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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 3 marzo 2021, alle ore 15.30 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo SINdem 

per discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Comitato Scientifico SINdem  

4. Report dei delegati sulle attività 

5. Riunioni Sezioni Regionali 2021 

6. Aggiornamento XVI Congresso Sindem 25- 27 novembre 2021 

7. Approvazione nuovi soci  

8. Approvazione patrocini  

9. Varie ed eventuali  

 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Federica Agosta, Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Marco 

Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Chiara Cerami, Francesco Di 

Lorenzo, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Benedetta Nacmias, 

Daniela Perani e Innocenzo Rainero. 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Vincenzo Bonavita, Giuseppe Bruno, Carlo Francesco Caltagirone, Claudio 

Mariani, Alessandro Padovani, e Sandro Sorbi. 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Marco Canevelli, Gianluigi Forloni, Giancarlo Logroscino, 

Flavio Nobili, Leonardo Pantoni, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, Stefano Sensi, Pietro Tiraboschi e Annalena 

Venneri 

Assenti per il Comitato Scientifico: Fabio Folgheraiter, Giacomo Koch, Donata Luiselli, Patrizia Mecocci, Fabio 

Moda, Massimo Tabaton e Nicola Vanacore 
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Comunicazioni del Presidente 

Rapporti con le istituzioni  

La prof.ssa Bruni saluta tutti gli intervenuti ringraziando per lapresenza e mostra gli argomenti previsti 

all’Ordine del Giorno. Tra le comunicazioni del Presidente vi sono i rapporti con le istituzioni. Al Tavolo 

Nazionale Demenze partecipano i proff. Bruni e Marra, come rappresentanti Sindem e il prof. Caffarra come 

esperto della materia. Recentemente il Ministero ha richiesto di redigere un documento sulle modalità e 

criteri per l’assegnazione del Fondo per l’Alzheimer e le demenze, istituito nel dicembre 2020 per un totale 

di euro 15.000.000 in tre anni. 

Uno dei punti contenuti nel documento redatto dal Tavolo Nazionale Demenze riguarda l’aggiornamento 

della mappa dei servizi dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone con demenza, curata dall’ISS 

e presente sul sito dell’Osservatorio Demenze. Questa attività è in sintonia con il progetto che Sindem sta già 

seguendo con il gruppo di studio SIN- OCA e AIP in merito al censimento dei CDCD. 

Il presidente SINdem informa che il documento di sintesi sulle vaccinazioni ai pazienti con demenza, condiviso 

tra le società scientifiche SINdem, SIMG e SIN, ha avuto una grande divulgazione da parte dei media. A seguito 

di questa diffusione la segreteria SINdem sta ricevendo lettere da parte di molti familiari che si lamentano 

per la cattiva organizzazione della vaccinazione ai pazienti con demenza. Il documento “Raccomandazioni ad 

interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS CoV” non ha nominato in maniera specifica, tra le 

categorie «fragili», i pazienti con demenza, con il risultato di difficoltà di interpretazione. Inoltre il modulo di 

consenso informato, precedentemente redatto dal Ministero, riguardava solo i pazienti con demenza 

ricoverati in struttura. Il Tavolo Nazionale Demenze ha inviato una lettera di richiesta specifica ad AIFA, ISS e 

Ministero della Salute in cui chiede di provvedere rapidamente al fine di fare maggiore chiarezza. 

SINdem ha ricevuto la richiesta a partecipare alla produzione di Linea Guida sulla Valutazione 

Multidimensionale (VMD) da parte di SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio -  insieme all’ISS 

e alla società scientifica SIMG. La prof.ssa Bruni conferma la disponibilità di SINdem a collaborare e 

aggiornerà i membri del Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento del progetto. 

Quest’anno Exposanità si svolgerà dal 21 al 23 aprile 2021 a Bologna: sul sito web www.exposanita.it è stata 

predisposta una sezione per le iniziative speciali 2021, in cui  sono stati pubblicati documenti a vario titolo 

disponibili per la consultazione. SINdem ha collaborato, grazie al contributo del Gruppo di Studio Covid 19 e 

Demenza, alla produzione di tre poster sull’impatto clinico del lockdown sui pazienti con demenza, sui 

caregiver familiari dei pazienti con demenza e una sintesi di consigli su come affrontare la pandemia e non 

solo. Per questi lavori la prof.ssa Bruni ringrazia per la collaborazione le dr.sse Chiara Cupidi, Valentina Laganà 

e Milena Zucca. Il Presidente chiede quindi l’approvazione a pubblicare tale documentazione anche sul sito 

web istituzionale e a inviarla a tutti i soci Sindem, dando loro, eventualmente, la possibilità di stampare i 

poster ed esporli nei propri ambulatori.  Tutti i presenti approvano. 

