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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo Sindem 

 

In data 12 ottobre 2019 alle ore 11.00 presso la sala C del Centro Congressi di Bologna si è riunito il 

Consiglio Direttivo SINdem per discutere il seguente ordine del giorno:             

                               

1. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Update su SINdem4Juniors 2020  

4. 15° Congresso Nazionale SINdem – Firenze 2020  

5. Aggiornamento su Linee Guida  

6. Proposta SummerSchool AIP – SINdem  

7. Minimun Dataset cognitivo e comportamentale  

8. Candidature Rinnovo Direttivo SINdem – 2020  

9. Approvazione nuovi soci  

10. Approvazione patrocini  

11. 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, Alessandro Padovani, Leonardo Pantoni, Elio Scarpini, Sandro Sorbi, Fabrizio 

Tagliavini e Pietro Tiraboschi. 

Sono inoltre presenti Carla Pettenati e Annalena Venneri. 

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

Parnetti, Vincenzo Silani. 

 

1. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere  

Carlo Ferrarese saluta tutti i presenti e li informa della triste scomparsa di Massimo Musicco, 

recentemente avvenuta. Introduce Carla Pettenati che interviene per presentare alcune iniziative 

che verranno organizzate nel prossimo futuro per commemorare la memoria di Massimo Musicco:  
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1) In occasione del 25° congresso Sindem la prof.ssa Laura Fratiglioni si è resa disponibile a 

tenere una lettura scientifica e commemorativa durante la cerimonia di inaugurazione che 

si svolgerà il 12 marzo p.v. 

2) Il 19 novembre, alle ore 12, presso la sede del CNR di Segrate si svolgerà una 

commemorazione funebre, di cui saranno informati tutti i soci tramite newsletter inviata 

dalla segreteria. 

3) In occasione dell’edizione Sindem4Juniors 2020 verranno erogate alcune donazioni 

prevedendo i seguenti premi: n. 3 premi di euro 500 cadauno ai primi migliori contributi 

scientifici sottomessi; n. 1 premio di euro 1.000 come “Premio Scientifico Massimo 

Musicco”. 

Il tesoriere comunica di non avere aggiornamenti particolari rispetto a quanto divulgato nella scorsa 

riunione, ma invita la segreteria a voler inviare un sollecito per il pagamento delle quote associative 

a tutti i soci Sindem morosi a fine ottobre ed un successivo invio a gennaio 2020. 

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Paolo Caffarra richiede la correzione del nominativo Annalena Venneri al posto di Anna Chiara 

Cagnin come persona da coinvolgere per l’organizzazione del corso di neuropsicologia del prossimo 

congresso nazionale Sindem 2020. Tutti i presenti concordano, si stabilisce quindi di effettuare tale 

correzione e di pubblicare successivamente il verbale sul sito www.sindem.org 

 

 

3. Update su SINdem4Juniors 2020  

Marco Bozzali comunica a tutti i presenti che potranno trovare il programma scientifico dell’evento 

all’interno del kit congressuale del congresso Sin. Riferisce che, per questa edizione, è stato deciso 

di aumentare di 50 euro la quota di iscrizione congressuale, per poter rientrare nelle spese 

considerando che non si prevede l’erogazione di molti fondi da parte delle aziende farmaceutiche. 

Si sta comunque aspettando la conferma di partecipazione da parte delle aziende Biogen e Roche 

per stabilire un budget definitivo. Bozzali informa inoltre che il Comitato Scientifico ha stabilito di 

ricordare Massimo Musicco nella prima giornata di congresso incaricando un suo collega del CNR di 

tenere una presentazione di circa 20 minuti e che verrà invitato a partecipare all’evento un giovane 

allievo che ha collaborato con Musicco negli ultimi anni. Bozzali conferma inoltre l’erogazione dei 

premi come detto in precedenza. Tali premi verranno consegnati l’ultimo giorno di congresso e 

selezionati dal Comitato Scientifico che ha il compito di valutare tutti i contributi scientifici 

sottomessi. 

 

 

 

http://www.sindem.org/
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4. 15° Congresso Nazionale SINdem – Firenze 2020  

Federica Agosta mostra a tutti i presenti la bozza del programma riepilogativo per le varie giornate. 

