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Verbale n° 03 del 14/02/2022 
 

Riunione del Comitato Direttivo SIEDP 
SIEDP INCONTRA LE AZIENDE 3-4 FEBBRAIO 2022 
STARHOTEL Terminus, Piazza Garibaldi, 91 Napoli 

Data: 3-4 febbraio 2022 
Presenti: M. Salerno, G. d’Annunzio, MR Licenziati, R. Bonfanti, M. 
Wasniewska, ME Street, F. Citriniti, V. Cherubini 

Per la segreteria operativa CCI è presente Alessandra Garelli, Vittoria 
Ferratini 

 
Giovedì 3 febbraio 2022 

 
1) Comunicazioni del Presidente 
- Biennio specialistico delle Scuola di Specializzazione in pediatria: Il 

Presidente ha partecipato ad una riunione organizzata dalla SIP con 
tutte le Società Scientifiche affiliate riguardo la possibilità di introdurre 
un biennio sub-specialistico nell’ambito della Scuola di 
specializzazione in Pediatria.  Il Prof Chiarelli come delegato SIP ha 
partecipato ad una riunione con il Direttore Generale della Ricerca e 
Innovazione in Sanità per iniziare a lavorare su questa progettualità. 
Nel caso la proposta venisse accettata sarà necessario definire quanti 
pediatri sub-specialisti saranno necessari /anno per ciascuna 
disciplina.  Durante la riunione vi è stato ampio dibattito su questo 
tema. IL dibattito continuerà nelle future riunioni.   
Il Presidente invita il CD a riflettere su come definire il fabbisogno di 
pediatri endocrinologi e diabetologi. Il vicepresidente D’Annunzio 
propone di utilizzare il numero di domande annuali per la scuola SIEDP 
al fine di stimare il numero di specialisti interessati alla sub specialità in 
endocrino/diabetologia. Il Presidente sentito il CD propone di iniziare 
a valutare quanti centri/ambulatori di endocrinologia e diabetologia 
hanno partecipato al “Censimento Centri di endo/diabetologia 
effettuato negli scorsi anni dalla SIEDP”. E di valutare anche i prossimi 
pensionamenti dei soci SIEDP (si attraverso l’elenco degli iscritti alla 
società) per definire le esigenze di sostituzione degli attuali specialisti. 
Da valutare la possibilità di trovare documenti che possano definire 
quanti specialisti per numero di malati. 
Cherubini specifica che la sub specialità è richiesta anche dall’ISPAD 
(International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) e 
rimanda per il diabete alle ISPAD guidelines - delivery of ambulatory 
care. Incaricato tutto il CD a dare suggerimenti.  
 

- Il Presidente informa che in merito al Congresso SIP il Comitato 
Organizzatore della SIP ha deciso di dedicare ampio spazio alla 
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sezione “Pediatria Futura”, favorendo la partecipazione di giovani 
specialisti o specialisti in formazione con età inferiore a 42 anni che 
vogliano condividere i risultati di un proprio recente lavoro scientifico, 
il cui abstract può essere inviato entro il 10/03/2022. Si farà circolare il 
bando di partecipazione. 
 

- Il Presidente ricorda che nell’ambito dell’aggiornamento del sito web 
bisogna ancora aggiornare le linee guida, inserendo quelle più 
aggiornate.  

 
- Giornata mondiale delle malattie rare (2/02/2022): il Presidente invita il 

CD a riflettere quali tematiche affrontare in un possibile comunicato 
per Ufficio Stampa con particolare riguardo alle malattie rare di 
interesse endocrinologico/diabetologico.  

 
- Giornata mondiale dell’obesità (04/03/22); il Presidente è stato 

invitato in Senato. Chiede la collaborazione del CD per preparare un 
promemoria sulle principali criticità e soluzioni legate all’obesità (in 
particolare criticità su DRG ed esenzioni dal ticket, presenza di team 
multidisciplinari al secondo e al terzo livello, farmaci).  

 
- Approvazione del verbale della riunione del CD del 27.01.2022 da 

parte di tutti i componenti, dopo averlo fatto circolare per email: 
Approvato 

 
2) Incontri con i rappresentanti delle Aziende 

Punti principali degli incontri con le Aziende 

- Il Presidente chiede a ciascun rappresentante delle Aziende di 
illustrare i loro prodotti di interesse endocrinologico e 
diabetologico e di illustrare al CD eventuali proposte di 
collaborazione con la SIEDP. 

