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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 4.6.2020 – 

GoToMeeting  

Presenti: C. Maffeis, F. Barbetti, C. Bizzarri (dalle ore 15.15), F. Citriniti, G. 

d’Annunzio, G. Valerio, M.C. Vigone e M. Salerno (dalle ore 15.15). 

Partecipano anche Dr.ssa Vittoria Ferratini e Alessandra Garelli per CCI. 

Il Prof. Claudio Maffeis alle ore 15.00 apre la riunione iniziando dal primo 

punto all’ODG.  

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Prof. Claudio Maffeis mostra: 

➢ la Lettera a On. Pella – Presidente Intergruppo Parlamentare 

Obesità e Diabete in merito alla “Tutela delle persone con 

diabete nelle fasi dell’emergenza COVID-19” in merito alle 

proposte per la cura e prevenzione di obesità e diabete del 

bambino e dell’adolescente. La lettera è stata inviata anche a 

tutti i soci. Il Prof. Maffeis ha partecipato ad un incontro di questo 

gruppo via web. 

➢ la richiesta da parte della società Italiana di talassemie ed 

emoglobinoparie (SITE) di partecipare alla partnership della 

SIEDP per la redazione documento su Buone Pratiche Cliniche 

per la diagnosi e gestione delle principali endocrinopatie nei 

pazienti con emoglobinopatia; la referente SIEDP sarà la Dott.ssa 

Anna Grandone.  

➢ il documento “La chetoacidosi diabetica: pubblicazione 

documento di consenso intersocietario AMD – SID – SIEDP” 

coordinato dal Dr Stefano Tumini - E’ stato anche presentato alla 

stampa. 

 

2) Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP: aggiornamenti vari in 

merito ai costi, programma finanziamento e faculty 

Il Prof Maffeis comunica che il Prof Giorgino ha accettato di 

partecipare al Corso di Aggiornamento. 

 

Prende la parola la Dr.ssa Ferratini Vittoria che illustra che al momento 

solo Novonordisk ha effettuato una proposta di finanziamento 

(pacchetto platinum di 15.000 €), ma avrebbe chiesto di non 

accreditarlo ECM: il Direttivo all’unanimità propone di cambiare il 
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nome dell’intervento come “simposio sponsorizzato” per non 

confonderlo con le FAD a condizione che altre ditte richiedano di 

effettuare simposi non accreditati. Si propone di aumentare la cifra dei 

simposi sponsorizzati di 1000€, in quanto non accreditati. 

Si sottolinea che le pillole dovranno essere per forza accreditate in 

quanto sincrone. Si ricorda che il programma delle FAD ed i relativi 

relatori devono essere approvati dal Direttivo. 

Si cercherà di limitare la partecipazione del singolo relatore ad un 

massimo di 1 evento sponsorizzato. 

 

Inoltre, la Dr.ssa Ferratini presenta i 3 preventivi delle società: 

- CCI ha una piattaforma con un costo inferiore - € 51.307,84 + iva 

- Chorus group di Milano preventivo di € 72.645,97 + iva 

- Scot di Firenze preventivo di € 65.187,84 + iva 

In considerazione della esperienza maturata da anni della Chorus 

Group e Scot Firenze il Prof Maffeis chiede se possibile rivalutare anche 

queste due piattaforme riaprendo una trattativa per ridurre i relativi 

costi. 

 

3) Congresso Nazionale SIEDP 2021 – Catanzaro (F. Citriniti) 

 

Il Dr Felice Citriniti chiede conferma delle date del Congresso Nazionale 

di Catanzaro per bloccare i giorni per le aule del Congresso e per la 

cerimonia di Inaugurazione. I giorni da destinare al Congresso 

Nazionale di Catanzaro saranno 15-16-17-18 settembre 2021. Valuterà 

la disponibilità del Teatro Politeama per l’inaugurazione del congresso. 

