SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E
DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED)

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

Presidenza:

Segretario Generale:

Bologna, 29 gennaio 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 (Bologna 4.12.13), comunica che seguirà a breve una
risposta ufficiale circa la proposta SIEDP di una sessione al Congresso
Nazionale SIP 2014, così come riportato:
Titolo: Iodo-carenza in età pediatrica: Dati attuali e metodi di prevenzione.
Moderatori: Mohamad Maghnie, Filippo De Luca
1. Epidemiologia della carenza dello Iodio in età pediatrica in Italia e
legge 55/2005 - Antonella Olivieri (ISS-Roma)
2. Carenza iodica: manifestazioni Cliniche e Sviluppo Psicomotorio Roberto Gastaldi (Genova)
3. Deficit di Iodio in Gravidanza - Alessandra Cassio (Bologna)
4. Lo iodio nei latti per l’infanzia e negli alimenti - Graziano Cesaretti (Pisa)
5. Metodi di iodoprofilassi - Giovanna Weber (Milano)
Vengono successivamente seguiti i vari punti all’Ordine del Giorno:
Punto 1. Piano strategico SIEDP sulla prevenzione del deficit di iodio in età
Pediatrica/Relazione del Coordinatore e discussione proposta.
Oltre ai componenti del CD sono presenti Roberto Gastaldi, Antonella Olivieri
e Antonio Dimida in sostituzione del Prof Massimo Tonacchera. Il Coordinatore
Cesaretti introduce l’argomento, illustrando le proposte operative da lui
formulate, così come riportato nell’Allegato 1 di pagina 8 (a cui si rimanda).
Segue ampia discussione, i cui punti salienti riguardano:
Prima iniziativa
- la sostituzione del termine “Consensus”, puntando ad un taglio più
divulgativo dell’iniziativa, da intendersi di più come una Review; da
prevedere la pubblicazione del documento sull’ Italian Journal of
Pediatrics,
tenendo
parimenti
in
considerazione
la
rivista
L’Endocrinologo; una versione più scientifica potrebbe inoltre essere
inviata al Journal of Endocrinological Investigation;
- gli argomenti previsti, che comprenderanno:
 Epidemiologia della carenza dello Iodio in età pediatrica in Italia: A.
Olivieri
 Metabolismo dello Iodio e Tiroide: M. Street
 Iodio e Sviluppo Psicomotorio: M. Salerno
 Gozzo e altre patologie da carenza iodica: R. Gastaldi
 Lo Iodio in Gravidanza e allattamento al seno: A. Cassio
 Lo iodio nei latti per l’infanzia e negli alimenti: G. Cesaretti
 Iodio e nutrizione parenterale: G. Weber
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 Nutraceutica e iodio: prospettive attuali e future: M. Tonacchera
 Eccesso di Iodio: G. Bona
 Legge 55/1995 e osservatori regionali (OSNAMI): G. Radetti
Seconda iniziativa:
a. emerge unanimemente la decisione di utilizzare il documento per
organizzare corsi FAD. Argomento per cui sono in corso
approfondimenti con CCI;
b. prevedere il coinvolgimento dei Referenti Regionali SIEDP, in sinergia
con altre Società Scientifiche, anche attraverso l’organizzazione di
corsi a livello regionale sull’argomento.
Quarta iniziativa:
a. viene espresso apprezzamento per la proposta di pubblicare un
articolo divulgativo sui Bollettini e/o sui siti degli Ordini dei Medici.
b. sempre nell’ottica di dare la massima visibilità all’argomento, viene
proposto un maggiore coinvolgimento mass-mediatico, anche
attraverso:
*il coinvolgimento della SIP mediante gli Stati Generali della
Pediatria,
*l’Istituto Superiore di Sanità,
*il coinvolgimento delle Scuole.
