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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 7 settembre 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 riunione del 13.07.2022 
3. Aggiornamento del XVII Congresso Sindem   

13-15 Ottobre 2022 
4. Riunioni Sezioni Regionali Sindem 
5. Webinar 
6. Giornata Mondiale Alzheimer 21 settembre 2022 
7. Approvazione nuove richieste associative 
8. Concessione 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, Chiara Cerami, Francesco Di Lorenzo, Carlo 
Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Benedetta Nacmias, Daniela Perani, 
Innocenzo Rainero 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Vincenzo Bonavita, Giuseppe Bruno, Carlo Francesco Caltagirone, Stefano 
Cappa, Claudio Mariani, Alessandro Padovani, Sandro Sorbi 

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

Assenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sara Baldinelli, Rosanna Colao, Alessandro Iavarone, 
Alessandro Martorana, Gianluigi Zanusso 

Presenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Chiara Cupidi, Vincenzo Silani, Maria Luisa Zedde 

Assenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Barbara Borroni, Elisabetta Farina, Michelangelo Maestri 
Tassoni, Marta Zuffi 
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Il Presidente SINdem, prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, saluta tutti i presenti ed illustra gli argomenti all’Ordine 

del Giorno.  

 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

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. 

 

2. Aggiornamento del XVII Congresso SINdem - 13-15 Ottobre 2022 

Il programma scientifico definitivo è pubblicato sul sito ufficiale del congresso 

www.congressonazionalesindem.it Si ricorda che, come discusso nella precedente riunione del Consiglio 

Direttivo, è stato modificato per ottemperare alla normativa emanata da Agenas, relativamente alla 

sponsorizzazione di eventi ECM quali "letture sponsorizzate". 

Si ricorda quindi che il congresso ha ottenuto 4,2 crediti formativi ed è stato accreditato esclusivamente nei 

seguenti giorni e orari: 

 giovedì 13 ottobre – fascia oraria 13.30/17.00 

 venerdì 14 ottobre – fascia oraria 8.30/16.30 

 sabato 15 ottobre – tutto il giorno 8.30/13.30 

La segreteria organizzativa ha inviato tutte le lettere di invito ufficiale anche ai moderatori delle sessioni 

poster con richiesta di risposta entro venerdì 9 settembre.  

La segreteria provvederà a nuovi solleciti per avere la conferma di partecipazione, ricevere i documenti 

necessari per l’accreditamento ecm, da parte dei membri della faculty che non hanno ancora risposto. 

Vengono altresì mostrati gli sponsor presenti all’evento e il numero di iscrizioni ricevute fino ad oggi 

ricordando che la deadline per iscriversi è il prossimo 30 settembre. Dopo tale data sarà possibile iscriversi 

solamente onsite. 

Il congresso ha ottenuto il patrocinio da parte dell’Accademia Limpe Dismov, Ainat, AIP, AITO, SINEG, SINS, 

SINP e Sin. Per la sua massima diffusione il programma scientifico sarà inviato a breve alle suddette società 

scientifiche e i loro Presidenti verranno invitati alla Cerimonia di Inaugurazione del prossimo 13 ottobre. 

Per quanto riguarda gli ospiti stranieri sono state riscontrate delle difficoltà per i due relatori provenienti 

dagli Stati Uniti in quanto i biglietti di viaggio sono troppo costosi. Verrà chiesto loro di collegarsi da remoto o 

in alternativa di registrare il proprio intervento. 

 

Per il congresso del 2023 l’Ufficio di Presidenza aveva inizialmente richiesto alla segreteria Sindem di 

verificare altre sedi, oltre a Firenze, nell’ipotesi di migrare il congresso in un’altra zona.  Viene mostrata 

quindi una slide dove vengono comparate le sedi di Firenze (Palazzo dei Congressi), Napoli (Stazione 

Marittima) e Padova (Hall spa). Viene precisato che il costo vantaggioso di Firenze, di euro 29.480, è frutto 

dell’accordo stipulato con Firenze Fiera di un pacchetto triennale 2020-2023, quindi costo bloccato. Il 

preventivo di Padova di 34.000 è altamente competitivo, ma non vi sono inclusi i costi per il servizio tecnico 

audiovideo e i servizi di ristorazione. Il centro congressi invece di Napoli è troppo fuori budget. Le date 

opzionate in tutti e tre i centri sono 23-25 novembre visto che anche il congresso Sin nel 2023 si svolgerà a 

ottobre a Napoli. Si apre quindi una breve discussione per valutare la scelta migliore. 

http://www.congressonazionalesindem.it/
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Dal punto di vista economico l’accordo fatto con Firenze tre anni fa, in questo momento, non potrà essere 

replicabile da nessuna altra parte. Si conferma quindi la sede di Firenze per l’edizione 2023 riservandosi di 

chiedere dei nuovi preventivi alla sede di Padova per gli anni futuri. 

