 novembre si svolgerà, su una piattaforma digitale, l’evento 

Waiting for SINdem, dedicato interamente alla neurofisiologia. 

Il Presidente aggiorna i presenti sul prossimo Congresso Nazionale SINdem e informa che il programma 

scientifico è già disponibile, nella sua versione definitiva, sul sito www.sindem.org,   ed è già stato inviato a 

tutti i membri del CD e Comitato Scientifico SINdem, oltre che a tutti gli associati SINdem; inoltre, a breve, 

per la sua massima diffusione e condivisione sarà inviato alle società scientifiche che hanno concesso il 

patrocinio:  Accademia Limpe/Dismov – AINAT – AIP – AITO – SINEG – SINS – SINP. La prof.ssa Bruni fa 

sapere che, con il supporto della segreteria SienaCongress, registrerà un breve messaggio di benvenuto da 

divulgare sui profili social della SINdem. 

http://www.sindem.org/
http://www.sindem.org/
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La prof.ssa Bruni è molto soddisfatta del numero degli iscritti, non definitivo, all’evento e comunica che al 

20 ottobre si registrano 68 iscritti al Corso di Neuropsicologia, 257 iscritti al Congresso e 89 membri della 

faculty. Anche per quest’anno l’Associazione Airalzh Onlus premierà  n. 6 lavori congressuali accettati come 

comunicazione orale con primo autore under 35; la prof.ssa Bruni fa sapere che tutti i potenziali vincitori 

(autori comunicazioni orali under 35) hanno ricevuto comunicazione di essere presenti alla consegna dei 

premi in Auditorium il 25 novembre. 

La prof.ssa Bruni comunica il dettaglio di partecipazione da parte delle aziende sponsor e mostra a tutti i 

presenti il prospetto con gli importi di sponsorizzazione: 

 SPONSOR NOTE  IMPORTO SPONSORIZZAZIONE  

1 AB PHARM 
banner e n. 70 iscrizioni.                              OK CONTRATTO FIRMATO.                              

Emessa fattura di acconto €11438,45+iva il 04/08/21 scad. vista fattura 
                              22.876,90 €  

2 BIOGEN simposio e  stand. Confermato preventivo, in attesa contratto                               24.455,00 €  

3 CRISTALFARMA 

CONTRATTO FIRMATO confermato preventivo per stand e noleggio 

arredi.  Pagamento a parte di iscrizioni delegati. Emessa fattura per 

iscr. dott.sse De Giuli e Gragnaniello tot.€ 450,00 iva incl. 

                                 5.426,35 €  

4 ECUPHARMA 
OK CONTRATTO SOLO VIA EMAIL iscrizioni e soggiorno 

alberghiero/viaggio delegati 
                                 9.710,80 €  

5 EPITECH 
lettura. Confermato preventivo. Ricevuto contratto solo via email il 

19/10 da Licchetta. In attesa originale 
                                 6.960,00 €  

6 FUJIREBIO 
spazio espositivo elettromedicali     OK CONTRATTO FIRMATO                       

Emessa fattura di acconto €1030,00+iva il 04/08/21 scad. Vista fatt 
                                 2.060,00 €  

7 GE HEALTHCARE confermata Lettura e spazio espositivo in attesa contratto                               10.000,00 €  

8 NEURAXPHARM 
 CONTRATTO FIRMATO                                 Ok banner e blocchi e penne 

già in nostro possesso in magazzino. In attesa firma contratto  
                                 3.368,85 €  

9 NUTRICIA 
CONTRATTO FIRMATO OK confermato stand, videointervista e logo su 

programma. In attesa conferma per n. 35 iscrizioni da aggiungere 
                                 5.000,00 €  

10 PIAM 

iscrizioni, CONTRATTO FIRMATO. confermato preventivo per laccetti 

porta badge e n. 2 totem (4.100 + iva) in attesa contratto                       

Emessa fattura per n. 4 iscriz(1 da contratto +3 extra)€ 2.401,47+iva 

scad. 60 ggdf 

                                 6.471,47 €  

11 PICCIN 
desk a titolo gratuito in cambio di campagna pubblicitaria + 300 blocchi 

e 300 penne  

12 ROCHE simposio, fee relatori, proiezione logo in sala a termine dei lavori                               17.110,00 €  

  TOTALE A                             113.439,37 €  
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Il prossimo argomento riguarda la proposta di rinnovo della convenzione con Firenze Fiera, per il prossimo 

