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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 

In data 19 febbraio 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. Approvazione del verbale riunione precedente 

3. Proposte webinar SINdem 

4. Aggiornamento Sezioni Regionali (proposte riunioni) 

5. Aggiornamento Gruppi di Studio (rinnovo coordinator) e proposte nuove costituzioni 

6. Congresso SINdem 2022 

7. Calendario riunioni CD e UdP SINdem anno 2022 

8. Approvazione nuovi soci  

9. Patrocini 

 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Federica Agosta, Andrea Arighi, Valentina Bessi, Amalia Cecilia 

Bruni, Giuseppe Bruno, Paolo Caffarra, Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Chiara Cerami, Francesco 

Di Lorenzo, Carlo Ferrarese, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, Alessandro Padovani, Daniela 

Perani, Innocenzo Rainero. 

Assenti per il Consiglio Direttivo: Laura Bonanni, Vincenzo Bonavita, Marco Bozzali, Carlo Francesco 

Caltagirone, Daniela Galimberti, Claudio Mariani, Benedetta Nacmias, Sandro Sorbi. 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Donata Luiselli, Flavio Mariano Nobili, Leonardo 

Pantoni, Annalena Venneri 

Assenti per il Comitato Scientifico: Marco Canevelli, Fabio Folgheraiter, Gianluigi Forloni, Giacomo 

Koch, Giancarlo Logroscino, Patrizia Mecocci, Fabio Moda, Lucilla Parnetti, Elio Scarpini, Massimo 

Tabaton, Pietro Tiraboschi, Nicola Vanacore,  
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Presenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sabina Capellari, Rosanna Colao, Giuseppe Di Fede, 

Gianluca Floris, Alessandro Iavarone, Alessandro Martorana, Tommaso Piccoli, Patrizia Sucapane, 

Marco Vista, Gianluigi Zanusso. 

Assenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sara Baldinelli 

Presenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Elisabetta Farina, Fabrizio Piazza, Andrea Stracciari. 

Assenti per i Coordinatori Gruppi di Studio: Barbara Borroni, Vincenzo Silani. 

 

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.  

2. Approvazione verbale riunione precedente 

La prof.ssa Bruni 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. Proposte webinar SINdem 

La prof.ssa Bruni mostra le 24 proposte di webinar pervenute alla segreteria SINdem e comunica ai 

presenti che i webinar SINdem si svolgeranno in collaborazione con Associazioni di pazienti e si 

terranno con cadenza quindicinale, il mercoledì dalle ore 14 alle ore 15, in diretta sulla piattaforma 

zoom e sul canale Facebook dell’Associazione. Sarà cura della segreteria inviare, a breve, il 

calendario di tutti gli eventi. 

 

 

4. Aggiornamento Sezioni Regionali 

La prof.ssa Bruni aggiorna i presenti riguardo la programmazione delle riunioni regionali 2022 e 

comunica che le riunioni della Sezione Lazio e Lombardia si svolgeranno rispettivamente il prossimo 

5 marzo e 27 maggio. 

Il Presidente continua mostrando lo schema di programma scientifico unico per tutte le sezioni 

regionali e comunica che l’argomento SINdem 2022 scelto è “La riorganizzazione dei CDCD e i PDTA 

alla luce degli avanzamenti delle conoscenze sulle demenze”. Dopo una breve presentazione, 

prende la parola il tesoriere, la Prof.ssa Agosta che, a seguito di una valutazione economica di cui 
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dispone l’associazione, comunica che il budget del progetto a disposizione per l’anno 2022 è di € 

15.000. Dopo una breve discussione da parte dei Dott.ri Nobili, Andreone, Colao, Piccoli, la Prof.ssa 

Agosta conclude chiedendo a tutti i Presidenti delle Sezioni Regionali presenti alla riunione di inviare 

alla segreteria entro il prossimo 15 aprile la pianificazione della propria riunione regionale e 

specificare la modalità di erogazione dell’evento, in presenza o da remoto.  

 

5. Aggiornamento Gruppi di Studio (rinnovo coordinatori) e proposte nuove costituzioni 

La prof.ssa Bruni ricorda brevemente cosa sancisce il regolamento dei gruppi di studio SINdem e 

mostra le varie scadenze dei coordinatori di ciascun gruppo di studio e fa sapere le nuove proposte 

di nomina per quelli scaduti. Inoltre, la prof.ssa Bruni aggiunge che il Gruppo di studio Covid e 

demenza, da lei coordinato, a breve nominerà un altro coordinatore. La prof.ssa Bruni, insieme alle 

dott.sse Guarnieri e Perani, fa sapere la costituzione di un nuovo Gruppo di studio “Sex and gender 

differences in neurodegenerative dementia” e il coordinatore è la dott.ssa Guarnieri. Prende la 

parola la prof.ssa Agosta, riguarda la proposta di una survey, da parte del GdS Neuroimaging in 

dementia, in particolare dal prof. Filippi, indirizzata a tutti i soci sindem  con lo scopo di valutare lo 

stato di conoscenza attuale relativa al fenomeno ARIA. Interviene il prof. Marra e suggerisce di 

estendere il questionario anche ad altri gruppi di studio e/o altre società scientifiche. 

 

6.   Congresso SINdem 2022 

La prof.ssa Bruni continua la riunione e aggiorna I presenti sul congresso nazionale sindem 2022. In 

particolare, il president ricorda che: 

• il sito web del congress www.congressonazionalesindem.it è aperto e disponibile;  

• la deadline per l’invio dei suggerimenti dei temi scientifici è prevista per il prossimo 6 marzo, 

quinidi invita tutti color oche ancora non hanno inviato le proposte di inviare un messaggio 

alla segreteria;  

• la piattaforma di sottomissione dei contribute scientifici è aperta e disponibile 

http://abstract.associazionesindem.it/utente/login/ ; 

• la segreteria ha inviato a tutte le potenziali aziende sponsor il save the date e lo sponsor 

prospectus; 

 

7. Calendario riunioni CD e UdP SINdem anno 2022 

La prof.ssa Bruni mostra il calendario delle prossime riunioni del CD: 

23 marzo 

http://www.congressonazionalesindem.it/
http://abstract.associazionesindem.it/utente/login/
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20 aprile 

25 maggio 

18 giugno Reggio Calabria 

13 luglio 

7 settembre  

28 ettembre 

Tutti i CD si terranno nella giornata di mercoledì con inizio alle ore 17.30 

 

8. Approvazione nuovi soci  

 

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

 
  
 

 

 

 

Dopo una breve discussione, si decide di introdurre una nuova procedura per le nuove iscrizioni alla 

SINdem, per quanto riguarda gli specializzandi, con la richiesta di un’autocertificazione in cui si 

dichiara di svolgere un’attività professionale nell’ambito delle demenze.  

 

9. Patrocini 

  
Non ci sono richieste di patrocinio. 

 

*Richieste di iscrizione da parte di specializzandi, ma l’art. 12 dello Statuto riporta: Per diventare Socio Ordinario è 

necessario essere in possesso della specializzazione in Neurologia e/o aver svolto/svolgere attività clinica 

professionale e/o di ricerca clinica nell’ambito delle demenze.   
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Si conclude ricordando a tutti che la prossima riunione si terrà il prossimo 23 marzo alle ore 17.30. 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 10.30. 