 

3. Riunioni Sezioni Regionali Sindem 

La prof.ssa Bruni ricorda ai presenti che entro il 2022 tutte le sezioni regionali dovranno provvedere al 

rinnovo del loro Consiglio Direttivo in quanto da Statuto il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, 

coincidenti con il biennio di nomina del CD nazionale ed è rieleggibile solo per un biennio successivo.  

Per quanto riguarda la sezione Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta l’attuale presidente, Flavio Nobili, ha deciso di 

dimettersi, subentrerà quindi il segretario fino alle nuove elezioni, da svolgersi entro il 2022. 

 

4. Webinar 

Viene mostrato il calendario dei webinar che si sono già svolti e quelli che si svolgeranno fino alla data del 30 

novembre. La presenza a questi eventi è stata molto attiva e compartecipata. Durante il congresso di Firenze 

verranno mostrati i dati per far comprendere meglio l’importanza di questi incontri.    

 

5. Giornata Mondiale Alzheimer 21 settembre 2022 

La Giornata Mondiale dell’Alzheimer è il 21 settembre anche se in realtà tutto il mese di settembre sarà 

dedicato a questa iniziativa. La prof.ssa Bruni ringrazia i membri giovani del CD Sindem: Chiara Cerami, 

Valentina Bessi, Andrea Arighi e Francesco Di Lorenzo che hanno contribuito alla realizzazione di una 

campagna social. E’ stato chiesto alle associazioni di pazienti di produrre le domande più frequenti che 

vengono poste normalmente ai clinici. Su oltre 100 domande pervenute, ne sono state scelte trenta per la 

realizzazione di mini-video con le risposte da parte dei membri giovani della Sindem. 

I video verranno trasmessi sui canali social Instagram e Facebook a partire dal 15 settembre fino al 21 

settembre. Si raccomanda quindi di condividerli il più possibile per aumentare la visibilità e far funzionare 

quindi la campagna. 

Per la realizzazione di questi mini-video è stata richiesta la collaborazione della digital manager della SIN.    

 

6. Approvazione nuove richieste associative 

Sono riportati di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta associativa che vengono approvati da 

tutti i presenti. 

N. COGNOME NOME ENTE CITTA' GIOVANE 

1 CARLUCCI VALENTINA 
Scuola di Specializzazione in Neurologia 

Università degli Studi di Padova 
Padova si 

2 CONSONNI MONICA Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Milano no 
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Carlo Besta Milano 

3 GUAJANA FABRIZIO Università di Palermo Palermo si 

4 MENICHELLI ALINA 
azienda sanitaria universitaria integrata 

giuliano isonantina (ASUGI) 
Trieste no 

5 NICOTRA ALESSIA Ospedale Luigi Sacco Milano si 

6 PISANO STEFANO 
Università degli studi di Cagliari - AOU 

Cagliari 
Cagliari si 

 

 

 

7. Concessione patrocini 

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

  TITOLO  
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
LUGO - DATA 

1 
Nuove frontiere nel trattamento della malattia di 

Alzheimer: le terapie e il ruolo della neuromodulazione e 
della stimolazione cognitiva 

dott.ssa Patrizia 
Sucapane 

L'Aquila - 20 settembre 
2022  

2 
XIV CONGRESSO NAZIONALE AINAT. La neurologia del 

territorio ai confini della pandemia: le nuove sfide 
dott.Carlo Alberto 

Mariani 
Bologna 6 – 8 Ottobre 2022 

3 Congresso Nazionale FIMeG  
Prof. Francescosaverio 

CASERTA 
Napoli dal 28 al 30 

settembre 2022 

 

I presenti concordano nel declinare la concessione di patrocinio alla campagna di sensibilizzazione 

Consapevolezza sull’Alzheimer richiesta dal dott. Fabio Matascioli in quanto non è chiaro l’intento e lo scopo 

di tale iniziativa. 

8. Varie ed eventuali 

Vengono mostrate le candidature pervenute per le prossime votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, 

che si svolgeranno in via telematica il prossimo 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Nei prossimi giorni verranno inviate le modalità operative a tutti i soci. 

 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 18.30. 


