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Riunione del Comitato Direttivo SIEDP 
Conference-call con piattaforma GoToMeeting 

 

VERBALE del 23 marzo 2021 ore 14,30 
 

Presenti: Claudio Maffeis, Fabrizio Barbetti (uscita alle ore 18.20), Carla 
Bizzarri (assente dalle 16,50 alle 18.50), Felice Citriniti, Giuseppe 
d’Annunzio, Giuliana Valerio (uscita ore 19.00), Maria Cristina Vigone, 
Mariacarolina Salerno (uscita ore 18.10). 

Partecipano anche: Alessandra Garelli, Elena Baccalaro e Vittoria 
Ferratini per CCI, Rosaria Petrolo per quanto concerne la scuola SIEDP.  

 

Il Prof. Claudio Maffeis, alle ore 14.45, apre la riunione iniziando dal primo 
punto all’ODG.  

 
1) Comunicazioni del Presidente: 

Simposio congiunto SIAMS-SIP-SIEDP  
Il simposio congiunto che era previsto a Bologna il 19-21 novembre 
2020 è in fase di riorganizzazione in forma ibrida, nelle date dal 21 al 
23 ottobre 2021. Il referente SIEDP è il dott. Gianni Russo  

 
Congresso Nazionale 2021: aggiornamenti vari  
La dottoressa Baccalaro mostra la situazione preventivi: sono stati 
richiesti quattro preventivi alla Planet, MMMGroup, Studio Vision e 
Chorus. I primi tre preventivi si sono dimostrati economicamente 
abbastanza allineati (circa 80.000 €) ed in considerazione 
dell’esperienza nello sviluppo di progetti simili nel settore dei 
convegni medico-scientifici online oltre che per il rapporto qualità 
prezzo ci viene consigliata l’azienda Studio Visio di Firenze. 
È stato richiesto anche il preventivo alla ditta Chorus, già utilizzata al 
corso di aggiornamento del 2020, che ha presentato un preventivo 
che si aggira intorno ai 164.000 €. 
A tutte le aziende è stato chiesto di presentare preventivi per 2 
sessioni in parallelo, 200 poster e 100 relazioni. 
 
Viene segnalata la possibilità di registrare tutte le sessioni live e di 
poterle mettere in una sezione archivio per poi poterle riutilizzare in 
forma di FAD. E’ possibile effettuare una registrazione assistita con un 
service tecnico (180 €/cadauna). Le registrazioni self costano meno 
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(120€ cadauna): la qualità è discreta, il controllo esterno è solo per 
sfondi inadeguati e per rumori di fondo. ESPE ha usato Loom che è 
gratuita. 
 
Il Prof Maffeis, in considerazione della disparità dei preventivi e della 
non facile confrontabilità in considerazione della presentazione di 
preventivi con voci differenti chiede di preparare i 2 preventivi con 
le medesime voci tabellate in modo tale da facilitare un confronto 
diretto, con voci dettagliate. 
 
Inoltre, viene proposto un incontro con l’azienda Studio Visio in 
modo tale da avere un’idea più chiara del contenitore del 
congresso e della relativa qualità. Sì programmata l’incontro venerdì 
26/3 alle ore 16:00. 
 
In considerazione del prospetto degli sponsor la dottoressa Ferratini 
auspica una call con le ditte con alcuni membri del CD in modo tale 
da riuscire ad ingaggiare le ditte in modo e di programmare gli 
argomenti di interesse per le ditte. Si sottolinea l’importanza di avere 
un programma preliminare prima dell’incontro con le aziende. 
 
Si sottolinea che le Pill dovranno avere un costo maggiore: si 
propone circa 7000€ equiparandole alle relazioni sponsorizzate 
residenziali. Si concorda con il professor Maffeis e il dottor d’Annunzio 
di effettuare gli incontri con le ditte one to one in data 16 aprile e 19 
aprile. 
Non potendo accreditare il congresso in un’unica soluzione in 
quanto presenti sale parallele, si può accreditare in più soluzioni 
(sale/tematiche/singole ore ma evidentemente aumentando i costi 
dell’accreditamento.). Si potrebbe decidere di non accreditare il 
corso live, ma di accreditare esclusivamente le FAD asincrone divise 
per tematiche/blocchi avendo noi tutte le registrazioni degli 
interventi.  
La dr.ssa Bizzarri e il prof Barbetti con le relative Commissioni 
rivaluteranno la struttura del programma considerando di 
aumentare il numero di pill. 
La dr.ssa Baccalaro manderà a breve i dati delle valutazioni del 
Corso di Aggiornamento per valutare i commenti dei partecipanti.  
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2) Scuola SIEDP: aggiornamenti su erogazione II Modulo (R. Petrolo) 
Il CD delibera che II modulo della scuola SIEDP si terrà in modalità 
webinar dal 26 al 30 aprile 2021. 
 

