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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 22 gennaio 2022, alle ore 9.00 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo SINdem 

per discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Comunicazioni del Presidente 

2. SINdem per 52° Congresso Nazionale SIN Milano 2022  

3. Programma attività societarie anno 2022 

4. Congresso Nazionale SINdem 2022 

5. Sede Nazionale SINdem 2023 

6. Analisi Progetto Barometro 

7. Calendario riunioni CD e UdP SINdem anno 2022 

8. Approvazione nuovi soci  

9. Concessione Patrocini 

 

Presenti: Federica Agosta, Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Marco Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, 

Giuseppe Bruno, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Francesco Di Lorenzo, Carlo Ferrarese, 

Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Alessandro Padovani, Daniela Perani e Innocenzo Rainero. 

Assenti: Vincenzo Bonavita, Carlo Francesco Caltagirone, Chiara Cerami, Daniela Galimberti, Claudio Mariani, 

Benedetta Nacmias e Sandro Sorbi. 

1. Comunicazioni del Presidente   

Il Presidente, prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, elenca gli argomenti all’Ordine del Giorno e saluta tutti gli intervenuti 

ringraziandoli per la loro presenza.  

La prof.ssa Bruni chiede al prof. Marra di aggiornare i presenti sul road map di progetto dell’abolizione 

dell’obbligo del Piano Terapeutico per farmaci nota 85. Il prof. Marra comunica che il gruppo di lavoro, a seguito 

di un incontro, ha pensato più che ad un’abolizione della nota 85 a una rimodulazione, ipotizzando di produrre 

un documento da sottoporre prima al Consiglio Direttivo SINdem e poi ad altre società scientifiche per 

un’eventuale trasmissione congiunta a AIFA; dopo una breve introduzione da parte dei proff. Caffarra e Rainero, 

la prof.ssa Bruni suggerisce di inviare una lettera ufficiale ad AIFA e alle altre società scientifiche (SIN, AIP, SING, 
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SIMG) per coinvolgerle nella creazione del documento e, per ciascuna società, chiedere un eventuale referente 

che possa partecipare al tavolo di lavoro congiunto per la redazione del documento. I proff. Padovani, Caffarra, 

Marra, Bruni, Rainero espongono le loro considerazioni in merito e, a conclusione della discussione, il Prof. 

Marra chiede di inglobare da subito un rappresentante SIN all’interno del tavolo di lavoro. 

Il prof. Caffarra prende la parola e fa sapere brevemente che la Regione Emilia Romagna ha deliberato del 

dicembre 2021 le linee di indirizzo per l’organizzazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della 

persona con Demenza ad esordio precoce nelle aziende sanitarie della Regione. 

Riprende la parola la prof.ssa Bruni e chiede alle prof.sse Agosta e Bonanni di presentare gli ultimi 

aggiornamenti del Piano Nazionale Demenze. Prende la parola la prof.ssa Bonanni per comunicare che, insieme 

alla prof.ssa Agosta, consulteranno le sezioni regionali per disegnare una mappa dei PDTA regionali e 

successivamente eseguire un confronto tra i contenuti del Piano Nazionale Demenze e i PDTA locali al fine di 

comprendere le differenze inter-regionali e proporre una armonizzazione tra i diversi PDTA.  

La prof.ssa Bruni riprende la parola e mostra ai presenti la mail ricevuta dal Presidente della Sezione Regionale 

SINdem Liguria e comunica che il gruppo di lavoro SINdem Triregionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sta 

lavorando per censire i CDCD che offrono l’accesso ai biomarcatori e alla neuropsicologia, sia territoriali che 

ospedalieri. Intervengono i proff. Bonanni e Ferrarese e dopo una breve discussione, la prof.ssa Bruni chiede alla 

segreteria di invitare i Presidenti delle sezioni regionali al prossimo CD. 