 

 

http://www.exposanita.it/
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Approvazione verbale precedente 27.01.2021 

Il Presidente 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. 

 

Comitato Scientifico SINdem  

Il Presidente presenta ufficialmente i membri del Comitato Scientifico Sindem presenti alla riunione. 

Comunica inoltre che la settimana scorsa si è tenuto un primo incontro con l’Ufficio di Presidenza durante il 

quale sono stati esposti chiaramente gli obiettivi e il funzionamento del Comitato Scientifico.  

Per il coordinamento del Comitato Scientifico si sono proposti Marco Canevelli e Pietro Tiraboschi che si 

presentano e ringraziano per l’attribuzione di questo ruolo importante.  

 

Report dei delegati sulle attività 

o Comunicazione e social 

Il dott. Francesco Di Lorenzo riferisce che sono stati definiti alcuni aspetti, in primo luogo il logo per l’account 

di Facebook e Twitter che mostra ai presenti. Si passa a commentare la slide successiva che mostra lo schema, 

individuato dai delegati social, della definizione dei ruoli dei vari membri e le fasi operative da seguire da 

parte di ciascuna figura coinvolta. Il Comitato Editoriale sarà composto da tre membri del Consiglio Direttivo 

(delegati social Arighi, Bessi e Di Lorenzo), tre membri del Comitato Scientifico, 1 membro dell’Ufficio di 

Presidenza e 1 senior del Consiglio Direttivo. Si propone inoltre di creare un gruppo whatsapp con le suddette 

figure e un nominativo della Segreteria Sienacongress, per favorire la condivisione e velocizzare così 

l’approvazione della pubblicazione delle informazioni. I vari documenti e/o informazioni verranno presentati 

e pubblicati sulle due piattaforme social solamente dopo l’approvazione da parte del membro della 

Presidenza e dal senior del CD. Per quanto riguarda la diffusione degli eventi non è necessaria l’approvazione 

da parte del Comitato, ma verranno pubblicati direttamente da Sienacongress. Si chiede quindi la 

disponibilità di tre membri del Comitato Scientifico per collaborare con il Comitato Editoriale. Dopo una breve 

discussione vengono proposti e accettati i seguenti nominativi: Benussi, Moda e Venneri.  

Per il senior del Consiglio Direttivo si propone il prof. Marco Bozzali, che viene approvato.  

Per quanto riguarda il membro dell’Ufficio di Presidenza viene deciso che Federica Agosta e Laura Bonanni 

ricopriranno questo ruolo a testa ruotando ogni 3 mesi. 

 

o SINdem Giovani 

Il prof. Marco Bozzali è dispiaciuto nel dover comunicare che, purtroppo, le attuali condizioni legate alla 

pandemia COVID, con il persistente stato di allerta del Servizio Sanitario Nazionale, non consentono 

l’erogazione in modalità residenziale di SINdem4Juniors nelle date previste del 7-9 aprile 2021. E’ stato quindi 

deciso di posticipare l’evento direttamente nel 2022. Il prof. Marco Bozzali conferma che le attese da parte 

dei discenti sono molte, considerato che sono stati sottomessi 70 contributi scientifici e sono state ricevute 
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12 richieste per svolgere il ruolo di giovane moderatore. La segreteria SINdem ha organizzato un incontro tra 

il prof. Bozzali e le aziende sponsor, che avevano dato la loro disponibilità a supportare l’evento, per 

ulteriormente rinegoziare la loro partecipazione per il prossimo anno. Il programma scientifico che era stato 

messo a punto potrà rimanere sostanzialmente invariato. Il prof. Marra interviene confermando che 

Sindem4Juniors si caratterizza per una vicinanza di gruppi di studio, di giovani di altre aree europee ed è 

sicuramente spiacevole perdere un anno. Per questo motivo propone di organizzare un piccolo meeting 

online per raccogliere suggerimenti per migliorare la prossima edizione e conservare così il rapporto con le 

varie parti coinvolte. 

