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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo Sindem 

 

In data 12 marzo 2020 alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio Direttivo SINdem, in modalità 

telematica, per discutere il seguente ordine del giorno:       

                

1. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Proposte per Congresso SIN – Milano, Ottobre 2020 

4. Aggiornamenti sul 15° Congresso Nazionale SINdem – Firenze, Novembre 2020  

5. Aggiornamento e programma Summer School AIP – SINdem  

6. Rinnovo Direttivo SINdem per via telematica il 13-3-2020: nomina comitato elettorale  

7. Approvazione nuovi soci  

8. Approvazione patrocini  

9. Varie ed eventuali  

 

 

Presenti: Federica Agosta, Laura Bonanni, Marco Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, Paolo Caffarra, 

Stefano Cappa, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, 

Benedetta Nacmias, Leonardo Pantoni, Elio Scarpini, Vincenzo Silani, Sandro Sorbi, Fabrizio 

Tagliavini e Pietro Tiraboschi 

Assenti giustificati: Vincenzo Bonavita, Carlo Caltagirone, Giacomo Koch, Claudio Mariani, 

Alessandro Padovani, Lucilla Parnetti e Gioacchino Tedeschi. 
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PUNTO 1. Comunicazione del Presidente 

Carlo Ferrarese comunica che è stato deciso di svolgere telefonicamente questa riunione del 

Consiglio Direttivo per dare modo di partecipare anche a tutti coloro che sono coinvolti 

attivamente in questo momento critico. Il Presidente mostra i punti essenziali e gli obiettivi 

prefissati del proprio mandato, illustrati anche nel precedente direttivo, ringraziando tutti i 

componenti del CD ed in particolare i delegati per ciascuna tematica. Tali obiettivi sono stati in gran 

parte raggiunti durante il biennio della presidenza 2018-2020, mentre altri saranno oggetto di 

valutazione da parte del prossimo direttivo.  

 Revisione statuto  

Dopo avere ampiamente discusso nel direttivo i vari punti da emendare, è stata organizzato una 

riunione dei soci fondatori, nel corso del Congresso SIN di Roma (Ottobre 2018), alla presenza del 

notaio. I soci fondatori hanno approvato il nuovo statuto, che come è noto, esplicita il ruolo del 

comitato scientifico, modifica alcuni errori sulle tipologie dei soci, e soprattutto rende tutte le 

cariche direttamente eleggibili dall’assemblea, senza alcun ruolo effettivo dei soci fondatori, che 

rimangono come organismo con funzione di indirizzo strategico. 

 Valorizzazione delle Sezioni Regionali 

Si devono i ringraziamenti a Camillo Marra per il suo impegno che ha permesso di fare ripartire 

alcune sezioni regionali e di attivarne altre: il ruolo delle sezioni regionali è infatti strategico per i 

rapporti con tutti i CDCD (anche i più “periferici”) e con le istituzioni regionali, soprattutto nelle 

costruzioni di “reti” per le demenze.  

 Valorizzazione dei Gruppi di Studio 

I gruppi di studio SINdem sono il motore principale per favorire le sinergie di ricerca e grazie a 

Federica Agosta è stato redatto un regolamento dei GdS e attivato un coordinamento delle loro 

attività. Oltre ai sei gruppi “storici” si sono costituiti in questi due anni quattro nuovi GdS (fragilità 

cognitiva– neuroimaging in dementia – vascular cognitive impairment – standardizzazione dei test 

neuropsicologici e stesura di un protocollo UDS). Negli ultimi due congressi i GdS hanno 

organizzato specifici simposi sulle loro tematiche. 

 Valorizzazione del Comitato Scientifico 

Come previsto anche dal nuovo statuto, sono stati rinominati i membri del Comitato Scientifico, 

che è stato coinvolto attivamente nell’organizzazione del congresso annuale, sia con il 

suggerimento di temi scientifici da trattare, sia per la selezione degli abstract e per la moderazione 

delle sessioni. 