La prof.ssa Bruni aggiorna i presenti sul Progetto Valuecare che prevede la condivisione della vision con esperti 

nei vari temi trattati dal progetto, tra i quali i presidenti di società scientifiche che si occupano di demenza, 

aging, salute pubblica. Dopo una breve presentazione del progetto, la prof.ssa Bruni propone di dedicare una 

sessione a riguardo per il prossimo Congresso nazionale 2022. 

La prof.ssa Bruni continua la riunione e comunica che è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il riparto 

del fondo triennale per l’Alzheimer e demenze ed espone brevemente i criteri di riparto e le modalità di 

erogazione; fa sapere inoltre, che a breve ci sarà un tavolo nazionale demenze per capire meglio come 

procedere per l’acquisizione dei dati. 

Il Presidente passa al punto successivo dell’ordine del giorno e introduce il Progetto AD Education e fa sapere 

che recentemente si è svolto un steering committee in cui è stato fatto il punto della situazione, anche sulla 

quantità di persone che sono state raggiunte in questi webinar e sottolinea che nonostante l’importanza il 

numero è stato basso; a seguito la prof.ssa Bruni presenta il calendario della prossima programmazione dei 

webinar che si terrà tra febbraio e marzo, mentre la seconda programmazione si svolgerà nell’autunno 2022. 

La prof.ssa Bruni comunica a tutti i presenti che l’evento SINdem4juniors, in programmazione a Bressanone per 

il prossimo 2-5 febbraio, stante l’aggravarsi e il dilagare della pandemia, è stato rinviato al prossimo 27-29 

aprile. Interviene il prof. Bozzali che aggiunge di aver preso questa decisione, insieme al comitato scientifico, 

anche a seguito di una valutazione di tipo economica. 

La prof.ssa Bruni riprende la parola e passa all’ultimo punto delle comunicazioni del Presidente e informa che a 

breve parte la campagna rivolta a tutti i soci SINdem per il rinnovo della quota associativa annuale e ricorda che 

per aderire alla promozione della quota congiunta “SIN&SINdem” è necessario contattare la segreteria. Dopo 
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una breve discussione, la Sig.ra Barbara Frati spiega nel dettaglio come accedere alla quota congiunta, 

comunicando che, amministrativamente, le quote congiunte vengono incassate dalla Società Italiana di 

Neurologia e poi, a fronte di tutte le quote congiunte ricevute, retrocede alla SINdem il dovuto corrispettivo.    

2. SINdem per 52° Congresso Nazionale SIN Milano 2022  

La prof.ssa Bruni comunica che il tema suggerito dalla SINdem “Medicina di precisione in Neurologia”, in 

occasione del prossimo congresso nazionale SIN 2022, è stato accettato come Sessione Plenaria previsto per il 5 

dicembre. La prof.ssa Bruni e il prof. Filippi sono stati incaricati ad inviare, entro il prossimo 30 gennaio, il 

programma esteso e nell’occasione il Presidente invita i presenti a condividere eventuali titoli delle relazioni e 

nominativi dei relatori.  

3. Programma Attività Societarie 2022 

La prof.ssa Bruni illustra il programma delle attività societarie previste per il 2022; per quanto riguarda le 

Riunioni delle Sezioni Regionali chiede di suggerire, anche per quest’anno come per il 2021, un titolo specifico a 

una lettura o un argomento in particolare. Dopo una breve discussione, il prof. Ferrarese suggerisce di 

affrontare l’argomento sulla riorganizzazione dei CDCD all’interno delle Regioni e il prof. Bruno propone il tema 

sull’organizzazione dei PDTA. Tutti i presenti concordano. Per quanto riguarda i Podcast e Videocast, prende la 

parola il dott. Di Lorenzo che, a seguito della sua esperienza con la SIN nel 2021, si rende disponibile ad 

organizzare insieme ai referenti social SINdem un calendario di pillole di podcast. A seguito di una lunga 

discussione, a cui hanno preso parte alcuni membri del CD, si decide per il momento di rinviare la 

programmazione delle attività dei podcast, e di focalizzarsi sui webinar con un piano mensile, di circa un’ora 

ciascuno, con trasmissione in diretta facebook sul canale social della SINdem. La prof.ssa Bruni chiede di inviare 

entro al massimo 10 giorni un elenco di argomenti, relatori per poi stilare una programmazione di webinar.  

