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Riccione (RN), 7 ottobre 2014

Ore 19,30
Presenti Maghnie, Cerutti, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e
Zucchini.
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della
seduta precedente (Firenze 15.09.14), vengono presi in considerazione i vari
punti all’Ordine del Giorno, con il seguente ordine cronologico:
1) Accreditamento Europeo
Cianfarani e Radetti, invitati dal Comitato Direttivo (CD), illustrano nel
dettaglio il percorso formativo post-specialistico e le competenze
necessarie per l’accreditamento dei pediatri endocrinologi, così come
descritto nel Syllabus approvato dalla Società Europea di Endocrinologia
Pediatrica (ESPE) e dall’Accademia Europea di Pediatria (EAP).
Il percorso delineato nel Syllabus presuppone una durata di training di 2
anni durante i quali il Pediatra in formazione endocrinologica dovrà
acquisire tutte le competenze pratiche e teoriche, nei modi e nei tempi
previsti dal Syllabus. In concreto ciò significa che ogni Pediatra in training
endocrinologico verrà affidato ad un tutor nazionale che dovrà
supervisionarne il percorso formativo e certificare progressivamente le
conoscenze acquisite. E’ prevedibile che tale percorso formativo si realizzi
attraverso la frequenza di più sedi nelle quali dovrà essere identificato un
tutor locale che certificherà le competenze acquisite durante la frequenza
del suo centro e comunicherà al tutor nazionale le eventuali problematiche
emerse durante la sua supervisione. Tutto questo si completerà con la
realizzazione di tutti gli obiettivi formativi del portfolio personale (in formato
elettronico), nel quale figurerà ogni competenza acquisita e certificata
localmente e a livello nazionale. Al termine del periodo di training, dopo
aver valutato il percorso formativo del candidato e aver raccolto la
relazione del suo tutor nazionale, sarà la Società Scientifica nazionale, nel
nostro caso la Commissione Didattica della Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), a rilasciare il Diploma di
Pediatra Endocrinologo in lingua Italiana (certificazione nazionale) ed
Inglese (certificazione europea) e ad informare l’Educational and Training
Committee dell’ESPE. Per la concretizzazione di tale progetto la SIEDP dovrà
adoperarsi presso il Ministero della Salute affinché tale Diploma possa
essere, in tempi brevi, riconosciuto nell’ambito del Sistema Sanitario
Nazionale e quindi possa valere come titolo preferenziale nei concorsi per
pediatri con competenze endocrinologiche e diabetologiche.
Dopo la presentazione del protocollo di Accreditamento Europeo è seguita
ampia discussione, i cui punti salienti sono stati:
- Identificazione dei Centri in cui effettuare la formazione ed
identificazione dei Tutor: viene riconosciuto che al momento attuale
occorre anzitutto concentrare gli sforzi per ottenere il riconoscimento
del diploma di formazione post-specialistica presso il Ministero
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competente. Seguirà l’elaborazione dei criteri di identificazione dei
Centri di Eccellenza, tenuto conto che la normativa attuale prevede
che l’accreditamento venga dato dalle Regioni, mentre dovrebbe
essere concesso dalle Società Scientifiche (così come avviene in altri
stati, quali i Paesi Bassi). Viene comunque sottolineata la necessità di
stabilire con chiarezza le procedure di riconoscimento dei Centri prima
del loro inserimento nei Piani Ministeriali.
- Inserimento della Scuola di Perfezionamento in Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica SIEDP/ISPED nel portfolio personale per il
conseguimento del Diploma di Pediatra Endocrinologo.
- Si è infine sottolineato come il percorso formativo post-specialistico
europeo non potrà che riverberare sul Piano Nazionale della Cronicità,
laddove sono emerse scarse conoscenze delle numerose
problematiche proprie della pediatria, come il riconoscimento delle
Specialità pediatriche, le norme di accreditamento, la transizione, ecc.
La disamina del progetto di Accreditamento Europeo si chiude invitando
Cianfarani e Radetti a mantenere informato il CD sull’evoluzione del
progetto, con l’invio contestuale della relativa documentazione.