- ll Presidente illustra ai singoli rappresentanti delle Aziende 
l’Advocacy e le principali progettualità previste dal CD per il 
biennio 2021-2023. 

- Il Presidente recepisce i messaggi delle Aziende e propone di 
inserire una nuova sezione sul sito web della SIEDP denominata 
“Le aziende informano” al fine di dare anche voce alle Aziende 
con le loro innovazioni. I contenuti saranno sempre messi al 
vaglio del CD, prima della pubblicazione sul sito web.  

I componenti del CD approvano di inserire una nuova sezione sul sito 
web della SIEDP denominata “Le Aziende informano”  

- Tutte le Aziende si sono mostrate molto interessate a promuovere 
FAD, Webinar, ed incontri per macroarea rivolti ai pediatri del 
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territorio oltre che promuovere le attività del Corso di 
aggiornamento e della Scuola SIEDP. 

- Sono emerse disuguaglianze regionali relative all’erogazione dei 
dispositivi tecnologici. Cherubini propone a tutte le Aziende che 
si occupano di tecnologie del diabete di fornire informazioni su 
HTA e informazioni su eventuali studi di cost-effectiveness 
analysis.  

- Con l’obiettivo di raggiungere l’equità si valuta di predisporre 
una Survey, coinvolgendo i referenti regionali, per comprendere 
le difformità di erogazione dei device, di realizzare FAD “La 
tecnologia migliora la qualità di vita pazienti” su aspetti 
tecnologici conoscitivi coinvolgendo i coordinatori dei gruppi di 
studio. 

Il CD approva. 

Nello specifico, si riportano alcune peculiarità emerse dal colloquio con le 
singole Aziende: 
 

AZIENDA DIURNAL – Dr.ssa Sivieri, Referente Italia (fino ad oggi riferimento 
solo estero). 
L’azienda presenta il farmaco Alkindi (idrocortisone in granuli a rilascio 
ritardato). Il farmaco è già stato registrato e autorizzato da EMA e AIFA 
dai 12 anni in su, ed è in attesa di immissione in commercio. 
Propone nello specifico un progetto di studio multicentrico sponsorizzando 
la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico derivante da una 
survey sull’utilizzo di Alkindi, da indirizzare eventualmente al gruppo di 
studio surrene sull’ utilizzo del farmaco Alkindi per la sindrome 
adrenogenitale nelle fasce di età adolescenziali. 
 
 
AZIENDA AMRYT- Dr.ssa Chiara Obici e Dr. Francesco Cremasco  
L’azienda si occupa di malattie rare (lipodistrofia), pertanto è 
particolarmente interessata allo sviluppo di eventi locali o webinar o FAD 
che abbiano lo scopo di migliorare le diagnosi della lipodistrofia 
definendone, attraverso le caratteristiche cliniche, il sospetto diagnostico. 
Presentano il farmaco Myalepta (analogo ricombinante della leptina 
umana). Convengono con il Presidente e con il Consiglio Direttivo che al 
fine del loro obiettivo sarebbe opportuno organizzare interventi per 
macroaree rivolti a pediatri del territorio sulla messa a punto della 
diagnosi e terapia della lipodistrofia. 
 
AZIENDA SAVIOPHARMA- Dr. Massimo Deruberto  
L’azienda presenta i suoi prodotti di interesse endocrinologico: vitamina D, 
Metformina a lento rilascio per l’età adolescenziale e Levotiroxina liquida 
(T-factor). Hanno spostato il loro interesse verso gli specialisti endocrinologi 
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con l’obiettivo fondamentale di sponsorizzare il T-factor. Propongono di 
partecipare al Corso di aggiornamento al fine di esporre i vantaggi delle 
formulazioni liquide ed inoltre propongono una lettura su ipotiroidismo 
congenito e formulazioni liquide. 
 
AZIENDA THERAS- Dr. Filippo Montanari, Dr. Pio Pisani 
L’azienda presenta un microinfusore (Omnipod DASH) per insulina 
impermeabile e privo di tubi per le persone affette da diabete 
insulinodipendente. Esso permette di programmare l’erogazione 
dell’insulina in relazione alle variazioni glicemiche del soggetto.  
In particolare, propone di organizzare il Theras Day come incontri per 
macroarea rivolti ai pediatri del territorio. Street, Coordinatrice 
Commissione Giovani, concorda che in tal modo verrebbero raggiunti sia 
gli esperti che i giovani pediatri del territorio.  
 
