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Firenze, 6 maggio 2015  

 

Ore 10,30 

Presenti: Maghnie, Cerutti, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e 

Zucchini. 
 
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della 
seduta precedente (Roma 20.3.15), il dott. Matteo Corda ed il dott. Luigi 
Cammi riferiscono circa le novità nel frattempo intercorse nell’assetto 
societario di PLS EDUCATIONAL SPA, rinnovando nel dettaglio la loro 

proposta di collaborazione con SIEDP. Il Comitato Direttivo (CD) prende 
atto dei contenuti della presentazione e delle modalità operative 
dell’Azienda di servizi, riservandosi di vagliare successivamente l’offerta, 
insieme alle altre eventualmente pervenute.  
 
Vengono successivamente presi in considerazione i vari punti all’Ordine del 

Giorno, con il seguente ordine cronologico: 
 
1) Congresso Nazionale – Programma 

Cesaretti riferisce che il programma del XX° Congresso Nazionale SIEDP, 
elaborato insieme ai componenti della Commissione Didattica, è in fase di 

avanzata definizione. Rimane da verificare il numero complessivo di Simposi 
sponsorizzati, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrio 
numerico tra quelli di area diabetologica e quelli di interesse più 
specificatamente endocrinologico. A tale scopo vengono prese in 
considerazione diverse opzioni, che tengano conto della necessità di 
evitare la contemporaneità di Simposi di una delle 2 aree, tra cui la 

possibilità di affiancare ad uno o più dei Simposi sponsorizzati eventi più 
propriamente societari, di argomento diverso, che in tal caso non 
avrebbero l’accreditamento ECM, dovendo risultare necessariamente al di 
fuori del programma congressuale. Cesaretti aggiornerà al più presto il CD 
sulle novità riguardanti questo specifico argomento.  
Il Comitato Direttivo (CD) concorda per comunicare ai Soci, in occasione 

del prossimo reminder relativo al Congresso Nazionale, di provvedere 
direttamente al pagamento per la visita privata alla Cappella Sistina e 
Musei Vaticani, nonché le modalità di pagamento.  

 

2) Contratto CCI  

Viene confermata la ricezione della lettera di disdetta del contratto da 

parte di CCI. A tal riguardo il CD incarica il Tesoriere di reperire un format 
da utilizzare per redigere il Bando per l’assegnazione dell’incarico di 
Segreteria Amministrativa di SIEDP. Si stabilisce infine di proporre a CCI di 
ospitare la prossima riunione del CD, così da poter illustrare il loro progetto 
di collaborazione con la nostra Società.  
 

3) Accreditamento Europeo 

Si procede ad una ulteriore disamina della Proposta per l’Accreditamento 
di Centri di Eccellenza Nazionale per l’Endocrinologia e la Diabetologia 
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Pediatrica, elaborata da Cianfarani e Radetti, alla luce dei commenti nel 
frattempo fatti pervenire da tutti i componenti del CD. A tal riguardo ci si 
interroga se il Centro di eccellenza debba essere dotato di tutte le 
subspecialità e di tutte le Facilities, oppure se si possa prendere in 

considerazione la possibilità per strutture/servizi complementari di 
consorziarsi a livello dello stesso territorio. Si pone inoltre in discussione la 
numerosità della casistica minima di accreditamento, da rimodulare in 
base alla nostra realtà nazionale, con la possibilità di identificare gruppi di 
patologie piuttosto che patologie singole. Viene anche sottolineato che 
per l’accreditamento dei Centri gli aspetti assistenziali debbano essere 

valorizzati come quelli di formazione e ricerca, alla luce della differente 
ripartizione delle realtà ospedaliere rispetto a quelle universitarie, che 
contraddistingue la nostra Società. Si ritiene che la produzione di un impact 
factor complessivo negli ultimi 5 anni del valore di almeno 40 sia troppo 
selettivo, e che possa essere abbassato a 30. Emergono inoltre perplessità 
circa il requisito di numero minimo di 2 tra progetti di rilevanza nazionale o 

internazionale e/o brevetti nell’arco di 5 anni, potendosi ipotizzare un lasso 
di tempo più lungo. Si rileva che l’erogazione di un corso ECM all’anno 
dipenda più che dalla capacità tecnica del Centro dalla sua disponibilità 
finanziaria. Si ricorda infine l’importanza di prevedere tempi di attesa ai 
servizi non superiori alle due settimane nel solo caso delle patologie urgenti, 