A questo proposito:
 Maghnie ricorda che per ottenere questo obbiettivo verrà coinvolto
un Ufficio Stampa della SIEDP, di cui è in corso una verifica per la sua
organizzazione e funzionamento;
 Olivieri ricorda che nel Novembre 2014 è previsto l’incontro biennale
sulla carenza di iodio presso l’Istituto Superiore di Sanità;
 Olivieri comunica che vi è già un progetto per la formazione degli
insegnanti, realizzato dal MIUR in collaborazione con le Società
Scientifiche, tra cui SIE, AME e AIT: a questo proposito Maghnie
richiederà ufficialmente il coinvolgimento della SIEDP, previa
identificazione del Coordinatore dell’iniziativa.
Quinta iniziativa: occorre verificare le modalità di adesione e/o
partecipazione alle iniziative di EXPO2015, in considerazione della
compatibilità dell’argomento in oggetto con il tema dell’evento mondiale
(“Nutrire il pianeta = Energia per la vita”).
Nelle sue considerazioni finali il Presidente propone:
 di considerare quale deadline per la stesura del documento il mese di
Aprile 2014;
 di elaborare un Manifesto ad hoc;
 di comprendere nel Network le Scuole di Specialità;
 di inviare una newsletter sull’iniziativa a tutti i nostro Soci ed a quelli delle
altre Società Scientifiche interessate, con un "endorsement" da parte
dell’ Istituto Superiore di Sanità.
Punto 2: "Advocacy" SIEDP: feed-back dal Comitato Direttivo
Viene discussa collegialmente l’indagine conoscitiva su ciò che viene
ritenuto importante da parte dei membri del CD per i diversi "key players",
attraverso l’analisi delle risposte ai vari punti del questionario.
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Viene deciso di dare uno score alle risposte, così da giungere ad una sintesi
condivisa per la graduazione gerarchica degli intenti strategici della SIEDP
e la conseguente identificazione delle principali attività da mettere in atto,
secondo una scala di priorità, per il raggiungimento degli obiettivi.
Sarà a cura del Segretario Generale l’invio della scheda ad hoc a tutti i
componenti del CD, da ritornare compilata prima della prossima riunione
del 12 Marzo 2014.
Viene infine ricordato come l’Advocacy della SIEDP debba risultare
chiaramente sul sito della Società.
Punto 3: Scuola di perfezionamento/programma/selezione candidati/criteri
ammissione/SITOWEB).
Sono pervenute complessivamente 80 domande ed ai 20 selezionati è già
stata inviata la lettera d’accettazione. Entro il 31.1.14 i discenti devono
mandare 2 casi clinici in cui hanno avuto un ruolo; per ciascun caso clinico
selezionato avranno un tutor. E’ stato mandato un summary a CCI dalla
Coordinatrice Salerno nella giornata di ieri per la sua inclusione nel sito. E’
già pervenuta l’adesione dei docenti stranieri; a breve verranno inviate le
lettere d’incarico a quelli italiani. Sono infine emerse alcune problematiche
relative alla mancata selezione di Colleghi di alcune aree geografiche:
verrà a tal proposito elaborata una lettera di risposta ad hoc, a cura della
Presidente e del Segretario generale.
Punto 4: Elezione Rappresentanti Regionali:
Sono pervenute le candidature per tutte le Regioni, ad eccezione di
Basilicata, Umbria e Valle d’Aosta. Le votazioni, come previsto, saranno
effettuate nelle giornate del 30 e 31 Gennaio 2014.
Punto 5: Bando di Concorso per l’assegnazione di Borsa di Studio su temi di
Endocrinologia Pediatrica (Pfizer):
Non è ancora pervenuta alcuna candidatura.
Punto 6: L’Endocrinologo:
E’ stato mandato da Grugni il Contributo Informa per l’Endocrinologo
1/2014 così come riportato nell’Allegato 2 di pagina 9 (a cui si rimanda).
Punto 7: Gruppi di Studio SIEDP/Relazioni dei Coordinatori uscenti:
Cesaretti comunica che mancano ancora le relazioni di Iughetti (GdS
Fisiopatologia dei Processi di Accrescimento e della Pubertà) e Gargantini
(GdS Obesità Genetiche).
