
                                    
  
 
 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 
 

Presidenza:   IRCCS Giannina Gaslini -  U.O. Endocrinologia – Università di Genova 
    Largo Gaslini 5 - 16147 Genova. Tel +39.010.5636574  Fax +39.010.5538265  
    e-mail: presidenza@siedp.it 
Segretario Generale:  IRCCS Ospedale S. Giuseppe – Divisione di Auxologia – Istituto Auxologico Italiano; 
     Strada Cadorna 90 – 28824 Piancavallo di Oggebbio (VB).  
    Tel +39.0323.514247 Fax +39.0323.514230. e-mail g.grugni@auxologico.it  

 
 

Comitato Direttivo 
 
Presidente 
Mohamad Maghnie 
 
Vice presidente e 
Coordinatore Sito Web 
Dario Iafusco  
 
Segretario Generale 
Graziano Grugni 
 
Tesoriere 
Stefano Zucchini 
 
Coordinatore Commissione 
Didattica 
Graziano Cesaretti 
 
Coordinatrice Scuola 
Perfezionamento 
Mariacarolina Salerno 
 
Coordinatrice Commissione 
Giovani 
Maria Elisabeth Street 
 
Presidente Eletto 
Franco Cerutti 
 
 
Sede legale e 
amministrativa: c/o Centro 
Congressi Internazionale S.r.l. 
Via San Francesco da Paola 
37 - 10123 Torino 
Tel. 011/2446911 
Fax 011/2446950  
e-mail: info@siedp.it 
http://www.siedp.it 
P.I. 06390180963  
C.F. 80134730151 
 

Gruppo di Studio Diabete 
Coordinatore 2013-2015  Ivana Rabbone 
 

 

     Firenze, 20-febbraio 2014  
 

18:30 – 19:30 
 

Carissimi, 
in occasione del Convegno Lilly a Firenze, approfittando della presenza di 
gran parte dei componenti del GDS-Diabete, abbiamo avuto un breve 
incontro di un’ora per  discutere alcuni punti su cui vi voglio aggiornare:  
Estensione delle Linee Guida sulla DKA in età pediatrica: un gruppo di 
lavoro sulla DKA sta producendo una bozza sulle linee guida di 
trattamento della DKA nel T1DM in età pediatrica, che verrà condivisa 
con l'intero gruppo a Torino durante il convegno di  maggio 2014. 
Dovremo pertanto far uscire dopo tale data un documento condiviso a 
nome della SIEDP, parallelamente  peraltro ad una  consensus sull'adulto 
(dalla società congiunta SID-AMD e con partecipazione di SIEDP) sempre 
sulla DKA a cui Stefano Tumini sta partecipando come rappresentante 
della SIEDP. 
1. Survay italiana sul trattamento della DKA: tutti dovrebbero avere 

ricevuto e compilato il questionario via mail sulla frequenza della DKA 
in età pediatrica sul territorio italiano e sul tipo di trattamento.  La 
raccolta è terminata e a breve faremo uscire un lavoro scientifico a 
nome di tutto il gruppo. Riguardo la rivista su cui pubblicare, Andrea 
Scaramuzza propone, al posto di alcune riviste che chiedevano una 
somma di denaro per accettare il lavoro, di inviare l'articolo al BMJ of 
Endocrinology (gruppo INDAUI, con IF di 2,88), a patto di mandare il 
manoscritto  entro il 28 febbraio. E' stato richiesto dallo stesso 
Scaramuzza di posticipare la dead line d’invio al 31 di marzo, anche 
se è ancora in attesa di una risposta da parte dell’Editor. 

2. Proposta di Studio epidemiologico su DKA: si discute sul lavoro 
multicentrico proposto dal Dott. Cherubini che tutto il gruppo 
dovrebbe aver ricevuto. Alcuni membri del GDS esprimono difficoltà 
sulla raccolta dei dati; Cherubini sostiene che la mancanza di 
qualche dato non comporta grossi problemi, a patto che sia 
garantita una copertura del 70-80% dei casi per avere una buona 
valenza statistica. Cherubini ricorda inoltre che la voce "etnia" 
presente nel database è riferita al paziente, e non ai genitori. 
Aggiunge che si è accorto che utilizzando la classificazione etnica 
scelta per lo studio (quella della polizia inglese) si perde la 
popolazione del Magreb, che da noi tra l'altro è ben rappresentata. 
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La proposta è di inserire una sottopopolazione nel database al fine di 
non perdere tali dati.  Viene anche posto il quesito su come 
comportarsi riguardo alle famiglie di etnie miste (es. papà straniero e 
mamma italiana).  La soluzione potrebbe essere quella di considerare 
come di etnia non italiana chi ha entrambi i genitori stranieri. 

3. Linee Guida sulla terapia insulinica: questo è un lavoro iniziato l’anno 
scorso sotto il coordinamento del Dott. Tumini ed è ormai quasi 
completato; obiettivo è quello di farlo uscire  a maggio per il convegno  
ISPEDiabete di Torino.  Al momento nel lavoro mancano le evidenze degli 
esperti (della SIEDP) e si concorda di aggiungerle sotto forma di 
specchietti riassuntivi.  
 
4. Raccomandazioni sull'utilizzo del microinfusore in età pediatrica: si 
propone di iniziare e portare avanti la revisione e aggiornamento delle 
Raccomandazioni del 2008.  Il gruppo dei giovani della SIEDP, eletti per 
questo compito, nello scorso biennio, affiancheranno il gruppo dei Senior.  
5. Registro sui microinfusori. La maggior parte dei membri del GDS 
diabete  nel 2013 ha inviato i dati per il registro IMITA (promosso dal 
Gruppo di Tecnologie e Diabete): la richiesta è quella di proseguire la 
raccolta dati almeno fino al 31/12/2013  per avere un registro sul CSII in 
età pediatrica completo. Insieme a questa raccolta potrebbe essere utile 
aggiungere qualche dato sulle  “failures o malfunctions” dei microinfusori, 
permettendo quindi di ottenere una grossa casistica italiana 
sull’argomento . Questo tipo di lavoro sarà  pertanto sottoposto e 
proposto  al GDS. 
 
La riunione si conclude con l'invito da parte del Coordinatore al prossimo 
incontro del GDS a Torino 15-16 maggio 2014, in occasione dell’evento 
ISPEDiabete 2014. 
 
 

                                                                                             Il Coordinatore del GDS Diabete 
                                                                                                            Ivana Rabbone 
 
 

 
 
 
 
 


