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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo Sindem 

 

In data 10 dicembre 2020, alle ore 11,00 sulla piattaforma digitale zoom si è riunito il Consiglio 

Direttivo SINdem per discutere il seguente ordine del giorno:             

• Introduzione del Presidente 

• Report del XV congresso Nazionale Sindem 

• Insediamento e presentazione dei membri del CD 

• Proposta dei membri del nuovo CS 

• Proposta di nomina dei Membri Onorari 

• Deleghe  

• Attività in corso di sviluppo  

• Approvazione nuovi soci 

 

Presenti: Federica Agosta, Andrea Arighi, Valentina Bessi, Laura Bonanni, Marco Bozzali, Amalia 

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

Francesco Di Lorenzo, Carlo Ferrarese, Daniela Galimberti, Biancamaria Guarnieri, Camillo Marra, 

Benedetta Nacmias, Alessandro Padovani, Daniela Perani, Innocenzo Rainero, Sandro Sorbi e 

Gioacchino Tedeschi. 

Assenti: Vincenzo Bonavita, Carlo Francesco Caltagirone e Claudio Mariani. 

 

o Introduzione del Presidente 

La prof.ssa Bruni saluta tutti gli intervenuti ringraziandoli per la loro presenza a questa prima 

riunione di insediamento del nuovo CD SINdem. Descrive i punti chiave che verranno trattati nel 

biennio della Sua presidenza e che sono già stati preventivamente condivisi con i membri dell’Ufficio 

di Presidenza: nella sua visione SINdem dovrà essere un luogo di scambio e dibattito culturale 

specifico, aperto alla cultura più vasta e alle innovazioni. Sarà necessario valorizzare il contatto con 

il territorio e contemporaneamente dialogare con le punte avanzate della scienza, della ricerca e 

con le istituzioni: per raggiungere questi obbiettivi sarà fondamentale rafforzare l’interazione con i 

membri del Comitato Scientifico e i referenti delle sezioni regionali. E’ importante che SINdem 

pubblichi position papers, attivi eventi comuni con gruppi di studio intersocietari, che costruisca e 

diffonda eventi per pazienti e caregivers co-organizzati con associazioni dei familiari. Prioritario sarà 

lo sviluppo di un fil rouge tematico annuale che possa essere discusso in tutta Italia. 
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o Insediamento e presentazione dei membri del CD 

Il presidente mostra successivamente la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, eletto lo scorso 

5 novembre, invitando ciascun nominativo a una propria breve presentazione. 

PRESIDENTE                   AMALIA CECILIA BRUNI 

PAST PRESIDENT           CARLO FERRARESE 

PRESIDENTE ELETTO    CAMILLO MARRA 

SEGRETARIO                  LAURA BONANNI 

TESORIERE                     FEDERICA AGOSTA  

CONSIGLIERI 
ANDREA ARIGHI, VALENTINA BESSI, MARCO BOZZALI, ANNACHIARA CAGNIN, CHIARA CERAMI, 
FRANCESCO DI LORENZO, DANIELA PERANI 
 
PROBOVIRI 
GIUSEPPE BRUNO, BIANCAMARIA GUARNIERI, INNOCENZO RAINERO 
 

REVISORI DEI CONTI 
PAOLO CAFFARRA, DANIELA GALIMBERTI, BENEDETTA NACMIAS 

La prof.ssa Bruni ringrazia il Presidente SIN, prof. Gioacchino Tedeschi per la sua gradita presenza. 

Il prof. Tedeschi prende la parola per un saluto e un messaggio di augurio al nuovo Consiglio 

Direttivo, rinnovando la sua disponibilità ad ascoltare e a portare avanti le iniziative delle 

Associazioni Autonome Aderenti a Sin. Intervengono inoltre, per un breve saluto, i past president 

SINdem presenti: proff. Cappa, Padovani e Sorbi. 

 

o Report del XV congresso Nazionale Sindem 

Il congresso nazionale SINdem, che si è svolto per la prima volta su piattaforma virtuale,  ha visto la 

presenza di 318 partecipanti effettivi, in linea con quanto registrato nelle edizioni svolte in forma 

residenziale. 

Dai risultati estrapolati dai questionari di soddisfazione, somministrati ai partecipanti, si evince  che 

l’evento è stato molto apprezzato riscontrando un voto eccellente del 28% e buono per il 58% totale  

degli iscritti. 

Per quanto riguarda la parte amministrativa è stata terminata la fase di fatturazione di vendita, la 

segreteria è ancora in attesa di tutte le fatture di acquisto e sarà quindi in grado a breve di 

presentare un consuntivo provvisorio che sarà comunque in positivo di circa 30.000, sulla base dei 

preventivi redatti e ricevuti prima dell’evento. 