Punto 8: Armonizzazione dei percorsi e dei criteri delle commissioni
Regionali deputate all’autorizzazione della terapia con ormone della
crescita:
Maghnie comunica che è in programma una riunione il 12 Febbraio 2014
presso l'Istituto Superiore di Sanità con i membri del Comitato scientifico del
Registro per rendere simili i criteri tra le varie Commissioni. Si auspica un
percorso simile anche per la Diabetologia.
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Punto 9: Coordinamento/sostegno dei programmi per la prevenzione
dell’obesità:
Emerge la necessità di una sintesi d'intervento tra il Gruppo di Studio ed i
Referenti Regionali, con la coordinazione del CD: viene incaricato all’uopo
Grugni.
Punto 10: ISCHIAD 2014:
L’evento si terrà a Torino dal 15 al 17 Maggio 2014. La sponsorizzazione
potrà essere condivisa da Menarini e Lilly; quest’ultima è anche disposta a
farsi carico dell’intero impegno finanziario.
Punto 11: Criteri Patrocinio:
I criteri per la concessione del Patrocinio SIEDP sono già stati inviati ai
membri del CD per la loro approvazione, così come riportato nell’Allegato
3 di pagina 10 (a cui si rimanda). Si rimane in attesa di eventuali
osservazioni.

Coordinatrice Commissione
Giovani
Maria Elisabeth Street

Punto 12: Stato Finanziario SIEDP/Relazione Tesoriere
Il tesoriere ha illustrato l'andamento delle entrate dalle aziende
farmaceutiche negli anni 2009-2013 fornite dalla CCI. Nell'insieme il bilancio
societario è positivo poichè ad aziende con sponsorizzazioni in diminuzione,
se ne sono aggiunte altre con sponsorizzazione in aumento che hanno reso
il saldo complessivo in attivo.

Presidente Eletto
Franco Cerutti

Punto 13: Statuto e Regolamenti:
Le relative modifiche verranno trattate alla prossima riunione del CD.

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

Punto 14: Proposta di modifica della quota annuale SIEDP (75 euro, 35 euro
< 35 anni, 20 euro < 30 anni):
Si conferma la necessità di procedere alla modifica della quota annuale di
iscrizione alla nostra Società, con lo scopo di:
 favorire l’iscrizione dei Giovani Colleghi;
 destinare il maggiore introito al co-finanziamento di Progetti di Ricerca,
secondo modalità da definire.
Punto 15: Commissione WEB e altre Commissioni/Progetti:
L’argomento verrà trattato alla prossima riunione del CD.
Punto 16: DeBriefing CCI:
 Sede Corso Nazionale/preventivi: presa visione delle diverse possibili
sedi; in ragione del miglior rapporto tra costi e servizi offerti, nonché
della maggiore fruibilità dei collegamenti, si opta per Genova (1°
opzione) o Torino (2° opzione). E’ già stata inviata ai Soci una mail ad
inizio gennaio per richiedere suggerimenti ed argomenti sul programma
scientifico.
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Discussione proposte del verbale del 10.1.14 (si veda l’Allegato 4 alle
pagine 11-12):
*Scuola SIEDP: si veda il precedente punto 3.
*Congresso Nazionale SIEDP 2015: la sede è ancora da definire ed è
oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli organizzatori locali.
Si concorda per:
a. avere il programma definitivo entro la fine del 2014;
b. inserire a breve sul sito un annuncio dedicato all’evento, in cui
riportare il CD ed il Comitato organizzatore locale;
c. l’invio di mail ai Soci, nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2014, per
ricevere suggerimenti circa gli argomenti e la programmazione del
Congresso e le candidature per la nomina dei Soci Onorari.
d. automatizzare il processo di invio di suggerimenti ed argomenti da
parte dei soci SIEDP circa l’organizzazione del prossimo Congresso
Nazionale tramite apposito questionario online, del tipo WUWHS
http://www.medfad.it/questionario/Quest.aspx.