come pure di aggiungere, alla prescrizione da parte dei Centri riconosciuti 
di terapie croniche e costose, anche gli strumenti tecnologicamente 
avanzati, sui quali le Regioni cominciano a voler porre dei limiti. Nel 
ricordare che il Documento dell’ESPE rappresenta una traccia, sulla quale 
elaborare una versione condivisa relativa alla realtà italiana, il Presidente 
sottolinea che stabilire i criteri minimi di accreditamento per un Centro di 3° 

livello rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia della nostre 
specialità, senza il quale tutte le realtà attualmente esistenti saranno 
inevitabilmente esposte ad un progressivo svuotamento delle competenze 
e di marginalizzazione nel panorama della Sanità italiana. Ci si riserva di 
proseguire la discussione sull’argomento in occasione della prossima 
riunione del CD. 

 

4) Corporate Liaison Board (CLB) 

Il Tesoriere illustra nel dettaglio i dati relativi ai contributi delle Aziende negli 
anni 2009-2014, procedendo più specificatamente ad un confronto tra 
quanto avvenuto nei periodi 2011/12 e 2013/14. Grugni riferisce che verrà a 
breve inserito sul sito il Regolamento del CLB e la Presentazione delle attività 

della SIEDP alle Aziende, una volta aggiunto al testo la possibilità per loro di 
supportare anche le attività editoriali della nostra Società.  
 
5) Votazioni on-line – Survey Monkey 

Il Segretario riferisce che il sistema di presentazione delle candidature è 
pienamente operante sul sito a partire dal 1° maggio us. Tutto il CD ha nel 

frattempo avuto modo di constatare la semplicità di utilizzo del software 
SurveyMonkey. A questo riguardo Maghnie suggerisce di ottimizzare il suo 
utilizzo, attraverso il coinvolgimento dei Coordinatori dei Gruppi di Studio, i 
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quali potrebbero con tale strumento proporre ai Soci survey d’opinione, 
agili e con poche domande, su singoli argomenti (quale il Registro 
Nazionale del Diabete). Viene dato mandato al Segretario di scrivere una 
lettera ad hoc ai Coordinatori.   

 
6) Sito Web / Piattaforma Lilly / casi clinici e obiettivi membri /Area Clinica/ 

Area Scientifica / Genitori 

A proposito dell’Area genitori Iafusco riferisce di aver preso contatto con 20 
realtà associative di area diabetologica, alle quali verrà proposto di inserire 
il loro link in un’apposita sezione del sito della SIEDP ed in contemporanea 

di inserire sul proprio sito il link alla nostra Società. Grugni si impegna a far 
pervenire al Coordinatore Sito web la lettera già preparata per il medesimo 
scopo ai Presidenti delle Associazioni di area endocrinologica, oltrechè il 
loro elenco. Per quanto attiene alla mappatura regionale dei Centri SIEDP si 
opta per incominciare ad inserire quelli attualmente conosciuti, invitando 
chi risultasse mancante a segnalare la propria struttura. Non vi sono invece 

novità da segnalare circa la piattaforma Lilly. 
 
7) Commissione Giovani/Osservatorio SIEDP 

Street riferisce che il progetto del Journal Club è attivissimo e sta 
funzionando a pieno regime, con finora 4 uscite nel 2015. Le segnalazioni 

sulle novità pubblicate sul PubMed avrà inizio con la prima settimana di 
luglio. Invece la sezione del sito “Osservatorio SIEDP” è ancora da 
ristrutturare. 
 

8) Gruppo di Lavoro PDTA – Associazioni Pazienti Malattie Endocrine 

Grugni riferisce che dopo una lettera informativa sulla costituzione del 

Gruppo di Lavoro sui PDTA inviata a tutti i Soci SIEDP in data 24/11/2014, si è 
passati alla fase più propriamente operativa della progettualità. A tal 
riguardo è stato richiesto un aggiornamento a tutti i Coordinatori di GdS 
sull’attività nel frattempo svolta entro il termine del 30 marzo 2015. La sintesi 
di quanto finora svolto da ciascuno di essi è riportata sul sito, nella sezione 
Gruppi di Lavoro>Gruppo di Lavoro PDTA.  

