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Bologna, 22 dicembre 2014  

 
Ore 11,00 
Presenti Maghnie, Cerutti, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e 
Zucchini. 
 
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della 
seduta precedente (Genova 14.11.14), vengono presi in considerazione i 
vari punti all’Ordine del Giorno: 
 
1) Forum Pediatrico/Chetoacidosi Diabetica e SIMEUP 
La Coordinatrice del Gruppo di Studio (GdS) del Diabete Ivana Rabbone, 
invitata dal Comitato Direttivo (CD), informa che si è in attesa di correggere 
le bozze del documento “Raccomandazioni per la gestione della 
chetoacidosi in età pediatrica”, inviato ad ACTA Biomedica Parmense. Si 
prevede di pubblicarne 1.000 copie, grazie alla sponsorizzazione di due 
Aziende Farmaceutiche, che si occuperanno anche della loro distribuzione 
a tutti i Soci SIEDP, SIMEUP ed ai Pronto Soccorso Pediatrici. Si stabilisce 
inoltre di sollecitare un rilancio della campagna stampa sulle 
Raccomandazioni stesse, ad opera dell’Azienda già interessata. Maghnie 
suggerisce di scrivere un articolo ad hoc, non appena disponibile la 
referenza bibliografica, da far pervenire a tutti gli Specialisti Pediatri 
attraverso l’interessamento del prof. Corsello, per la cui divulgazione 
predisporre un adeguato piano di comunicazione. Il Presidente 
raccomanda inoltre di dare la massima informazione sul documento a tutte 
le Associazioni interessate, tenuto vieppiù conto della richiesta di AGD di 
stringere una partnership sempre più stretta con SIEDP.  
Rabbone riferisce che in collaborazione con ISPAD, che ha prodotto nel 
settembre 2014 le proprie Linee Guida sulla chetoacidosi diabetica, è in 
corso di organizzazione un evento SIEDP da tenersi il 18 aprile 2015 a Milano, 
prima dell’ISPAD School del 19-24 aprile. L’oggetto dell’incontro sarà quello 
di una messa a confronto delle Raccomandazioni italiane con quelle 
internazionali, con il coinvolgimento di almeno due ospiti stranieri e la 
fattiva collaborazione di Andrea Scaramuzza. L’evento, realizzato grazie al 
supporto di due Aziende Farmaceutiche, avrà il patrocinio di ISPAD, SIP, 
SIMEUP ed EXPO, con la parte organizzativa curata da CCI. 
La Coordinatrice del GdS Diabete informa che saranno di prossima 
realizzazione le Linee Guida sull’ipoglicemia come complicanza del 
diabete mellito tipo 1, focalizzate sui seguenti items: Frequenza, Cause e 
Trattamento. A questo scopo è già stato identificato il Gruppo di Lavoro 
che se ne occuperà, che si riunirà per un primo incontro nel febbraio 2015. 
La loro divulgazione è affidata alla realizzazione di tre eventi organizzati per 
macro-aree regionali, a contenuto comune tra loro, previsti tra maggio e 
giugno 2015, anch’essi resi possibili grazie alla sponsorizzazione di due 
Aziende Farmaceutiche.  
Ivana Rabbone informa inoltre che: 
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- per la 3° Italian National Conference – Lilly del 26-27 marzo 2015 a 
Firenze, incentrata su nutrizione e attività fisica, è stata richiesta la 
consulenza scientifica di alcuni Soci della SIEDP; 

- la prossima riunione del GdS Diabete è prevista entro il giugno 2015, con 
sede a Roma; 

- è in corso l’organizzazione da parte del Gruppo Intersocietario delle 
Tecnologie del Diabete (comprendente AMD, SID e SIEDP e coordinato 
da Daniela Bruttomesso, con Bonfanti, Iafusco, Rabbone e Schiaffini 
quali rappresentanti SIEDP) di un Campo scuola di 6 giorni con pazienti 
diabetici in età pediatrica, da tenersi a Padova, su cui testare un 
prototipo di pancreas artificiale. 