 Linee guida 
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Il tema delle linee guida è stato a lungo dibattuto e la discussione è ancora in corso. In sinergia con 

la SIN, è stata data a Brusaferro, presidente ISS, la disponibilità di SIN e SINDEM a collaborare per 

l’adattamento al contesto italiano di linee guida internazionali sulle demenze, argomento 

scientifico che è stato quindi inserito tra le priorità dello stesso ISS. Si deve ricordare il contributo 

di Massimo Musicco, delegato su questo tema: la sua scomparsa ci ha lasciato tutti sgomenti e 

addolorati. Il presidente ringrazia nuovamente Amalia Bruni per il lavoro che ha svolto all’interno 

del CS dell’ISS, informando e confrontandosi costantemente col nostro CD. Proseguirà certamente 

tale lavoro nel corso della sua presidenza. 

 Rapporti con le istituzioni nazionali 

Il Presidente ringrazia Paolo Caffarra per il costante impegno come delegato SINdem al tavolo di 

lavoro ministeriale sul Piano Nazionale Demenze, a cui partecipa anche Amalia Bruni come 

delegata regionale. Il lavoro del Tavolo si è focalizzato sulla stesura di documenti e 

raccomandazioni a partire da punti salienti del Piano nazionale demenze. In particolare sono state 

prodotte le Linee di indirizzo per le Dementia Friendly communities (appena approvate dalla 

Conferenza stato-regioni) e sono stati sottomessi alla stessa Conferenza stato regioni per 

approvazione, con i relativi documenti le  “RACCOMANDAZIONI SUGLI ASPETTI ETICI PER LA 

GOVERNANCE E PER LA CLINICA NEL SETTORE DELLE DEMENZE”, in particolare “LA 

COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI DI DEMENZA E LA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ” e “LE 

FIGURE GIURIDICHE E LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO NELLE PERSONE CON 

DEMENZA”. 

 Rete IRCCS e rapporti con le istituzioni internazionali 

Un grande ringraziamento a Fabrizio Tagliavini, che ha coinvolto SINdem nel nuovo Istituto 

Virtuale per le Demenze, che fa parte della Rete delle Neuroscienze degli IRCCS da lui coordinata. 

L’eccellenza della ricerca, espressione delle attività degli IRCCS, deve infatti confrontarsi e creare 

una collaborazione reciproca con tutti i CDCD, anche i più “periferici”, e SINdem deve avere un 

ruolo fondamentale nel favorire tale scambio. 

Un ringraziamento anche a Stefano Cappa per il costante aggiornamento sulle attività del JPND e 

sulle iniziative europee nel campo delle demenze da parte della European Academy of Neurology 

e della World Federation of Neurology. 

 Web & Social 

Il sito web e i social dovrebbero svolgere un ruolo ancora più importante per favorire le 

comunicazioni e le interazioni tra i soci. Il sito SINdem inoltre, può usufruire di iniziative e 

piattaforme, condividendole con il sito web istituzionale SIN. Anche su proposta di Laura Bonanni, 

delegata per tale aspetto, nello scorso CD si è ipotizzato di affidare tale delega ad un giovane che 

sta già lavorando su questo tema per la SIN. In particolare Francesco Di Lorenzo potrebbe  essere 

disponibile ed è anche uno dei candidati a consigliere  per il prossimo CD. 
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 Sindem4Juniors 

A Marco Bozzali va un “GRANDE” ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni per l’evento 

di Bressanone, che ha sempre avuto una qualità scientifica eccellente, un ambiente molto 

stimolante e una partecipazione in crescita. Un “grazie” anche alla SIN per le borse messe a 

disposizione per i giovani, per questa e per altre nostre iniziative (Summer School). 

 Rilancio di Italplaned 

Tutta la presidenza si è impegnata per il rilancio di tale iniziativa, nata nel 2015, che aveva 

l’obiettivo di “mettere in rete” i vari CDCD e di definire una mappatura delle risorse, delle 

potenzialità e delle casistiche. Grazie anche ad un finanziamento privato ottenuto ad hoc, è stata 

approntata una piattaforma informatica per la raccolta di informazioni su tali elementi e con due 

call successive si è richiesto ai soci di compilare i questionari informatizzati. A fronte di una buona 

adesione, le informazioni ottenute sono ancora parziali, poiché solo circa il 50% dei centri ha 

compilato tutti i campi previsti. Il materiale ottenuto è comunque disponibile e si è deciso di 

condividerlo coi gruppi di studio per le loro proposte di ricerca. Il prossimo direttivo potrà valutare 

se e come proseguire con tale iniziativa. 

