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        Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINDEM 

In data 6 marzo 2019 alle ore 20.30 presso l’Hotel Orologio in Firenze si è riunito   

il Consiglio Direttivo SINdem per discutere il seguente ordine del giorno:             

                               

1. Comunicazioni di Presidente, Segretario, Tesoriere 

2. Approvazione del Verbale del 23-1-2019 

3. Feedback S4J 2019 

4. Programmi eventi formativi SIN-SINDEM 

5. Sezioni regionali 

6. Adesione e analisi risposte ITALPLANED 

7. Linee Guida 

8. Proposta di approvazione di documento intersocietario 

9. Approvazione patrocini 

10. Approvazione nuovi soci 

11. Varie ed eventuali 

Hanno preso parte alla riunione: Federica Agosta, Laura Bonanni, Amalia Cecilia Bruni, 

Paolo Caffarra, Carlo Ferrarese, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Massimo Musicco, 

Benedetta Nacmias, Alessandro Padovani, Vincenzo Silani, Sandro Sorbi, Pietro 

Tiraboschi, ospite Nicola Vanacore (ISS) 

Assenti: Vincenzo Bonavita, Marco Bozzali, Carlo Caltagirone, Stefano Cappa, Daniela 

Galimberti, Giacomo Koch, Claudio Mariani, Leonardo Pantoni, Lucilla Parnetti, Elio 

Scarpini, Fabrizio Tagliavini 

 

1) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere 

Il Presidente Prof. Carlo Ferrarese riferisce di aver ricevuto da SIN la lista delle proposte 

SINdem selezionate per il prossimo congresso nazionale SIN:  

 “La diagnosi neuropsicologica delle fasi prodromiche della demenza”, accettato come 

corso di aggiornamento, che sarà organizzato nel primo pomeriggio di sabato 12 

ottobre, a partire dalle ore 13 con la durata di 2.5 ore e di cui i moderatori 

individuati saranno i Prof. Cappa e Papagno, quest’ultima come presidente SINP. 

 “Neuroinfiammazione e neurodegenerazione”, accettato come workshop, nella fascia 

pomeridiana dalle ore 17.30 alle ore 19.30 in una giornata da stabilire fra sabato, 

domenica e lunedì, i cui moderatori saranno i Prof. Ferrarese e Calabresi (in 

collaborazione con SINS). 
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Il prof. Ferrarese inoltre ricorda che la SIN, per l’edizione 2019, come tema unificato per 

tutte le proprie riunioni regionali ha selezionato il tema: diagnosi clinica e di laboratorio 

delle diverse malattie responsabili di decadimento cognitivo.  

È quindi auspicabile che i responsabili regionali SINdem si attivino con i corrispondenti 

regionali SIN affinchè si possano organizzare in queste sedi eventi congiunti o comunque 

condivisi. La selezione di questo argomento è frutto di una decisione autonoma di SIN, che 

comunque dimostra il forte interesse condiviso per l’argomento.  

Per quanto riguarda le comunicazioni del segretario, la Dr.ssa Agosta riferisce di non avere 

aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato e discusso in occasione della precedente 

riunione del CD SINdem che si è tenuta a Bressanone alla fine del mese di Gennaio 2019. 

Il tesoriere Dr.ssa Galimberti è purtroppo assente, non avendo potuto anticipare la 

partenza da Milano e le informazioni saranno oggetto della relazione del tesoriere in 

assemblea dei soci.  

 

2) Approvazione del Verbale del 23 gennaio 2019 

Il presidente richiede l’approvazione del verbale precedente che viene approvato 

all’unanimità da tutto il Consiglio Direttivo. 

Il prof. Caffarra a proposito dei nuovi soci approvati in occasione del precedente CD, chiede 

informazioni sui criteri con cui vengono approvati queste richieste. Viene riferito che tutti 

coloro che fanno richiesta di associazione devono comunque allegare alla propria richiesta 

un curriculum vitae che ne tracci le attività.  

