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Oggetto: Candidatura Presidenza SINdem 

Spett. le Segreteria   

Il sottoscritto Camillo Marra trasmette la propria candidatura alla Presidenza SINdem 

Si allega breve Curriculum Vitae e Lettera programmatica per i soci 

Cordiali saluti  

Camillo Marra  

  

Curriculum Vitae essenziale  

Specializzato in neurologia 1991, Dottore di Ricerca in Neuropsicologia 1994, Ricercatore 

Universitario (MED 26) dal 2005. 

Responsabile Unità Interdipartimentale di Clinica della Memoria presso Il Policlinico Agostino 

Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal luglio 2014.  

Professore associato neurologia (MED 26) dal 2016 

Professore incaricato di Neurologia presso la School of Medicine and Surgery – Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

Principali attività di ricerca sono lo studio dei disturbi cognitivi e comportamentali 

conseguenza dell'invecchiamento, delle patologie degenerative cerebrali e della patologia 

cerebrale focale. Studio delle correlazioni tra disturbi cognitivi e particolari fenotipi genetici e 

rapporti tra quadri cognitivi e neuroimmagini nella Malattia di Alzheimer. Studio della 

neuropsicologia delle emozioni e dei rapporti tra patologie neurologiche e disturbi emozionali 

e comportamentali. 

Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche. H index Google scholar (42), Citation Index 6483, 

Editorial board di Behavioural Neurology dal 2013, Editorial Board del Journal of Alzheimer 

Disease 2014-2016.  Revisore per progetti JPND nel 2015 

Socio Fondatore SINDEM dal 2004. Nel consiglio direttivo SINdem come Consigliere o Revisore 

dei conti dal 2010. 



 

 

Carissima/o Collega 

Sin dalla sua fondazione la SINdem mi ha visto attivo nella sua vita scientifica e istituzionale prima come 

semplice partecipante e poi come membro attivo del consiglio direttivo. La SINdem è la casa comune di 

tutti coloro che operano nel campo della Demenza e con il tempo ha assunto un ruolo di guida e di 

riferimento scientifico e istituzionale grazie al contributo di tutti i suoi membri. Sono convinto che non tutti 

gli obiettivi per cui è stata fondata la nostra società siano stati raggiunti e che numerosi siano ancora i 

compiti richiesti per il futuro. Mi permetto quindi di scriverti per informarti della mia intenzione a 

candidarmi Presidente della società e desidero illustrarti brevemente quali saranno le mie iniziative in caso 

di elezione.  

Potenziamento della rete SINdem a livello regionale. valorizzazione della presenza di SINdem a livello sia 

regionale che di macroaree regionali. In passato la SINdem ha cercato di muoversi in questa direzione ma 

ha centrato solo parzialmente gli obiettivi ed in modo difforme nelle varie realtà regionali. Questo ha 

privato SINDEM di una serie di preziosi contributi di chi effettua pratica clinica sul territorio e può avere 

inoltre contribuito all’estrema frammentazione della modalità di approccio cliniche, diagnostiche e 

terapeutiche nella gestione della patologia demenziale. SINdem dovrà quindi incrementare la 

disseminazione delle conoscenze e l’attività formativa attraverso l’elaborazione di format specifici di 

aggiornamento elaborati a livello centrale e promossi capillarmente anche attraverso il coinvolgimento di 

colleghi presenti nelle singole realtà locali. 

Ruolo di indirizzo e di leadership. Ulteriore potenziamento di SINdem come guida scientifica a livello 

istituzionale per indirizzare le amministrazioni nelle scelte sempre più difficili che a livello clinico, 

diagnostico, terapeutico ed etico dovranno essere fatte. Presenza assidua della SINdem ai tavoli regionali e 

nazionali di programmazione della sanità nel campo delle demenze. Impegno costante nel futuro 

nell’elaborazione di documenti e linee guida su punti cruciali quali le scelte in tema di comunicazione della 

diagnosi, le nuove terapie, la possibilità di fornire disposizioni anticipate, e molti altri in cui è richiesto un 

parere esperto. 

Ruolo del comitato scientifico. Rivalutazione e valorizzazione del Comitato scientifico per gli aspetti 

formativi e per gli aspetti di indirizzo e leadership, descritti sopra, perché solo l’unione delle più diverse 

competenze può permette di consegnare alla società l’autorevolezza e la possibilità di produrre formazione 

e linee guida. Non da ultimo, valorizzare il ruolo dei giovani ricercatori e giovani scienziati che possono 

essere una ulteriore risorsa per cui sarà opportuno introdurre stabilmente nel comitato scientifico la figura 

di almeno un giovane ricercatore under 40.  

Processo di internazionalizzazione della Società. Sviluppo di collaborazioni con altre società scientifiche 

europee per l’organizzazione di congressi e simposi congiunti e sviluppo di azioni di supporto per la 

partecipazione di SINdem e dei suoi membri più rappresentativi a progetti di ricerca europei.  

L’impegno che richiederà la realizzazione di questi obiettivi è oltremodo gravoso ma solo attraverso un 

nuovo slancio la nostra Società potrà superare queste sfide cui mi dedicherò se mi vorrai sostenere.  

Un caro saluto 

Camillo Marra 