Al termine di tale sintetica relazione, il Presidente rinnova il ringraziamento a tutto il direttivo e in 

particolare alla presidenza, per l’impegno e la passione dimostrata in tutti questi anni, nonché alla 

nostra Segreteria per la costante attenzione e capacità organizzativa. 

Augura a tutti, infine, che questa emergenza sanitaria possa risolversi presto, con l’impegno ed il 

sacrificio di tutti. 

 

 PUNTO 1. COMUNICAZIONE DEL SEGRETARIO 

Federica Agosta ringrazia tutti per il lavoro svolto insieme in questi due anni. Un ringraziamento 

particolare a Carlo, Amalia, Daniela e Stefano, con i quali ha condiviso i lavori della Presidenza. 

Ringrazia i coordinatori dei Gruppi di Studio SINdem che hanno creduto nel loro rilancio e hanno 

contribuito con passione alla organizzazione del Congresso nazionale, e che con tenacia stanno 

portando avanti progetti multicentrici. Ringrazia anche la Segreteria per il continuo supporto 

organizzativo, fondamentale in molti passaggi ed in particolare nella revisione dello statuto.  

Il Segretario non ha comunicazioni importanti da fare, ma sollecita solamente una riflessione, 

soprattutto per i membri che faranno parte del prossimo Consiglio Direttivo, ovvero di  rivedere i 

costi delle forme di partecipazioni inserite all’interno dello sponsor prospectus e diversificare le 

richieste alle aziende. In particolare si propone di differenziare la richiesta di sponsorizzazione da 

parte delle industrie almeno in base a due possibili scenari: 1) l’industria stessa è promotore di un 

simposio/workshop/lecture; 2) l’industria si rende disponibile a contribuire alla sponsorizzazione 

di una sessione scientifica del congresso. 
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A questo proposito Laura Bonanni interviene per suggerire la possibilità di far sponsorizzare uno 

stesso simposio da più aziende in modo tale che il contributo sia suddiviso tra più sponsor. Paolo 

Caffarra invece propone di identificare dei referenti che coordinino tale aspetto senza creare 

malintesi, disorganizzazione e confusione. 

 

PUNTO 1. COMUNICAZIONE DEL TESORIERE 

Daniela Galimberti prende la parola per mostrare alcuni punti chiave della relazione del 

rendiconto finanziario al 31.12.2019 dell’Associazione SINdem. La relazione estesa e tutti gli 

estratti conto sono comunque già stati condivisi dal tesoriere anche con i revisori dei conti e sono 

disponibili per chiunque voglia prenderne visione presso lo studio del Dr. Verduci, commercialista 

oppure presso la segreteria organizzativa SINdem. 

L’associazione Sindem al 31 dicembre 2019 possiede un patrimonio complessivo pari ad euro € 

174.419,79.  Tale patrimonio è composto da quattro macro aggregati:  

1) Liquidità dell’associazione derivanti: dal conto corrente postale e conti correnti bancari aperto 

presso la Banca UBI di Roma e la Banca Monte dei Paschi di Siena.  

2) Liquidità dei Comitati Organizzatori Congressi Sindem: Comitato SINdem 2015, Comitato 

SINdem 2016 e Comitato SINdem 2017, Comitato SINdem 2018.  

3) Saldo dei crediti e debiti che i vari Comitati devono ancora riscuotere o saldare  

4) Quote associative dell’associazione SINdem ancora da riscuotere. 

Il Tesoriere specifica che i conti corrente dei vari comitati organizzatori a partire dal 2015 sono 

ancora aperti anche se non ci sono debiti da saldare e crediti da riscuotere, ma, su suggerimento 

del commercialista si ritiene utile mantenerli attivi per 5 anni dalla data della loro apertura per 

eventuali controlli di legge. Vi sono alcuni debiti e crediti riguardanti gli ultimi eventi che la 

Segreteria ha già provveduto a sollecitare e verranno presto sistemati.  