2) Aggiornamenti su:
a. Sito Web: Iafusco informa che uno dei prossimi step sarà quello di rendere
operativo il coinvolgimento dei Coordinatori dei Gruppi di Studio nella
gestione dell’apposita sezione dei sito; riferisce inoltre che è prevista
l’inserimento a breve dei “Casi clinici” (il cui accesso sarà inizialmente
limitato ai soli Soci), per i quali verrà inviata una mail generale alle Scuole
di Specializzazione, allo scopo di assicurarne una efficace
pubblicizzazione.
b. Piano Nazionale Cronicità: il Presidente informa che il Gruppo di Lavoro
sulla Cronicità in età evolutiva, per cui sono stati cooptati il Prof. Alberto
Martini (Direttore UOC Pediatria II-Reumatologia), il Prof. Mohamad
Maghnie (Presidente S.I.E.D.P.) ed il Prof. Giovanni Corsello (Presidente
S.I.P.), si possono valere anche di altri collaboratori. Allo stato attuale vi
sono persone del Ministero dedicate al progetto, che stanno lavorando
tenendo conto dei suggerimenti ricevuti. In occasione della prima
riunione sul Piano della cronicità in età evolutiva, tenutasi ieri 6 ottobre,
ed a cui hanno partecipato anche alcuni colleghi indicati dal prof.
Corsello per la SIP, è stato identificato Alfonso La Loggia come "referente
tecnico" con il compito di raccogliere le schede di lavoro provenienti dai
vari esperti partecipanti, insieme ad un rappresentante del Ministero.
c. Piano Strategico SIEDP sulla prevenzione del deficit di Iodio in età
Pediatrica: Maghnie conferma che il progetto sta procedendo in modo
molto soddisfacente. Cesaretti riporta che a breve l’iniziativa partirà nelle
scuole e che per il 2014 ciò avverrà nelle città di Torino, Pisa e Roma. Per il
2015 sono già stati organizzati gli eventi a Napoli, Cagliari, Bari, Bologna,
Milano e Genova, rimanendo ancora da attivare Potenza, per la quale si
vedrà a breve a chi fare riferimento. Viene inoltre confermata la
possibilità di coinvolgere nell’iniziativa i Referenti Regionali della SIEDP. Il
Presidente suggerisce di proporre un “format” generale, sul quale
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verranno successivamente date indicazioni da Cesaretti. A questo
proposito Salerno propone di fornire un pacchetto generale di slide, da
adattare poi in base alle differenti esigenze locali. Il Presidente riferisce
inoltre che:
*i risultati dei questionari verranno elaborati da Domina, per essere
presentati all'EXPO 2015.
*la nostra campagna sarà oggetto della Giornata Mondiale della Tiroide
nel 2015 insieme a CAPE, SIE, AIT, AME.
Corso Nazionale Genova: Cesaretti informa che Grazia Maria Ubertini è
stata invitata per la sessione “I disturbi mestruali dell’adolescente”.
Nell’ambito del Corso sono previste le riunioni dei seguenti Gruppi di
Studio: Diabete, Malattie della Tiroide, Malattie endocrine da alterata
funzione della proteina Gs-alfa ed Endocrinologia Perinatale. Si stanno
inoltre approntando le ultime correzioni tipografiche al programma ed
alla locandina. Il Coordinatore della Commissione Didattica riferisce
infine che la dead line per ricevere dai Soci le domande per i Meet-theExperts è stata fissata per il 15 ottobre pv.
Corsi regionali: Cesaretti riferisce che nell’ambito del “Terzo
aggiornamento toscano di auxoendocrinologia per pediatri e medici di
medicina generale”, organizzato da Seminara al Meyer l’8 novembre pv,
è previsto un intervento SIEDP dal titolo: “Il piano strategico della SIEDP
nell’assistenza alle patologie endocrinologiche e diabetologiche
pediatriche”. Si conferma inoltre che per la Calabria Lucieri e Mammì
organizzeranno entrambi gli eventi nel 2015, in quanto la giunta regionale
è attualmente dimissionaria.
Nomina Soci Onorari: Grugni informa che è stato necessario l’invio di una
lettera ad hoc a tutti i Soci, nella quale è stato chiarito che lo Statuto
SIEDP non contempla la possibilità di nominare Soci Onorari chi è già
Socio Ordinario. A tal riguardo è stata data la possibilità tutti coloro che,
per l’appunto, hanno segnalato nominativi di chi è già Socio SIEDP, di
procedere ad una nuova segnalazione. A questo scopo è stata stabilita,
quale nuova dead line, la data del 30 ottobre pv.
Osservatorio SIEDP e votazioni on-line: per il primo argomento Street si
propone di incaricare, nell’ambito della Commissione Giovani, una
persona dedicata ad estrapolare le pubblicazioni dei Soci dal PubMed.
Per quanto attiene alla proposta di modifica del Regolamento Elettorale
della SIEDP che prevede l’istituzione delle votazioni on-line, da sottoporre
per l’approvazione alla prossima Assemblea Straordinaria del 13
novembre a Genova, viene presa la decisione di richiedere un parere
legale scritto circa la sua liceità.