La prof.ssa Bruni presenta il Progetto SINdem for families, proposto dalla dott.ssa Chiara Cerami, che vede il 

coinvolgimento e la collaborazione con associazioni di pazienti e caregivers per una più facile accessibilità ai temi 

propri della SINdem. La prof.ssa Bruni fa sapere che chiederà alla dott.ssa Cerami una programmazione più 

efficace del progetto. 

4. Congresso Nazionale SINdem 2022 

La prof.ssa Bruni procede con il prossimo punto del giorno che riguarda il Congresso Nazionale SINdem 2022 e 

conferma che l’evento si svolgerà a Firenze dal 13 al 15 ottobre prossimi; la professoressa mostra dei concepts 

grafici e tutti approvano l’immagine de La Veduta di Firenze dal Ponte alla Carraia, di William Turner. A seguito 

viene illustrato il cronoprogramma del Congresso e la prof.ssa Bruni chiede a Barbara Frati di inviare a ciascuno 

la programmazione con le varie deadline da rispettare. 

 

5. Sede Nazionale SINdem 2023 

La prof.ssa Bruni ricorda ai presenti che dal 2023 l’evento nazionale si svolgerà in un’altra città, quindi comunica 

che è necessario identificare una macro area, il luogo e la sede con programmazione triennale; fa presente che, 

a causa del codice etico di Farmindustria, le località con esclusiva vocazione turistica in determinati periodi 
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dell’anno inibiscono la partecipazione delle aziende. La prof.ssa Bruni chiede a Barbara di mettersi in contatto 

con la Dott.ssa Cerami, la quale si era offerta di verificare a Palermo la disponibilità, caratteristiche e costi di 

centri congressuali e/o alberghi. Dopo una breve discussione, Barbara fa notare che organizzare eventi nelle 

isole comporta una serie di problemi logistici, non solo da parte dei partecipanti, ma anche della segreteria 

stessa che va a riflettersi sui costi generali. Barbara comunica che sarà cura della segreteria redigere un 

capitolato generale e presentarlo al CD.  

6. Analisi Progetto Barometro  

La prof.ssa Bruni presenta le analisi del progetto Barometro ricevute,che si riportano di seguito e ne  illustra 

brevemente i commenti ricevuti da parte di alcuni membri del CD: dott. Arighi, prof. Caffarra, dott.ssa Cerami, 

dott.ssa Guarnieri e prof.ssa Perani. A seguito di una partecipata discussione, tutti i presenti approvano e 

concedono il patrocinio. 

 

 
 

7. Calendario riunioni CD e UdP SINdem anno 2022 

La prof.ssa Bruni illustra il calendario delle prossime riunioni dell’UdP 2022 

 
 

Tutte le riunioni dell’UdP si terranno nella giornata di venerdì con inizio alle ore 8.30, tranne il giorno 11 luglio 

prevista alle ore 17.00 
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Calendario Riunioni  Consiglio Direttivo 

1. Febbraio 19 

2. Aprile 2 

3. Maggio 28 

4. Giugno 18 

5. 18 luglio ore 17.00 

6. Settembre 10 

7. Ottobre 1 

 

Tutte le riunioni del CD si terranno nella giornata di sabato con inizio alle ore 9.00, tranne il giorno 18 luglio 

prevista alle ore 17.00. 

La prof.ssa Bruni esprime il desiderio di organizzare una riunione del direttivo a Reggio Calabria, per il periodo 

maggio/giugno e chiede ai membri presenti le loro considerazioni. I presenti approvano. 

 

8. Approvazione nuovi soci 

Sono riportati di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta associativa.  

Il Consiglio Direttivo approva. 

  

 
 

8. Patrocini 

Non ci sono richieste di patrocinio 

  
Si conclude ricordando a tutti che la prossima riunione si terrà il prossimo 19 febbraio alle ore 9.00. 

 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 12.30. 