D’intesa con la Coordinatrice del GdS Diabete i componenti del Comitato 
Direttivo procedono infine a stilare il programma del Forum Pediatrico, da 
tenersi a Roma il 6 o il 7 maggio 2015. 
  
2) Formazione a Distanza (FAD)   
Il Presidente riferisce l’interesse da parte di un’Azienda Farmaceutica a 
sponsorizzare un corso FAD di argomento endocrinologico per il 2015, con 
la possibilità di estendere il progetto nei due anni successivi. Di concerto 
con Grugni sono stati identificati i 3 possibili argomenti, riguardanti la 
terapia con ormone di crescita, le obesità in età pediatrica ed il bambino 
con disfunzione tiroidea. Si specifica che tali eventi saranno fruibili 
gratuitamente da parte dei Soci. Maghnie rileva come sia opportuno 
prevedere una iniziativa analoga in campo diabetologico. Viene infine 
riferito che si è ancora in attesa di risposta da parte di un’altra Azienda 
Farmaceutica circa la possibilità di sponsorizzare eventi FAD che utilizzino il 
materiale della Scuola. In attesa di una ridefinizione dei punti sopraddetti, si 
soprassiede per il momento all’istituzione del Gruppo di Lavoro SIEDP sulla 
FAD. 
 
3) Sito Web - aggiornamento (Scuola/Casi clinici/Area scientifica/Area 
clinica/Area genitori) 
Street riferisce che le adesioni al progetto Journal Club sono state finora 16. 
Viene discussa l’opportunità di inviare una Newsletter periodica, 
contenente un aggiornamento sui lavori della letteratura scientifica più 
recente, con i relativi commenti, ricerche da presentare, ecc.: a questo 
riguardo emerge la necessità di conoscere l’impegno di spesa per questa 
iniziativa, per cui verrà richiesto un preventivo ad hoc al nostro webmaster. 
Maghnie suggerisce di limitarsi alla sola segnalazione del titolo e della 
conclusione dell’abstract dei lavori ritenuti d’interesse, dividendo il lavoro 
per argomenti tra i 16 Giovani Soci disponibili per il progetto. Si prendono 
successivamente in considerazione le Aree del sito ancora da organizzare 
al meglio: 
- CASI CLINICI: viene riconosciuta la priorità di questa sezione, per cui 

prevedere due tipologie di presentazione: a) descrizione dettagliata del 
caso; b) diagnostica per immagini. 

- AREA GENITORI: si concorda per mettere un link con il sito dell’European 
Society for Pediatric Endocrinology, su cui cliccareParents, Careers 
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and PatientsItalian Information Booklets, dove è possibile scaricare 
tutti i documenti in italiano. Per gli argomenti d’ordine diabetologico si 
prevede di mettere un link con tutte le AGD locali, alle quali verrà 
viceversa chiesto di mettere un link con la nostra Società: viene 
incaricato Iafusco di preparare una lettera ad hoc. Anche per le 
Associazioni di area endocrinologica si invierà una comunicazione 
scritta in tal senso. Una volta che la sezione risulterà attivata, sarà inoltre 
compito del Coordinatore del sito Web inviare una lettera a tutti i Soci, 
avvisandoli di informare i genitori che l’Area a loro dedicata è 
funzionante. 

- AREA SCIENTIFICA: Salerno suggerisce di inserirvi un up-to-date su singoli 
argomenti, incominciando da quelli di più semplice attuazione. E’ 
inoltre opinione comune di procedere al più presto all’aggiornamento 
delle Linee Guida ed all’inserimento delle Consensus più recenti. 

- OSSERVATORIO SIEDP: anche in questo caso occorre procedere ad uno 
svecchiamento dei documenti attualmente presenti, nonché prendere 
contatti con il webmaster per procedere nel modo più razionale alla 
riorganizzazione della sezione.    