Libro sui primi 40 anni della SIEDP: Grugni invierà a breve la proposta di
indice del libro; Salerno propone che per il futuro venga contemplata la
possibilità di averne una versione digitale.
Audit Diabete: Iafusco riferisce che la riunione si è regolarmente tenuta a
Napoli a fine settembre ed informa che EutoTouch ha accettato di
trasferire i dati. Cherubini ha contattato la ditta incaricata di trovare le
modalità più consone per l’estrazione dei dati dalla cartella clinica
centralizzata: il prossimo passo sarà quello di decidere quali dati estrarre.
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j.

Abbonamento on-line JEI e l'Endocrinologo: Grugni riferisce che la
procedura è stata attivata e che è stata data relativa comunicazione ai
Soci.
k. Giornata Mondiale del Diabete/Diabete Italia/Incontro 30 Settembre:
non sono ancora giunti aggiornamenti sull’esito dell’incontro. A tal
riguardo emerge dalla discussione generale la necessità di ottimizzare le
modalità d’interazione tra il CD ed i rappresentanti della SIEDP presso le
Associazioni e le Società Scientifiche.
l. ECM FAD/FAD Scuola: Salerno riferisce di aver girato una mail a tutti i
partecipanti della Scuola, ottenendo una sola adesione relativa
all’Obesità; inoltre propone di utilizzare la 1° sessione dell’attuale 2°
Modulo della Scuola (sull’argomento GH/IGF-I), tenutasi nella giornata di
ieri. Maghnie propone di istituire una Commissione SIEDP sulla Formazione
a Distanza, da discutere alla prossima riunione del CD e informa circa la
possibilità di avere un sostegno da parte di una Azienda Farmaceutica.
m. Censimento Centri del Network Italiano Centri di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica: Street riferisce che una buona parte dei Centri
ha aggiornato la propria scheda. Si concorda per rendere il progetto il
più agile possibile, inserendo solo i dati relativi alle caratteristiche
essenziali dei Centri coinvolti.
n. Progetto Mediasalus (Siti Internet per gli iscritti alla SIEDP e Blog
informativo) + Testata Giornalistica on-line sulla Salute: il Presidente
informa che l’offerta sui siti internet professionali non ha raccolto adesioni
e neanche richieste di informazioni. A questo riguardo Mediasalus ha
proposto di realizzare un sito internet di esempio per divulgare l’iniziativa,
da inserire in una newsletter informativa: Maghnie ha dato la disponibilità
affinchè il primo fosse il suo. Il dott. Pedrizzi ha inoltre anticipato che sta
lavorando alla realizzazione di una Testata Giornalistica on-line sulla
Salute indirizzata ai cittadini, nella quale potrebbe essere ricavato un
Canale Tematico dedicato alla SIEDP, attraverso cui la nostra Società
potrebbe curare l'informazione sull'Endocrinologia Pediatrica: questa
soluzione potrebbe rappresentare un’alternativa al Blog informativo.
3) Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche:
L’argomento verrà trattato nelle prossime riunioni del CD.
4) Prossimi inviti al CD di Coordinatori Gruppi di Studio e Gruppi di Lavoro
SIEDP
Gli inviti verranno formulati in occasione delle prossime due riunioni del CD.
5) Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell’area
pediatrica:
Non vi sono novità circa la risposta alla nostra lettera sull’argomento, inviata
il 5 ottobre da Maghnie al prof. Corsello.
6) Nuove Iscrizioni Soci SIEDP
Non ci sono nuove domande di iscrizione. Viene ricordato che per i
partecipanti alla Scuola di Perfezionamento l’iscrizione è gratuita per 1
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anno. Poiché risulta che alcuni Colleghi, la cui domanda di iscrizione era
stata approvata nelle sedute precedenti del CD, non ha ancora ricevuto
alcuna risposta, si dà mandato a Grugni di sollecitare la Segreteria
Organizzativa in tal senso. Si concorda infine per far modificare sul sito la
Sezione “Come diventare Soci”, specificando che il pagamento della
quota sociale deve essere effettuato solo dopo l’approvazione della
domanda di iscrizione alla Società.
7) Varie:
Viene dato mandata a Grugni di proporre a Manca Bitti, Referente
Regionale per la Diabetologia Pediatrica del Lazio, di rappresentare la
SIEDP alla riunione dello Steering Committe dell'IBDO del 22 ottobre pv a
Roma.

Coordinatore Commissione
Didattica
Graziano Cesaretti

8) Data/sede prossimo CD:
La prossima riunione del CD si terrà a Genova durante lo svolgimento del
Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP, alle ore 7.30 del 14 novembre.
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Graziano Grugni - Segretario Generale
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