Si riportano di seguito alcuni grafici esemplificativi, che illustrano: il patrimonio attuale suddiviso 

nei 3 cc aperti ad oggi ed il raffronto con i due anni precedenti, nonché quello relativo ai cc dei 

congressi passati, la quota derivante dalle quote associative dal 2011 al 2019 e la suddivisione in 

percentuale dell’attivo patrimoniale 2019. 
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Il tesoriere rassicura inoltre i presenti confermando che il bilancio del Congresso Nazionale Sindem 

2020 è positivo e che con molta probabilità lo spostamento nel mese di novembre potrebbe 

comportare anche una possibile riduzione dei costi. 

 

PUNTO 2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il presidente chiede se tutti i membri hanno avuto modo di leggere il verbale della precedente 

riunione che si è svolta a Milano lo scorso 13 gennaio e se può essere approvato. Caffarra fa 

notare un piccolo refuso a pag. 5 riguardante il suo nome. A parte questa osservazione tutti 

approvano il verbale all’unanimità. Si procederà quindi, dopo la correzione suddetta, a pubblicare 

il documento sul sito web dell’Associazione. 
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PUNTO 3. PROPOSTE PER CONGRESSO SIN – MILANO, OTTOBRE 2020 

Carlo Ferrarese comunica che tra le varie proposte promosse dall’Associazione SINdem per 

l’edizione 2020 del congresso nazionale SIN sono state accolte positivamente quelle relative al  

corso di aggiornamento e al workshop, di cui si riportano di seguito i contenuti : 

 

 

 

 

 

  

Proposta di Corso di Aggiornamento promosso da SINDEM: 

La diagnosi precoce e differenziale del declino cognitivo: dalla clinica ai biomarcatori 

Moderatori: Amalia Bruni e Carlo Ferrarese 

 

La clinica del declino cognitivo 

Ildebrando Appollonio (Milano) 

La diagnosi neuropsicologica  

Camillo Marra (Roma) 

L’utilizzo della RMN 

Federica Agosta (Milano) 

L’utilizzo della PET  

Daniela Perani (Milano) 

La diagnostica liquorale  

Lucilla Parnetti (Perugia) 

Algoritmi diagnostici: consensus intersocietario 

Stefano Cappa (Pavia) 
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La segreteria organizzativa del Congresso nazionale SIN invierà le lettere ufficiali di invito a tutti i 

relatori e moderatori coinvolti dopo aver ricevuto l’approvazione definitiva da parte del Comitato 

Scientifico SIN Milano 2020 

 

PUNTO 4. - AGGIORNAMENTI SUL 15° CONGRESSO NAZIONALE SINDEM – FIRENZE, 5-7 

NOVEMBRE 2020  

Dopo aver stabilito le date di novembre per il posticipo dell’evento nazionale SINdem, è stato 

richiesto a tutti i relatori e moderatori di confermare la loro presenza. Solo in pochi non sono 

disponibili perché già impegnati in altri eventi. Sarà quindi compito del nuovo Consiglio Direttivo, 

in collaborazione con l’attuale presidenza, di rielaborare il programma scientifico spostando 

eventualmente delle sessioni e sostituendo gli oratori impossibilitati a partecipare. 

Federica Agosta suggerisce inoltre di chiedere agli autori delle comunicazioni orali e poster se 

intendono aggiornare il contenuto del proprio contributo visto il posticipo di molti mesi dalla loro 

sottomissione. Si chiede inoltre la possibilità di riaprire la sottomissione dei contributi scientifici 

per essere accettati eventualmente come poster. 