AZIENDA KIOWA KYRIN – Dott.ssa Annalisa Fucci e Dott.ssa Debora 
Lazzerini 
L’azienda presenta il Burosumab, anticorpo monoclonale indicato nel 
trattamento della ipofosfatemia legata al cromosoma X in età pediatrica. 
Si propone di incrementare l’intercettazione della patologia in età 
pediatrica, di curare in maniera particolare gli aspetti psicologici del 
paziente in età di transizione e di ottenere la rimborsabilità per il farmaco 
anche per l’età adolescenziale. A tal fine, soprattutto per la diagnosi 
precoce, intendono collaborare con il pediatra endocrinologo. 
Considerando che già esiste un PDTA sul rachitismo, propongono una 
Survey coinvolgendo i gruppi di studio sul metabolismo calcio-fosforo.  
 
AZIENDA MOVI – Dott.ssa Daniela Marletta (da remoto) e Dott.ssa Laura 
Boccaccini (in presenza) 
Azienda che si occupa da 20 anni di produzione di pompe insuliniche e 
device per il trattamento del diabete mellito. Durante l’incontro sono 
emerse disuguaglianze territoriali relative ai dispositivi tecnologici e 
l’obiettivo che si è posto è stato il raggiungimento di una equità della 
fruizione delle nuove tecnologie sul territorio.  
Poiché l’Azienda evidenzia che i pediatri endocrino-diabetologici sono 
particolarmente sensibili ai temi delle complicanze e della spesa sanitaria, 
il Presidente propone il coinvolgimento dei Referenti regionali per 
organizzare un censimento individuando le regioni con maggiori criticità.  
Cherubini a tal proposito sottolinea il fatto che si tratta di un problema 
che si evidenzia per tutte le tecnologie a disposizione e la causa risiede 
anche nel fatto che esiste poca conoscenza o confusione riguardo 
all’utilizzo dei nuovi device da parte dei medici i quali dovrebbero essere 
informati con dati specifici. Bonfanti, Coordinatore Comitato Scientifico e 
Gruppi di studio, informerà il GdS diabete. Si discute sulla realizzazione di 
un progetto sull’equo accesso alle tecnologie a favore dei pazienti e la 
SIEDP si interesserebbe della produzione di un documento che coinvolge 
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tutte le aziende che producono sensori (il GdS Diabetologia sta lavorando 
su linee guida sulle tecnologie del diabete in cui può essere inserito tale 
argomento). 
D’Annunzio sottolinea come migliorando il controllo glicemico il paziente 
diabetico avrà meno complicanze da gestire in età adulta per cui anche 
per un discorso economico l’investimento di oggi comporterebbe un 
risparmio per il domani. 
Pertanto, si dimostrano particolarmente interessati a sostenere incontri per 
macroaree in quanto permetterebbero di raggiungere i pediatri del 
territorio. 
 
AZIENDA SANOFI – Dott.ssa Federica Beretta 
L’azienda presenta i vari tipi di insulina di sua produzione; essa fa presente 
di essere già a supporto della realizzazione della ISPED-Card, un registro 
che raccoglie informazioni di benchmarking sullo stato di salute dei 
piccoli pazienti. Si dichiara particolarmente interessata alla formazione dei 
giovani attraverso la Scuola SIEDP.  
 
AZIENDA ELI LILLY – Dott.ssa Sonia Caleo e Dott. Andrea Gagliardi (da 
remoto) 
L’azienda propone un progetto in collaborazione con il gruppo di studio 
della Diabetologia. Dimostra interesse per il corso di aggiornamento 
chiedendo un Simposio sulle Ipoglicemie e valuterà un breve intervento 
per aggiornamento sul gene Shox.  
 
AZIENDA ABBOTT – Dott.ssa Doriana Violi e Dott.ssa Chiara Guglielmi 
L’azienda presenta le novità tecnologiche riguardo ai loro glucometri, in 
particolare sono interessati agli incontri con i pediatri per macroaree. 
L’azienda manifesta interesse per il progetto su HTA proposto 
precedentemente da Cherubini.  
 
