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Verbale della riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 7 maggio 2018 

presso Aula conferenzieri Auditorium della sede di San Paolo, Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù, viale di San Paolo 15 Roma. 

 

La riunione inizia alle ore 11:00. Sono presenti Cianfarani, Bizzarri, Buono, 

Cassio, Rabbone, Vigone, Valerio. Maffeis partecipa in modalità go-to-

meeting (dalle ore 12:00 alle 12:15). E’ inoltre presente  la dr.ssa 

Massocco (per CCI). Il dott. Ferratini partecipa in modalità go-to-

meeting dalle 14:15 alle 14:30).  
 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara 

aperta la riunione e cede la parola al Tesoriere per la discussione del 

punto 1 all’odg. 
 

1. Aggiornamento sulle finanze SIEDP in previsione della Scuola e del 

Corso Nazionale. 

La Prof Cassio riferisce che la disponibilità effettiva al 30/04/2018 è di 

euro 59402.95. Il bilancio previsionale è 64154,88, migliorato rispetto al 

precedente, che era di euro 53938.  

Per quanto riguarda il finanziamento della Scuola, al momento attuale 

il budget è di euro 26600. Sette ditte, di cui due nuove (Diurnal limited e 

Kyowa Kirin), hanno manifestato la loro disponibilità,  attraverso 

l’iniziativa “Adotta un pediatra SIEDP”. Considerando l’attivo 

proveniente dal Corso di Torino e dal Congresso di Padova (totale 

75069 euro), esiste la copertura finanziaria del primo modulo.  

Per quanto riguarda il finanziamento del Corso di aggiornamento, al 

momento attuale il budget in trattativa è di euro 12600. Sei ditte di cui 

due nuove (Diurnal limited e Kyowa Kirin) hanno mostrato la loro 

disponibilità. Il Presidente curerà personalmente i contatti con le 

Industrie farmaceutiche potenzialmente interessate. 

  

2. Corso Nazionale SIEDP 2018 – stato di avanzamento (conferma 

relatori/moderatori/budget cena sociale).  

Il Presidente dà la parola alla dr.ssa Massocco. Gli inviti ai 

relatori/moderatori saranno inviati il 17 maggio. La prenotazione della 

sede congressuale è stata effettuata, non ci sono novità relative al 

budget della cena sociale, i lunch saranno sponsorizzati dalle ditte, 

come già deciso in precedenza. Il Presidente, insieme con il Tesoriere, 

rimarca la necessità di considerare attentamente l’entità della spesa 

relativa ai coffee break, circa 9000 euro, ipotizzando soluzioni 

alternative.   
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3. Feed-back nuovo website. Accessi, contatti, sezioni da completare, 

miglioramenti  

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Valerio, che illustra il report 

relativo al periodo immediatamente successivo alla entrata in vigore 

del nuovo sito (8-30 aprile). Il numero di accessi è stato di circa 2245, 

con picchi in corrispondenza alla pubblicazione dei PDTA e dei Journal 

Club, ad indicare l’efficacia del sistema di avviso ai soci via mail. Il 

numero di accessi è paragonabile a quello rilevato a ottobre 2017, 

successivamente al Congresso Nazionale (download degli atti). Il 

numero di accessi sarà monitorato periodicamente dalla Commissione 

sito web. Per quanto riguarda i contenuti, resta ancora da aggiornare 

la pagina delle linee guida: è necessario eliminare i documenti più 

datati o sostituirli con quelli più recenti. La Dr.ssa Vigone, a nome della 

Commissione Giovani, si dichiara disponibile con la sua equipe a 

contribuire a tale compito. Il Presidente ricorda di sollecitare i 

responsabili delle varie sezioni (Radici Siedp, Endo-Ern, Sezioni regionali, 

ecc.) ad alimentare le pagine loro affidate.   

 

Il Presidente propone l’anticipo della discussione del punto 10 all’odg, 

essendo in collegamento on line il Prof Maffeis.  