*Automatizzare/Email alerts:
a. viene unanimemente approvata la necessità di inviare alerts
periodici ai Soci circa le diverse attività collegate al funzionamento
della Società. Presa visione della bozza elaborata da CCI si concorda di
procedere ad un controllo delle varie scadenze da parte dei membri
del CD, prima di renderla definitivamente operativa. A tal fine il
Segretario Generale provvederà a mandare la bozza a tutti i
componenti.
b. si prevede l’invio al Segretario Generale da parte di tutti i
Coordinatori delle Commissioni e della Scuola di Perfezionamento degli
aggiornamenti e di un riepilogo delle attività svolte, con cadenza
trimestrale (marzo-giugno-settembre-dicembre)
c. viene approvato il sistema telematico proposto da CCI per le
votazioni delle cariche del CD, dei Coordinatori dei GdS e dei Referenti
Regionali;
d. si prevede di inviare 3 email ai Soci per la nomina dei Soci Onorari nei
mesi di maggio-giugno-luglio nell’anno che precede il Congresso
Nazionale.
*Attività formative prospettiche:
a. si concorda sull’utilità di organizzare degli eventi ECM dedicati ai
Gruppi di Studio (GdS), soprattutto per quelli più numerosi,
eventualmente in occasione del Congresso Nazionale; in quest’ultimo
caso da vagliare in alternativa la possibilità di trasformare le riunioni dei
vari GdS in un piccolo evento ECM (nel rispetto di criteri comuni,
ovviamente rispettosi delle norme di accreditamento);
b. si concorda sulla proposta di istituire dei corsi di aggiornamento,
accreditati ECM, su argomenti definiti dal CD, da ripetersi uguali in tutte
le regioni. Queste iniziative dovranno prevedere il coinvolgimento dei
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Referenti Regionali, il cui compito potrà comprendere anche il
reperimento di una sede gratuita più adatta allo scopo e la ricerca di
eventuali sponsor per attività non previste (es. coffee break e/o lunch).
c. viene ricordata la possibilità per i GdS di interagire tramite
Conference Call.
*Sito web:
a. viene discussa la possibilità di aprire dei Forum, sia pubblici aperti a
tutti i soci SIEDP che privati riservati agli appartenenti ai GdS, per
stimolare l’attività di scambio e aumentare così il grado di
partecipazione dei Soci all’attività della Società. Nel caso di un forum
aperto a tutti i soci il coordinatore dovrebbe essere, a seconda del
quesito, il Presidente/CD/Coordinatore Commissione, ecc., mentre in
quelli privati gli amministratori del Forum sarebbero i Coordinatori stessi
dei GdS. Il Forum potrebbe avrebbe un ruolo di discussione aperta
anche per i piani strategici della SIEDP.
b. Iafusco propone lo sviluppo di una pagina Facebook, di applicazioni
per il telefono cellulare, oltreché di fornire come servizio ai Soci la
possibilità di scaricare full-text ed immagini, nel rispetto delle regole sul
copyright.
c. Iafusco propone di poter utilizzare collaboratori esterni nello
svolgimento delle funzioni della Commissione Sito Web e problematica
analoga si pone per la Commissione Giovani; l’istanza viene approvata,
previa modifica dei relativi Regolamenti.
d. viene discussa e approvata l’organizzazione di FAD, di cui CCI fa una
proposta illustrativa delle modalità organizzative e dei relativi costi
economici, di cui si procederà ad analisi approfondita. In questo
ambito, si decide di utilizzare le diapositive della Scuola (previa
liberatoria dei docenti e dei partecipanti, oltreché l’aggiornamento dei
dati), in particolare le lezioni frontali e l’illustrazione dei casi clinici, per
creare dei corsi FAD accorpati per tema dedicati ai medici, a cura dei
discenti della Scuola. Si prevede infine la creazione di corsi FAD specifici
per infermieri.