4 febbraio 2022 
 
Al fine di rilanciare le attività della SIEDP il Presidente chiede alla 
responsabile dell’Agenzia Ufficio Stampa “STAR SERVICE 
COMMUNICATION” dott.ssa Alessandra Cannone, di illustrare il 
programma di collaborazione e delle principali strategie di 
comunicazione efficaci.  
La dott.ssa Cannone illustra le strategie per una efficace comunicazione;  
il canale preferenziale di informazione deve essere il web, in quanto il 
cartaceo non è più attuale. 
Sottolinea che è necessario migliorare la comunicazione anche tramite la 
pagina FB e soprattutto il sito web della SIEDP che pur essendo un 
importante canale comunicativo, si rivolge elettivamente ai Soci e non 
alla gente comune. 
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Il CD rimane colpito positivamente dagli interventi della dott.ssa 
Cannone, approva e condivide i suoi suggerimenti. 
 
Si ricevono quindi le Aziende previste per la seconda giornata. 
 
AZIENDA NOVO – Dr. Marco Valtorta, Dott.ssa Carolina Diretta, Dr. Pietro 
De Sanctis 
Presenti sulle tre discipline: endo/diabete/obesità 
De Sanctis – Unit Diabete 
Carolina Diretto – Unit ormone crescita/endocrinologia.  
Valtorta Marco – Unit Obesità 
Non presentano progettualità ma si riservano di presentarle. 
 
AZIENDA IBSA – Dott.ssa Marialuisa Fino 
Salerno: rammenta che SIEDP non è legata solo alla tiroide. HCG, 
vitamina D, altri prodotti IBSA che SIEDP può ampliare 
Si propone un incontro ad hoc con tutte le varie aree. 
 
AZIENDA MERCK – Dott.ssa Annalisa Grasselli, Dott.ssa Alessandra 
D’Amico, Dott.ssa Eleonora Boni 
Propongono una campagna di informazione sull’ipotiroidismo indirizzata 
ai pediatri e alle famiglie. Esprimono la volontà di costruire un percorso 
che veda la SIEDP impegnata nella parte scientifica e la Merck in quella 
divulgativa. 
 
AZIENDA MEDTRONIC – Dr. Luigi Morgese, Dr. Federico Panini Finotti 
UNSTOPPABLE (educazione digitale): iniziativa per persone con diabete 
nelle scuole (realizzata in toto da Medtronic) 
Il Presidente propone di condividere con SIEDP un programma di 
informazione nelle scuole  
 
AZIENDA SANDOZ – Dott.ssa Antonella Ciccarelli, Dr. Lorenzo Cozzi 
Focus: ormone della crescita GH. In futuro altre aree (diabete sotto forma 
di insulina ma ancora da studiare… al momento prematuro) 
Ripresentano il Progetto “IDEE”, iniziativa formativa attiva dal 2016 a livello 
internazionale, trasformata negli ultimi anni in modalità webinar, e ci 
faranno sapere come procedere per la progettualità 2022. 
 
AZIENDA MENARINI – Dr. Nicola Gambino 
Proporranno corsi di formazione online sulla tecnologia del diabete 
attraverso webinar per i caregiver.  
 
AZIENDA Rhythm – Dr. Eros Fabrizi 
Sono interessati a sponsorizzare argomenti su obesità genetiche sia al 
Corso di aggiornamento che alla scuola.  
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Coordinatrice Commissione 
Didattica 
Malgorzata Wasniewska 
 
Coordinatrice Commissione 
Giovani 
Maria Elisabeth Street 
 
Coordinatore sito web 
Felice Citriniti 
 
 
Presidente Eletto  
Valentino Cherubini 
 
 

 
 
 
 
 
Sede legale e  
segreteria operativa:  
c/o Centro Congressi 
Internazionale S.r.l. 
Via G. Guarini, 4 - 10123 Torino 
Tel. 011/2446911 – Fax 
011/2446950 – e-mail: 
info@siedp.it – www.siedp.it  
P.I. 06390180963  
C.F. 80134730151 
 

 
 
 
 
 

La riunione si conclude alle 16 e 30 con l’invito del Presidente a redigere 
una lettera di ringraziamento per tutte le aziende che hanno partecipato 
con il rinvio della brochure in PPT, dello sponsor prospectus e l’invito ad 
indicare entro il 28 febbraio l’interesse e le proposte concrete, in 
particolare, a supporto della Scuola e del Corso di Aggiornamento. 

 
Il CD si aggiorna al 10 marzo per la prossima riunione, su piattaforma 
gotomeeting, alle ore 15 e 30. 
 
Mariacarolina Salerno 
Presidente SIEDP 

 
 
Maria Rosaria Licenziati 
Segretario Generale 
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