 

10. Corso di Formazione e Aggiornamento sulla “Consensus su Diagnosi, 

Trattamento, e Prevenzione dell’Obesità del Bambino e 

dell’Adolescente 2017”.  

Il Prof. Maffeis illustra l’iniziativa condivisa con la SIP di organizzare un 

corso  di formazione ECM rivolto ai pediatri di famiglia e ospedalieri e 

dedicato alla divulgazione delle raccomandazioni in tema di diagnosi, 

trattamento e prevenzione dell’obesità pediatrica.  

Il panel scientifico è composto dai Presidenti Cianfarani e Villani, e da 

delegati SIEDP (Maffeis, Valerio, Miraglia del Giudice e Manco) e SIP. Il 

corso si svolgerà con FAD sincrona,  in tre città dislocate nel nord, 

centro e sud Italia, con lezioni in aula e contemporaneamente via 

webinar. In totale saranno effettuate 4 lezioni di due ore, svolte in 12 

città distribuite nel territorio nazionale, con 1 relatore in aula per 

ciascuna sede (in totale 12 relatori, tre per area geografica). Gli utenti 

avranno una lezione in aula (n=180 suddivisi nelle tre città) e tre lezioni a 

distanza (n=540 in collegamento sincrono) per un totale di 720 pediatri. 

Le lezioni sono programmate per ottobre, dicembre,  febbraio e aprile; 

saranno intervallate da tre “pillole”  formative . Il 17 maggio ci sarà un 

secondo incontro del panel scientifico per l’identificazione dei relatori. 

Deve essere ben identificata la fonte e la modalità di finanziamento di 

questo progetto altamente innovativo, nonché dovrà essere previsto il 

coinvolgimento delle associazioni dei pediatri di libera scelta. Il Prof. 

Maffeis relazionerà al CD l’avanzamento dei lavori.    
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 La discussione riprende dal punto 4 all’odg. 

 

    4. Compiti del Comitato scientifico: 

a. Elaborazione criteri di accreditamento nazionale  

b. Valutazione attività scientifica SIEDP  

c. Redazione criteri per fellowships  

d. Commissione per valutazione domande  

e. Revisione nota 39 AIFA  

Il Presidente invita ad esprimersi sui singoli compiti proposti.  

Per quanto riguarda il punto a, ricorda che stilare dei criteri di 

accreditamento nazionale è in accordo con le linee guida e il 

Syllabus elaborato e approvato dalla Società Europea di 

Endocrinologia Pediatrica (ESPE). Le linee guida europee prevedono  

la costituzione di un elenco europeo dei centri di eccellenza, dove i 

cittadini dell’Unione Europea potranno recarsi per le cure e che 

medici, biologi e infermieri dell’Unione potranno frequentare per 

formarsi o per completare la propria formazione specialistica.  

La Dr.ssa Rabbone  apre la discussione apprezzando la necessità di 

questa iniziativa, discussione che si articola, con la partecipazione di 

tutti i componenti, sulla questione se definire a priori i criteri almeno 

minimi, oppure se, come proposto dalla dr.ssa Bizzarri, fare prima una 

survey per fotografare l’esistente. Alla fine tutti concordano 

sull’opportunità di avviare una survey di tipo conoscitivo, ma di 

stilare contemporaneamente i criteri di accreditamento sul modello 

dell’ ESPE. Il Dott. Buono ricorda il Piano nazionale della cronicità del 

2016, a cui poter fare anche riferimento. La prof. Valerio riferisce che 

nel biennio 2013/2015 fu fatto un censimento dei centri afferenti al 

GdS Obesità infantile, secondo una maschera excel molto 

articolata.  La Prof. Valerio invierà alla Dr.ssa Bizzarri la maschera 

excel, come base di partenza per strutturare un nuovo questionario 

ad hoc. 