 
4) Congresso Nazionale  
Cesaretti illustra i risultati delle 143 risposte pervenute dai Soci relativamente 
alla compilazione del “Questionario conoscitivo XX Congresso Nazionale 
SIEDP - Roma 2015". Da una disamina approfondita delle preferenze 
espresse per gli items di carattere più generale è emerso quanto segue: 
- i giorni della settimana preferiti per lo svolgimento sono risultati giovedì-

sabato nel 53.5% dei casi e mercoledì-venerdì nel 46.5% delle risposte; 
- nell’86.7% dei casi viene privilegiata la scelta di sessioni parallele svolte 

in doppio, anziché in triplo (7.7%) o quadruplo (5.6%); 
- le modalità didattiche preferite sono risultate il Meet the Expert (48%), 

seguito da Lettura Magistrale Frontale, Simposio clinico, Confronto tra 
esperti diversi, Tavola Rotonda e Confronto tra esperti analoghi (con 
percentuali comprese tra il 25 ed il 28%); 

- gli aspetti di ciascun argomento da privilegiare sono risultati le novità 
(75.6%), le Review (52.5%) e la Terapia (38.8%); 

- l’utilità di organizzare Simposi congiunti viene riconosciuta nel 72.7% dei 
casi; 

- i tipi di argomento più gettonati sono stati: “Problematiche per le quali 
le condotte diagnostiche e/o terapeutiche sono significativamente 
variate” (78.6%) e le “Problematiche per le quali ci sono state parecchie 
novità negli ultimi tempi” (65%). 

Il Coordinatore della Commissione Didattica informa circa il 
cronoprogramma relativo agli abstracts congressuali: 
a. date per l’invio: apertura sito 15.1.15 e chiusura sito 30.4.15; 
b. data per l’invio degli abstracts ricevuti ai Revisori: entro il 15.5.15; viene 

proposto a questo riguardo di coinvolgere quali Revisori i componenti 
del CD, della Commissione Didattica, della Commissione Giovani, della 
Commissione Sito Web e del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Perfezionamento SIEDP; dovrà inoltre essere prevista nel format 



                                    
  
 
 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 
 

elettronico del revisore la dichiarazione di NON essere autore o 
coautore dell’abstract sottoposto a giudizio; 

c. dead line per il responso dei Revisori: 31.5.15; 
d. valutazione da parte del CD entro il 30.6.15. 
Cesaretti ricorda le problematiche relative ai Simposi delle Aziende 
Farmaceutiche, che seppure previsti in orari diversi fanno comunque parte 
del Congresso, i cui Relatori sono formalmente scelti da SIEDP, ma di 
concerto con le Aziende stesse. Per questo aspetto si conviene di avere 
maggiori delucidazioni da CCI (nella persona della sig.ra Elisa Macrì) circa 
le diverse modalità organizzative legate alla separazione tra Simposi non 
accreditati e resto del Congresso.  
Per quanto attiene ai Simposi congiunti, il CD esprime la preferenza per una 
loro riduzione a favore di inviti ad personam di esperti afferenti ad altre 
Società Scientifiche. Viene inoltre deciso di mantenere la massima apertura 
nella scelta dei nominativi da inserire nel programma scientifico 
congressuale. Maghnie richiede infine di avere delle proposte per il titolo 
del Congresso, che contenga al suo interno un esplicito richiamo alla 
Cronicità. 
 
5) Elezioni on line 
Grugni riferisce che CCI sta procedendo alla stipula del contratto con la 
ditta ID Technology, fornitrice della piattaforma E-ligo Light, per una spesa 
di circa 1.000,00 €+IVA, come da precedente decisione del CD. Viene 
sinteticamente illustrata l’offerta della ditta, da cui si evince la flessibilità ed 
affidabilità del sistema di votazione via internet, in condizioni di completa 
sicurezza e nel rispetto della privacy e segretezza del voto. La nostra 
Segreteria Organizzativa informa che verrà dato un aggiornamento circa 
l’avvenuta attivazione del servizio entro il 21 gennaio 2015, così da 
procedere con tutte le prove necessarie e la preparazione delle schermate 
di voto entro i tempi indicati. 
 
