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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 1 giugno 2022, alle ore 17.30 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo SINdem per 

discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale della riunione precedente 

3. Aggiornamento del XVII Congresso SINdem 2022 

4. Approvazione nuove richieste associative 

5. Concessione patrocini 

6. Varie ed eventuali 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Amalia Cecilia Bruni, Giuseppe 
Bruno, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Francesco Di Lorenzo, Carlo Ferrarese, Biancamaria 
Guarnieri, Camillo Marra, Benedetta Nacmias, Daniela Perani, Innocenzo Rainero 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Federica Agosta, Vincenzo Bonavita, Marco Bozzali, Carlo Francesco Caltagirone, 
Chiara Cerami, Daniela Galimberti, Claudio Mariani, Alessandro Padovani, Sandro Sorbi 

Presenti per il Comitato Scientifico: Gianluigi Forloni, Donata Luiselli, Fabio Moda, Leonardo Pantoni, Pietro 
Tiraboschi, Annalena Venneri 
 
Assenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Marco Canevelli, Fabio Folgheraiter, Giacomo Koch, 
Giancarlo Logroscino, Patrizia Mecocci, Flavio Mariano Nobili, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, Massimo Tabaton, 
Nicola Vanacore 
 
Presenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sabina Capellari, Gianluca Floris, Tommaso Piccoli, Patrizia 
Sucapane  

Assenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sara Baldinelli, Giuseppe Di Fede, Alessandro Martorana, 
Gianfranco Puccio, Marco Vista, Gianluigi Zanusso 

Presenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Chiara Cupidi, Marta Zuffi 

Assenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Barbara Borroni, Elisabetta Farina, Vincenzo Silani, Michelangelo 
Maestri Tassoni, Maria Luisa Zedde 
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1. Comunicazioni del Presidente 

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

del Giorno.  

AUDIZIONE AIFA NOTA 85 

Tra le comunicazioni del Presidente vi è un aggiornamento in merito alla nota 85. La prof.ssa Bruni comunica che 

il 31 maggio si è svolta in videoconferenza l’audizione con AIFA richiesta da SINdem, congiuntamente con altre 

società (AIP – SIMG – SIN) per una revisione/annullamento della suddetta nota.  

L'audizione è andata molto bene: il CTS ha mostrato interesse per tutti i punti sollevati e apprezzato la  

disponibilità a collaborare (offerta da Sindem, a nome del tavolo) anche su eventuali evoluzioni future che 

riguarderanno sia la nota 85 ma anche quella relativa agli antipsicotici. La prof.ssa Bruni comunica inoltre che 

verrà inviato un report anche alle altre società facenti parte del tavolo, unitamente alle slides della presentazione, 

per una condivisione generale. 

DRAFT SCOPE DELLA LINEA GUIDA SULLA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DELLE DEMENZE 

Nell’ambito dei finanziamenti destinati al Fondo Demenze una quota parte è dedicata alla redazione delle linee 

guida dell’ISS. Nei giorni scorsi è stato diramato da ISS l’avviso di consultazione pubblica sul draft scope della linea 

guida sulla diagnosi e il trattamento delle demenze le cui  valutazioni devono essere applicate sulla piattaforma,  

entro il prossimo 13 giugno. La prof.ssa Bruni, che si è registrata sul portale nella sua qualifica di presidente 

SINdem, comunica  che al termine di questo CD verrà condiviso il documento e che le singole osservazioni da 

parte degli interessati dovranno essere inviate alla segreteria in tempi brevi. 

Sessione Congiunta Accademia LIMPE-DISMOV - SINDEM  

Il presidente ricorda che, come negli anni passati, è confermata l’organizzazione di un simposio in collaborazione 

con l’Accademia LIMPE-DISMOV. Nella scorsa edizione è stato inserito nel programma scientifico del Congresso 

nazionale Sindem Firenze 2021, mentre, per l’edizione  2022 è stato proposto di svolgere una sessione congiunta 

Accademia LIMPE-DISMOV – SINDEM in occasione del Congresso Nazionale Accademia LIMPE-DISMOV a Napoli 

programmato per il 18 novembre, come segue: 

Titolo proposto "Proteinopatie: ponti e confini" 

Moderatori: A. Bruni (Lamezia Terme), R. Ceravolo (Pisa) 

Proposta per relazioni e relatori Accademia LIMPE-DISMOV 
 

 Proteinopatie e disfunzione sinaptica - Paolo Calabresi (Roma)  

 Marcatori neuropsicologici di amiloidopatia e sinucleinopatia - Gabriella Santangelo (Caserta) 
 
Proposta per relazioni e relatori SINDEM 

 Le intersezioni viste attraverso l’imaging - Federica Agosta (MIlano)  

 Le terapie innovative delle proteinopatie - Alessandro Padovani (Brescia)  
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VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO SINDEM 2022-2024 

Si informano tutti i partecipanti che le votazioni per il rinnovo del CD SINdem per il biennio 2022 – 2024  si 

svolgeranno sulla piattaforma telematica online e  che le candidature dovranno pervenire entro il 4 settembre 

per raccomandata con ricevuta di ritorno o con invio da indirizzo pec su pec. 

Il prof. Marra prende la parola per invitare a presentare le candidature e comunica la sua intenzione di istituire 

una nuova figura, che affianchi il Consiglio Direttivo, come rappresentante delle Sezioni Regionali.  

Il prof. Ferrarese chiede di modificare il punto 10 del regolamento elettorale cambiando il numero delle 

preferenze da esprimere come segue: un massimo di 7 preferenze per l’elezione dei 7 Consiglieri e un massimo 

di 3 preferenze per l’elezione sia dei 3 componenti del Collegio dei Probiviri, sia dei 3 componenti dei Revisori 

dei Conti.  

Tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti approvano : viene  quindi ratificato il cambiamento del 

regolamento che verrà divulgato a tutti i soci SINdem e pubblicato sul sito web. 

2. Approvazione verbale riunione precedente 

Il Presidente eletto ricorda che il verbale della precedente seduta è stato inviato a tutti i membri del Consiglio 

Direttivo e ne chiede l’approvazione. Tutti i presenti approvano. 

3. Congresso SINdem 2022 

La prof.ssa Bruni informa che è stata prorogata la deadline per la sottomissione dei contributi scientifici per il 

prossimo Congresso Nazionale SINdem fissando la nuova scadenza al 12 giugno 2022. 

Mostra una slide con i nomi degli sponsor che hanno confermato la propria partecipazione al congresso e 

comunica altresì che nei prossimi giorni verranno inviate le lettere di invito ufficiali a tutti i relatori/moderatori 

individuati.  

Viene mostrato il planning che però dovrà essere modificato alla luce delle direttive emanate da Agenas, 

relativamente alla sponsorizzazione di eventi ECM quali  "letture sponsorizzate". Agenas,  infatti, stabilisce  che 

tali letture dovranno svolgersi in un contesto temporale o di luogo diverso rispetto a quello in cui ha sede l’evento 

accreditato oppure svolte o a conclusione della singola giornata formativa o al termine dell’evento ECM.  

L’organizzazione delle varie sessioni verrà quindi  rivista per ottemperare a tale normativa  

 

4. Approvazione nuove richieste associative 

Il Consiglio Direttivo comunica che non sono stati valutati i CV dei richiedenti. Le domande verranno quindi 

valutate ed eventualmente approvate in occasione della prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

 

5. Concessione patrocini 

Non vi sono patrocini da approvare  

Si conclude ricordando a tutti che la prossima riunione si terrà il prossimo 13 luglio alle ore 17.30. 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 19.00. 


