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PRESENTAZIONE del CONGRESSO  
 
 

Il progressivo invecchiamento della popolazione ha comportato un aumento dei disturbi cognitivo-comportamentali 

di natura neurodegenerativa, destinati ad acquisire in futuro sempre più rilevanza. Tra le sindromi 

neuropsichiatriche più comuni vi sono le demenze: con una prevalenza del 5-8% negli over 65, colpiscono 1,2 

milioni di italiani. 

Queste patologie da un punto di vista sintomatologico colpiscono la memoria, il pensiero, il comportamento e 

riducono fino ad annullare le autonomie della persona. Il loro carattere progressivo rende necessaria una 

approfondita conoscenza dei diversi quadri clinici e all’interno dello stesso quadro, i differenti sintomi 

cognitivi e comportamentali caratterizzanti. Questo processo di approfondimento può rendere   

tempestiva la diagnosi e questo consentire l’attivazione di interventi farmacologici e psico-sociali volti a 

rallentare l’evoluzione e contenere i disturbi specifici. Patologie come la malattia di Alzheimer, le demenze 

frontotemporali, le demenze a corpi di Lewy ricevono oggi attenzione in ordine ad una sempre migliore e più 

approfondita conoscenza di quadri clinici, delle specifiche neuropsicologiche, dei meccanismi biologici sottostanti, 

degli strumenti diagnostici e delle possibili terapie.  

Nella malattia di Alzheimer la conoscenza relativa all’alterazione del processing della beta amiloide ha introdotto 

farmaci immunomodulatori (vaccini) attualmente in fase sperimentale i cui risultati sono abbastanza contrastanti. 

Tuttavia la ricerca ha oggi identificato anche altri meccanismi patogenetici  (per es. l’infiammazione) di cui 

bisognerà tenere conto verosimilmente nei trattamenti farmacologici. 

Ma oggi le terapie per le demenze travalicano i confini puramente farmacologici; le migliorate conoscenze delle 

connessioni cerebrali e dei meccanismi neurofisiologici permette sperimentazioni di stimolazioni cerebrali dal 

futuro promettente e forse più ampio.   

Il deterioramento cognitivo può essere presente anche in patologie classicamente considerate “diverse”: la sclerosi 

multipla, ma anche la malattia di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e più in generale tutte le malattie con 

disturbo del movimento da sempre considerate esenti dal deterioramento cognitivo mostrano invece, ad un 

approfondimento sintomatologico, molte comunanze che riavvicinano tutto il campo della neurodegenerazione. 

Approfondire la tipologia e il tempo di esordio degli aspetti psico-comportamentali nei disturbi del movimento 

potrebbe, per esempio, mettere i clinici nelle condizioni di anticipare una diagnosi. 

Le malattie metaboliche rare ad esordio tardivo che per definizione sono patologie ad esordio infantile, hanno 

ricevuto recentemente molta attenzione per la scoperta che una quota niente affatto irrilevante esordisce invece 

in età adulta. Queste patologie tra cui la malattia di Niemann Pick tipo C presentano disturbi psichiatrici, 

comportamentali e deterioramento cognitivo. Il grande e variegato mondo delle demenze ad esordio precoce in 

quota parte può dunque racchiudere patologie del metabolismo lipidico oggi avvicinate dalla genetica  in maniera 

intrigante,  alle patologie neurodegenerative.   

Sviluppare dunque approfondimenti nel campo dei deterioramenti cognitivi e delle demenze è operazione 

indispensabile per il miglioramento della qualità assistenziale. La recente nascita del Piano Nazionale Demenze 

in Italia detta le linee di sviluppo armonico dell’assistenza su tutta la nazione puntando a una gestione integrata 

e multidisciplinare del problema. Il PND intende fornire indicazioni strategiche per migliorare e uniformare la 

qualità dell’assistenza erogata: dalle terapie specialistiche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei 

caregiver, durante tutto il percorso di cura. In questo complesso scenario si colloca l’operato del Medico di famiglia, 

fondamentale per l’applicazione degli obiettivi del Piano, in collaborazione con lo specialista ma anche l’attività 

delle associazioni dei familiari il cui ruolo è fondamentale per combattere lo stigma e integrare e stimolare le 

istituzioni sanitarie ad un percorso virtuoso in un campo così difficile e doloroso per pazienti e famiglie. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
 

sede del congresso  
 

24 maggio: cerimonia di inaugurazione  

Teatro Grandinetti  

Via Colonnello Cassoli - Lamezia Terme CZ 

 