6) Campagna Iscrizioni SIEDP 
Zucchini e Grugni informano circa le difficoltà burocratiche e gli aggravi di 
spesa legati ad iniziative di promozione delle iscrizioni alla Società, quali 
corresponsioni di premi o iscrizioni gratuite al Congresso. Si conviene quindi 
di soprassedere a tali opzioni e procedere in tempi brevi all’invio di una 
comunicazione da inviare a tutti i Soci, a cura del Segretario Generale, 
nella quale richiedere il saldo delle quote arretrate e di rinnovare l’iscrizione 
per il 2015 già nei primi mesi dell’anno. A questa iniziativa dovrà seguire 
l’invio di mail personalizzate ai Soci morosi, con cadenza quindicinale, 
secondo una scaletta concordata tra il Tesoriere e CCI. 
 
7) Bando Rinnovo contratto CCI 
Viene dato mandato a Zucchini di verificare i termini entro i quali aprire il 
Bando e quindi di provvedere in tempo utile al suo inserimento sul sito della 
SIEDP, tenuto conto della scadenza contrattuale del 31.12.15.    
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8) Federazione Associazioni Malattie Endocrine  
Maghnie ricorda come sia stato recentemente istituito il Gruppo di Lavoro 
sui Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali (PDTA), il cui obbiettivo 
principale è quello di incidere sulle principali linee di intervento nei confronti 
delle malattie croniche di interesse per la SIEDP da parte degli Organi 
istituzionali, con particolare riferimento al Piano Nazionale della Cronicità 
predisposto dal Ministero della Salute, nell'ambito del Patto per la Salute 
2014-2016. A tal riguardo il Presidente illustra l'idea di coinvolgere 
fattivamente per questa progettualità le Associazioni dei Pazienti e delle 
loro Famiglie, di concerto con il Gruppo di Lavoro per il rapporto con le 
Associazioni, coordinato da Laura Mazzanti. A questo scopo il Segretario 
Generale ha già identificato una lista di 27 Associazioni potenzialmente 
interessate. Il CD approva l’iniziativa e viene dato mandato a Grugni, in 
sinergia con Mazzanti, di scrivere una lettera ad hoc da inviare ai Presidenti 
delle suddette Associazioni, allo scopo di divenire operativi in tempi brevi. 
 
9) CAPE, articolo IJP, Materiale corso Nazionale Genova da mettere sul sito 
Maghnie informa che il CAPE ha accettato la collaborazione con SIEDP per 
il Progetto Iodio. Si rimandano gli altri argomenti ad una successiva riunione 
del CD. Cesaretti informa che l'articolo sullo iodio da inviare a IJP è quasi 
pronto.  
 
10) Commissione Giovani: Network e Journal Club  
Street riferisce che dopo aver provveduto a rendere accessibili sul sito 
societario le schede già pervenute, è ora in corso il loro aggiornamento; a 
tal proposito il webmaster inserirà a breve nell’apposita sezione anche la 
loro versione sintetica. Per quanto attiene al Journal Club si rimanda al 
punto 3). 
 
11) Nuove date e bando Scuola di Perfezionamento SIEDP 
Salerno informa che le date della prossima edizione della Scuola di 
Perfezionamento saranno le seguenti: 
- 23-26 maggio 2016 (1° modulo) 
- 10-13 ottobre 2016 (2° modulo). 
Il Bando verrà emesso entro gennaio-febbraio 2015, con l’indicazione ad 
inviare le domande di partecipazione entro il 30 settembre 2015, così da 
disporre della graduatoria dei candidati ammessi nel dicembre 2015. 
 
12) Endowiki 
Alla discussione sull’argomento della partecipazione di Soci SIEDP ad 
iniziative di altre Società Scientifiche affini partecipano Antonio Balsamo e 
Laura Mazzanti, all’uopo invitati dal CD. Viene ribadito il principio per cui 
l’elaborazione di Linee Guida, Raccomandazioni ed assimilati che vedano il 
coinvolgimento simultaneo di esperti appartenenti a Società Scientifiche 
diverse non debbano avere il copyright di nessuna di esse.  
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13) Aggiornamenti su: 
• Soci onorari SIEDP 2015: Maghnie e Grugni informano che sono stati insigniti 

della nomina di Socio Onorario SIEDP il prof. Camillo Ricordi, per la 
diabetologia, ed il prof. Michael Ranke, per l’endocrinologia. La 
premiazione avverrà in occasione del Congresso Nazionale 2015 di Roma, 
dove i due studiosi terranno le seguenti letture: 
- Hypes and Hopes on the path to a cure for type 1 diabetes (C. Ricordi) 
- The problem of evaluating the effect of rhGH in non-GHD disorders (M. 
Ranke). 

