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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SINdem 

 
In data 22 settembre 2021, alle ore 15.30 sulla piattaforma digitale zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo 

SINdem per discutere il seguente ordine del giorno:             

1. Aggiornamento del XVI Congresso SINdem 25- 27 novembre 2021 

2. Comunicazione  nominativi per gruppi di studio intersocietari  

3. Proposta istituzione gruppo di lavoro 

4. Richiesta accreditamento ECM Webinar Gruppi di Studio 

5. Approvazione nuovi soci  

6. Patrocini 

 

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, Camillo Marra, Benedetta Nacmias, Alessandro Padovani,  

Daniela Perani e Innocenzo Rainero. 

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

Biancamaria Guarnieri, Claudio Mariani, e Sandro Sorbi. 

Presenti per il Comitato Scientifico: Alberto Benussi, Gianluigi Forloni, Donata Luiselli, Flavio Nobili, Elio 

Scarpini, Pietro Tiraboschi, Nicola Vanacore e Annalena Venneri. 

Assenti per il Comitato Scientifico: Marco Canevelli, Fabio Folgheraiter, Giacomo Koch, Giancarlo 

Logroscino, Patrizia Mecocci, Fabio Moda, Leonardo Pantoni, Lucilla Parnetti, Massimo Tabaton.  

Presenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Sara Baldinelli, Sabina Capellari, Rosanna Colao, Giuseppe 

Di Fede, Gianluca Floris, Alessandro Martorana, Flavio Nobili, Marco Vista, Gianluigi Zanusso 

Assenti per i Presidenti delle Sezioni Regionali: Alessandro Iavarone, Tommaso Piccoli e Patrizia Sucapane 
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Il Presidente, prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, elenca gli argomenti all’Ordine del Giorno e saluta tutti gli 

intervenuti ringraziandoli per la loro presenza. Questa riunione vede la presenza anche dei nuovi Presidenti 

delle Sezioni Regionali Sindem che sono stati eletti negli ultimi mesi tra maggio e luglio. 

 

1. Aggiornamento del XVI Congresso SINdem   

Dopo la valutazione dei contributi scientifici da parte del Comitato Scientifico, sono state definite le sessioni 

di comunicazioni orali e poster. Il programma definitivo è stato quindi pubblicato online sul sito web del 

congresso www.congressonazionalesindem.it  

Viene mostrata la lista degli sponsor che ad oggi hanno confermato la loro partecipazione all’evento. 

Per quanto riguarda le iscrizioni dei discenti le adesioni sono numerose, l’ultimo aggiornamento di due 

giorni fa riporta un numero di 232 iscritti al Congresso (n. 106 a titolo individuale e n. 126 da aziende 

sponsor) e 51 iscritti al corso di neuropsicologia del giovedì mattina. 

Vengono inoltre mostrati i patrocini concessi da altre associazioni importanti come Accademia Limpe 

Dismov, Ainat, Airalzh, Aip, Aito, Sineg, Sinp e Sin. 

L’Associazione AIRALZH Onlus conferma anche per questa edizione l’intenzione di conferire n. 6 premi da 

500,00 euro cadauno per le migliori presentazioni orali di giovani ricercatori con età inferiore ai 35 anni. 

Prima dell’evento in presenza a Firenze si svolgerà in data 17 novembre un webinar live dal titolo Waiting 

for SINdem.. “Discovering the beauty and power of Clinical Neuropshysiology in the study of Dementia”  

E’ già stata diffusa la locandina e il link per partecipare attraverso newsletter e social, ma naturalmente 

tutte le informazioni sono pubblicate anche sul sito www.sindem.org 

Si ribadisce che l’evento sarà aperto a tutti a titolo gratuito e non accreditato ECM. 

 

 

2. Comunicazione  nominativi per gruppi di studio intersocietari  

Le società SIGOT, SIMG e ISS hanno formato un gruppo di lavoro per la produzione delle linee guida sulla 

Valutazione Multidimensionale e hanno chiesto anche a Sindem un referente. L’Ufficio di Presidenza ha 

pensato al dott. Andrea Arighi che ha confermato di accettare l’incarico. 

SIN ha proposto un tavolo di lavoro su Aducanumab, approvato lo scorso sabato. Per Sindem è stata 

indicata la partecipazione del prof. Camillo Marra che ha accettato tale incarico. 

 

 

http://www.congressonazionalesindem.it/
http://www.sindem.org/
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3. Proposta istituzione gruppo di lavoro  

L’Ufficio di Presidenza Sindem ha ricevuto dal prof. Padovani una proposta di lavoro in merito all’abolizione 

dell’obbligo del Piano Terapeutico per farmaci prescrivibili con nota 85. La prof.ssa Bruni conferma che il 

suggerimento è stato valutato molto interessante e che tali tematiche dovrebbero essere affrontate al 

Tavolo Nazionale Demenze, al quale partecipano già altri soci Sindem, in particolare il prof. Marra, il prof. 

Caffarra e la prof.ssa Bruni. Il Presidente apre quindi una discussione tra i presenti per definire i membri del 

gruppo di lavoro che dovrà interfacciarsi e analizzare tutti gli aspetti per arrivare ad una serie di proposte 

migliorative da presentare in futuro al Tavolo Nazionale delle Demenze e in secondo luogo ad Aifa. 