3) Soci Onorari SIEDP 2021: riepilogo segnalazioni pervenute dai Soci e 
delibera 
Si comunica che sono arrivate 8 segnalazioni per la nomina a soci 
onorari per l’area endocrinologica di cui 6 a favore di Alan Rogol, 1 
per Faisal Ahmed e 1 per Jesus Argente; mentre 1 sola per l’area 
diabetologica a favore di Domenico Accil. Il Direttivo delibera per la 
nomina di Alan Rogol e di Domenico Accil. A breve verrà 
predisposta lettera d’invito con richiesta del titolo della lettura 
Magistrale.  
 

4) Premio Rina Balducci 2021 
Il consiglio direttivo all’unanimità approva l’idea di attivare il premio 
Rina Balducci 2021 e si delega il professor Barbetti a contattare il 
professor Guido Conti per prendere accordi. 
Verrà inviato alla Commissione Giudicatrice elenco soci <44 anni per 
selezionare i 3 lavori ritenuti meritevoli.  
Successivamente dovrà essere scelto un esperto di fama 
internazionale per la selezione del premio vincitore. 
 

5) Progetto di collaborazione tra gruppo di studio accrescimento e ISS 
(RNAOC) - documento aggiornato, pervenuto da Delvecchio il 
7/03/21 
In considerazione all’importanza del tema della privacy e della 
proprietà dei dati sensibili comunicati al Registro Nazionale 
dell’omone della crescita, si chiede ai membri del Direttivo di 
approfondire la problematica della proprietà e dell’uso dei dati per 
le pubblicazioni scientifiche e sulle precedenti esperienze con il 
registro dell’ipotiroidismo congenito. 
 

6) Richiesta collaborazione indagine dei Servizi sociali erogati dal non 
profit (deadline 22/03/21 - incaricato per la compilazione G. 
d’Annunzio) 
Il professor d’Annunzio scusandosi per la difficoltà riscontrata nel 
mantenere la data della deadline comunica che essendo il link 
ancora disponibile provvederà a breve all’indagine. Si segnala che 
è stata posticipata data al 12.4.2021. 
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7) Situazione Soci morosi (A. Garelli) 
La dottoressa Garelli illustra la situazione, indicando la presenza di 
circa 130 soci morosi negli anni 2016-2017-2018. In base allo statuto 
un socio decade al mancato pagamento di due anni consecutivi. 
L’ultima lettera di richiesta pagamento risale ad ottobre 2020, in 
occasione della votazione del bilancio consuntivo 2019 e 
previsionale 2021. Il direttivo decide di rivedere a breve la situazione 
dei soci morosi in modo tale da cercare di capire le cause e 
decidere quale provvedimento adottare. Possibili soci morosi sono 
soci di età inferiore a 30 anni che godono di un anno di iscrizione 
gratuita e che non rinnovano più la quota di iscrizione oppure soci  
in quiescenza: a questi ultimi potrebbe essere chiesto di confermare 
questo status per continuare ad essere aggiornati sulle attività della 
società. In linea di massima si concorda di non voler dare ulteriore 
possibilità di condono a coloro ai quali tale possibilità sia già stata 
offerta nel biennio precedente 
 

8) Situazione candidature rinnovo cariche sociali  
La dottoressa Garelli informa che al momento sono pervenute 
poche domande di candidatura per le cariche sociali:  
1. Maria Rosaria Licenziati come membro del consiglio direttivo,  
2. Stefano Zucchini come coordinatore del gruppo di studio 

diabete,  
3. Valeria Calcaterra come coordinatrice del gruppo di studio 

obesità infantile. 
4. Antonella Correddu come Referente Regionale regione 

Sardegna, area diabetologica. 
La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 30 
aprile 2021. Verranno pianificati una serie di reminder ai Soci.  
Tutte le informazioni sono pubblicate anche sulla homepage del sito. 