25 – 26 maggio: lavori congressuali 

Il Borgo della Marinella 

Via Formiciche, 35  

Contrada Marinella Olivo - Amantea (CS) 

Tel. 0982 48729 

 

come raggiungere la sede  
Il Borgo della Marinella si trova in provincia di Cosenza, tra Amantea e Campora S.Giovanni ed è facilmente raggiungibile: 

 

– in macchina (A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Falerna, SS18 direzione Salerno per circa 10 km.) 

da Sud:Autostrada A3, uscita di  Falerna, risalire verso nord per circa 10 Km; dopo il semaforo di Campora San Giovanni proseguire per circa 1 

Km e svoltare a destra dove è visibile la nostra insegna. 

da Nord : SS.18 , passare i semafori di Amantea e la galleria seguente, dopo circa 1 Km. da quest’ultima voltare a sinistra dove è visibile la nostra 

insegna. 

 

 
 

– in Aereo (Aeroporto di Lamezia Terme distanza 25km.) 

 

– in Treno (Stazione F.S. di Paola distanza 25km. o Amantea km.7) 

 

Sia dall’Aeroporto che dalle Stazioni Ferroviarie il Borgo è raggiungibile richiedendo il Servizio Transfer presso la Struttura. 
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lingua 
La lingua ufficiale del congresso è l’italiano 

 
 
sito del congresso 
www.sindem.org 

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito 

 
 
segreteria organizzativa SINdem  
Segreteria SINdem  

Tel. 0577 286003 

mail: segreteria@associazionesindem.it 

 
 
Segreteria Organizzativa Locale 
PROMO dea  

Vico I° Catalano, 19  

Catanzaro  

Tel e Fax: 0961 721155  

www.promodea.it 

 
 
 
save the date 
 

DATA OGGETTO 

Gennaio 2017 Diffusione sponsor prospectus 

Gennaio 2017 Diffusione programma scientifico preliminare 

Febbraio 2017 Contrattualizzazione forme di partecipazione aziende sponsor 

Marzo 2017 Diffusione  regolamento e linee guida espositori  

Marzo 2017   2017 Pre registrazione AIFA e apertura accreditamento ECM 

Marzo 2017 Diffusione programma scientifico definitivo 

10 maggio 2017 Termine pre – iscrizioni congressuali 

23 maggio 2017 Allestimento Area Espositiva e Sede Congressuale 

24 – 26 maggio 2017 Lavori congressuali 

27 maggio 2017 Disallestimento 

 

 

 

 

 

potenziali sponsor del congresso SINdem 
 

 Aziende diagnostiche 

 Aziende farmaceutiche 

 Prodotti per la salute, l’alimentazione, scorte medicali  

 Prodotti, tecnologie e soluzioni per la terza età 

 Banche e Assicurazioni 

 Istituzioni pubbliche 

 Organizzazioni no – profit 

 

  

http://www.sindem.org/
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informativa in ordine ai convegni e congressi di cui all’art. 12 del D.Leg.ivo n. 541/92 per le aziende  

 codice 5 (contributi inferiori a 25.822,84  euro per eventi organizzati in Italia)  
 codice 6 (contributi superiori a 25.822,84  euro ed eventi organizzati all’estero) 

soggette a domanda ministeriale   
 

La procedura prevede che siano le Aziende Farmaceutiche a dover presentare la richiesta di autorizzazione attraverso un sistema on line presso il sito del Ministero 

www.agenziafarmaco.it entro 60 giorni dalla data di inizio del convegno. 

Alla Segreteria Organizzativa compete esclusivamente l’inserimento della pre – richiesta (unica per codice 5 e per codice 6) presso il sito del Ministero. 

 

Per permettere alle Aziende di rispettare il termine di 60 giorni, la Segreteria Organizzativa dovrà inoltrare l’inserimento della pre - richiesta in tempo utile  

 

Una volta inserita la pre – richiesta, il Ministero della Salute provvederà entro 24 ore all’invio ad ogni Azienda del numero identificativo assegnato, necessario per 

perfezionare e validare le richieste nei termini di legge  

 

Le Aziende dovranno quindi far pervenire alla Segreteria Organizzativa comunicazione scritta (mail a segreteria@associazionesindem.it) della propria 

partecipazione entro e non oltre il 15 febbraio 2017 indicando: 

 nome esatto con cui l’Azienda è registrata presso AIFA 

 codice di riferimento assegnato da AIFA 

 indirizzo mail della persona incaricata dell’espletamento della pratica ministeriale 

 indirizzo mail della persona che definisce le modalità di investimento (es: Product Manager, Area Manager, Congress Department, etc.) 