Per quanto riguarda il punto b, il Presidente propone, con 

l’approvazione dei presenti, che il Comitato Scientifico, coordinato 

dalla Dr.ssa Bizzarri, attivi la ricognizione periodica della qualità del 

lavoro dei GdS. Riguardo invece alla quantità/qualità della 

produzione individuale dei Soci, il Presidente si interroga sulla reale 

utilità di questo censimento, dal momento che richiede molte 

energie e precisione, se vuole essere realmente rappresentativo. La 

Prof Valerio ricorda che tale ricognizione fu fatta, con il 

coordinamento del Dott Iafusco, su richiesta del Prof Andria allora 

Presidente della Società italiana di Ricerca Pediatrica rivolta a tutte 

le Società scientifiche Pediatriche, e propone di considerare 

l’eventuale opportunità di tale censimento solo se inquadrato in 

un’azione congiunta e coordinata con le altre Società scientifiche.     
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Punti c e d: questi punti non vengono discussi, in attesa di concrete 

offerte di grant. 

 Punto e: il Presidente propone che la revisione della nota 39 AIFA, 

per la quale sono state coinvolte oltre alla SIEDP, la SIE, l’AME con 

dead line a fine giugno sia affidata al Comitato Scientifico, con il 

parere favorevole di tutti i presenti. 

5. Modifica Statuto: iscrizione alla SIEDP degli infermieri con laurea 

triennale; abolizione del limite numerico per la rielezione dei consiglieri 

per un ulteriore mandato.  

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi in merito alla discussione 

nata in occasione dell’ultimo CD, su due punti dello Statuto: 1) 

impossibilità degli infermieri con laurea triennale (attualmente la 

maggioranza) ad iscriversi alla SIEDP, 2) limite numerico per la rielezione 

dei consiglieri per un ulteriore mandato. 

Il Presidente si dichiara a favore dell’apertura agli infermieri laureati 

triennali, ma secondo la Prof Valerio ciò comporterebbe l’estensione a 

tutte le lauree sanitarie. La Prof Cassio ricorda già l’acceso dibattito 

insorto nei precedenti anni al riguardo. Allo stato attuale, dopo 

consultazione in tempo reale con la Segreteria, sono solo 5 i Soci non 

medici. Per dirimere la situazione, si potrebbe creare per i laureati 

triennali una figura di “socio osservatore” senza diritto di voto attivo e 

passivo, ma con la possibilità di essere inserito nei gruppi di studio e 

partecipare attivamente alle iniziative scientifiche e formative. 

Per quanto riguarda la seconda questione, il Dott. Buono, a nome degli 

interessati, dichiara che c’è un conflitto di interesse per ben  5 membri 

su 7 del Consiglio Direttivo, che pertanto non possono deliberare in 

merito. Il Presidente esprime parere contrario a questo cambiamento 

dello Statuto per tale evidente conflitto di interesse da parte della 

maggior parte degli attuali membri del CD e si riserverà di vagliare 

l’eventualità di una modifica dello Statuto sui due punti discussi in 

occasione dell’Assemblea generale dei Soci nel Congresso nazionale 

del 2019. 

6. Esiti della formazione ECM – Report anno 2017. 

Inizia la discussione la Prof Cassio, che si dichiara sorpresa dei risultati del 

report relativo al Congresso nazionale del 2017 inviato a tutto il CD dalla 

Dr.ssa  Pasquali, in qualità di segreteria del provider. Solo 148/547 (27%) 

iscritti hanno compilato il modulo per il conseguimento degli ECM e di 

questi solo 78 (52.7%) hanno acquisito i crediti. I giudizi relativi alla 

qualità dell’evento sono invece molto buoni. E’ necessario interrogarsi 

sulle possibili cause di numeri così bassi. Tra questi una probabile 

discrepanza tra le domande preparate dai relatori e i reali contenuti 

della relazione, dovuta al fatto che la segreteria richiede le domande 
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molti mesi prima dell’evento (per motivi organizzativi). La Prof Valerio 

ipotizza anche il fatto che le domande siano relative a tutte le sessioni, 

anche quelle svolte in parallelo. La Segreteria si riserverà di dare risposta 

su questo punto. E’ parere unanime che la richiesta dei quesiti avviene 

in un periodo molto lontano dall’evento, pertanto si chiede alla 

Segreteria di separare la richiesta delle domande dalla 

documentazione necessaria per l’accreditamento, dilazionandola più a 

ridosso della data dell’evento.  