*Sponsors/Tesoreria:
a. viene illustrata la possibilità di istituire delle quote Corporate di
sponsorizzazione che andrebbero a contribuire alle spese societarie in
cambio di visibilità sul sito, su programmi, sconti su eventi istituzionali,
ecc.
b. viene analizzato il resoconto dei contributi degli sponsor degli ultimi
anni, corredato da grafici e statistiche.
c. per quanto attiene all’organizzazione del Corporate Liaison Board,
Maghnie sta elaborando una bozza di proposta operativa, improntata
alla stesura di regole nazionali, che verrà trattata nelle prossime riunioni
del CD.
 Manifesto SIEDP: si concorda per rivedere anzitutto la precedente
versione del 2008, per poi procedere alla sua rielaborazione.
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Punto 17. Varie:
- Il Presidente propone al CD di celebrare i primi 40 anni di vita della SIEDP,
in occasione del Congresso di Padova del 2017, attraverso una iniziativa
editoriale ad hoc. Il progetto viene approvato all’unanimità e viene dato un
mandato esplorativo alla CCI per identificare una rosa di possibili Editori.
- Viene confermata la sponsorizzazione del Premio Cacciari da parte di Lilly;
- Italian Journal of Pediatrics (IJP): il CD concorda sulla rappresentatività di
Adriana Franzese per l'area endocrino/diabete nell'IJP per la durata del suo
mandato(2013-2015); si confermano Laura Mazzanti e Sandro Loche come
rappresentanti SIEDP per il comitato scientifico del registro di GH presso l'ISS.
- IGRO, Progetto Educazionale Lilly, Mappatura laboratori, Lilly: gli
argomenti verranno trattati alla prossima riunione del CD.
Punto 18. Date/sedi prossimi CD:
I prossimi CD si terranno a Bologna il 12.3.2014, il 30.4.2014 e l’11.6.2014.
Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP
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Allegato 1
Prima iniziativa
La prima scelta va sicuramente individuata nella realizzazione di una
consensus sulle problematiche della iodo-carenza e sulle possibilità di
intervento. Tale consensus dovrebbe essere realizzata entro pochi mesi, ad
esempio Aprile-Maggio pv, e quindi diffonderla attraverso canali scientifici
(articoli su riviste), associativi (società scientifiche), sindacali (Fimp, Cipe, …)
e mediatici (da stabilire). Il tutto ci dovrebbe consentire di portare al corso
di Aggiornamento di Novembre già alcuni risultati.
Iodo-carenza in Italia: situazione attuale e possibilità di intervento.
Epidemiologia della carenza dello Iodio in età pediatrica in Italia: A. Olivieri (?)
Metabolismo dello Iodio e Tiroide: M. Street (?)
Iodio e Sviluppo Psicomotorio: M. Salerno (?)
Gozzo e altre patologie da carenza iodica: R. Gastaldi (?)
Lo Iodio in Gravidanza: A. Cassio (?)
Carenza iodica e iodoprofilassi: G. Weber (?)
Lo iodio nei latti per l’infanzia e negli alimenti: G. Cesaretti (?)
Legge 55/1995 e osservatori regionali (OSNAMI): G. Radetti (?)
Nutraceutica e iodio: prospettive attuali e future: M. Tonacchera
Seconda iniziativa
3-4 incontri in ambito interregionale (nord, centro, sud) che dovrebber riprodurre
(in tono un po’ ristretto) gli argomenti della consensus, rivolti a tutti gli
endocrinologi pediatri dell’area di riferimento con obiettivo “formativo” e ad un
certo numero di pediatri di famiglia “formatori”. A questo riguardo ho parlato
con l’attuale Vice-presidente della FIMP (Paolo Biasci, amico e compagno di
specializzazione) che mi ha garantito, in attesa del rinnovamento del sindacato
che ci sarà a Febbraio, il suo appoggio attuale e, se sarà confermato,
soprattutto futuro.
Terza iniziativa
Coinvolgimento strategico delle grandi catene alimentari.