 

3) Feedback S4J 2019 

Il presidente illustra i risultati riportati in occasione dell’evento S4J2019, conclusosi da 

poco a Bressanone, che ha visto il numero più alto di tutte le precedenti edizioni, per un 

totale di 93 discenti. 

Il gradimento complessivo è stato molto alto, come riportano i questionari che vengono 

illustrati, sia quello generale che quello per singola domanda 
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4) Programmi eventi formativi SIN-SINDEM 

Il presidente riferisce che ha ricevuto una richiesta da parte del Prof. Mancardi presidente 

SIN di organizzare congiuntamente 3 riunioni (una al nord, una al centro e una al sud) per 

formare gli specialisti neurologi sulla diagnosi clinica di demenza. Il prof. Ferrarese legge 

la lettera ricevuta che si riporta di seguito, aggiungendo che ci sono diverse aziende 

interessate a eventualmente contribuire al progetto con sponsorizzazioni mediante lo 

strumento del bando di ricerca aperto.  
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Il Prof. Padovani prende la parola per riferire a tutti i presenti che Biogen ha già attivato, 

in maniera autonoma, attraverso un proprio provider un progetto di formazione di 

neurologi sulla diagnosi preclinica di Alzheimer e personalmente ritiene molto improbabile 

che la stessa azienda possa partecipare ad altri progetti condivisi con competitors. 

Si apre una vivace discussione a cui prendono parte molti consiglieri, Caffarra, Musicco, 

Sorbi, Bruni, Padovani in cui viene condivisa la necessità di formazione sulla diagnosi 

precoce della malattia di Alzheimer per essere pronti e preparati ad affrontare le prospettive 

del futuro. Al termine del dibattito viene deciso che il presidente Prof. Ferrarese chiederà 

al Prof. Mancardi maggiori informazioni riguardo al progetto SIN, analogamente verrà fatto 

con Biogen e solo in un secondo momento si deciderà sul da farsi, concentrandosi su un 

progetto ben strutturato con target e obiettivi precisi e individuati 

 

5) Sezioni regionali 

Prende la parola il consigliere Prof. Marra per comunicare che le sezioni regionali SINdem 

si stanno quasi tutte riorganizzando e riprendendo vigore e descrive la situazione di 

ciascuna singola regione: 
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Piemonte, Liguria, val d’Aosta  febbraio, organizzato un incontro sui fabbisogni dei 

caregivers di pazienti con malattia di Alzheimer presso l'Aula Magna della Clinica 

Neurologica di Torino. L'incontro ha avuto il supporto dell'Assessore alla Sanità della 

Regione Piemonte e la partecipazione dei rappresentanti del Coordinamento Associazioni 

Alzheimer Piemonte (CAAP). Prevista il 4 aprile una riunione congiunta triregionale 

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta della SIN e della SINdem, con la presentazione dei nuovi 

criteri diagnostici (sistema ATN) per la diagnosi di malattia di Alzheimer a cui seguiranno 

le rispettive assemblee ed il rinnovo delle cariche. Il problema è l'assenza di soci SINdem 

nella regione Liguria. C’è una idea di fare anche una iniziativa congiunta con Lombardia 

 Tremolizzo  

Triveneto  5 dicembre 2018, durante il congresso SINDEM a Padova, è stato eletto il 

Consiglio Direttivo e Presidente. Non comunicate nuove iniziative  

Emilia Romagna  presidente eletto Caffarra – Organizzano 2 incontri, uno a Bologna ed 

uno a Parma quali centri che possono coinvolgere gli iscritti dall’area nord e sud dell’ER, 

da programmarsi indicativamente a fine settembre ed attorno la 15 novembre 

Toscana  Nominata Valentina Bessi Presidente. Promosso un corso di aggiornamento a 

