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Cari colleghi,

è da tempo ehe ho scerto di partecipare, promuovere e contribuire attivamente all'azione

della sINDEM. E con lo stesso spirito sono più che persuasa che il lavoro progettuale

realizzato dana società scientifica fino ad oggi meriti ro stesso impegno comune del recente

passato.

Di qui la eonvinta disponibilità a eandidarmi nelle elezioni del comitato Direttivo che si

svolgeranno durante il congresso annuale, in programma a Firenze dal rz alt4marua'

In considerazione dell,attività clinica ner campo derle patol0gie neurol0giche che causano

demenza (ma anche come attuale presidente della SINDEM Triveneto e in preeedenza

come membro del consiglio Direttivo della 
'INDEM)' 

vi metto volentieri a disposizione

I'esperienza maturata nel campo dell'assistenza, della formazione e dela ricerca'

Eviaffido,pertanto,lamiacandidaturaalleelezionicomeConsigliere.

Inallegato,mipermettoanchediricordarviilprofiloessenzialedelcurriculumvitae'

ConlacertezzacheilnuovoComitatoDirettivosaràcomunquechiamatoadefiniree

concretizzare re idee-goida che ispirano la sINDEM e insieme Ia pongono all'altezza dei

suoi compiti .non soltanto statutari, colgo l'occasione per ringrazlarvr dell'attenzione e

augurare a tuttì buon ìavoro'

Annachi
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Curriculum Vitae
Annachiara Cagnin

Annachiara cagnin è nata a VERONA ir 31.g.1967 ed è attuarmente professore Associato

confermato di Neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze (DNS) dell'università di Padova'

Gurriculum Accademico

1996: Specializzazionein Neurologia presso I'Università di Padova con voti TAryA e Lode'

1997-2000: Research Fellow presso MRG Cyclotron unit, Hammersmith Hospital' Londra (uK)'

2000-2004: Visiting Fellow presso MRC Clinical science centre, Hammersmith Hospital' Londra

(UK).

2005: visiting scientist presso il Department of Medical Radiation sciences, sydney (Australia)'

2005: vincitrice del concorso per Ricercatore Universitario in Neurologia (MED/26) dell'Università

di Padova.

2009: Ricercatore confermato in Neurologia (MED/26) dell'università di Padova'

2016: Prof. Associato di Neurologia (MED/26) dell'Università di Padova'

2016: Abilitazione per lfascia (06/DO) Neurologia'

Attività diRicerca

E' autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste indicizzate (lsl) di cui più della metà come primo o

ultimo autore (H lndex 24). E'autore di 6 capitoli di libri con edizioni internazionali,25 pubblicazioni

su riviste non indicizzate e oltre 400 abstracts di congressi. Ha partecipato come relatore a più di

50 congressi negli ultimi 3 anni'

Fa paÉe del consiglio Direttivo della sINEG (Società ltaliana di Neurogeriatria), della sezione

Triveneta dell,Alp e del Gruppo studio lnterdisciplinare delle demenze. Dal 2018 è Presidente

della Sezione Triveneta della SINDEM

E', stata membro del conslglio Direttivo della SINDEM dat 2012 al2O17 '

Borse di studio/Progetti finanziati

. 1998-2000: Vincitrice detta Fellowship della Comunità Europea' (BMH4/CT98/5100) nel

programma Training and Mobility of Researchers Programme in Biomedicine con un progetto dal

titolo,Microglial activation and metabolic changes in Alzheimer's disease: a PET study"'
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, Ha usufruito difinanziamenti da parte der Ministero deila sarute per progetti di ricerca finarizzati

inerenti l'ambito della demenza nel 2005' 2008' 2009' 201 4' 2016'

Attività Clinica

.1998.2000Neurologo(ClinicalAssistant)atempodeterminatopres§oHammersmithHospitale

Charing Cross Hospital, Londra (UK)'

.2000.2004Neurologo(Dirigentellivello)pressoilCentroRegionaleperl'lnvecchiamento

Cerebrale ad Arcugnano (Vicenza)'

. 2005 a tutt,oggi Neurologo (Dirigente l livello) in Clinica Neurologica l, Azienda ospedaliera di

Padova. Responsabile del cDcD neurologico dell'Azienda ospedaliera di Padova'