Il Segretario informa che sono state contattate con esito positivo le 14 
Associazioni di pazienti con malattie endocrine con le quali sono già in atto 
rapporti di conoscenza e/o collaborazione, allo scopo di illustrare 
preliminarmente la nostra proposta di collaborazione nell’ambito degli 
obbiettivi del Gruppo di Lavoro sui Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed 
Assistenziali. E’ previsto a breve l’invio della lettera ufficiale in cui verrà loro 

richiesta la disponibilità ad un incontro con i rappresentanti della SIEDP 
coinvolti nel progetto. 

 
9) Regolamento SIEDP e data di scadenza della presentazione delle 

candidature  

Grugni ricorda come la mancanza di una data di scadenza di 

presentazione delle candidature non permetta l’utilizzo del sistema di 
votazione E-ligo per l’invio delle segnalazioni da parte dei Soci. Tuttavia, 
vista la necessità di dover procedere a tale scopo ad una ennesima 
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modifica del Regolamento, si decide per mantenere il sistema attualmente 
in uso, che utilizza semplicemente delle schede di segnalazione in formato 
Word.  
 

10) Aggiornamenti su: 

-  FAD Prose: Maghnie informa che il corso FAD “Diagnosi di bassa statura e 
terapia con ormone della crescita”, organizzato da SIEDP in 
collaborazione con il Progetto PROSE sarà disponibile a partire dal 
prossimo 25 maggio, sia per i nostri Soci che per tutti i Pediatri. 

-  First Italian Diabetes Pediatric Forum: si rimane in attesa di verificare 

l’outcome dell’evento; 
-  Medicina di Genere: Grugni informa dei contatti intervenuti con la 

Presidente dell’Associazione GISeG (Gruppo Italiano Salute e Genere), 
dott.ssa Anna Maria Moretti, alla quale è stata data la disponibilità di 
SIEDP a costituire un gruppo di lavoro intersocietario, al fine di condividere 
progettualità specifiche sulle differenze di genere, in particolare per 

quanto riguarda la fascia d’età rappresentata dall’adolescenza. 
Vengono incaricati il Presidente ed il Segretario di identificare delle figure 
esperte su tali tematiche nell’ambito della nostra Società, da nominare 
per tale iniziativa.     

- Abilitazione – Scuole di Specializzazione: Maghnie ricorda come la 

recente riorganizzazione dell’insegnamento delle Scuole di 
Specializzazione in Pediatria può rappresentare un’opportunità unica per 
formare Endocrinologi e Diabetologi; il nuovo ordinamento degli ultimi 2 
anni, incentrato sulle sub-specialità, rende indispensabile l’elaborazione 
da parte di SIEDP di un programma di studi incentrato sulla 
endocrinologia e diabetologia pediatrica. 

-  Attuazione progetto AGD: Grugni conferma la piena operatività del 
progetto “Diabete 2.1 – Un modello di collaborazione tra Società 
Scientifiche e Associazioni di pazienti”, al quale parteciperanno 13 nostri 
Soci (P. Bono, V. Cauvin, V. Cherubini, G. Chiari, G. D’Annunzio, P. Frongia, 
A. La Loggia, L. Lenzi, F. Mammì, P.I. Patera, A. Scaramuzza, S. Tumini e C. 
Zecchino). 

-  Commissione Tecnologia del Diabete: Maghnie propone l’istituzione della 
Commissione per la Tecnologia del Diabete, sulla scorta di quanto 
avvenuto per la stesura del Documento di Armonizzazione dei Percorsi e 
dei Criteri delle Commissioni Regionali per il GH. Si tratterebbe di elaborare 
delle linee guida ad hoc, in stretta collaborazione con l’Istituto Superiore 
di Sanità e con l’AIFA, da porre all’attenzione della Conferenza Stato-

regioni per la loro approvazione, così da poter rappresentare il riferimento 
normativo per le Amministrazioni Regionali. Viene presa la decisione di 
sottoporre le proposte operative in tal senso, che tengano conto della 
necessità di coinvolgere tutte le altre Società Scientifiche interessate 
(quali AMD e SID), alla prossima riunione del CD 

-  Registro Nazionale del Diabete: la sua istituzione, allargata a tutte le realtà 

nazionali che si occupano di Diabetologia Pediatrica, viene approvata 
dal CD all’unanimità.  