 

o Sezioni regionali 

Il prof. Innocenzo Rainero illustra brevemente il punto della situazione comunicando che sono stati contattati 

i presidenti delle varie regioni e che è stato fornito loro l’elenco dei soci Sindem, di interesse per ciascuna 

regione, aggiornato a fine febbraio. Come approvato in occasione della scorsa riunione del CD, prosegue 

l’organizzazione del progetto di una piattaforma digitale in grado di ospitare ed erogare tutte le riunioni 

virtual delle varie sezioni regionali. L’Ufficio di Presidenza richiede l’approvazione del titolo dell’evento 

regionale, che sarà l’argomento principale: 

“Riorganizzazione dei servizi tra pandemia e nuovi farmaci: stato dell’arte e prospettive” 

Partendo da questo tema, ciascuna sezione dovrà sviluppare il programma con le varie relazioni. Ciascun 

programma dovrà comunque includere una relazione dal titolo “Applicazione della telemedicina nella 

gestione delle demenze”, tenuta da un delegato Sindem presente sul territorio regionale. La prof.ssa Bruni 

conferma che tutti i presidenti delle sezioni regionali riceveranno, a brevissimo, una lettera ufficiale di 

richiesta da parte della segreteria con tutte le informazioni necessarie. 

Il prof. Rainero ricorda la scadenza per il rinnovo delle cariche istituzionali di ciascuna regione entro la fine 

del mese di giugno e l’obiettivo di favorire i processi di aggregazione tra più regioni. Attualmente è presente 

una triregionale, il Triveneto, ma nelle varie telefonate di coordinamento si è ipotizzato la creazione di 

un’altra triregionale tra Calabria, Puglia e Basilicata.  

 

o Rapporti con le Associazioni dei Familiari 

Il prof. Caffarra comunica di aver avuto recentemente un colloquio con Mario Possenti, responsabile dei 

rapporti con le associazioni di Federazione Alzheimer Italia, che gli ha proposto un’iniziativa interessante da 

condividere con Sindem. Alzheimer Europe sta valutando tutte le varie sperimentazioni che sono in AIH Gov 

per tradurle in maniera comprensibile e distribuirle ai familiari e alle varie autorità. Ribadisce che non vi è 

nulla di scientifico, sono traduzioni di protocolli, di raccomandazioni molto banali che devono raggiungere 

tutta la popolazione interessata al mondo delle demenze. La prof.ssa Bruni conferma l’interesse di Sindem a 

voler dialogare con le Associazioni di familiari quindi chiede al prof. Caffarra di chiarire meglio quali siano gli 

obiettivi e visionare la documentazione da eventualmente divulgare. 
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o Delega rapporti intersocietari 

SIN – il prof. Carlo Ferrarese ricorda che il Gruppo di Studio SIN, Organizzazione Clinico Assistenziale OCA, 

aveva richiesto la collaborazione di SINdem per promuovere una survey sui CDCD. E’ stato inviato un 

messaggio a Vanacore e Canevelli dell’Istituto Superiore di Sanità, a Quatrale, responsabile Gruppo di Studio 

SIN OCA e a Marco Trabucchi, presidente AIP, per far sì che si costituisca un gruppo di lavoro intersocietario 

tra SINdem, SIN e AIP che possa collaborare con l’Istituto Superiore di Sanità in questa attività. 

AIMS - La dott.ssa Guarnieri presenta l’evento organizzato da AIMS il 19 marzo per la Giornata Mondiale del 

Sonno. Quest’anno AIMS propone una “maratona”, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, che prevede interventi 

di persone esperte su vari argomenti relativi al sonno e ai suoi disturbi. Ci saranno, ovviamente, anche 

interventi su argomenti che coinvolgono il mondo delle demenze e dell’invecchiamento. La prof.ssa Bruni 

chiede alla dr.ssa Guarnieri di inviare maggiori informazioni alla segreteria SINdem per poter inserire l’evento 

sul sito web dell’associazione e divulgare l’iniziativa tra i soci.  

SIP-SINP – Il prof. Caffarra comunica che SINdem collabora con la società SINP attraverso due aspetti. Il primo 

partecipando con i propri delegati alla revisione di Linee Guida Internazionali sul tema Neglect, il secondo 

sulla creazione di una batteria digitale ad hoc, sotto l’egida della Sin, che partirà a breve. 

LIMPE – DISMOV –La prof.ssa Bonanni comunica di aver avuto contatti con il dottor Roberto Ceravolo, 

delegato Limpe, che le ha proposto di realizzare un corso, tipo summer school, per i giovani che possa 

prevedere contenuti comuni tra le due società: naturalmente la collaborazione potrebbe avere come 

argomento cardine la demenza nei parkinsonismi. Il dottor Ceravolo la ricontatterà a breve per fornirle 

maggiori dettagli. 

SIMMG si conferma la collaborazione con SIMG, perché i membri di presidenza sono presenti al Tavolo 

Nazionale Demenze.  

