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15.10.2021 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem – sezione regionale Lombardia  
 
 
In data 15 ottobre 2021, alle ore 13.00, si è svolta la riunione dei consiglieri eletti del Direttivo regionale 
SINdem della Lombardia, in modalità virtuale.  
 
Alla riunione sono presenti: 
Dott. Alberto Benussi 
Dott. Giordano Cecchetti 
Dott. Giuseppe Di Fede, Presidente 
Dott.ssa Elisabetta Farina  
Dott. Giorgio Fumagalli 
Dott.ssa Valeria Isella, Segretario. 
 
Vengono visionati e discussi i dati inviati dalla segreteria centrale e riguardanti i soci SINdem presenti sul 
territorio lombardo. I tesserati sono concentrati prevalentemente nell’areamilanese, e nei centri 
accademici o di ricerca, mentre alcune aree risultano del tutto scoperte. La presenza di almeno un iscritto 
alla SINdem è stata rilevata solo nel 40% dei CDCD censiti. Emerge dunque la necessità di includere un 
maggior numero di colleghi, con una particolare attenzione per i centri più periferici e per gli specialisti di 
lunga esperienza ancora estranei alla Società, anche di estrazione geriatrica. 
Il Consiglio decide di pianificare una prima operazione di coinvolgimento dei soci e non-soci lombardi 
attraverso una survey online riguardante l’argomento da trattare in un meeting di aggiornamento da 
programmare per il 2022. Verrà richiesto di proporre uno più argomenti di interesse, e di esprimere le 
proprie preferenze per i seguenti argomenti: 
 Farmaci disease modifying per l’Alzheimer 
 Diagnosi delle demenze (criteri, biomarkers, diagnosi differenziale) 
 Rassegna delle sperimentazioni cliniche sulle demenze in corso in Lombardia 
 Genetica delle demenze. 
 
In una visione più generale, si discute infine dell’ipotesi di creare un network permanente che riunisca i 
CDCD lombardi con obiettivi di aggiornamento, supporto delle attività cliniche, promozione delle 
collaborazioni di ricerca, mediazione con gli organi regionali competenti in materia di demenze e con le 
associazioni che a vario titolo sono impegnate nel mondo delle demenze. 
 
La riunione termina alle ore 14.00. 
 
 
 
 
      Il Presidente      Il Segretario 
 

 
Giuseppe Di Fede                    Valeria Isella 


