19.05.2022
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem – sezione regionale Lombardia
In data 19 maggio 2022, alle ore 17.30, si è svolta in via telematica la riunione dei consiglieri eletti del
Direttivo regionale SINdem della Lombardia.
Alla riunione erano presenti:
Dott. Alberto Benussi
Dott. Giordano Cecchetti
Dott. Giuseppe Di Fede
Dott. Giorgio Fumagalli
Dott.ssa Valeria Isella
Assente:
Dott.ssa Elisabetta Farina
All’inizio della riunione il Segretario e il Presidente aggiornano gli altri membri sullo stato delle attitività per
l’organizzazione del primo meeting della Sezione, che si svolgerà in presenza, a Milano, in data 27.05.22.
Il titolo del meeting sarà Il PDTA per le demenze e la riorganizzazione dei CDCD in Lombardia.
Sia il programma scientifico che la lista dei relatori e moderatori sono da considerarsi definitivi.
Anche gli aspetti logistici (spazi, servizi di agenzia, assistenza tecnica per collegamenti e presentazioni,
catering) sono stati definiti. Il meeting ha inoltre ricevuto ufficialmente il patrocinio di Regione Lombardia,
mentre il supporto finanziario sarà garantito sia da un contributo SINdem che dalla sponsorizzazione di
Biogen, Ecupharma, Fujirebio e PG Pharma.
La piattaforma per l’iscrizione al meeting è già attiva e secondo l’ultimo aggiornamento è già stato saturato
circa il 70% dei posti disponibili.
Nella seconda parte della riunione si discute collegialmente il contenuto dell’intervento al meeting del
Presidente, Dott. Di Fede, dal titolo ‘Il punto di vista del Neurologo’. Si concorda sull’idea di affrontare i
seguenti punti:
- 'anticipazione' dei tempi della prima diagnosi - in fase preclinica-prodromica - e problematiche correlate
(es. comunicazione della diagnosi)
- gap tra CDCD e servizi per il supporto e l'assistenza
- abolizione nota 85 (posizione della SINdem), anche in relazione all'incongruenza tra liste d'attesa e tempi di
rinnovo dei PT
- accenno a trattamenti disease-modifying
- personalizzazione del percorso di diagnosi e cura delle diverse tipologie di pazienti dei CDCD.
La riunione termina alle ore 18.30.

Il Presidente
Giuseppe Di Fede

Il Segretario
Valeria Isella
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