AIP vengono gestiti congiuntamente i corsi di neuropsicologia AIP-SINdem e si collabora alla revisione di Linee 

Guida Internazionali sul tema Neglect 

AINAT la prof.ssa Bruni è stata invitata ad alcuni loro congressi nazionali, ma ci sono stati dei rapporti più a 

livello personale che non istituzionale. La prof.ssa Bruni si impegna a contattare l’Ufficio di Presidenza Ainat 

per stringere una maggiore collaborazione ed elaborare progetti comuni. 

AIMN la prof.ssa Daniela Perani comunica di avere dei contatti con il coordinatore del Gruppo di Studio di 

Neurologia, dott. Stelvio Sestini, con il quale collabora da tempo. Si propone di rivedere le linee guida 

intersocietarie sull’utilizzo dei biomarkatori, che sono state pubblicate anni fa, alla luce di quanto è emerso 

negli ultimi anni nell’ambito della ricerca. Stanno inoltre lavorando anche in vari ambiti che riuniscono 

l’argomento di medicina nucleare e neurologia, quindi interessanti per entrambe le società, per esempio il 

progetto INTERCEPTOR e RIN Rete il primo Istituto Virtuale Nazionale 
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Aggiornamento XVI Congresso Sindem 25- 27 novembre 2021 

La prof.ssa Bruni conferma le date del prossimo congresso nazionale 25 – 27 novembre 2021 in presenza a 

Firenze. La segreteria Sienacongress è già in contatto con il centro congressi e ha raccolto tutte le 

informazioni utili e la documentazione di sicurezza Covid che comprende, tra l’altro, anche le informazioni di 

competenza dell’organizzatore. Per quanto riguarda la disposizione degli spazi verranno fatte delle proposte, 

ma si conferma comunque la possibilità di accogliere in Auditorium un massimo di 300 persone.  

La segreteria ha inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, coordinatori Gruppi di 

Studio e referenti delle Sezioni Regionali la richiesta di temi scientifici da presentare entro il prossimo 14 

marzo. L’Ufficio di Presidenza entro il 7 aprile armonizzerà e selezionerà i topics pervenuti, per presentare in 

occasione della prossima riunione del CD una bozza di programma scientifico. La Segreteria SINdem nello 

stesso tempo contatterà le aziende sponsor per richiedere la loro disponibilità a partecipare all’evento con 

letture piuttosto che simposi. 

Vengono successivamente presentate alcune deadline da rispettare: 

 12 maggio 2021 – stesura programma definitivo 

 31 maggio 2021 – deadline sottomissione abstract 

 25 luglio 2021 – pre-richiesta AIFA case farmaceutiche 

 31 luglio 2021 eraly registration  

 15 novembre 2021 deadline registration 

 

Approvazione nuovi soci 

Sono riportati di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di diventare soci Sindem.  

Il Consiglio Direttivo approva. 

 COGNOME  NOME ENTE CITTA' GIOVANE 

1 DE ROSA 
MATTEO 

ALESSANDRO 
Ospedale clinicizzato  

"SS.Annunziata", Chieti 
Chieti SI 

2 MAZZU ILENIA P.O. SANT'ELIA DI CALTANISSETTA Caltanissetta NO 
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Approvazione patrocini 

Il Consiglio Direttivo approva e concede il patrocinio ai seguenti eventi: 

 TITOLO  DATA CITTA' 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

1 IV Meeting on DLB 05/03/2021 Webinar 
Laura Bonanni,  

Univ. Chiedi 

2 
The role of biochemical markers in 

Dementia 
16/03/2021 Webinar 

Marcello Ciaccio, 
Università di 

Palermo 

3 
IV Edizione Master di II livello in 

Diagnosi e Terapia della Malattia di 
Alzheimer e delle altre Demenze 

dal 22 al 26 marzo 2021 
dal 24 al 28 maggio 2021 

dal 20 al 24 settembre 2021 
dal 8 al 12 novembre 2021 

Dipartimento di 
Neuroscienze "Rita 
Levi Montalcini", 

Univ. Torino 

Innocenzo 
Rainero,  

Univ. Torino 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente conclude ricordando a tutti che i verbali dei Consigli Direttivi sono pubblicati sul sito della società 

e mostra il calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo chiedendo cortesemente di prenderne 

nota 

 Aprile 7  

 Maggio 12  

 Giugno 16   

 Luglio 14  

 Settembre 22 

 Ottobre 29  

 Novembre CDP e CD la sera prima dell'Apertura del congresso speriamo a Firenze (25-27 

novembre). 

  Tutti i CD si terranno alle ore 15.30 
 

La riunione termina alle ore 17.40 


