
 

Amalia  C Bruni, nata a Girifalco il 3/4/1955, residente in Lamezia Terme Via Mons. Azio Davoli 98.  

 Neurologo. Direttore dell’Unità Operativa Complessa ”Centro Regionale di Neurogenetica” di Lamezia Terme 

(ASPCZ)  sin dalla sua istituzione (1996). 

Ha conseguito abilitazione nazionale di Prima e Seconda fascia sia in Neurologia che in Genetica Medica 
(2014-2020). 
 
Membro della Commissione Nazionale per la redazione del Piano Nazionale Demenze dal 2013 e a seguire 

del Tavolo Demenze relativo alla sua attuazione. 

Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (2016-2020) come da nomina della 

Conferenza Stato-Regioni 

Incarichi societari in Sindem: Consigliere eletto nel Direttivo della SINDEM 2006-2008 e 2008-2010. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Sindem 2012-2014 

Presidente della Sezione Calabria della Sindem 2013-2015 

Membro eletto nel Comitato Direttivo Sindem nazionale dal 2014 

Responsabile del coordinamento per le sezioni regionali in Italia 

Probo viro nel biennio 2016-2018 

Presidente regionale eletto della Associazione Italiana di Psicogeriatria  2009-2012; 2012-2015; 2016-2019. 

Membro del CD nazionale AIP 

Interessi di ricerca e assistenza 

Da sempre si è occupata di demenze e degli aspetti genetici delle stesse contribuendo alla identificazione dei 

relativi geni e mutazioni  nonché  allo studio del rapporto gentipo/fenotipo.  Ha contribuito in maniera 

determinante alla identificazione della presenilina 1 e alla identificazione di Nicastrina. Ha studiato le 

demenze frontotemporali, le demenze da SCA17, le demenze metaboliche e cerebrovascolari ereditarie. 

Studia le forme familiari convinta che siano un modello importante di comprensione per le forme più comuni 

sporadiche e pone particolare attenzione all’ insieme della clinica, genetica e neuropatologia. 

Si è spesa nell’organizzazione di programmi formativi per il territorio coordinando per oltre un decennio 

progetti di formazione e condivisione di metodologie assistenziali; 

Ha fondato l’Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus dal 1992 attraverso la quale persegue obiettivi 

di miglioramento assistenziale con la creazione di strumenti assistenziali innovativi. H index 36 

 

 

 

 

 

 



 

 

Linee Programmatiche di intervento della Presidenza 

Ho sempre ritenuto che una società scientifica medica debba essere luogo elettivo - ma non elitario - di 

scambio e dibattito culturale specifico nell’ottica dell’avanzamento delle conoscenze e del miglioramento 

assistenziale. Il grande e recente avanzamento delle conoscenze nel campo delle demenze, più generalmente 

della neurologia, deriva da una serie di contaminazioni con discipline non esattamente cliniche che tuttavia, 

hanno consentito una crescita attraverso angoli di osservazione diversi ma sicuramente non ancora del tutto 

esplorati.  Tuttavia, l’apertura a saperi di settori anche differenti, e la conseguente spinta all’innovazione, 

deve necessariamente coabitare con un forte contatto con il territorio. Questo è indispensabile per creare 

una classe di neurologi sempre più capaci di fronteggiare in maniera adeguata e globale l’emergenza 

demenze che già abbiamo e che aumenterà negli anni a venire. Lo scollamento esistente tra centri italiani 

molto avanzati sulla ricerca e clinica delle demenze e una  periferia fatta di struttura assistenziali ancora 

molto fragili, impone una riflessione e un conseguenziale intervento. La società deve dunque svolgere un 

ruolo di collante tra due aspetti solo apparentemente antitetici. Ricerca e innovazione trovano linfa vitale nel 

miglioramento dell’assistenza, l’assistenza per essere sempre più qualificata e attuale non può prescindere 

dai contributi innovativi che provengono dai settori della ricerca. 

Iniziative mirate 

Ripristino del Comitato Tecnico Scientifico 

Attenzione alle tematiche di ricerca più innovative attraverso l’organizzazione di seminari/ focus group 

distribuiti per aree (nord - centro – sud e isole). 

Definizione di aree tematiche di particolare rilevanza a livello nazionale da trasferire nel dibattito delle sezioni 

regionali. 

Radicamento delle sezioni regionali esistenti e istituzione delle sezioni mancanti. 

Favorire l’interazione con altre società scientifiche per incidere sulle scelte di politica sanitaria e di ricerca 

degli organismi regionali e nazionali  

Interazione con le associazioni dei familiari 

 

Lamezia Terme 9 marzo 2018      Amalia C. Bruni 

 

 