                                    
  
 

 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 

 

-  Comitato Esecutivo Rete Diabete – Regione Lombardia: il Segretario 
informa circa l’iniziativa della Regione Lombardia, la quale ha previsto, 
nell’ambito dello sviluppo ed evoluzione del governo delle reti di 
patologia, la necessità della strutturazione per ogni singola rete, di uno 

specifico Comitato Esecutivo (CE) quale board propositivo e operativo a 
sostegno dell’attività della rete stessa. In tale ambito il CE della Rete 
Diabete è stato strutturato in due Tavoli di lavoro distinti, uno per gli adulti 
e uno per l’età pediatrica. Per quest’ultimo SIEDP ha nominato quale suo 
Rappresentante Franco Meschi, il quale sarà tenuto a tenere 
costantemente informato il CD sull’andamento dell’iniziativa; saranno 

inoltre presenti altri Soci della nostra Società, identificati dalla Regione 
come Professionisti Esperti, e cioè Alessandro Salvatoni, Riccardo Bonfanti, 
Andrea Scaramuzza ed Elena Prandi. La prima riunione del CE è prevista 
per il la giornata del 7 maggio. 

-  Giornata Mondiale del Diabete (GMD): Grugni riferisce che grazie 
all’azione stringente di Stefano Tumini si è proceduto all’identificazione dei 

delegati SIEDP per la GMD, che si celebrerà nel week-end del 14 e 1 5 
novembre.  Si è in attesa di ricevere da lui l’elenco definitivo dei Soci 
aderenti all’iniziativa. 

-  Settimana Mondiale della Tiroide: Cesaretti informa che è in corso la 
raccolta delle adesioni all’iniziativa, da tenersi dal 18 al 25 maggio e che 

per la prima volta è il frutto della collaborazione di tutte le Società 
scientifiche interessate con l’Associazione dei pazienti (SIEDP, SIE, AIT, AME, 
ETA e CAPE). Il 14 maggio pv si terrà la conferenza stampa di 
presentazione a Milano, a cui parteciperà insieme a Maghnie. Il 
Presidente riferisce che è appena uscita una sua intervista sull’argomento 
sul Corriere della Sera.  

-  EXPO e Ministero della Salute: il Presidente ricorda che SIEDP sarà presente 
a EXPO il 26 ottobre, nell’ambito dello spazio espositivo di Domina, dove 
insieme all’Istituto Superiore di Sanità verranno presentati i risultati del 
Progetto Italiano Contro la Carenza di Iodio in Pediatria.     

-  Scuola ISPAD e DKA/SIMEUP:  sia l’ISPAD School del 19-24 aprile che 
l’evento SIEDP del 18 aprile 2015 a Milano, incentrato sulla messa a 

confronto delle Raccomandazioni italiane ed internazionali per la 
gestione della chetoacidosi diabetica in età pediatrica, hanno ottenuto 
un ottimo successo sia in termine di partecipazione che di livello 
scientifico. 

-  Fumetto Disney Lilly: Maghnie informa che il percorso ludico didattico 
basato sul primo fumetto Lilly Disney sulla salute “Coco e la festa di 

Pippo!”, dedicato al diabete infantile, è in fase di piena attuazione. 
-  Progetto Tool calcolo carboidrati: il Presidente conferma che anche 

questa iniziativa è in progress. 
-  Candidature Congresso Nazionale SIEDP 2019: Grugni riferisce che sono 

pervenute due candidature: Milano e Catanzaro. Si è in attesa di ricevere 
dal Comitato Organizzatore lombardo una descrizione dettagliata del 

progetto organizzativo, mentre quello calabrese ha già fornito sia i 
dettagli logistici che il budget previsto di spesa.   
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-  5x1000: il Presidente conferma che sono state attivate le procedure per 
inserire SIEDP nell’elenco degli Enti del volontariato per l’iscrizione al 5 per 
mille 2015; si è in attualmente in attesa di una risposta da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.  

 
11) Nuove iscrizioni 

Vengono accettati i seguenti nominativi: Accorsi Paola, Buscarino Piera, 
Corpora Umberto, De Rosa Antonia, Del Baldo Giada, Di Giulio Concetta, 
Ermetici Federica, Giaccari Pasquale, Ibba Anastasia e Marchese Serena. 
 

12) Varie 

Il CD approva le Raccomandazioni sulla terapia insulinica in età pediatrica 
elaborate dal GdS sul Diabete.  
 

13) Data/sede prossimo CD 

La prossima riunione del CD si terrà a Torino il 15.6.15 alle ore 11.  

 
Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP 

 
 
Graziano Grugni - Segretario Generale 

 
 

 
 
 
 