• Gruppo di Lavoro Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali (PDTA): 
il Segretario Generale riferisce che il progetto ha preso avvio, avendo 
già avuto l’adesione da parte di tutti i Coordinatori dei GdS, alcuni dei 
quali hanno già dato riscontro circa l’avvio delle procedure per la 
elaborazione dei PDTA di propria pertinenza (GdS Tiroide, GdS Diabete, 
GdS Obesità  Infantile e GdS Obesità Genetiche). 

• FIEDAMO: Grugni informa che durante l'Assemblea FIEDAMO del 26 
novembre 2014 a Roma è stato approvato il bilancio ed è stato nel 
contempo deciso di ridurre la quota annuale versata dalle singole 
Società federate. L'Assemblea ha provveduto a rinnovare la propria 
composizione come da Statuto; per SIEDP gli attuali membri sono 
Mohamad Maghnie, Franco Cerutti, Marco Cappa e Lorenzo Iughetti. 
Quest’ultimo è stato confermato per SIEDP nella nuova Giunta 
esecutiva, mentre è stato nominato come nuovo Presidente il Prof. Dal 
Prato. 

• Libro sui primi 40 anni della SIEDP: Grugni riferisce che dopo la stesura 
dell’indice si è proceduto a mandare a tutti i Soci le modalità per l’invio 
del materiale iconografico. Il Presidente annuncia che è prossimo 
l’affidamento degli incarichi alle figure societarie più rappresentative per 
la stesura dei diversi capitoli di cui è composto il libro. 

• Riunione AGD Bologna: si è tenuta la prevista riunione a Bologna, cui ha 
partecipato Maghnie, nella quale si è confermato l’invito per il prossimo 
CD ai rappresentanti AGD per discutere insieme un percorso per 
sinergizzare maggiormente i rapporti collaborativi negli anni a venire. Nel 
prossimo mese di gennaio perverrà a SIEDP un progetto operativo da 
parte dell’Associazione da implementare e condividere. 

• Emendamento Baio: il Presidente riferisce che è stato approvato in 
Commissione Bilancio alla Camera un emendamento relativo ai 
dispositivi usati a livello domiciliare dai malati cronici (Articolo 39, comma 
33, lettera b), nel quale si prevede che con decreto del Ministero della 
Salute siano individuati i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei 
dispositivi medici al fine di garantire, nel rispetto delle esigenze 
terapeutiche, più tipologie per i presìdi utilizzati per la terapia domiciliare 
delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il 
principio della valutazione costo-efficacia.  

• Simposio SIP: Maghnie informa che la proposta SIEDP per la Sessione al 
Congresso Nazionale SIP, che si svolgerà a Roma il 4-6 Giugno 2015, è 
stata formalmente accettata. 
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14) Nuove iscrizioni SIEDP 
Non risulta pervenuta alcuna domanda di nuova iscrizione.    
 
 
15) Varie 
Il Presidente ricorda come nella seconda settimana di novembre 2014 si 
siano tenuti con successo i numerosissimi eventi della Giornata Mondiale 
del Diabete 2014, organizzata dal Comitato di Coordinamento di Diabete 
Italia, che si sono inoltre contraddistinti per un’ottima partecipazione 
pediatrica. Maghnie riferisce infine che nel mese di marzo 2015 è previsto 
un incontro del Corporate Liaison Board, allo scopo di definire le modalità 
collaborative per il prossimo Congresso Nazionale SIEDP di Roma 2015. 
 
16. Data/sede prossimo CD: 
La prossima riunione del CD si terrà a Bologna il 6.2.15 alle ore 11.  
 

 
Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP 
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