
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 

Cari Soci,  

Vi presento la mia candidatura alla carica di Presidente della nostra associazione. 

Quest’anno, per la prima volta, in virtù di una necessaria ed opportuna modifica di 

Statuto, anche il Presidente verrà eletto con votazione da parte di tutti i soci. E’ per 

questo motivo che sto chiedendo la vostra fiducia dopo avere verificato con me 

stesso la mia forte determinazione, per i prossimi anni, a lavorare e a pensare 

nell’interesse di tutti noi all’interno della Societa’. Sono stato eletto nel Consiglio 

Direttivo di SINdem per la prima volta nel 2012 e, da allora, ho attivamente 

partecipato alle attivita’ della Societa’, curando la nostra sezione giovanile, nota 

come “SINdem4juniors”. Sindem4juniors è nata grazie ad una felice intuizione di 

Alessandro Padovani e, senza false modestie, vive ed è positivamente attiva anche 

oggi grazie al mio impegno e alla partecipazione intelligente e appassionata di altri 

giovani che vi invito a votare quando li troverete candidati per il Consiglio Direttivo. 

La sezione giovanile ha in questi anni partecipato con creatività alle attitvità della 

Società e ha promosso, dal 2013, l’incontro annuale di Bressanone. Si è trattato di 

sei Congressi Scientifici Internazionali, con partecipazione di giovani ricercatori 

provenienti da tutta Europa, la cui rilevanza è testimoniata dal progressivo crescere 

di livello scientifico, partecipazione e capacità di condividere conoscenze e progetti. 

Io ritengo che questa esperienza e la comunità dei giovani di Sindem rappresentino 

il futuro prossimo della nostra Società.  

Sinteticamente, il programma su cui vi chiedo di darmi fiducia si articola in cinque 

punti che sintetizzano le idee forza del programma stesso: 

1) Superare in modo costruttivo e virtuoso lo iato generazionale che esiste 

all’interno della comunita sia scientifica che assistenziale;  
 

2) Creare relazioni per tutti vantaggiose tra la nostra Societa’ scientifica e le realta’ 

territoriali clinico-assistenziali e di supporto ai pazienti; 
 

3) Promuovere la vocazione nazionale della societa’ con rappresentanza paritaria 

di tutte le regioni italiane; 
 

4) Costruire un ruolo sinergico tra le competenze specifiche di SINdem e quelle 

espresse da altre societa’ operanti (a diversi livelli) nell’ambito delle malattie 

neurodegenerative e psichiatriche;  
 



5) Rafforzare il ruolo istituzionale di SINdem verso gli organi di governo sia 

nazionale che locale. 

Vi elenco poi qui di seguito alcune possibili linee di sviluppo dei punti programmatici 

sopra esposti: 

1) Garantire pieno sostegno e reperire fondi per il mantenimento e l’espansione 

delle attivita’ scientifiche e formative della Sezione Giovani;  
 

2) Rilanciare (in termini sia di espansione che di rappresentanza) le “Sezioni 

Regionali”, come anello di connessione tra SINdem e realta’ territoriali. Anche in 

questo ambito, l’ingresso dei giovani costituira’, cosi’ come gia’ avvenuto in 

ambito scientifico, un volano fondamentale. 
 

3) Rafforzare la partecipazione/rappresentanza di SINdem ai tavoli istituzionali (sia 

nazionali che regionali), in una relazione costruttiva e sinergica con altre societa’ 

interessate. 
 

4) Riprendere l’iniziativa di indirizzo culturale e scientifico con pieno coinvolgimento 

dei colleghi impegnati nella pratica clinica di cura dei malati. A questo proposito 

deve essere tenuto presente il nuovo contesto in cui sono inserite le Società 

Scientifiche in virtu’ della cosiddetta “Legge Gelli” per cui nei prossimi anni sarà 

necessario occuparsi della stesura di linee guida, pareri esperti e documenti di 

consenso sui principali temi di interesse clinico, che riguardano la diagnosi e 

cura delle demenze (e.g., tematica del “fine vita”; consenso e competenza; uso e 

interpretazione dei “biomarker” di laboratorio e strumentali nel percorso 

diagnostico; modalita’ di utilizzo di possibili terapie). 
 

5) Adeguare l’assetto istituzionale di SINdem affinche’ questa fase pionieristica di 

partecipazione elettorale alla definizione dell’intero Consiglio Direttivo possa 

basarsi su programmi reali che i candidati propongono con adeguati spazi di 

discussione. 
 

6) Se eletto in questa tornata, sollecitero’, in preparazione alle successive elezioni 

(che definiranno il Comitato Direttivo della mia presidenza) le candidature di 

persone (sia in ambito accademico che clinico-assistenziale) con profili specifici 

e funzionali alla realizzazione di programmi condivisi e noti all’elettore.  

 

Roma, 7 marzo 2018 

      Marco Bozzali 
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