Pisa nella diagnostica neuropsicologica delle demenze 14-16 febbraio 

Umbria  Parnetti. Non ha comunicato nuovi eventi 

Marche  il 22 ottobre congresso ad Ancona, convegno in cui sono state elette le nuove 

cariche  

Lazio  21-22 Novembre eletto consiglio direttivo  Riattivato il master sulla diagnostica 

delle demenze promosso da Università di Tor Vergata e sotto l’ egida e gestione SINDEM 

Lazio. Idea di convegno congiunto di area Centro da tenere a Settembre 2019 

Abruzzo Molise  fatta campagna informativa e raggiunto numero di soci adeguato a fare 

un convegno per le nomine- attualmente in carica ancora Onofrj 

Apulo-lucana Logroscino ha comunicato l’esistenza di molti nuovi iscritti e a breve sarà 

organizzato un evento.  

Campania  Convegno 15 Febbraio “Nuove frontiere per i pazienti a rischio e nelle fasi 

precoci della malattia di Alzheimer”. Eletto presidente Alessandro Iavarone segretario 

Sabrina Esposito 

Calabria  Puccio Gianfranco Presidente eletto il 12 Novembre 2018. Si è svolto il 

Convegno “Vissuti e risvolti nelle demenze tra umanesimo e biomedicina”, non comunicate 

nuove iniziative  

Sardegna  Milia presidente. Rielezione il 25 Novembre durante congresso a Nuoro, non 

nuove comunicazione  

Sicilia  tenuto convegno 1 Marzo Demenze degenerative: Update clinico, diagnostico e 

terapeutico. Eletto presidente Edoardo Cumbo – segretario Chiara Cupidi 

Elenco presidenti eletti e segretari: 
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CAMPANIA 

Presidente Alessandro Iavarone 

Segretario Sabrina Esposito 

LAZIO 

Presidente Anna Rosa Casini 

Segretario Raffaele Bove 

SICILIA 

Presidente Eduardo Cumbo 

Segretario Chiara Cupidi 

TOSCANA 

Presidente: Valentina Bessi  

Segretario: Benedetta Nacmias 

EMILIA ROMAGNA 

Presidente: Paolo Caffarra 

CALABRIA 

Presidente: Gianfranco Puccio 

SARDEGNA 

Presidente: Antonio Milia 

 

TRIVENETO 

Presidente: Annachiara Cagnin 

MARCHE: 

Presidente: Simona Luzzi 

 

Il prof. Caffarra prende la parola per suggerire di elaborare un calendario di tutte le 

iniziative previste a livello locale, per cercare di armonizzarle e non creare sovrapposizioni 

non utili a nessuno. Il CD approva. 

Il Prof. Musicco chiede che vengano pubblicati sul sito gli atti di un evento svoltosi nei mesi scorsi 

ad Amatrice e Rieti in collaborazione con la sessione SINdem Lazio: sono molto interessanti e 

potrebbero essere utili a molti. Il CD approva. 

 

6) 6.Adesione e analisi risposte ITALPLANED 

Il presidente descrive i risultati che ad oggi sono stati acquisiti: 

TOTALE 100 CENTRI REGISTRATI COSI’ SUDDIVISI PER REGIONE: 

ABRUZZO 3 

CALABRIA 3 

CAMPANIA 6 

EMILIA ROMAGNA 13 

LAZIO 12 
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LIGURIA 4 

LOMBARDIA 26 

MARCHE 4 

MOLISE 1 

PIEMONTE 4 

SARDEGNA 4 

SICILIA 8 

TOSCANA 3 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 

UMBRIA 2 
VENETO 6 
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I dati sono ancora da studiare e analizzare, perché sono riassuntivi e aggregati. A breve 

verranno analizzati nel dettaglio e i risultati verranno portati all’attenzione dei consiglieri. 

Il Prof. Ferrarese conclude riassumendo che al congresso porterà questi risultati, con 

l’indicazione che il sito sarà riaperto per la sottomissione da parte dei centri che non hanno 

concluso l’inserimento dei dati e per eventuali nuove adesioni.  