Quarta iniziativa
Articolo divulgativo su iodo-carenza e iodo-profilassi da pubblicare sui bollettini
degli ordini dei medici di tutte e 110 le provincie italiane
Quinta iniziativa
Valutare la possibilità di inserire la problematica della carenza di iodio e la
necessità della relativa supplementazione nell’ambito delle iniziative dell’Expo
di Milano 2015 (1° Maggio-31 Ottobre 2015) che ha come tema: nutrire il
pianeta – energia per la vita.
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Allegato 2
NEWS SIEDP per l’Endocrinologo n 1 del 2014
Si è tenuto a Bari il XIX° Congresso Nazionale della SIEDP, che ha visto la
partecipazione di più di 600 iscritti. In seguito alle elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali, la composizione del Comitato Direttivo (CD) per il biennio 20132015 è la seguente: Presidente: Mohamad Maghnie; Presidente eletto: Franco
Cerutti; Vice-presidente: Dario Iafusco; Tesoriere: Stefano Zucchini; Segretario
generale: Graziano Grugni; Consiglieri: Graziano Cesaretti (Coordinatore
Commissione Didattica), Mariacarolina Salerno (Coordinatrice Scuola
Perfezionamento) e Maria Elisabeth Street (Coordinatrice Commissione Giovani).
Il nuovo CD ha identificato i Piani Strategici SIEDP 2013-2015:
1.
Prevenzione del Deficit di Iodio in Età Pediatrica
2.
Piano Nazionale delle Malattie Endocrine Pediatriche ed Endocrinopatie
Rare e Congenite
3.
Attuazione Piano Nazionale Diabete per l’età Pediatrica
4.
Armonizzazione dei percorsi e dei criteri delle commissioni Regionali
deputate all’autorizzazione della terapia con GH e tecnologie del diabete;
5.
Coordinamento/sostegno dei programmi per la prevenzione dell’obesità
6.
Progetto di Federazione dell’Area Pediatrica Specialistica
7.
Rapporti con le altre Società Scientifiche
8.
Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche/Aggiornamenti
9.
Continuità Attività Formative/Gruppi di Studio/Integrazione
10. Continuità/Organizzazione/Commissioni/Integrazione
11. Osservatorio SIEDP
12. Rapporto con le Aziende /Corporate Liaison Board
13. Ufficio Stampa.
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Allegato 3

Regolamento per il Patrocinio SIEDP a
Convegni/manifestazioni Scientifiche e Culturali
La SIEDP patrocina eventi culturali che rispondono a criteri di scientificità
definiti in conformità a contenuti su temi di endocrinologia e diabetologia
pediatrica e alla valenza degli oratori.
Motivi di approvazione:
• Valenza internazionale dell’incontro e interesse scientifico e clinico per i
soci SIEDP
• Valenza nazionale dell’incontro e interesse scientifico e clinico per i Soci
SIEDP
• Coinvolgimento di Soci SIEDP nell’organizzazione, moderazione o letture
• Assenza di interessi personali e di contrasto con le attività scientifiche e
culturali della SIEDP
• Impegno a pubblicizzare il “Manifesto SIEDP” durante la manifestazione
• Richiesta motivata da parte di Associazioni di pazienti
Modalità
• Il programma dovrà essere inviato alla segreteria amministrativa e al
Segretario generale in formato elettronico
• Il segretario generale lo trasmetterà, al presidente della SIEDP, dopo aver
espresso il proprio parere e acquisito quello della Commissione didattica che
dovrà esprimere un parere entro due giorni dal ricevimento
• Il presidente esprime il parere definitivo entro due giorni, trasmettendolo al
Segretario Generale che ne darà comunicazione al richiedente tramite la
segreteria amministrativa.
Patrocinio
Soci SIEDP
Il Logo della SIEDP potrà essere apposto su locandine, pieghevoli,
pubblicazioni e materiale divulgativo. Il programma sarà inserito sul sito e
trasmesso ai Soci SIEDP.
Non - Soci SIEDP
Il Logo della SIEDP potrà essere apposto su locandine, pieghevoli,
pubblicazioni e materiale divulgativo.