triennio 2022 – 2024. La prof.ssa Bruni mostra le varie opzioni di date chieste alla sede fiorentina per i 

prossimi anni. Il prof. Padovani chiede di valutare una possibile migrazione del convegno in sedi diverse tra 

nord, centro e sud. Interviene il prof. Caffarra che comunica di aver affrontato anni prima l’argomento di 

cambiare sede ma che la scelta di svolgere il Congresso a Firenze è dovuta alla ottica posizione della città, 

molto ben collegata con i treni ad alta velocità, quindi raggiungile da tutti. Dopo una lunga discussione, visti 

i tempi ristretti, si decide di confermare l’evento nazionale 2022 a Firenze, per la fine di ottobre, e valutare 

eventuali sede alternative per il triennio 2023-2025. 

4. Richiesta temi scientifici per 52° Congresso Nazionale SIN Milano 2022 

La prof.ssa Bruni comunica che il prof. Berardelli, Presidente  SIN, ha inviato una lettera con la richiesta di 

suggerire temi scientifici per il prossimo Congresso Nazionale SIN Milano 2022 e dopo un breve riassunto 

sui temi proposti dalla SINdem negli ultimi anni, mostra le proposte condivise con l’Ufficio di Presidenza:  

• una Lettura “L’Intelligenza artificiale e applicazioni nella diagnostica delle demenze”;  

• un Workshop “La prevenzione della Malattia di Alzheimer”  

• un Corso di Aggiornamento “Indicatori di rischio nella demenza- possibilità di attuare politiche di 
screening”   

chiedendo inoltre  ai presenti di proporre altri suggerimenti, ricordando che la deadline è prevista per il 
prossimo 14 novembre. 
 

 

5. 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 ANTONIONI ANNIBALE 

UO Clinica Neurologica, Dipartimento 
di Neuroscienze e Riabilitazione, AOU 
Sant'Anna Ferrara 

FERRARA SI 
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2 CASTELLANO ANNA ELISA 
Ambulatorio Demenze Neuromed 
Pozzilli Isernia 

POZZILLI 
ISERNIA 

NO 

3 PALUMBO FRANCESCA 

Università di Torino, Ospedale 
Molinette, Dipartimento di 
Neuroscienze  
"Rita Levi Montalcini" 

TORINO SI 

 

8. Patrocini 

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

 

 TITOLO  CITTA’ DATA 
Coordinatore 

Scientifico Evento 

1 

Prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi 
cognitivi: 

ruoli e prospettive delle parti coinvolte 
nell’assistenza 

S. Giorgio a Cremano 
(NA) 

29 ottobre 2021 Alessandro Iavarone 

2 

La demenza e i disturbi cognitivi giovanili, 
atipici e lievi: 

dialogo con i ricercatori 
Modena 6 novembre 2021 Giovanna Zamboni 

3 

Sleeping Minds «Disturbi del sonno 
deterioramento cognitivo: una relazione 

bidirezionale» 

Palermo 1° dicembre 2021 
Adele Busardò, Daniele 

Lo Coco 

4 

Sleeping Minds «Disturbi del sonno 
deterioramento cognitivo: una relazione 

bidirezionale» 

Padova 2 dicembre 2021 Mario Rosario Lo Storto 

5 

Sleeping Minds «Disturbi del sonno 
deterioramento cognitivo: una relazione 

bidirezionale» 

Bari 10 dicembre 2021 
Carlo Custodero, 
Rossana Sgobio 

6 

Sleeping Minds «Disturbi del sonno 
deterioramento cognitivo: una relazione 

bidirezionale» 

Roma 14 dicembre 2021 
Valerio Brunetti, 

Francesca Ciciarello 

7 

Sleeping Minds «Disturbi del sonno 
deterioramento cognitivo: una relazione 

bidirezionale» 

Vicenza 17 dicembre 2021 Michela Marcon 

8 

Sleeping Minds «Disturbi del sonno 
deterioramento cognitivo: una relazione 

bidirezionale» 

Messina 17 dicembre 2021 
Giorgio Basile, Sandy 

Maria Cartella 

 

Si conclude , alle ore 17.30, ricordando a tutti che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà il 25 

novembre a Firenze, in occasione del Congresso Nazionale. 