Dopo una breve discussione a cui intervengono i proff. Musicco, Padovani, Sorbi viene 

proposto di analizzare i dati inseriti dai singoli centri per proporre studi collaborativi (studi 

di coorte e proposte dei GdS).  
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La Prof.ssa Guarnieri prende la parola per farsi promotrice di una iniziativa, promossa da 

Merck Sharp & Dhome sull’insonnia del paziente affetto da demenza. Il progetto è ancora 

allo studio e ad uno stadio molto iniziale ma si vorrebbe organizzare una survey 

sull’argomento che potrebbe essere gestito dal gruppo di studio del sonno. Il Prof. Musicco 

suggerisce che la Prof.ssa Guarnieri scriva un breve progetto e contatti tutti i centri 

potenzialmente interessati. 

 

7) Linee Guida 

Il Prof. Ferrarese introduce l’argomento delle linee guida illustrando la problematica 

relativa alla pubblicazione sul sito dell’ISS della traduzione della sintesi delle linee guide 

demenze del NICE, effettuata da GIMBE. Legge quindi le lettere, firmate da lui e dal 

presidente SIN Mancardi, inviate rispettivamente all’ISS e GIMBE e a tutti i soci SIN e 

Sindem.  

 

 

                   

 

 

Ricorda come tutti ormai siano a conoscenza dal problema che si è verificato con la 

pubblicazione di questa traduzione sul sito istituzionale ISS, e della pericolosità che tutto 

questo comporta, avendo i documenti pubblicati valore di legge applicabile in caso di 

contenzioso medico / paziente. 

Le lettere di cui sopra sono state quindi inviate per prendere le distanze da questa 

iniziativa, presa esclusivamente da GIMBE, e per comunicare l’intenzione delle 2 società 
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scientifiche SIN e SINdem di elaborare linee guide sulle demenze applicabili alla realtà 

italiana. La Società Italiana di Geriatria ha espresso l’interesse a partecipare alla stesura 

di linee guida sulle demenze in collaborazione con SIN e SINdem e quindi il panorama si 

sta delineando positivamente. 

Prende la parola la dott.ssa Bruni per riportare dell’incontro a cui ha partecipato in ISS 

sull’argomento, riferendo che i tecnici ISS sono in difficoltà con la stesura di nuove linee 

guida e quindi accolgono ben volentieri tutti i documenti che vengono proposti, anche se 

non applicabili alla realtà nazionale. La dott.ssa ha consigliato in sede di questa riunione, 

di catalogare in altra maniera tutti questi documenti al momento identificabili come best 

practise, per evitare che siano adottati come norme di riferimento legislativo, ma 

conservino il loro valore di indicazione di massima. Ha inoltre richiesto che alla prossima 

riunione del comitato scientifico ISS venga messo all’ordine del giorno il problema di queste 

traduzioni. 

Prende la parola il Dr. Vanacore che descrive una situazione molto complessa all’interno 

dell’ISS relativamente alla gestione delle linee guida. Comunica anche che ha 

personalmente scritto al commissario e al Dr. Iannone, sollevando la questione di 

legittimità dell’applicazione di sintesi di traduzioni di linee guida internazionali alla realtà 

nazionale: la risposta che ha ricevuto è che questa pratica avviene nel pieno rispetto della 

legge. La situazione è davvero molto seria e complessa, perché nel caso di contenzioso, i 

documenti che sono pubblicati sul sito ISS hanno valore di legge.  

Riferisce anche che siamo l’unico paese ad avere dato valore legale alle linee guida, 

collegandole ai codici civili e penali e prevedendo una responsabilità derivante da una 

mancata applicazione.  

Dopo una breve discussione, anche in relazione alle firme dei presidenti SIN e SINdem 

poste sulla traduzione delle linee guida da parte di GIMBE, il prof. Ferrarese riferisce che 

dopo questo episodio SIN ha deciso di condurre con GIMBE solo la revisione già in corso 

delle linee guida SM e di non attivare altre collaborazioni, come ipotizzate in un primo 

momento. 

