
 
 
 

Verbale Riunione Consiglio Direttivo  
Milano, 9 febbraio 2018 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

 Programma definitivo, sponsor e abstracts (deadline 31/1)  

 Premio Francesca Clerici 2018  

 Candidati Presidenza e CD  

 Italplaned: aggiornamento  

 progetto AIFA: aggiornamento  

 ruolo SINDEM nell’ambito SIN, nei suoi rapporti con le altre Società e nell’ambito della 
legge Gelli  

 JPND  

 gruppi di studio: aggiornamento  

 sezioni regionali: promozione incontri regionali  

 bilancio attività CD uscente, progetti futuri  
 
 
 
Presenti: Federica Agosta, Laura Bonanni, Marco Bozzali, Amalia Cecilia Bruni, Paolo Caffarra, 
Annachiara Cagnin, Stefano Cappa, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Giacomo Koch, Claudio 
Mariani, Camillo Marra, Massimo Musicco, Benedetta Nacmias, Leonardo Pantoni, Daniela 
Perani, Elio Scarpini, Vincenzo Silani, Fabrizio Tagliavini. 
  
Assenti giustificati: Vincenzo Bonavita, Carlo Francesco Caltagirone, Alessandro Padovani, 
Sandro Sorbi. 
 
 
- Programma definitivo, sponsor e abstracts: Presidente e segretario illustrano il programma 
definitivo, precedentemente concordato con le aziende sponsor. Su suggerimento del prof. 
Mariani l’assemblea dei soci viene spostata da sabato a venerdì sera. Ad oggi sono stati 
sottomessi circa 70 abstracts. Si decide di prorogare la deadline al 20-2-2018. 
 
- Premio Francesca Clerici: si conviene di mantenere il premio per un importo di 2.000 E, di cui 
1000 donati dall’Associazione Amici del Centro Dino Ferrari (prof. Scarpini). Il premio viene 
esteso a tutti gli ambiti di ricerca e potrà essere attribuito a due giovani ricercatori (1.000 E 
ciascuno). Della commissione giudicatrice faranno parte i prof. Mariani, Caffarra e Scarpini. La 
segreteria provvederà quanto prima ad emettere il bando e ad invitare i familiari della dott.ssa 
Clerici a presenziare. 
 
- Candidati presidenza e CD: le candidature dovranno pervenire 40 giorni prima della 
votazione, che verrà effettuata il giorno 20-4-2018. La segreteria provvederà a mandare un 



 
messaggio a tutti i soci con modalità di presentazione e scadenze. La sig.ra Frati annuncia che 
il socio fondatore prof. Bugiani ha comunicato di non volere più essere socio, pertanto il 
Consiglio dei soci Fondatori dovrà eleggere un sostituto, come da Statuto. 
 
- Italplaned: la gestione di Italplaned viene affidata al Presidente eletto prof. Ferrarese. Il 
contributo di Merck (15.000E) servirà per una borsa di studio per una persona che costruirà 
un database dedicato e per spese informatiche di gestione dello stesso. Il comitato di 
coordinamento (prof. Ferrarese, Silani, Musicco, Tagliavini, Cappa, Bruni, Padovani) si riunirà 
quanto prima per pianificare le attività future.  
 
- Progetto AIFA: i prof. Cappa e Tagliavini, che fanno parte del tavolo di lavoro di AIFA, 
annunciano che verrà pubblicato a breve un bando per il reclutamento competitivo di 400 
pazienti con MCI in 6 mesi. I centri dovranno avere la possibilità di sottoporre i pazienti alle 
analisi proposte come biomarcatori (tests neuropsicologici, imaging, puntura lombare per il 
dosaggio liquorale di amiloide e tau, EEG) ed effettuare un follow up di 3 anni. Verranno 
coinvolti 20 centri, distribuiti per 5 macroaree (nord-est, nord-ovest, centro, sud, isole). I dati 
verranno analizzati centralmente da 4 centri esperti (Besta e S. Raffaele, Milano, 
Fatebenefratelli, Brescia, Ospedale Gemelli, Roma). 
 
- Ruolo Sindem nell’ambito SIN, nei suoi rapporti con le altre Società e nell’ambito della legge 
Gelli: viene discusso il ruolo delle società scientifiche nella stesura di linee guida. Essendo 
Sindem afferente a SIN, ogni iniziativa in tal senso dovrà essere concordata con la SIN. La prof. 
Perani sottolinea che in caso di pubblicazione di linee guida che contengano l'utilizzo di 
tecniche della medicina nucleare nelle demenze, queste debbano uscire sotto l'egida e 
l'approvazione intersocietaria (SIN, SINDEM e AIMN), come frutto di ampia discussione e di 
accordo comune. Verrà rimarcato dalle società il non rispetto di tale accordo. 
 
- JPND: è attualmente aperta una call cui Sindem potrebbe essere interessata, ma i tempi e le 
modalità (sono ammessi solo IRCCS e ISS) rendono difficile una eventuale iniziativa. 
 
- Gruppi di studio: si discute sull’opportunità di fare singole riunioni durante la Sindem (la 
mattina del 19-4). La dott.ssa Agosta sottolinea che i responsabili dei gruppi di studio non 
hanno ricevuto il regolamento e si impegna a mandare loro un messaggio, nonchè a chiedere se 
interessati ad organizzare la riunione o meno. La dott.ssa Galimberti illustra un questionario 
elaborato dalla prof. Borroni e dalle sue collaboratrici che verte sulle forme genetiche di FTD 
ed ha lo scopo di mappare i centri esistenti e le attività da essi svolte. Il questionario verrà 
mandato ai soci per via telematica ed i risultati presentati nel corso del prossimo convegno. 
 
- sezioni regionali: il prof. Marra illustra un evento che coinvolgerà più regioni del centro. Si 
sottolinea l’importanza dell’organizzazione di eventi locali per mantenere un contatto con il 
territorio. 
 
- Varie: la prof. Nacmias illustra un evento organizzato dalla dott.ssa Guarneri, a cui Sindem 
concederà il patrocinio; il prof. Caffarra il Piano Nazionale Demenze (PND), in particolare in 
merito alla stesura di due importanti documenti sui PDTA e sui SI (Sistemi Informativi) 
approvati in Conferenza Unificata Stato Regioni il 26/10/2017. 
 



 
- Il Presidente uscente ringrazia tutto il CD e in particolare il Consiglio di Presidenza, la 
Segretaria, il Tesoriere e la Sig.ra Frati per il supporto eccellente e continuo durante il periodo 
biennale di lavoro comune. 
 
Presidente         Segretario  
Stefano Cappa             Daniela Galimberti 

       