Rispetto allo scorso anno è stato deciso di inserire il corso di neuropsicologia non più nella giornata 

del sabato, ma dalle ore 9.00 alle ore 15.30 della prima giornata congressuale. Il corso di 

neuropsicologia sarà organizzato insieme ad AIP come corso congiunto SINDEM-AIP. In merito a ciò, 

Alessandro Padovani prende la parola per comunicare che ha proposto ad AIP un corso con un taglio 

monotematico sul linguaggio. Per il corso Sindem, Caffarra e Marra stavano invece elaborando un 

corso su più temi. Tuttavia, tutti i presenti convengono sulla necessità che il corso Sindem sia in 

qualche modo legato anche dal punto di vista tematico a quello AIP in modo che l’offerta sia 

realmente quella di un corso congiunto. Caffarra e Marra, insieme a Padovani, Cappa e Venneri, 

elaboreranno quindi una proposta che consideri tutti questi aspetti e lo proporranno al Consiglio 

Direttivo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la parte organizzativa ed economica, la 

segreteria Sindem si metterà in contatto con la segreteria AIP per confrontarsi e valutare possibili 

soluzioni, per esempio permettere a chi si iscrive a uno dei due corsi di avere l’opportunità di 

iscriversi all’altro con un costo pari al 50%. 

Il Segretario comunica inoltre che sarà necessario contattare le aziende farmaceutiche, come per 

esempio Biogen, Novartis, Roche, per capire la loro eventuale volontà a partecipare all’evento e 

poter definire così il programma scientifico degli slot evidenziati in rosso nel riepilogo riportato di 

seguito.  

Si conferma il nominativo di Carlo Ferrarese, nella sua carica di Presidente Sindem, per 

l’introduzione della Lettura in ricordo di Massimo Musicco. 

Padovani chiede di essere rimosso tra i moderatori della sessione scientifica 3 del 13 marzo, 

lasciando Bonanni e Cagnin. 

Inizia un breve confronto tra i presenti in merito agli argomenti trattati e ai tempi a disposizione per 

le discussioni. Viene proposto, non per l’edizione 2020, ma eventualmente per i congressi futuri di 

organizzare delle sessioni parallele, con un’accurata scelta degli argomenti in modo tale da avere 

una suddivisione equa dell’utenza nelle varie aule.  

 

5. Aggiornamento su Linee Guida  

Carlo Ferrarese passa la parola ad Amalia Bruni per aggiornare tutti i presenti sull’argomento delle 

Linee Guida e sulle problematiche, già affrontate in precedenza, della nuova normativa SNLG. Bruni 

comunica che è stato formato un gruppo di studio all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità insieme 

al nuovo Commissario (di recente nominato Presidente) per redigere un documento che possa 

chiarire una serie di aspetti operativi di    SNLG e i rapporti con le società scientifiche. Ci sono varie 

proposte sulle modalità di miglioramento dell’operatività di SNLG che verranno perseguite non solo 

con l’approvazione di questo documento, che arriverà probabilmente in occasione della prossima 

riunione del 23 ottobre, ma anche con il nuovo riassetto organizzativo vista la scadenza del mandato 

del dott. Primiano Iannone. La necessità di Sindem di costruire le linee guida sulle demenze (e quali 

soprattutto) saranno quindi riprese in considerazione dal prossimo anno. Nell’attesa di poter 
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intervenire con l’Istituto Superiore di Sanità, Bruni propone di costituire un gruppo di lavoro, magari 

composto da n. 2 membri per ciascuna società, individuando così alcune persone dedicate che 

possano iniziare a lavorare da subito. Chiede quindi l’opinione dei presenti. Il prof. Padovani 

interviene dicendo che a suo parere una società non può essere depositaria della propria linea guida, 

ma che si possa partire da alcuni aspetti minimi facendo delle riflessioni e documenti, visto che la 

realizzazione di una linea guida è un’impresa enorme e che richiede risorse che Sindem non 

possiede. Anche il prof. Sorbi concorda e conferma che Sindem può fare delle opinion paper e chiede 

di fare delle proposte come per esempio creare un opinion paper sul Liquor. Stefano Cappa 

interviene per ribadire che si dovrebbe partire da delle linee guida esistenti e adattarle. La 

discussione viene rimandata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.  

6. Proposta SummerSchool AIP – SINdem  

Amalia Bruni comunica di aver ideato una Summer school intersocietaria con AIP e di avere sentito 

il parere di Carlo Ferrarese (Presidente Sindem), di Trabucchi (Presidente AIP) e Di Bozzali (come 

referente per i giovani Sindem) oltre ai giovani SINDEM e AIP. Per concordare la fattibilità 

dell’evento è stata organizzata una riunione congiunta in occasione dell’Alzheimer fest di Treviso. 