Gli organizzatori potranno richiedere, a pagamento, che il programma della
manifestazione sia inserito nel sito Web della Società e che sia inviato ai Soci
SIEDP.
Associazioni
La SIEDP patrocina eventi sociali delle Associazioni i cui contenuti siano
attinenti ai temi della promozione della salute fisica, mentale e sociale del
bambino e dell'adolescente.
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Allegato 4
VENERDI, 10 GENNAIO 2014
Presenti: prof. Mohamad Maghnie, presidente SIEDP
Germana Garrone, Manuela Massocco, Alessandra Garelli, Segreteria SIEDP
La riunione inizia con la firma dei documenti bancari per il passaggio (e la conferma) del
rappresentante legale e della delega ad operare sul conto a cura della Segreteria.
Quindi si passa ad esaminare:
Eventi in programmazione:
Scuola SIEDP, 26-29 maggio 2014 e 6-9 ottobre2014: la sede è confermata e il
programma verrà deliberato al prossimo CD. Si stanno valutando più di 80 domande di
ammissione pervenute.
Corso di aggiornamento, 12-14 novembre 2014: da un primo confronto tra le tre voci
fondamentali del budget dell’evento (sale, hotel, catering) dai preventivi pervenuti
(Centro Congressi Hotel Giò di Perugia, Crown Plaza di Roma, Ramada di Napoli, …..) si
evince che la città più economica è Perugia.
Si concorda di verificare ulteriori strutture: Palazzo dei Congressi di Riccione, eventuali
possibilità su Torino e Genova. Si definisce di inviare ai soci una mail (testo in arrivo dal
prof. Cesaretti) ad inizio gennaio e febbraio per richiedere suggerimenti ed argomenti sul
programma scientifico entro fine febbraio. Il programma sarà pronto entro marzo 2014.
Congresso Nazionale SIEDP 2015: viene illustrata la sede alternativa del Seraphicum.
Altre possibilità, escludendo la Nuvola, rimangono il Centro Congressi o l’Ergife.
Si definisce di inviare ai soci una mail (testo in arrivo dal prof. Cesaretti) ad inizio maggio,
giugno e luglio dell’anno precedente il Congresso per richiedere suggerimenti ed
argomenti con lo scopo di avere il programma definitivo del Congresso Nazionale entro
dicembre dell’anno precedente.
Proposta CCI: automatizzare il processo con un questionario online (si invierà link per
visionare questionario facsimile e proposta economica)
-I processi di cui sopra devono diventare processi automatici da ripetersi ogni anno con le
stesse modalità e tempistiche.
Automatizzare/Email alerts
A proposito di automazione di processi, il presidente illustra la necessità di inviare alerts
periodici ai soci circa:
pagamento della quota associativa con richiesta di eventuale aggiornamento dati
anagrafici (gen/feb/mar)
sollecito pagamento quota associativa entro l’anno in corso (ott/nov/dic) + a fine
anno sollecito personalizzato in accordo con il tesoriere
riassunto periodico delle attività in corso: definire timing: 1 volta/3 mesi
Inoltre, sempre nell’ottica di un processo di automatizzazione, il presidente fa presente la
necessità di calendarizzare date e scadenze per le elezioni - Election/Day on-line delle
cariche del CD e dei Coordinatori GDS contemporaneamente ogni 2 anni incluso
l'elezione dei Referenti Regionali ogni 4 anni, nonché la necessità di inviare a tutti i nuovi
eletti una lettera ufficiale di incarico.
Circa l’automatizzazione delle elezioni del CD, è necessario calendarizzare le “primarie”
(6 mesi prima del congresso Nazionale) in modo che si abbiano i risultati prima del
Congresso Nazionale e quindi le elezioni vere e proprie nel mese precedente il
Congresso. CCI si propone di studiare le modalità e i costi per gestire le elezioni e le
primarie on-line.
