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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 12 maggio 2021, alle ore 15.30 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo 

SINdem per discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Aggiornamento Riunioni Sez. Regionali 

3. Aggiornamento del XVI Congresso Sindem 25- 27 novembre 2021 

4. Waiting for…Neurophysiology 

5. Approvazione nuovi soci  

6. Approvazione patrocini  

7. Varie ed eventuali  

 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Federica Agosta, Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Marco 

Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Chiara Cerami, Francesco Di 

Lorenzo, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Claudio Mariani, Camillo Marra, 

Benedetta Nacmias, Daniela Perani e Innocenzo Rainero. 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Vincenzo Bonavita, Giuseppe Bruno, Carlo Francesco Caltagirone, 

Alessandro Padovani e Sandro Sorbi. 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Marco Canevelli, Gianluigi Forloni, Donata Luiselli, 

Flavio Nobili, Leonardo Pantoni, Elio Scarpini, Pietro Tiraboschi, Nicola Vanacore e Annalena Venneri 

Assenti per il Comitato Scientifico: Fabio Folgheraiter, Giacomo Koch, Giancarlo Logroscino, Patrizia 

Mecocci, Fabio Moda, Lucilla Parnetti, Stefano Sensi, e Massimo Tabaton. 
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Comunicazioni del Presidente 

Aggiornamento Progetto Biogen 

La prof.ssa Bruni saluta tutti gli intervenuti ringraziandoli per la loro presenza e elenca gli argomenti  

all’Ordine del Giorno. Tra le comunicazioni del Presidente vi è un aggiornamento sui vari progetti in corso 

patrocinati da SINdem o per i quali è stata richiesta una collaborazione attiva da parte di alcuni membri del 

CD Sindem. Il primo fra tutti è il progetto di formazione proposto da Biogen e coordinato da AIM Education 

che prevede una serie di webinar, che inizieranno a breve, dedicati all’approfondimento della malattia di 

Alzheimer. In contemporanea a questi eventi partirà anche la piattaforma che è stata creata ad hoc. 

 

Progetto Barometro – Deloitte 

Deloitte, società di servizi professionali di consulenza e di revisione, sta collaborando ad un progetto di 

assessment promosso da Biogen per comprendere lo stato dell’arte in merito alle risorse di cui dispone 

attualmente il Servizio Sanitario Nazionale per la gestione dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer. 

Nell’ambito di questa progettualità, è stato deciso di condurre una survey sui CDCD. 

Tale progetto denominato Barometro, che vede appunto la rivisitazione dei CDCD, terminerà il prossimo 28 

maggio. 

 

Progetto Telemedicina 

L’accordo di collaborazione per il progetto teleneuropsicologia è stato siglato in questi giorni tra la Società 

Italiana di Neurologia SIN e Biogen Italia. Il progetto vede coinvolte anche le società scientifiche SINdem e 

SINP. La figura professionale particolarmente implicata nello sviluppo della creazione della piattaforma è il  

neuropsicologo: quindi per SINdem sono stati individuati i proff. Caffarra e Marra, ma anche altri giovani 

come Chiara Cerami. Il 10 maggio si è svolto il kick off meeting. La prima fase del progetto, quella fino ad 

oggi contrattualizaata,  terminerà entro il 31 dicembre 2021.  

 

Exposanità 

L’evento Exposanità è stato rimandato al 2022 dal 4 al 7 maggio. 

I materiali proposti per questa iniziativa, grazie al contributo del Gruppo di Studio Covid 19 e Demenza, 

composti da tre poster illustrativi dell’impatto clinico del lockdown sui pazienti con demenza, sui caregiver  

dei pazienti con demenza e una sintesi di consigli su come affrontare la pandemia e non solo, saranno 

aggiornati / integrati a conseguentemente allo slittamento dell’avvenimento. 

 

Aggiornamento Riunioni Sez. Regionali 

La prof.ssa Bruni mostra una slide con l’elenco di tutte le riunioni delle sezioni regionali SINdem in 

programmazione nei mesi di maggio e giugno 2021. Nell’elenco manca la Sardegna, che ha da poco risolto 
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delle problematiche importanti, e che presenterà a breve sia la data prevista per l’evento  che il programma 

scientifico.   

Interviene il prof. Marra comunicando che il Lazio effettuerà le votazioni e successivamente, il consiglio 

direttivo regionale entrante, organizzerà l’evento in presenza presumibilmente in autunno. 