 
9) Indagine AIFA in merito al documento di linee di indirizzo sul 

consenso informato e relativi modelli Contratto per la 
sperimentazione clinica no profit su medicinali: news da 
Barbetti/Comitato Scientifico 
Il professor Barbetti illustra, come a seguito di uno scambio di e-mail 
per capire il significato della survey, risulta essere un questionario 
molto generico che avrebbe dovuto essere mandato ai comitati 
etici.  Non avendo la disponibilità di conoscere i diversi 
comportamenti dei differenti comitati etici si decide di consultare il 
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Comitato Etico del Bambino Gesù (mediante Prof Barbetti) e del 
Gaslini (mediante Prof d’Annunzio) in modo tale da rispondere al 
questionario 
 

 
10)  Centenario insulina: chiesto maggiori dettagli sia al Dott. Lambertini 

che al Prof. Zucchini 
A seguito di e-mail esplicativa di webinar fad asincrona del 24-25 
settembre 2021 sul centenario dell’insulina si decide di dare il 
patrocinio SIEDP. 
 

11) progetto FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO: eventuali aggiornamenti da 
Schiaffini (al 10/03/21 provvedeva a raccogliere maggiori dettagli) 
Non essendo arrivati ulteriori di dettagli in merito al progetto si passa 
al punto successivo. 
 

12) Consultazioni FISM/Associati per il Governo Draghi: report Valerio 
post call 
La professoressa Valerio, a seguito dell’incontro con il dott. Franco 
Vimercati presidente FISM, illustra la possibilità di esprimere una o più 
problematiche assistenziali peculiari dell’area 
endocrinologica/diabetologico e non necessariamente legate al 
Covid – si sono configurati due filoni principali, a seguito degli 
incontri con precedenti Società Scientifiche: disuguaglianze 
regionali e telemedicina.  
La Prof.ssa Valerio si occuperà dell’aria dell’area metabolica la 
dottoressa Vigone dell’area Endocrinologica e il dottor Citriniti e il 
dottor d’Annunzio dell’area diabetologica. Verranno inviate le 
proposte alla Prof. Valerio, la quale condividerà la mail con Professor 
Maffeis prima dell’invio a FISM. 

 
 

2 Pratiche Nuovi Soci 
Sono state inviate le seguenti domande di ammissione: 
- Aliberti Ludovica – Specializzando in Endocrinologia – Università 

degli studi di Ferrara – presentata da Prof Marco Cappa e dalla 
Dott.ssa Carla Bizzarri 

- Pontrelli Margherita - Specializzando in Endocrinologia – Università 
degli studi di Ferrara – presentata da Prof Marco Cappa e dalla 
Dott.ssa Carla Bizzarri 
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- Rossi Martina – Specialista in Endocrinologia – Azienda 
Ospedaliera Universitaria S. Anna di Ferrara – presentata da Prof 
Marco Cappa e dalla Dott.ssa Carla Bizzarri 

- Salvatori Patrizia – Pediatra – Area Vasta 2 Senigallia presentata 
dalla Dr.ssa Angeletti Cristina e Ferrito Lucia 
 

Avendo constatato la regolarità dei requisiti, le domande di 
ammissione sono state accettate. 
 

3 Varie ed eventuali  
- È pervenuta una richiesta della dottoressa Daniela Molino, 

giornalista del Salvagente (periodico cartaceo), che chiede di 
realizzare un servizio sulla pubertà precoce. Si decide di dare il 
nominativo del Dottor Delvecchio alla giornalista. 

- La Lillly chiede un breve documento di sintesi contenente il 
parere scientifico in merito alla formulazione per uso naturale 
glucagone endonasale: il comitato direttivo dispone di chiedere 
al Dottor Schiaffini la breve documentazione da condividere con 
il professor Maffeis. 

- In merito alla nuova formulazione di Eutirox e alla lettera 
condivisa con AIT, AME, SIE e SIEDP si conviene in merito all’utilità 
di mandare l’informativa ai soci e di pubblicare la stessa sul sito. 

- In merito alla richiesta di fondi SIEDP per la pubblicazione si 
concorda sull’importanza di verbalizzare ufficialmente ogni 
lavoro che viene autorizzato. Inoltre, la dottoressa Garelli 
controllerà la presenza dei 6 soci appartenenti al gruppo. Infine, 
si segnala l’importanza di rispondere all’autore che ha richiesto il 
supporto della disponibilità del fondo in modo tale che possa 
inserire negli acknowledgments SIEDP. 
 

Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 
19.20. La prossima riunione si terrà in data 11.5.2021 alle ore 14.30 in 
modalità Gotowebinar 

Il Presidente  
Prof. Claudio Maffeis  
 
 
 
Il Segretario Generale  
Dr.ssa Maria Cristina Vigone 
 
 