La Segreteria Organizzativa rimane comunque a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento (tel. 0577 286003) 

 
 

termini e condizioni di pagamento 
 

 Assegnazione degli spazi espositivi  
A ciascun espositore, verrà assegnato uno spazio espositivo compatibilmente con le disponibilità e secondo le richieste formulate. 

Per l’assegnazione degli spazi verrà seguito l’ordine di precedenza facendo fede alla data di ricezione della richiesta scritta da inviare a 

segreteria@associazionesindem.it. 

Non si accettano reclami in merito all’assegnazione dei posti. 

L’accesso all’area espositiva è aperto esclusivamente ai congressisti e agli espositori autorizzati. 

 

 

 Termini di pagamento 

Acconto nella misura del 50% alla firma del contratto di partecipazione che deve essere sottoscritto fra le parti entro il 30 marzo  2017 

saldo nella restante misura del 50% entro e non oltre il 31 agosto  2017 

eventuali modalità di pagamento diverse dovranno necessariamente concordate preventivamente con la segreteria 

  

 

 Condizioni di pagamento  
Vi informiamo che per disposizioni interne non sarà possibile mettere a vostra disposizione i servizi richiesti se non avremo ricevuto il saldo 

della fattura di acconto prima della data di inizio dell’evento. 

(Si prega di inviare copia bonifico via mail segreteria@associazionesindem.it ) 

Eventuali rinunce alla vostra partecipazione all’evento dovranno essere comunicate per scritto indicandone i motivi almeno 60 giorni prima 

dell’evento. In tal caso ci riserviamo il diritto di trattenere il 50% dell’importo totale della sponsorizzazione. Eventuali rinunce successive non 

saranno ritenute accettabili e comporteranno comunque il pagamento dell’intera cifra della sponsorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziafarmaco.it/
mailto:segreteria@associazionesindem.it
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Proposte di partecipazione 

 

 

Programma scientifico 

1 Lettura magistrale con uno speaker € 5.000,00 

* lettura della durata di 30 minuti con 1 speaker da inserire nel programma scientifico previa approvazione del Comitato Scientifico; 
esclusi onorari e costi delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno del relatore 

 

2 Simposio  € 10.000,00 

* simposio della durata di 1,5 ora con massimo 5 speakers da inserire nel programma scientifico previa approvazione del Comitato 
Scientifico; esclusi onorari e costi delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno dei relatori e moderatori 

 

3 Simposio  € 7.500,00 

* simposio della durata di 1 ora con massimo 3 speakers da inserire nel programma scientifico previa approvazione del Comitato 
Scientifico; esclusi onorari e costi delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno dei relatori e moderatori 

 

4 Premio Miglior Poster cad.   € 750,00 

Il premio (non in via esclusiva)  premia  progetti di ricerca o migliori pubblicazioni in ambito neurologico 

Tutte le quote sopra indicate includono la pubblicazione del programma del simposio e/o della lettura nel programma definitivo del congresso, l'affitto della sala e 
le attrezzature tecniche di base (videoproiezione da computer, schermo, impianto di amplificazione, 1 tecnico dedicato). Le aziende interessate riceveranno un 
elenco di tutti i servizi extra che potranno essere richiesti 

 
 
 

Spazi espositivi (in sede adiacente a quella dedicata al programma educativo) 

5 Slot  € 300,00 

* costo unitario al metro quadro, concessione della nuda superficie, stand in pianta non preallestito, senza arredi e pareti, né fornitura 
di allecci e consumo utenze. Per la selezione degli spazi si rimanda ai lay out allegati,oppure disponibili sul sito web,  i cui moduli unitari 
sono considerati tutti delle dimensioni standard evidenziate 

 

6 Desk espositivo (riservato a editoria) € 500,00 

* concessione della nuda superficie compreso  1 tavolo e 2 sedie,  allaccio Enel  e consumo 2 KW/g 

 

7 Desk espositivo (riservato ad aziende elettromedicali) € 1.000,00 

* concessione della nuda superficie compreso  1 tavolo e 2 sedie,  allaccio Enel  e consumo 2 KW/g 
   