 

4) Verifica/discussione della possibilità di stanziare un ammontare 

annuale per la pubblicazione di lavori riportanti tra gli autori un gruppo 

di studio SIEDP (F. Barbetti) 

In considerazione della richiesta di pubblicazioni a pagamento da 

parte di numerose riviste internazionali (sia in versione chiuse che open) 

ci propone di stanziare una cifra (3000-5000€ da mettere in bilancio) a 

tale scopo. 

Per la difficoltà a definire i criteri da adottare, il direttivo all’unanimità 

conviene che sia utile pensare ad un regolamento e si incarica il Prof. 

Barbetti a redigerne una bozza da discutere al prossimo direttivo. 

CCI conferma la possibilità, come contabilità, di effettuare  il rimborso 

per spese di pubblicazione al corresponding author.  
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5) Convocazione assemblea dei soci FISM (vedi allegato) 

In data 16/6 è prevista assemblea dei soci FISM alle ore 14.30 per 

approvazione bilancio consuntivo e previsionale. Si delega il Dr. 

Giuseppe d’Annunzio a presiedere. 

 

6) Esito dei contatti con Sandoz per finanziamento del “Progetto Young 

Fellowship Investigator” (comunicazione vincitore e seconda borsa non 

attribuita)  

Il Direttivo concorda sulla necessità di comunicare il vincitore della 

borsa di studio e di mancata attribuzione della seconda borsa per 

mancanza dei criteri.  La Dr.ssa Garelli fa presente che è necessario 

aspettare autorizzazione da parte di Sandoz in modo tale da 

predisporre il contratto con decisione di eventuale anticipo e saldo. 

In merito alla quota corrispondente alla seconda borsa non attribuita la 

Dr.ssa Garelli si impegna a contattare la Sandoz per valutare se 

dedicare tale importo per un altro evento istituzionale (es. Corso) o 

congelarli per un’altra borsa di studio modificando i requisiti 

 

7) Proposte per rilancio sito e società 

Dopo ampia discussione per valutare le criticità della Società si ritiene 

opportuno: 

-  stilare un questionario da inviare ai Referenti Regionali per 

valutare le problematiche assistenziali in ogni Regione 

(prescrivibilità farmaci, approvazione dei PDTA in Regione, 

Partecipazione ai tavoli regionali da parte di membri della nostra 

società, …) 

- Incontro con i Coordinatori dei Gruppi di studio (via Go-to-

Meeting) al fine di rivalutare il loro ruolo, aggiornamento dei 

progetti in essere e valutare anche l’aggiornamento delle linee 

guida e bibliografia. 

 

8) Osservatorio nazionale BP - Call delle buone pratiche 2020 - FOCUS 

STRAORDINARIO: RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19 –  

Agenas aveva inviato una richiesta di compilazione in merito alle 

buone pratiche circa l’organizzazione dell’assistenza ai bambini e 

adolescenti con diabete. Era stato incaricato il Dr Schiaffini in quanto 

Coordinatore del gruppo di studio che ha inviato la relativa 

documentazione.  
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9) Pratiche Nuovi Soci 

Non sono state presentate pratiche di nuovi soci. 

 

10) Varie ed eventuali 

- In data 17/6 alle ore 18 è prevista l’assemblea di Diabete Italia. il 

Prof. Fortunato Lombardo e Prof. Dario Iafusco alla partecipazione 

partecipano in quanto rappresentanti SIEDP per Diabete Italia  

 

- Dopo discussione del Direttivo in merito alla disponibilità di un 

aggiornamento dell’elenco dei Soci SIEDP si chiede a Dr.ssa Garelli 

di predisporre una survey in merito alla specializzazione, posizione 

lavorativa, ente ospedaliero e universitario, appartenenza alle 

società scientifiche nazionali ed internazionali, etc…., che sia fruibile 

da parte di tutti i membri della Società. 

 

Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 17.10. 

La prossima riunione avverrà in modalità da definirsi in data da 

destinarsi dal Presidente. 

 

Il Presidente  

Prof. Claudio Maffeis  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Maria Cristina Vigone 
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