Intervengono vari membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, tra i quali i proff. Marra, Nobili, 

Caffarra, Bonanni e Cagnin. Il prof. Padovani prende la parola per chiarire meglio la sua richiesta, spiegando 

che occorre porre un limite alla burocratizzazione, rimuovere l’attuale difficoltà di accesso e soprattutto 

perdita di tempo nella compilazione del piano terapeutico. Continua affermando che è di vitale importanza 

che il medico del CDCD abbia in capo la responsabilità del sistema, ovvero la possibilità di certificare che il 

paziente ha la malattia di Alzheimer nei limiti previsti dalla nota 85. A conclusione della discussione la 

prof.ssa Bruni chiede l’adesione di un massimo di 5 persone, appartenenti al Consiglio Direttivo, per 

formare un gruppo di lavoro. Si propongono: Camillo Marra, Paolo Caffarra, Laura Bonanni, Innocenzo 

Rainero e Annachiara Cagnin. 

Tutti i presenti concordano. 

 

4. Proposta di costruzione di Up to date 

In merito al farmaco Aducanumab vi è stata una discussione tra il Consiglio Direttivo Sindem e il 

Comitato Scientifico senza arrivare a delle proposte utili e quindi l’Ufficio di Presidenza propone di 

fare un up to date della storia di Aducanumab in termini molto semplici per pazienti e famiglie e 

che riporti una cronologia degli eventi per pubblicarlo sul sito web. La prof.ssa Bruni chiede quindi 

ad Arighi e Di Lorenzo, già referenti per i social Sindem, di lavorare su questo aspetto. Arighi e Di 

Lorenzo si dichiarano disponibili e chiedono di inserire all’interno del gruppo anche la dr.ssa Bessi, 

altra referente social. Arighi conferma che effettueranno una cronologia degli eventi e che 

monitoreranno la letteratura rilanciando i vari articoli sull’account di Twitter.  

L’account Sindem di twitter ha solamente 33 followers e probabilmente questa iniziativa potrebbe 

essere utile ad ampliare la platea.  

 

5. Richiesta accreditamento ECM Webinar Gruppi di Studio 

La prof.ssa Agosta prende la parola per mostrare una lettera pervenuta dalla dr.ssa Farina con la 

richiesta di un contributo economico da parte di Sindem per l’accreditamento ECM di un Webinar 

del gruppo di studio BPSD da lei coordinato. Valutando molto costosa e lunga la procedura di 
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accreditamento di un webinar live di una sola giornata, l’Ufficio di Presidenza ha fatto una 

riflessione sia scientifica che economica ed ha stabilito che non vi sono le condizioni utili per 

offrire le medesime condizioni a tutti i gruppo di studio presenti all’interno di Sindem. 

L’ufficio di Presidenza propone quindi di dare la possibilità a tutti i gruppi di studio SINdem di organizzare 

un evento formativo unico, accreditato ECM ed ospitato sulla piattaforma FADSIN, aperto e disponibile a 

titolo gratuito a tutti gli associati SINdem. Ciascun gruppo potrà quindi inserire alcune relazioni presentate 

in occasione dei loro incontri/webinar. Realizzare quindi un progetto simile a quello in corso con le sezioni 

regionali, che dia la possibilità al socio di ottenere molti più crediti e avere un arco di tempo maggiore per 

seguire l’evento. 

Tutti i presenti concordano. 

 

 

7. Approvazione nuovi soci 

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

Il Consiglio Direttivo approva. 

  

 COGNOME  NOME ENTE CITTA' GIOVANE 

1 GALLO SILVIA 
Ospedale maggiore della carità 

Novara 
NOVARA SI 

2 MENEGON FEDERICO Università del Piemonte Orientale NOVARA SI 

 

 

 

8. Patrocini 

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

  

 TITOLO  CITTA’ DATA 
Coordinatore 

Scientifico Evento 
Note 

1 

Amici delle Persone con 
Demenza: verso una 

società inclusiva 

online 

17 
settembre 

2021 

Gabriella Salvini Porro  
(Federazione Alzheimer) 

Patrocinio già 
concesso dall’Ufficio di 

Presidenza SINdem 

2 

Giornata Mondiale Della 
Malattia Di Alzheimer 

Tavola Rotonda 
Napoli 

21 
settembre 

2021  

Elena Salvatore  
(Consigliere SINdem Sez. 

Reg. Campania) 

Patrocinio già 
concesso dall’Ufficio di 
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“Disturbo Cognitivo 
Minore e Alzheimer: 

prevenzione 
e Prospettive 
Terapeutiche” 

Presidenza SINdem 

 

3 

Al di là del Faro  
«Nuovi orizzonti di 

conoscenza in 
Neuroscienze» 

Vietri sul 
Mare 

14-16 
ottobre 

2021 

Domenico Cassano 
(AINAT) 

 

4 

Congresso Regionale AIP 
– Triveneto 

“Disabilità e fragilità del 
paziente psicogeriatrico 

nel contesto della 
Pandemia da Covid-19” 

Verona 

24 
novembre 

2021 

Laura De Togni  

 

 

Si conclude ricordando a tutti il calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo  

 Ottobre 29  

 Novembre CDP e CD la sera prima dell'Apertura del congresso a Firenze  

(25-27 novembre). 

 

Andrea Arighi prende la parola chiedendo una lista delle associazioni di familiari da poter taggare nei vari 

post su twitter/facebook per poter  

 

Non avendo altri argomenti su cui dibattere, la riunione termina alle ore 18.00 