 



 
Verbale CD Sindem 10.12.2020  3 
 

o Proposta dei membri del nuovo CS 

La prof.ssa Bruni elenca una serie di nominativi, condivisi con l’Ufficio di Presidenza, possibili 

candidati per il rinnovo del Comitato Scientifico societario che collaborerà con il Consiglio Direttivo 

nel biennio 2020-2022. Conferma inoltre la volontà di far partecipare a tutte le riunioni del Consiglio 

Direttivo sia i membri del Comitato Scientifico che i referenti delle sezioni regionali, per un maggior 

coinvolgimento di tutti nella vita societaria, e propone dei punti per la definizione dei compiti da 

assegnare al Comitato Scientifico: 

o Proposizione tematiche e format congressuale 

o Revisione abstracts e revisione delle domande ECM 

o Proposta di opinion papers 

o Proposizione temi progettuali da sviluppare 

o Una volta al mese a turno ognuno di loro sceglierà un argomento su cui proporre 

riflessione e stenderà 1-2 pagine che saranno inviate a tutti gli iscritti Sindem. 

Il Presidente si apre quindi al confronto e alle valutazioni dei presenti. 

La dr.ssa Cerami, in base all’ultimo punto indicato, propone di somministrare una survey a tutti i 

soci Sindem per far scegliere loro un argomento di interesse sul quale sviluppare varie newsletter 

da parte del Comitato Scientifico. 

Il prof. Padovani e la prof.ssa Perani intervengono osservando che nel Comitato Scientifico 

dovrebbero esserci anche giovani, non solo senior; infatti la dominante presenza di senior pare in 

una certa contrapposizione con il tentativo di rinnovamento auspicato nella presentazione iniziale 

del presidente. La prof.ssa Bruni afferma che i membri sono stati selezionati dall’Ufficio di 

Presidenza ipotizzando di aprire SINdem a una serie di conoscenze diverse e alla valorizzazione delle 

persone che possiedono valenze importanti. 

Il prof. Cappa propone che costoro,   piuttosto che membri del Comitato Scientifico, siano nominati 

membri onorari Sindem e concorda nel definire bene i compiti del comitato scientifico. 

Il prof. Padovani propone quindi i nominativi di Fabio Moda per le biotecnologie, Marco Canevelli,  

Matteo Cesari per quanto riguarda l’ambito delle scienze gerontologiche , mentre per la parte 

psichiatrica Albert Umberto di Trieste. 

Segue una breve discussione, al termine della quale viene stabilito che tutti i membri del Consiglio 

Direttivo presenteranno le proprie proposte/ suggerimenti a stretto giro email, sia relativamente ai 

nominativi per il comitato scientifico / soci onorari, che relativamente all’identificazione di aree 

tematiche/strategiche di interesse condiviso con l’obiettivo di arrivare nel prossimo mese di gennaio 

alla definizione conclusiva del nuovo Comitato Scientifico. La prof ssa Bruni auspica un’approvazione 

telematica del Comitato scientifico. 

 

o   Deleghe  
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L’Ufficio di Presidenza ritiene molto importante assegnare deleghe operative ai membri del CD, in 

questo modo responsabilizzati a collaborare.  La presenza dei giovani, particolarmente di Francesco 

Di Lorenzo che si occupa di social anche per la SIN, potrebbe essere utile per sviluppare una 

comunicazione societaria via social, cercando di coinvolgere anche tutta la base societaria. 

Francesco potrebbe fare un ottimo lavoro occupandosi di tutte le attività di comunicazione (social, 

revisione / attualizzazione del sito web, etc.)  

Queste le proposte da portare alla ratifica del Consiglio Direttivo:  

 Delega per comunicazione e social Francesco Di Lorenzo, Andrea Arighi e Valentina Bessi 

 Delega per SINdem Giovani Marco Bozzali 

 Delega per le Regioni (creazione comitati locali e rapporti con istituzioni locali, CDCD) 

Innocenzo Rainero e Annachiara Cagnin 

 Delega rapporti istituzioni e tavoli ministeriali avocata a ufficio di presidenza 

 Delega rapporti con le aziende avocata a ufficio di presidenza 

 Delega per Gruppi di Studio Daniela Galimberti e Federica Agosta 

 Delega per i rapporti con le Associazioni dei Familiari Paolo Caffarra 

 Delega rapporti intersocietari Carlo Ferrarese (SIN), Paolo Caffarra (SIP-SINP), Laura Bonanni 

(Limpe-Dismov), Bianca Maria Guarnieri (AIMS) Amalia Bruni e Camillo Marra (AIP-AINAT-

SIMMG) Lucilla Parnetti (SIBIOC), Daniela Perani (AIMN). 