7. Giornata mondiale tiroide: stato di avanzamento.  

La Dr.ssa Rabbone parteciperà alla conferenza stampa al Ministero. 

Viene letto e approvato da tutti il comunicato stampa del Ministero, 

basato sul documento preparato dalla prof. Cassio, Vigone e Aversa e 

ulteriormente revisionato dalla prof. Cassio. E’ stata inviata una lettera ai 

referenti regionali, chiedendo loro di fare un report sulle iniziative 

regionali settimana mondiale della tiroide sul sito. La Prof. Valerio si 

occuperà della divulgazione sul sito web.  

 

8. Registro nazionale diabete – esito dell’incontro della Prof Marzo con 

le parti interessate.  

Riferisce la  Dr.ssa Rabbone, che ha partecipato all’incontro, insieme 

con il Dott. Bonfanti, il Dott. Ferratini, il prof. Vespasiani (amministratore 

delegato della Meteda), mentre era assente il Prof. Nicolucci (delegato 

di Coresearch). L’incontro ha avuto esito positivo nella direzione di 

creare un’Associazione senza scopo di lucro, nella quale la SIEDP ha la 

maggioranza delle quote, gestisce la parte scientifica ed è proprietaria 

esclusiva dei dati. Le altre due parti saranno coinvolte nella gestione dei 

dati, in primis si occuperanno dell’approvazione dei Comitati etici dei 

centri di diabetologia pediatrica partecipanti (potenzialmente 60). 

Saranno raccolti i dati retrospettivi degli ultimi 10 anni e prospettivi di 

altri 10 anni. Gli eventuali proventi di natura economica saranno 

reinvestiti nell’ Associazione. Si procederà alla redazione dello Statuto, 

per il quale ci si avvarrà della consulenza della prof Marzo.  

 

9. Codice europeo Ethical Business Practice: adozione di un codice di 

comportamento per la selezione dei candidati agli educational grants.  

Il Presidente propone che il Comitato scientifico elabori i criteri di 

selezione per i candidati ad ottenere le sponsorizzazioni. La proposta è 

accettata all’unanimità.  

11. Bando SIEDP reporter richiesta della socia V. De Mori, biologa 

nutrizionista di apertura alle figure professionali non mediche. 

Dopo una breve discussione, in cui sia il Presidente che il Segretario 

generale rimarcano l’assoluta appropriatezza della richiesta della Dr.ssa 

De Mori, si decide all’unanimità di estendere la partecipazione anche 
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ai possessori di laurea magistrale in discipline sanitarie e di prorogare i 

termini della presentazione delle domande al 1 giugno 2018. L’annuncio 

sarà immediatamente trasmesso via mail a tutti i soci.   

12. Indirizzario on line dei soci protetto da password: stato di 

avanzamento. 

In seguito alla richiesta della Prof Cassio, ribadita nell’ultima riunione del 

CD, la Dr.ssa Massocco riferisce che la segreteria CCI ha chiesto un 

preventivo per poter attivare un sistema on line di cerca persona. 

L’ipotesi di poter disporre di un indirizzario unico dei Soci è fortemente 

sconsigliata per il pericolo di fuga di dati, nonostante alcune società 

scientifiche lo rendano disponibile. Pertanto il Presidente suggerisce, 

con l’approvazione di tutti i presenti, di attendere la valutazione del 

preventivo, in base alla quale si deciderà se attivare questo servizio on 

line. 

13. Congresso Nazionale della Associazione Medici Endocrinologi ,  

Roma 8- 11 novembre 2018. Programma della sessione su  Sviluppo 

puberale precoce: diagnosi e terapia.   