La prof.ssa Bruni ringrazia molto anche Federica Agosta e Carlo Ferrarese per l’impegno profuso 

nell’organizzare l’evento regionale e quindi le votazioni per la successiva costituzione della sezione 

Lombardia. 

Viene mostrato il regolamento delle sezioni regionali, ricordando che è pubblicato per la relativa 

consultazione,  anche sul sito web www.sindem.org. L’ufficio di Presidenza SINdem porterà all’attenzione di 

tutti i membri del Consiglio Direttivo la richiesta di apportare alcune modifiche in modo tale da facilitare le 

votazioni per i rinnovi dei consigli regionali. 

A questo proposito interviene la prof.ssa Cagnin comunicando che anche il punto 8 del regolamento sta 

creando delle problematiche perché prevede che il Consiglio Direttivo regionale non può essere composto 

da membri già facenti parte del Consiglio Direttivo nazionale: soprattutto nelle piccole regioni, dove non ci 

sono molti soci, le persone molto coinvolte sono anche quelle che rappresentano SINdem a livello 

nazionale. 

La prof.ssa Bruni chiede a tutti i presenti di verificare bene il regolamento e inviare alla segreteria le 

osservazioni e/o proposte di modifiche da apportare. 

Viene inoltre precisato che qualsiasi regolamento societario può essere redatto dal Consiglio Direttivo su 

istanza dell’Ufficio di Presidenza, ma per essere applicativo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci. La 

prossima assemblea si svolgerà in occasione del prossimo congresso nazionale a novembre, quindi il 

regolamento non può essere modificato e diventare operativo per le votazioni delle sezioni regionali che si 

svolgeranno da qui a fine giugno. Viene inoltre mostrata la procedura attuativa del regolamento per una 

maggiore chiarezza.   

Si informa che le candidature dovranno essere presentate inviando un messaggio da un indirizzo di posta 

elettronica pec all’indirizzo pec dell’associazione sindem@pec.it entro 3 giorni dalla data delle votazioni. 

Sono già state indette le votazioni per ciascuna delle sezioni regionali riportate nell’elenco e i soci delle 

varie aree hanno ricevuto tale messaggio, con le modalità operative, da parte della segreteria. 

Il prof. Ferrarese chiede di poter modificare il numero delle preferenze portandole da 1 a 5 e ricorda che 

non vi sono delle cariche specifiche in quanto tutti si candidano a consigliere e solo successivamente verrà 

nominato tra gli eletti colui che ricoprirà il ruolo di presidente e di segretario.  

Tutti i presenti concordano. 

Intervengono anche la prof.ssa Nacmias e il prof. Caffarra facendo presente le difficoltà riscontrate 

nell’individuare delle candidature valide.  

Dopo una breve discussione viene deciso che per poter dichiarare valide le votazioni ciascuna sezione dovrà 

ricevere un minimo di 5 candidature. La sezione che non riuscirà ad arrivare a questo obiettivo verrà 

commissariata e l’Ufficio di Presidenza o il Consiglio Direttivo SINdem nazionale daranno l’incarico a una 

persona che avrà il compito di verificare se ci sono le condizioni, prendendosi il tempo necessario, per 

arrivare a nuove elezioni. 

I membri dei consigli direttivi eletti nei mesi di maggio/giugno rimarranno in carica fino a novembre 2022, 

quando in ottemperanza al regolamento, si dovranno svolgere nuovamente le votazioni per far coincidere 

la durata del mandato regionale con quello dei rappresentanti del CD nazionale.  

http://www.sindem.org/
mailto:sindem@pec.it
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Aggiornamento XVI Congresso Sindem 25- 27 novembre 2021 

 Sottomissione abstract 

La prof.ssa Bruni ricorda che la piattaforma per la sottomissione degli abstract è già  aperta e la deadline è 

fissata per il prossimo 15 giugno:  naturalmente potranno essere, se necessario, decisi successivi rinvii, ma 

comunque non si potrà prorogare la scadenza oltre il 30 giugno, data ultima utile per ottemperare alle 

scadenze imposte dalle pratiche AIFA e garantire così la corretta partecipazione delle aziende 

farmaceutiche.  