 

 

Proposta di workshop per SIN promossa da SINDEM 

I diversi fenotipi clinici delle proteinopatie: overlap e specificità 

Moderatori: FabrizioTagliavini -  Lucio Tremolizzo 

 

Malattie da prioni 

Gianluigi Zanusso (Verona) 

 

Abeta ed eterogeneità della Malattia di Alzheimer 

Giuseppe Di Fede (Milano) 

 

TDP-43: demenze frontotemporali e LATE  

Emanuele Buratti (Trieste) 

 

Sinucleinopatie e taupatie 

Maria Grazia Spillantini (Cambridge, UK) 
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PUNTO 5. - AGGIORNAMENTO E PROGRAMMA SUMMER SCHOOL SINDEM- AIP  

Amalia Bruni mostra il programma scientifico dell’evento, elaborato da un gruppo di giovani 

neurologi, psichiatri, geriatri e psicologi. Afferma che sono state erogate dalla SIN n. 10 borse di 

studio per la partecipazione all’evento e che, in occasione del prossimo consiglio direttivo SIN, ne 

verranno chieste altre 10 soprattutto alla luce del fatto che AIP ha comunicato che non contribuirà 

a finanziare l’evento. La mancata disponibilità da parte di AIP sarà oggetto di future riflessioni sui 

rapporti intercorrenti fra le società. Sono state inoltre richieste sponsorizzazioni alle aziende 

nutraceutiche. Probabilmente Farmindustria nei prossimi giorni definirà regole riguardanti il 

finanziamento a iniziative congressuali (Ecm e non Ecm) anche per eventi che si svolgeranno in 

luoghi balneari nel periodo estivo e di alta stagione, in deroga al proprio codice deontologico. Sarà 

quindi probabilmente possibile chiedere anche un contributo alle aziende farmaceutiche. I membri 

del Consiglio Direttivo verranno aggiornati in occasione delle prossime riunioni sullo stato di 

avanzamento dell’organizzazione dell’evento.  

 

PUNTO 6. RINNOVO DIRETTIVO SINDEM: NOMINA COMITATO ELETTORALE  

Carlo Ferrarese comunica che, in vista della tornata elettorale, è necessario costituire il Comitato 

Elettorale, come prevede il regolamento.  L’Ufficio di Presidenza suggerisce i nomi di Amalia Cecilia 

Bruni, Carlo Ferrarese e Stefano Cappa, rispettivamente futuro, attuale e past President 

dell’Associazione, che essendo super partes potranno garentire una posizione neutrale nel 

compiere tale ruolo. Il CD approva all’unanimità.  

Viene mostrato il regolamento elettorale, già approvato in occasione del consiglio direttivo del 13 

gennaio scorso, ma che presentava un refuso al punto 10 in quanto i consiglieri eletti sono un 

totale di 7, come indicato nello Statuto modificato ad ottobre 2018. Si apre un breve dibattito per 

stabilire se sia giusto esprimere solo 3 preferenze o se sia il caso di aumentarle. Dopo una breve 

discussione si conclude che tale modifica potrà essere discussa in un secondo momento e non a 

ridosso delle elezioni. 

Considerata l'emergenza dovuta agli attuali gravi problemi di salute pubblica, nonché le prevedibili 

difficoltà per i soci aderenti all’associazione di partecipare in questi giorni ad una votazione, 

seppur per via telematica, il Presidente chiede se sia il caso rinviare le votazioni. 

Dopo una breve discussione viene richiesto a ciascun membro presente alla riunione di approvare 

il posticipo delle votazioni.  Il CD approva unanimità 

Inoltre si decide di concedere una prorogatio all’attuale Consiglio Direttivo fino alla data massima 

del 5/11/2020, riservandosi la possibilità di valutare, in base all’andamento di questa emergenza 

sanitaria, se procedere alle votazioni telematiche in anticipo rispetto alla date confermate del 

prossimo congresso nazionale SINdem. 
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PUNTO 7. APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

Si approvano le seguenti richieste di iscrizione:  

 

 

 

PUNTO 8. APPROVAZIONE PATROCINI 

E’ stato richiesto un solo patrocinio per l’evento dal titolo “le problematiche psico-

comportamentali nelle malattie neuro-degenerative dell’anziano” che si svolgerà a Roma in data 

da definire in quanto posticipato causa Covid-19. Viene deciso di approvarlo per il contenuto 

scientifico anche se non è certa la data di svolgimento. 

Non avendo più nulla da discutere la riunione viene chiusa alle ore 11.20  

 

 