Ferrarese mostra la bozza di una ulteriore lettera che propone di inviare al commissario 

ISS da parte di SIN, SINDEM, SIGG e AIP, per ribadire all’ISS la disponibilità di queste 

società scientifiche a redigere l’aggiornamento di linee guida sulle demenze, coinvolgendo 

anche altri stakeholders, con il coordinamento e supporto metodologico, oltre che 

economico, dell’ISS. Vengono mosse alcune osservazioni al testo di questa lettera, diversi 

consiglieri propongono modifiche e /o integrazioni e quindi viene deciso che il testo della 

lettera, scritta dal prof. Ferrarese nella sua forma definitiva che tiene conto di tali 

osservazioni, verrà condivisa con le altre società scientifiche e quindi inviata.  

Si allega il testo della lettera che è stata successivamente condivisa. 

Alla cortese attenzione del Prof. Silvio Brusaferro 
Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità 
 

Alla cortese attenzione del Prof. Primiano Iannone 
Direttore del Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure, Istituto Superiore di Sanità 
 

Egregi Professori,  
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con la presente vogliamo fare riferimento alle “Linee guida per la diagnosi, il trattamento e il supporto dei pazienti affetti 

da demenza”, che recentemente Gimbe ha tradotto dal Nice, e pubblicato su “Evidence”, rivista open access della Gimbe 

Foundation, e inserite nel sito dell’istituto Superiore di Sanità nelle sezioni “Linee guida internazionali” e “Buone pratiche 

Clinico- Assistenziali”.  

Vogliamo sottolineare che si tratta di una semplice traduzione di una sintesi tratta dal lavoro del Nice, senza nessun 

adattamento alla realtà italiana, che è necessariamente diversa per i percorsi diagnostici, per i test cognitivi utilizzati e 

per la tipologia di interventi terapeutici ed assistenziali. Pertanto vogliamo ribadire che tale testo, essendo una mera 

traduzione, non può assolutamente essere utilizzata come “Linea guida” o “Buone Pratiche Cliniche” che abbiano anche 

una rilevanza medico-legale, in accordo alla legge 8 marzo 2017, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. (GU Serie 

Generale n.64 del 17-03-2017, “Legge Gelli”)  

 
Inoltre ribadiamo che è intenzione delle Società Scientifiche che rappresentiamo (SIN-SINDEM e SIGG-AIP) di preparare 

linee guida sulla diagnosi e terapia delle demenze e dei disturbi cognitivi, che rispondano pienamente alla realtà del 

nostro paese.  

Con la presente chiediamo all’Istituto Superiore di Sanità di coordinare, fornire il supporto metodologico e finanziare la 

produzione di linee guida per la diagnosi ed il trattamento delle demenze e dei disturbi cognitivi, coinvolgendo tutte le 

società scientifiche e gli attori potenzialmente interessati. 

Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti 

Genova, Milano, Roma, Brescia, 14 marzo 2019 

 

Gianluigi Mancardi (Presidente SIN) 

Carlo Ferrarese (Presidente SINDEM) 

Antonello Incalzi (Presidente SIGG) 

Marco Trabucchi (Presidente AIP) 

 

8) Proposta di approvazione di documento intersocietario 

Il Prof. Ferrarese ricorda che in occasione del precedente direttivo il Prof. Cappa aveva 

richiesto l’approvazione di documento intitolato “Italian consensus recommendations for 

the biomarker-based diagnosis of prodromal Alzheimer’s disease”, redatto nel contesto di 

un progetto di ricerca finanziata dal ministero a cui hanno partecipato varie società 

scientifiche (per SINdem Prof. Cappa e Padovani). Il documento è stato quindi 

successivamente inviato a tutto il direttivo. 

Viene osservato da più parti che la vicenda, che data ormai qualche anno, perché 

ovviamente il progetto ha richiesto diverso tempo, forse dal punto di vista metodologico 

doveva essere posta su un piano più formale e richiesto preventivamente un consenso 

espresso a SINdem.  

