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                                      Glasgow 27 settembre 2011  

                                       ore 14 

                                       Presenti Radetti, Scirè, Iughetti, Buzi, Mazzanti, Russo, Cappa 

                                       Assenti giustificati: Franzese 

 

                                       Il Presidente apre la Riunione: 

 

                                       1.Approvazione verbale della seduta del 5 Luglio 2011 a Bologna. 

Il CD approva all’unanimità. 

 

                          2.Network italiano di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Il  

                             coordinatore della Commissione Giovani Gianni Russo presenta la rete      

                          italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica.  Il consiglio direttivo e la   

                          commissione giovani  si sono assunti come uno dei  compiti più importanti  

                          della sua attività la costituzione di un “network italiano” dei principali centri  

                          di endocrinologia e diabetologia pediatrica.  L’obiettivo principale è stato di  

                          costituire una rete di centri di endocrinologia e diabetologia pediatrica  

                          nazionali per rendere possibile ai giovani medici con interesse in tali ambiti di  

                          frequentare centri qualificati anche differenti da quello in cui si sono  

                          inizialmente formati.  

                                       Questa possibilità di “interscambio” può inoltre avere il pregio di  

                                       ulteriormente favorire e/o rafforzare i contatti tra centri differenti, con  

                                       condivisione di protocolli clinico-terapeutici, collaborazione a progetti di   

                                       ricerca. 

                                       Dei centri contattati ventidue hanno risposto positivamente. 

                                       Questa scelta vuole essere un patrimonio di tutta la nostra  

                                       società e in tal senso va considerata un “work in progress” . Pertanto qualora   

                                       qualche altro centro,  per errore non contattato, volesse partecipare può  

                                       compilare la lettera disponibile nel sito web della SIEDP e inviarla al  

                                       coordinatore della commissione giovani che poi la valuterà  

                                       insieme agli altri membri della commissione e del consiglio direttivo. 

                                      Modalità di accesso Il progetto è rivolto ai giovani medici interessati    

                                       all’endocrinologia e alla diabetologia pediatrica con età inferiore a 35 anni. 

                                       Per poter accedere al progetto di interscambio occorre essere soci SIEDP. 

                                       Sono previste due modalità di accesso, di cui la prima con un finanziamento   

                                       e la seconda senza. 

                                       Per accedere al finanziamento previsto per il progetto di interscambio, il  

                                       periodo di frequenza nel centro prescelto deve essere di almeno 3-6 mesi   

                                       con un progetto finalizzato (clinico o di ricerca clinica o di base) concordato  

                                       con il centro stesso. 
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                                       In tal caso il medico, dopo aver contattato il centro e verificata la   

                                       disponibilità per la frequenza e concordato il tema del progetto e le sue   

                                       linee generali, dovrà inviare per mail, direttamente al coordinatore della  

                                       commissione giovani  

                                       - La richiesta di frequenza nel centro e il periodo previsto 

                                - La disponibilità del centro 

                                - Il progetto finalizzato 

                                - L’entità del finanziamento richiesto 

                                - Un breve curriculum vitae 

                                       Il coordinatore insieme agli altri membri della commissione ed al consiglio      

                                       direttivo valuterà la richiesta e la fattibilità di finanziamento totale o parziale  

                                       del progetto, impegnandosi a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della  

                                       richiesta. 

                                       I progetti finanziati e l’entità del finanziamento compariranno sul sito SIEDP. 

                                       Al termine della frequenza il medico frequentatore dovrà inviare al  

                                       coordinatore della commissione giovani e al presidente della società una  

                                       relazione riguardante il progetto finanziato e i risultati raggiunti che verranno  

                                       presentati nell’ambito del successivo congresso nazionale della società. 

                                       Inoltre il medico frequentatore e il responsabile del centro frequentato  

                                       dovranno inviare al coordinatore della commissione giovani e al presidente  

                                       della società una breve relazione separata riguardante la frequenza nel   

                                       centro (modulo scaricabile dal sito web della SIEDP). 