La Dr.ssa Bizzarri presenta la bozza di programma, che dopo breve 

discussione, è approvata  all’unanimità: in rappresentanza della SIEDP 

sono designati come moderatore il Dott Cappa, come relatori la 

Prof.ssa Cassio e i Dottori Russo e Loche. 

14. Condivisione PDTA con associazioni pazienti. Procedure.  

Il Presidente propone di inviare una lettera alle Associazioni dei pazienti 

con cui la SIEDP è in contatto per invitarle a utilizzare lo spazio creato 

sul sito web per la diffusione di notizie condivise e contestualmente di 

dare notizia della disponibilità on line dei PDTA di interesse. Si dà 

mandato alla Segreteria CCI di contattare le associazioni.  

15. Gruppo di Lavoro SIEDP per i Rapporti con le Associazioni Nomina 

dei membri e del Coordinatore. 

Il Presidente porta all’attenzione dei presenti che il gruppo di lavoro è 

decaduto. Da una disamina delle Commissioni di nuova nomina, i Dott.  

Cappa e Grugni sono nel Comitato Scientifico AFADOC, mentre i Dott. 

Rabbone e Iafusco in  Diabete Italia. Per quanto queste associazioni 

rappresentino solo una parte di pazienti con malattie di pertinenza 

endocrino-diabetologica, il Presidente non ravvisa al momento la 

necessità di rinnovare uno specifico gruppo di lavoro, con 

l’approvazione di tutti i presenti.  

16. Evento Medtronic/SIEDP aggiornamento evento sulla tecnologia 

monosponsor 

Il Presidente dà la parola al Dott Ferratini, in collegamento go-to-

meeting, che riferisce che sono in corso le procedure affinché l’evento 
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sponsorizzato avvenga nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza 

richiesti.  

17. Richiesta da parte di DIANAX S.R.L. Milano  di diffusione di un 

questionario online mirato a raccogliere le opinioni di futuri utilizzatori 

(pazienti, personale sanitario ma anche semplici utenti occasionali) 

sulla misurazione domiciliare dell’HbA1c da goccia di sangue capillare. 

Dopo breve discussione, considerata la finalità dell’iniziativa, 

all’unanimità non si ritiene opportuno acconsentire alla diffusione di 

tale questionario.  

18. Pratiche nuovi Soci 

Il Segretario generale comunica di aver ricevuto da CCI le seguenti 

domande di ammissione Soci SIEDP: 

1) ATTINA’ TIZIANA Dirigente medico Pediatra, presentata da Dario 

Iafusco e Angela Zanfardino  

2) BASSI MARTA: Specializzanda in pediatria – istituto Gaslini di Genova. 

Presentata da Nicola Minuto e Giuseppe D’Annunzio  

3) CARDUCCI CHIARA: Psicologa Clinica – Ospedale Bambin Gesù 

Roma. Presentata da Maria Cristina Matteoli e Grazia Maria Ubertini  

4) CORSINI ELISA, medico specialista libero professionista presentato da 

Sonia Toni e Monica Guasti.  

5) LEONARDI ALBERTO: Specializzando in Pediatria  – Ospedale S.Maria 

della Misericordia di Perugia. Presentato da: Laura Penta e Berioli 

Giulia   
 

Avendo constatato la regolarità dei requisiti, tutte le domande di 

ammissione sono accettate. 

 

19. Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che è pervenuto in data odierna il PDTA 

dell’Ipotiroidismo Congenito, la  cui revisione viene affidata alla Prof 

Valerio, che riferirà alla prossima riunione del CD. Inoltre comunica di 

aver delegato la Dr.ssa Grazia Maria Ubertini quale referente regionale 

per Endocrinologia per il Lazio, in sua vece. 

 

La prossima riunione si terrà il 18 giugno 2018 alle ore 16 a Napoli, presso 

l’Università Parthenope. 

Avendo discusso tutti i punti all’odg, la riunione termina alle 15.45.  

Il Presidente - Prof. Stefano Cianfarani  

 

Il Segretario Generale - Prof.ssa Giuliana Valerio 
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