Dopo una breve discussione, in cui il prof. Padovani racconta la storia del documento fin 

dalla sua genesi, nel 2013, e ricorda ai presenti di aver ricevuto allora l’approvazione del 

CD, il documento viene condiviso da tutto il Consiglio Direttivo e viene approvato. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/17/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/17/64/sg/pdf
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9) Approvazione patrocini 

TITOLO DATA LUOGO REFERENTE 
PROBLEMATICHE ATTUALI E NUOVE 

PROSPETTIVE NELLA PRESA IN CURA DELLA 
MALATTIA DI ALZHEIMER 

8/04/2019 Roma Sergio Bernardini 

      

       

 

10)  Approvazione nuovi soci 

 COGNOME NOME CITTA AFFILIAZIONE GIOVANE 
1 BARTESAGHI FRANCESCA MILANO Università degli studi di Milano  SI 
2 BAZZINI CHIARA MILANO Scuola di Medicina e Chirurgia Università 

degli Studi di Milano-Bicocca SI 
3 BERETTA LUCA MILANO Ospedale Valduce SI 
4 BIANCHINI FILIPPO PERUGIA USL Umbria1  SI 
5 BRINDANI FRANCESCA REGGIO EMILIA AUSL di Reggio Emilia NO 

6 BUSSE' CINZIA   FIRENZE 
Department of Neurosciences, Psychology, 

Pharmacology and Child Health, 
NEUROFARBA, University of Florence, 

Florence, Italy  
SI 

7 COSTA VANESSA PALERMO Policlinico Universitario Paolo Giaccone  NO 
8 CUOCO SOFIA SALERNO UNIVERSITà DEGLI STUDI DI SALERNO SI 
9 DEL SETTE MASSIMO GENOVA E.O. Ospedali Galliera NO 

10 DI DOMENICO CARLOTTA ROMA Fondazione Santa Lucia IRCCS SI 
11 DI VITA ANTONELLA ROMA "Sapienza" Università di Roma  NO 
12 DOLCETTA DIEGO VICENZA  Centro di Neuroscienze Rosà NO 

13 FIONDELLA LUIGI MODENA 
Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, Struttura complessa di Neurologia, 

OCSAE di Baggiovara 
SI 

14 GALEONE FILOMENA NAPOLI ASL Napoli 1 - Centro NO 
15 GANDOGLIA ILARIA GENOVA  E.O. Ospedali Galliera NO 
16 LA BIANCA GIUSEPPE PALERMO Policlinico Paolo Giaccone SI 
17 LA ROSA FRANCESCA MODENA Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

IRCCS S.Maria Nascente NO 
18 LANTIERI CARMELA CATANIA Residenza Sanitaria Assistita "Serena" - 

Catania  NO 
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19 MAZZON GIULIA TRIESTE Clinica Neurologica-Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS)  SI 

20 MELE FRANCESCO MILANO Università degli studi di Milano  SI 
21 NEGRI CHINAGLIA 

CINZIA MADDALENA 
ALDA 

MILANO Pio Albergo Trivulzio NO 
22 PERINI MARTA PARMA AIMA NO 
23 QUARTUCCI ROSARIA COSENZA ASP Cosenza NO 
24 SACCO SIMONA L'AQUILA Università degli Studi dell'Aquila  NO 
25 SANNINO MARIA NAPOLI AORN "Ospedali dei Colli"  NO 
26 SILVESTRI ROSALIA MESSINA AOU G Martino  NO 
27 SPAGNOLI VALENTINA SULMONA U.O. Neurologia e Stroke Unit  SI 
28 TONDO GIACOMO MILANO Università Vita-Salute San Raffaele  SI 
29 VELLUTO LUCIA PESCARA Centro Medicina Sonno U.O. Neurologia CdC accreditata 

VILLA SERENA  NO 
 

11) Varie ed eventuali 

 

Non avendo più nulla da discutere la riunione termina alle ore 24.30  

 

 

 

 

  

 

 