Il prof. Bozzali interviene chiedendo di aggiungere anche AINV (Associazione Italiana Nervoso 

Vegetativo), la prof.ssa Cagnin propone invece la SINEG anche come referente insieme alla prof.ssa 

Nacmias facendone parte. Un’altra associazione da aggiungere fra quelle con cui instaurare proficui 

rapporti è AINP per la neuropatologia con Daniela Galimberti. La prof.ssa Bruni ribadisce il fatto che 

oltre a prendere contatti con queste società è necessario realizzare e costruire progetti e attività 

condivise. 

Dopo una  breve discussione si confermano solamente le società proposte indicate nella slide, 

lasciando in sospeso momentaneamente la SIBIOC, in quanto non è  stato ancora approvato il 

Comitato Scientifico di cui la prof.ssa Parnetti dovrebbe fare parte. Questa decisione è presa 

considerando di limitare i rapporti di collaborazione solamente con le società più grandi e 

strutturate, evitando argomenti di nicchia, per poter instaurare un rapporto di attività collaborativa 

di un certo spessore.  

 

o Attività in corso di sviluppo  

Proposta di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo dei referenti regionali.  

La prof.ssa Bruni propone di invitare i referenti delle sezioni regionali SINdem alle riunioni del 
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Consiglio Direttivo per cercare di creare un affiatamento di squadra. Dopo una breve discussione si 

decide che sarà l’Ufficio di Presidenza, sulla base delle tematiche che verranno affrontate, a 

decidere a quali incontri invitare, di volta in volta, i referenti delle sez. regionali.  

Il prof. Marra interviene chiedendo di individuare anche un referente per il Centro/Sud.  

Si propone la dr.ssa Cerami, che viene accettata come referente assieme al prof Rainero e alla 

profssa Cagnin. Il prof. Marra seguirà e fornirà tutte le informazioni relative alle regioni di cui lui 

stesso è stato referente in anni precedenti. 

Collaborazione con aziende farmaceutiche 

Progetto neuropsicologia in Telemedicina Sindem-Sip – Sviluppo batteria web – medical device 

Il Presidente riferisce del progetto Sindem, in collaborazione con SIN e SIP, per la realizzazione di 

una batteria testistica web based e che è in corso di verifica per un finanziamento da  parte di 

Biogen. Il gruppo di lavoro formato da Caffarra, Cappa, Marra e si sta applicando molto su questo 

progetto che dovrebbe portare, come risultato finale, alla creazione di un device medico. La 

progettazione è in una fase avanzata e il progetto sta procedendo molto speditamente.  

Progetti educational 

Un’ altra attività interessante è quella relativa ai progetti educational, che vedono anche in questo 

caso la collaborazione fra diverse società scientifiche, e a cui stanno lavorando, oltre alla prof.ssa 

Bruni, anche i Prof. Padovani, Tedeschi e Trabucchi. Di particolare rilevanza alcuni progetti, 

sviluppati da tempo a livello europeo, che riguardano la malattia di Alzheimer e che si stanno 

definendo. La prossima riunione di questa attività è prevista per il 14 dicembre per stabilire gruppi 

e modalità operative.  

Telemedicina Next to you 

La piattaforma “next to you” invece è un progetto che prevede la possibilità di raccogliere dati da 

remoto, consentendo di stare vicino al paziente anche in periodi difficili ed è una iniziativa molto 

interessante per quei centri che non dispongono di avanzati sistemi tecnologici.  “Next to you” è 

una piattaforma sviluppata da Pagine Mediche, naturalmente nata per il Covid, ma potrebbe essere 

molto interessante anche per i CDCD. Per questo motivo la prof.ssa Bruni invita tutti i presenti a 

testare tale piattaforma “nexttoyou.paginemediche.it” per capire se la stessa possa realmente 

essere adatta per i CDCD. 

Survey nazionale Demenze 

Prende la parola il prof. Ferrarese illustrando la richiesta ricevuta da Rocco Quatrale, uno dei tre 

coordinatori dei GdS SIN O.C.A., che chiede la collaborazione per completare alcuni sondaggi 

organizzativi in ambito nazionale sulle demenze e i CDCD. Questa iniziativa viene valutata come 

molto interessante perché l’ultima indagine disponibile sull’argomento risale al 2016 e quindi un 

aggiornamento potrebbe essere molto importante. Il Consiglio Direttivo approva il fatto di 

effettuare una raccolta, ma propone di collaborare insieme al Gruppo di Studio Sin coinvolgendo 
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anche l’Istituto Superiore di Sanità.  Verrà formato quindi un gruppo di lavoro per vedere come 

promuovere questa nuova indagine. Vengono proposti i nominativi di Amalia Cecilia Bruni, Carlo 

Ferrarese, Nicola Vanacore e il GdS SIN OCA. 