-Prevedere Tre emails ai Soci per la nomina dei Soci Onorari nel mese di Marzo-AprileMaggio nell’anno che precede il Congresso Nazionale.
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Attività Formative prospettiche
-Per quanto si attiene ai Gruppi di studio si discute della possibilità di organizzare degli
eventi ECM, soprattutto per quelli più numerosi , magari in occasione del Congresso
Nazionale, ovvero trasformare la riunione in un piccolo evento ECM (Diabete, Obesità,
Tiroide, Turner, Accrescimento). Necessario stabilire dei criteri comuni (e rispettosi della
normativa ECM) per l’accreditamento degli stessi.
-Per quanto attiene ai Referenti Regionali CCI illustra diverse possibilità per un loro
maggiore coinvolgimento nelle attività della Società:
proposta di istituire dei corsi di aggiornamento, dedicati ad un massimo di 100 pax,
accreditati ECM, su un argomento definito dal CD (es difetto di Iodio per il 2014), da
ripetersi uguale in tutte le regioni, a costo praticamente nullo (sarà cura del referente
trovare una sala gratuita ed eventuali sponsor per attività non previste es. coffee e/o
lunch). CCI invierà proposta illustrativa ed economica per la gestione di questi corsi.
Si discute anche sulla possibilità di accreditare in modo diverso i simposi, riservati a
piccoli gruppi, così da dare anche crediti aggiuntivi ai pochi che può offrire il
Congresso Nazionale.
Sito Web (in attesa di un progetto del Prof Iafusco)
-CCI propone la possibilità di aprire dei Forum, pubblici aperti a tutti i soci SIEDP oppure
privati riservati agli appartenenti al Gruppo di Studio per stimolare l’attività di scambio e
aumentare così il grado di partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione.
Necessario coinvolgere i coordinatori cGDS, in quanto il Coordinatore diventerebbe
l’amministratore del Forum. Nel caso di un forum aperto a tutti i soci dovrebbe essere a
seconda del quesito il Presidente/CD/l Coordinatore Commissione ecc….
Il Forum avrebbe un ruolo di discussione aperta anche per i piani strategici della SIEDP
Proseguendo l’ordine del giorno al punto SITO si discute di FAD e si decide di utilizzare
le diapositive della Scuola (dietro liberatoria del docente e dei partecipanti), in
particolare le lezioni frontali e l’illustrazione dei casi clinici, per creare dei corsi FAD
dedicati ai medici e di creare dei corsi FAD specifici per infermieri, magari
coinvolgendo giovani soci SIEDP.
CCI si impegna a far pervenire una proposta illustrativa della struttura del corso FAD
(utilizzo di quale piattaforma, strutturazione del corso, necessità per la creazione del
corso) ed ovviamente dei costi economici da sopportare in caso di riprese e il
montaggio del corso FAD dedicato ai medici e costruzione ex novo dei corsi per
infermieri.
Sponsors/Tesoreria
-CCI illustra la possibilità di istituire delle quote Corporate di sponsorizzazione che
andrebbero a contribuire a spese associative in cambio di visibilità sul sito, su programmi,
sconti su eventi istituzionali, etc…
-Parlando di sponsor, viene richiesto dal presidente, la preparazione del resoconto
sponsor degli ultimi anni corredato da grafici a supporto dei soli dati numerici
il CLB è rimandato alla prossima riunione
Ufficio Stampa
Il presidente illustra la necessità di istituire un Ufficio Stampa dedicato alla SIEDP e alle sue
attività, che possa far conoscere alla comunità gli studi in corso, i programmi strategici,
diffondendo notizie a riguardo su stampa e canali multimediali.
Miscellanea
il presidente richiede l’invio di una lettera formale di incarico ai membri del
CD/Commissioni /Coordinatori GDS (prevedere al momento delle elezioni
Foto/Biografia/CV/Programma
tra gli automatismi inserire anche una mail a fine del II modulo ai partecipanti della
Scuola che, qualora non siano già soci, la SIEDP regala loro il primo anno di iscrizione.
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