8 Banner espositivo € 500,00 

* banner in area espositiva (escluso costi di realizzazione grafia e impianti di stampa) 

 

9 Totem (2 facciate) € 800,00 
* struttura autoportante tridimensionale con 2 facciate disponibili in area espositiva (escluso costi di realizzazione grafica e impianti 
di stampa) 
 

 

10 Cartellonistica interna (non condizionante) € 2.500,00 

* Lungo tutto il percorso dell'area congressuale interna  (escluse sale eventi ECM) verranno collocate paline segnaletiche, totem 
segnaletici.  Il contributo comprende l'impostazione grafica e realizzazione della segnaletica, apposizione logo sponsor - azienda su tutta 
la segnalazione (escluse sale eventi ECM), inserimento nei ringraziamenti nel programma definitivo (escluso costi di realizzazione 
grafia e impianti di stampa) 
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Web Marketing & Multimedia 

12 Proiezione Logo € 1.500,00 

* Proiezione in sala del logo azindale l'inizio e al termine dei lavori (no monosponsor)  

 

Materiali stampati e congressuali 

 

18 Inserimento logo aziendale su laccetto porta badge fornito dall'azienda (in esclusiva)  € 1.500,00 

 

19 Inserimento logo aziendale su blocco e penna (fornite dall'azienda) € 1.000,00 

 

20 
Inserimento logo aziendale su gagdet congressuali a scelta.   Maggiori informazioni 
disponibili presso la segreteria organizzativa 

da un minimo di 8 euro a 
gadget 

 

21 

Distribuzione scheda tecnica prodotto all'esterno delle sale riservate ai lavori 
congressuali . La scheda dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione da parte della 
Segreteria Organizzativa (offerta non in esclusiva) 

€ 1.000,00 
 

 
Servizi catering 

22 n. 4 coffee break (inserimento logo sulla cartellonistica in sede di evento non in esclusiva) € 1.000,00 

 

23 n. 2 lunch (inserimento logo sulla cartellonistica in sede di evento non in esclusiva) € 500,00 
 
 
 

ISCRIZIONI 

24 
quota soci SINdem  e AIP in regola con il pagamento della quota associativa 2017       

€  250,00 

  

25 
quota soci SINdeme AIP  non in regola con il pagamento della quota associativa 2017  

   € 350,00 

  

26 
quota iscrizione giornaliera (esclusivamente per 1 giornata) 

€  75,00 

  

27 
quota riservata ai giovani di età inferiore ai  40 iscritti alla SINdem in regola con il 
versamento della quota associativa 2017  €  150,00 

 

28 
Quota espositori (oltre alle 2 iscrizioni gratuite concesse d’ufficio)  

€  200,00 

41 
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Spazi congressuali 

 (lay out disponibili in alta risoluzione sul sito web www.sindem.org.  

 

Si prega di firmare e timbrare la richiesta negli appositi spazi indicati in calce e di inviarla alla nostra segreteria 
segreteria@associazionesindem.it 

 

Ditta(esatta ragione sociale) 
.................................................................……………………………………………………………………………………………………………… 

Via .................................……………………………………………..........................................................................……..................................... 

Cap..................……..Città……………………....................................................................................Provincia……………………................ 

Prefisso................………...Tel………....................................................Fax………………………………........................................................ 

E.mail(capital letter)………………………………………………………………………………………...................................………………… 

C.F./ P.I………………………………………………………………………………….........................................................………………………. 

Persona responsabile della stipula del contratto……………………………………………..………………………………………............... 

Persona responsabile della pratica ministeriale…………………………………………………………………………………….………….. 

Persona responsabile Ufficio Amministrazione clienti……………………………………………………………………………………….. 

 

Settori 

. Farmaceutico                                                •. Apparecchiature      

. Editoriale                                                        •. Varie 

 

La suddetta Ditta chiede  

 

1) che le venga assegnato lo spazio espositivo N …………- . e in mancanza i N…………………………………… 

2) di aderire alle altre forme di sponsorizzazione N……………………………………………………………………. 
                  (vedi proposte per le aziende) per euro……………… 
 

Letto, firmato e sottoscritto 

data,  

***************************************************************************************************************************** 

La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e provvederà, dopo aver elaborato le richieste, 
 a inviare preventivo ufficiale di partecipazione a ciascuna azienda. 

 
Sarà inoltre distribuito a tutti gli interessati, il listino prezzi generale di tutti i servizi aggiuntivi. 

 

http://www.sindem.org./