Ai topic previsti negli anni precedenti per la sottomissione degli abstract è stato aggiunto l’argomento 

Demenza & Covid: di seguito l’elenco definitivo: 

 Diagnosi 

 Epidemiologia 

 Genetica 

 Meccanismi patogenetici 

 Neuroimaging e Biomarker 

 Neuropsicologia 

 Trattamento 

 Demenza & Covid 19 

 

 Quote di iscrizione 

Il congresso in forma residenziale, nell’epoca Covid, impone alcune procedure da rispettare per il 

contenimento del rischio biologico: ciò comporta una serie di attività aggiuntive, sia da parte di FirenzeFiera 

che della segreteria organizzativa, che in termini di risorse  umane ed economiche causano un costo più 

elevato. Vengono mostrate alcune slides che riportano sia i costi dell’edizione 2020 (residenziale) che i costi 

proposti per l’edizione 2021 maggiorati per la motivazione appena esposta. La richiesta di aumentare le 

quote di iscrizione viene posta alle considerazioni/osservazioni da parte di tutti i presenti. La stessa cosa  

viene fatta per il corso di neuropsicologia, accreditato separatamente dal congresso. 

Per l’edizione 2021 viene inoltre proposto un “pacchetto”: coloro che intendono iscriversi sia al congresso 

che al corso possono usufruire di una quota agevolata.   Tutti i presenti approvano. 

 Programma scientifico 

Il prof. Marra comunica di aver condiviso con Costanza Papagno, Stefano Cappa e Paolo Caffarra una bozza 

di programma del corso di neuropsicologia che mostra ai presenti. L’argomento principale sarà la 

cognizione sociale: ci saranno due letture introduttive per descrivere che cosa è, quali sono le basi 

anatomiche e le sotto componenti. Nella seconda parte del corso verranno invece declinate le 

caratteristiche della cognizione sociale nelle diverse situazioni come nell’Alzheimer, nel Parkinson, nella 

FTD e nella Sclerosi Multipla. Tutti i presenti concordano e apprezzano la buona qualità del programma 

confermando che si può procedere con gli inviti ufficiali. 
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L’Ufficio di Presidenza ha rivisto la bozza del planning del programma scientifico del prossimo congresso 

nazionale SINdem alla luce delle osservazioni ricevute da parte dei membri del CD e del Comitato 

Scientifico. 

La prof.ssa Bruni mostra quindi il planning aggiornato comunicando che la prima sessione “Pandemia Covid 

19 e demenze” è stata rimodulata eliminando la relazione del prof. Ferrarese e lasciando un piccolo spazio 

per le comunicazioni orali. Per quanto riguarda il simposio in collaborazione con Biogen non vi è ancora il 

programma perché l’azienda sta aspettando la data del 7 giugno per capire se FDA si pronuncerà in maniera 

positiva o negativa. La lettura in occasione della cerimonia sarà tenuta da Flavio Pagano dal titolo “I 

miracoli della Salsa – Come cucinare l’Alzheimer”.  

Per la seconda giornata congressuale, venerdì 26 novembre, la lettura iniziale è stata ristudiata inserendo il 

titolo “Gut - Brain axis in neurodegenerative disorders”. Di seguito il planning cxondiviso: 
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Alla fine del suo intervento la prof.ssa Bruni chiede ai presenti se ci sono osservazioni.. Il prof. Caffarra 

prende la parola per chiedere un chiarimento sulla sessione scientifica 3 “il futuro dei biomarcatori” 

chiedendo se non sia più opportuno inserire la lettura di Federica Agosta in questa sessione piuttosto che 

nel simposio Roche. La prof.ssa Agosta risponde comunicando che la sessione sul futuro dei biomarcatori 
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dovrebbe riferirsi a soggetti in una fase clinicamente conclamata, l’idea invece del simposio Roche è di 

spostarsi alla fase pre-clinica. 

La prof.ssa Venneri interviene suggerendo di cambiare il titolo della sessione 3 con “I biomarcatori del 

futuro” tale proposta viene accettata e il titolo variato. 

Il prof. Forloni chiede se per le due letture che hanno un discussant è stato previsto di dedicare alla lettura 

un tempo di 20 minuti più 10 per la discussione. Il Presidente conferma. 

Il prof. Nobili prende la parola per ringraziare di essere stato inserito come relatore nella lettura imaging 

molecolare, ma propone di far tenere tale intervento alla dr.ssa Silvia Morbelli, medico nucleare di Genova, 

membro dell’AIMN, nell’ottica di dare spazio ai giovani e tessere o consolidare dei legami con le altre 

associazioni. Dopo una breve discussione viene lasciata libera scelta al prof. Nobili di decidere chi farà tale 

relazione. Non essendoci altri interventi il programma viene approvato: si procederà quindi al contatto 

ufficiale con i vari relatori, moderatori, discussant per la conferma della loro presenza. 

 

Waiting for…Neurophysiology 

Questo evento, proposto dalla prof.ssa Bonanni, si svolgerà, presumibilmente una settimana prima del 

congresso nazionale , il 18 novembre.  