                                       In caso non si volesse accedere al finanziamento previsto per il progetto di   

                                       Interscambio, il medico deve contattare direttamente per mail il centro  

                                       chiedendo la disponibilità e indicando il periodo e l’area di interesse. Per  

                                       conoscenza copia della mail deve essere inviata anche al coordinatore   

                                       della commissione giovani. 

                                       Il centro risponde entro 30 giorni al medico e p.c. al coordinatore della   

                                       commissione giovani. 

                                       Al termine della frequenza il medico frequentatore e il responsabile del  

                                       centro frequentato dovranno inviare al coordinatore della commissione  

                                       giovani e al presidente della società una breve relazione separata  

                                       riguardante la frequenza nel centro (modulo scaricabile dal sito web della  

                                       SIEDP). 
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                                3.Riunione Mistero della Sanità 

                          Il Presidente comunica che avrà un ulteriore incontro con il Ministro della              

                          Sanità giovedì 29 settembre. 

                          In tale occasione il Presidente ribadirà al Ministro la necessità di individuare in   

                          tutte le Regioni Centri di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, allo   

                          scopo di poter rispondere in maniera adeguata alla richiesta crescente di  

                          cure e terapie dei bambini affetti da condizioni croniche quali il Diabete e le  

                          Endocrinopatie. La nostra richiesta è che in tali Centri operi personale   

                          dedicato, reperendo personale medico e infermieristico già impiegato nelle  

                          strutture pubbliche, ma spesso disperso in altri servizi. Le cure di bambini  

                          affetti da malattie croniche richiede esperienza e competenza allo scopo di  

                          meglio assistere i pazienti e, contemporaneamente, di evitare spreco di  

                          risorse economiche importanti (ricoveri, esami inutili etc.). 

                          Il CD chiede al Presidente di inviare un resoconto dell’incontro in  

                          programma. 

 

                                4,Congresso Nazionale SIEDP, Genova 2011 

                          Il Presidente propone di sostituire uno dei moderatori del Simposio Congiunto  

                          con AME:  un rappresentante dell’AME sostituirà il dott. Radetti. Al più presto      

                          il Presidente dell’AME ci comunicherà il nome prescelto. 

                          IL CD approva all’unanimità. 

     

                                5,Scuola di Perfezionamento della SIEDP. 

                                Il Presidente propone al CD i seguenti nomi per il direttivo della Scuola per il   

                                biennio 2011-2103: 

                          Coordinatore: Dario Iafusco 

                          Componenti Soci SIEDP: Luisa Ghizzoni, Simonetta Bellone. 

                          Componente Consiglio Direttivo presso la Scuola: Laura Mazzanti 

                          Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

                                6.Relazione del Tesoriere. 

                          Il Tesoriere informa sullo stato patrimoniale della Società ed evidenzia la       

                          presenza di un attivo pari a 36.542,09 € (si allega Bilancio). Il tesoriere ricorda   

                          inoltre che anche se dall'attivo deve essere sottratto il contributo annuale al   

                          JEI (10000 euro), non ancora versato, il bilancio resta positivo. 

                                       Il Consiglio approva all’unanimità 
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                                7.Giornate Diabesità 2011 

                                       Il CD da mandato al presidente, come già previsto nei verbali precedenti, di  

                                       raccogliere entro 15 giorni ulteriori disponibilità regionali ad organizzare la  

                                       Giornata Regionale della Diabesità, prevista per il 29 Ottobre 2011. 

                          Il Presidente comunica al CD che incaricherà, a tal scopo, il vicepresidente  

                          Adriana Franzese,  per definire  il più velocemente possibile tale   

                          appuntamento e per coordinarlo al meglio. 

                                       Il CD approva all’unanimità. 

   

                          Alle ore 16 il Presidente chiude la Riunione. 

                          Il Prossimo è previsto per il 13 Ottobre a Bologna. 

 

 

 

 

 

                                        

 

 
 