Tutti i presenti approvano. 

Rapporti con istituzioni parlamentari 

Il presidente ricorda dei vari interventi parlamentari che si stanno succedendo in questi ultimi tempi 

sul tema demenze. 

La Sen. Maria Rizzotti ha presentato un’interrogazione al Senato in cui ha richiesto di inserire il tema 

dell’Alzheimer nei tavoli tematici del prossimo G20 dei Ministri della Salute che si terrà in Italia.  

La Sen. Barbara Guidolin ha proposto un DDL sulle demenze finalizzato a finanziare il PND e ha 

organizzato, il 30 novembre scorso, un webinar su Facebook al quale la prof.ssa Bruni ha 

partecipato, che è stato molto interessante per la collettività. 

L’Onorevole Bologna ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro per capire se non 

sia opportuno adottare iniziative per aggiornare e finanziare il Piano Nazionale per le Demenze e 

avere delle linee guida sulla diagnosi e trattamento delle demenze, al fine di implementare i 

progetti che saranno finanziati per mezzo del Recovery fund. 

L’Ufficio di Presidenza ha stabilito che queste informazioni vengano pubblicate anche sul sito web 

ufficiale dell’Associazione. 

 

o 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 AMARISSE BARBARA Asl rm 4 Roma no 

2 ANGELONI Rossano U.O.C. Neurologia Area Vasta 4 Fermo, ASUR MARCHE Fermo no 

3 CAGGIULA MARCELLA ASL Lecce-PO Vito Fazzi LECCE no 

4 CASCIO Alessia Policlinico Paolo Giaccone Palermo Palermo si 

5 CERMELLI  Aurora 
DOTTORANDA DI RICERCA IN NEUROSCIENZE – Città della 

Salute e della Scienza - Neurologia 1 
Torino si 

6 CRIVELLARI STEFANO Università degli Studi di Padova PADOVA si 

7 DE STEFANO MANUELA I Clinica Neurologica Università Luigi Vanvitelli, napoli NAPOLI no 

8 GUARINO MARIA 
IRCCS Istituto di Scienze Neurologiche Bologna, sede SS 

Neurologia AOU S.Orsola-Malpighi, Bologna 
Bologna no 

9 MAGNO Maria Antonietta IRCSS Ospedale San Raffaele - Neuroimaging Research Unit Milano si 

10 MANICA ANGELA APSP Opera Romani Povo TN no 

11 MELIS Marta SC Neurologia AOU Policlinico di Monserrato, Cagliari Cagliari si 
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12 MOTOLESE FRANCESCO Policlinico Universitario Campus Biomedico Roma Roma si 

13 MOZZETTA STEFANO Università degli Studi di Padova PADOVA si 

14 PETRUZZI ANGELA CTR srl (Centro di riabilitazione accreditato SNN) Potenza no 

15 RANIERI FRANCESCO Ospedale Loreto Nuovo in Napoli ASL NA 1 NAPOLI no 

16 ROSSO Mara Ospedale SS Annunziata CN1 Cuneo no 

17 RUSSO TOMMASINA 
Neurologia e Stroke Unit D.U. Ospedale San Salvatore, ASL 1 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila 
L'Aquila no 

18 SANTORO Rossella Policlinico Sant'Orsola-Malpighi Bologna si 

19 SICILIANO Mattia 
Department of Medical, Surgical, Neurological, Metabolic 

and Aging Sciences, University of Campania “Luigi Vanvitelli” 
NAPOLI si 

20 SPINELLI Pietro ASL RM4 Roma no 

21 TAMBURIN STEFANO 
Department of Neurosciences, Biomedicine and Movement 

Sciences, University of Verona 
Verona no 

22 TARANTINO Domenico Policlinico Paolo Giaccone Palermo Palermo si 

23 VEZZADINI Giuliana ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI, S.p.a. S.B. - I.R.C.C.S Brescia no 

 

Viene specificato che il cut off per determinare la tipologia giovani si/no è l’età dei 35 anni. 

Il Presidente conclude mostrando il calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo e 

chiede cortesemente di prenderne nota. 

Riunioni CD Sindem 2021 - Calendario 

Non essendovi interventi sulle varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 13.30 