Tutti gli interessati si sono dimostrati favorevoli ed entusiasti di tale iniziativa. L’evento si svolgerà 

in Calabria presso l’Hotel Villaggio Scoglio della Galea a Ricadi – Capo Vaticano – dal 24 al 27 

settembre 2020. Il costo del soggiorno è di 50 euro a notte pensione completa, mentre la sala del 

convegno sarà a titolo gratuito. L’iniziativa sarà dedicata a circa 80 giovani. Entro il mese di dicembre 

sarà pronto il programma scientifico realizzato dal Comitato Scientifico che è composto da circa 10 

giovani, rappresentanti delle due società e che ricoprono le professioni di neurologi psichiatri, 

psicologi e geriatri. Per quanto riguarda la logistica si usufruirà della collaborazione di una segreteria 

locale fermo restando che la segreteria Sindem, Sienacongress, collaborerà nella gestione 

organizzativa. Bruni chiede inoltre se sia il caso di coinvolgere anche i giovani della società Limpe-

Dismov. Tutti i presenti concordano nell’idea di realizzare la riunione congiunta dei giovani AIP-

SINDEM per il 2020 e vedere nelle eventuali successive edizioni di allargare l’iniziativa anche ad altre 

associazioni. 

 

7. Minimun Dataset cognitivo e comportamentale  

Stefano Cappa riferisce della proposta di un progetto di armonizzazione e aggiornamento delle 

procedure di valutazione cognitiva/comportamentale in neurologia che potrebbe usufruire di un 

finanziamento nell’ambito dei progetti di rete finanziati dal Ministero della Salute. Tale progetto si 

inserisce nel contesto della rete di neuroscienze. Cappa ha già preparato una bozza nella quale ha 

coinvolto una decina di IRCCS (Mondino, Don Gnocchi, San Raffaele, Santa Lucia, Fatebenefratelli, 

Auxologico, Gemelli etc.). La deadline per la presentazione del proposal alla rete di neuroscienze è 

domenica 14 ottobre. Nel caso il progetto ottenga il finanziamento ministeriale si cercherà di trovare 

un sistema per coinvolgere Sin e Sindem.  Caffarra interviene per dire che concorda con quanto fatto 

ma suggerisce che prosegua anche il progetto di standardizzazione proposto dal rispettivo GdS 

Sindem. Viene inoltre affermata la necessità di coinvolgimento dei CDCD, ad esempio attraverso le 

sezioni regionali per poter fare un lavoro in maniera capillare e che copra tutta la penisola. Tagliavini 



5 
 

interviene sottolineando come il progetto in questione debba necessariamente coinvolgere solo 

IRCCS in funzione del finanziamento ministeriale. La discussione viene rinviata alla prossima riunione 

del Consiglio Direttivo da fissare a Bressanone in occasione del congresso Sindem4Juniors. Ferrarese 

riassume dicendo che conferma la volontà del Consiglio Direttivo di procedere con entrambe le 

iniziative. 

 

8. Candidature Rinnovo Direttivo SINdem – 2020  

Ferrarese comunica che in occasione del prossimo congresso Sindem a marzo a Firenze si terranno 

le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Avendo modificato lo Statuto per cui tutte le 

cariche sono elettive non c’è più alcun ruolo dei soci fondatori. Le candidature dovranno essere 

presentate 40 giorni prima della data delle votazioni. 

 

9. Approvazione nuovi soci  

Non vi sono nuove iscrizioni da approvare 

 

10. Approvazione patrocini  

Si approvano i seguenti patrocini: 

N. TITOLO DATA LUOGO REFERENTE 

1 Alzheimer Fest Orvieto 21 settembre 2019 Orvieto Lucilla Parnetti 

2 

NEUROPSICOLOGIA 

E NEUROLOGIA COMPORTAMENTALE 

IN OSPEDALE 

27-28 settembre 
2019 

Brescia 
Maria Caterina 

Silveri 

3 ITINERARI SNO – FOCUS ON DEMENZE 15 novembre 2019 Mantova 
More 

Comunicazione 

4 Congresso Regionale AIP –Triveneto 20 novembre 2019 Verona Laura De Togni 

5 

Magnetic Resonance Techniques in 
Neurodegenerative Diseases. Third Course – 

The clinical, pathological and imaging 
continuum of major CNS proteinopathies 

28-29 novembre 
2019 

Milano Massimo Filippi 

6 
“La multidisciplinarietà nella diagnosi di 

Demenza” 
30 novembre 2019 Cosenza Gianfranco Puccio 

 

Non avendo più nulla da discutere la riunione viene chiusa alle ore 13.00. 


