
                                                                                                                 

Sono Biancamaria Guarnieri, Neurologa, Somnologist (titolo della European Sleep Research Society -ESRS), 

Esperta in Disturbi del Sonno (titolo dell’'Associazione Italiana di Medicina del Sonno -AIMS), dirigo il Centro di 

Medicina del Sonno, riconosciuto AIMS, UO di Neurologia, Casa di Cura privata accreditata Villa Serena, 

Città S. Angelo, Pescara. Sono socio fondatore di SINdem. Dal 2006 al 2022 ne ho coordinato lo “Sleep 

study group”. Da febbraio 2022 coordino il nuovo GDS “Sex and Gender differences in neurodegenerative 

dementia”. Sempre in SINdem, sono stata membro del Comitato Scientifico dal 2016 al 2018 e dal 2018   

sono stata prima nel direttivo nazionale come consigliere e attualmente sono Proboviro. In AIMS, dal 2012 al 

2022 ho coordinato la commissione “Sonno e malattie neurodegenerative” e dal 2015 a marzo 2022 sono 

stata membro del direttivo nazionale. Da più di 20 anni mi occupo di ricerca e di clinica in ambito 

sonnologico in demenze e invecchiamento. I disturbi del sonno hanno prevalenza alta in MCI e demenze e 

sempre più studi dimostrano il loro ruolo di fattore di rischio, patogenetico e peggiorativo, continuando ad 

essere una delle principali cause di ospedalizzazione del paziente e burnout del caregiver. Grazie alla 

lungimiranza scientifica di SINdem e alla collaborazione SINdem-AIMS, abbiamo prodotto studi e 

pubblicazioni di riferimento nazionale ed internazionale su questi argomenti. Ho fatto parte del tavolo 

tecnico per il PDTA Demenze della Regione Abruzzo (2019), in cui sono stati inseriti i disturbi del sonno 

come punto importante per diagnosi e trattamento. Sono attualmente PI dello   studio longitudinale multicentrico 

sul ruolo della ventilazione CPAP nel ritardare conversione da MCI ad AD e progressione di AD in pazienti affetti anche da 

OSAS: ad aprile 2022 lo studio è stato approvato dal CE del Centro coordinatore. Ho qui citato solo alcune 

delle attività pregresse e attuali che, con lo spirito di servizio e l’entusiasmo di sempre, motivano la mia 

ricandidatura a Proboviro in SINdem per le elezioni del 14 ottobre 2022. 
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