Il webinar si svilupperà in due ore, tratterà il tema della neurofisiopatologia e sarà così articolato: 

Chairperson: A. C. Bruni – A. Padovani 

Prima ora 

1. Babiloni Basi teoriche di EEG quantitativo e connettività EEG  

2. Koch Basi teoriche di tms/tdcs  

3. Valeriani basi teoriche di potenziali evocati evento correlati 

 

Seconda ora 

1. Bonanni Applicazione EEG quantitativo e connettività EEG in diagnosi e studio patogenesi malattie 

neurodegenerative. 

2. Benussi applicazione tms/tdcs in diagnosi e studio patogenesi malattie neurodegenerative. 

3. Marina de Tommaso applicazione potenziali evocati evento correlati in diagnosi e studio patogenesi 

malattie neurodegenerative 

 

Il dettaglio organizzativo, se accreditare l’evento o meno, e altri eventuali aspetti verranno approfonditi, 

insieme alla segreteria organizzativa SienaCongress, in un secondo momento. 
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Approvazione nuovi soci 

Sono riportati di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta associativa.  

Il Consiglio Direttivo approva. 

 
COGNOME  NOME ENTE CITTA' GIOVANE 

1 CONSOLI STEFANO Ospedale SS. Annunziata di Chieti Chieti SI 

2 DE MATTEI MARCO ASLTO5 - P.O. di Moncalieri Torino NO 

3 IZZICUPO FABIO ASUR Marche, Area Vasta 2 Senigallia NO 

4 NOBILI FLAVIO Università di Genova Genova NO 

5 PAPURELLO MARTINA Ospedale Le Molinette Torino SI 

 

Approvazione patrocini 

Il Consiglio Direttivo approva e concede il patrocinio ai seguenti eventi: 

 
TITOLO  RESPONSABILE SCIENTIFICO NOTE 

1 
Progetto AD Education «New frontiers in 

Alzheimer’s Disease 

Amalia Cecilia Bruni 

Carlo Ferrarese 

Alessandro Padovani 

Sandro Sorbi 

Gioacchino Tedeschi 

Marco Trabucchi 

Approvato per via telematica 

da ratificare 

2 Il trattamento farmacologico dei BPSD Marco Vista Webinar 27/5/2021 

3 

56° Congresso AINPeNC Associazione Italiana 

Neuropatologia e Neurobiologia Clinica 

46° Congresso AIRIC Associazione Italiana 

Ricerca Invecchiamento Cerebrale 

Gabriella Marcon Trieste, 28-30 ottobre 2021 
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Varie ed eventuali 

Come ultima informazione la prof.ssa Bruni espone a tutti i presenti alcune sue idee da sviluppare in 

occasione del prossimo congresso nazionale: 

spazi espositivi per i gruppi di studio – piccoli spazi dove ciascun gruppo possa mostrare le attività svolte e 

la promozione di ricerche nel campo di interesse del GdS. Si pone naturalmente un problema di spazi, si 

potrà quindi prevedere solamente la stampa di poster, a carico dell’organizzazione congressuale 

comunicazioni libere – poiché nel programma scientifico non vi sono molti spazi riservati alle comunicazioni 

orali, ma è intenzione dell’Ufficio di Presidenza dare maggiore visibilità soprattutto ai giovani, la prof.ssa 

Bruni propone di proiettare le comunicazioni orali extra programma su uno schermo posizionato in una 

saletta per la libera consultazione da parte dei congressisti. 

Naturalmente queste proposte dovranno essere vagliate con la sede ospitante seguendo tutte le linee 

guida del protocollo anticovid e verificare con la segreteria organizzativa la realizzabilità logistica. 

I presenti pongono alcuni dubbi sugli spazi espositivi dedicati ai gruppi di studio, ma si conferma la 

possibilità di realizzare dei poster oppure un massimo di tre diapositive per gruppo da proiettare in loop su 

uno schermo con le attività svolte negli anni precedenti.  

La segreteria organizzativa inoltre, potrà raccogliere le eventuali richieste di informazione o adesione da 

parte dei vari congressisti ai gruppi di studio, direttamente in sede congressuale. 

Il Presidente conclude ricordando a tutti il calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo  

 Giugno 16   

 Luglio 14  

 Settembre 22 

 Ottobre 29  

 Novembre CDP e CD la sera prima dell'Apertura del congresso speriamo a Firenze (25-27 

novembre). 

 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 17.45 


