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Bologna, 30 aprile 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 12.03.14), vengono presi in considerazione i
vari punti all’Ordine del Giorno:
Presentazione delle attività del Gruppo di Studio “Obesità Infantile”
La Coordinatrice Maria Rosaria Licenziati, invitata dal CD, illustra nel
dettaglio le attività svolte dal GdS nel semestre appena concluso,
relativamente ai compiti istituzionali di Coordinamento, alla Produzione
scientifica, alla stesura di Linee Guida Societarie, ai Progetti di Ricerca in
atto, alla partecipazione a Congressi ed alla loro organizzazione (si veda
l’Allegato 1). Segue ampia discussione, di cui si riportano i punti salienti:
- dalla raccolta schede di adesione al GdS e dall’aggiornamento della
mailing list è emersa una “fotografia” reale del numero degli iscritti
effettivamente partecipanti e soci SIEDP. Si conferma a tal proposito
l’opportunità della intercorsa modifica dello Statuto Societario, che
permette l’iscrizione alla SIEDP di quelle figure professionali non mediche
che hanno finora partecipato come esterni (biologi, dietisti, psicologi).
- Documento societario “Il percorso riabilitativo del bambino e adolescente
con obesità grave o complicata”: Maghnie sottolinea l’importanza di
specificare, nella sua stesura definitiva, le prestazioni previste nel rispetto del
principio dei LEA. Viene inoltre suggerito di arrivare ad una sua condivisione
con gli altri interlocutori coinvolti, e cioè i nutrizionisti, gli psicologi, i medici
dello sport ed i chirurghi bariatrici.
- Censimento SIEDP dei Centri di Obesità Pediatrica sul territorio nazionale:
la mappatura finora realizzata comprende 16 Regioni, con una notevole
variabilità del numero di Centri per ciascuna di esse, non correlabile ai dati
demografici di popolazione. Si sottolinea che l’inclusione dei Centri è stata
autocertificata e non verificata, motivo per cui i dati emersi, sebbene utili a
dare una prima visione della situazione italiana, non possono tuttavia fornire
evidenze sulla reale offerta assistenziale. A tal riguardo Maghnie comunica
l’inizio in tempi ravvicinati di un Censimento dell'attività SIEDP. Viene
comunque richiesto alla Coordinatrice di far pervenire una sintesi di ciò che
serve per la strutturazione dei Centri di II e III livello, attraverso un’analisi
critica dei dati pervenuti.
- Produzione scientifica: il CD esprime apprezzamento per i lavori pubblicati
e ritiene essenziale che venga data la maggiore diffusione possibile della
produttività scientifica di tutti i GdS ai Soci; Iafusco comunica che sarà
possibile per tutti i Coordinatori di GdS inserire direttamente sul nostro sito gli
articoli accettati (si veda il successivo paragrafo Sito WEB).
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- Produzione di linee guida societarie sull’obesità pediatrica: Licenziati
riferisce che il GdS ha già recentemente elaborato gli aspetti relativi alle
complicanze, la terapia e la riabilitazione (vd. sopra), rimanendo così da
affrontare le tematiche della prevenzione e della diagnosi.
- Progetti di ricerca multicentrici in progress: Licenziati illustra i progetti di
ricerca elencati nell’allegato ed informa circa la costituzione di una task
force all’interno del GdS per l’elaborazione di una progettualità atta a
rapportarsi con aziende del settore nell’ottica di una partnership. Dalla
disamina dei protocolli di studio emerge la necessità di renderli più snelli,
nell’ottica di una ottimizzazione delle energie e delle risorse disponibili. La
stessa osservazione viene fatta circa il modello di intervento
multidisciplinare ed integrato di prevenzione dell’obesità e delle sue
complicanze, elaborato dalla Coordinatrice e da svolgersi all’interno delle
scuole, che potrebbe rappresentare una possibile fonte di sponsorizzazioni
private e/o pubbliche.
- Organizzazione congressi: il CD esprime apprezzamento per le attività
programmate in occasione dell’Obesity Week di Parma (ottobre 2014) e
per la preparazione del Corso itinerante: “DISEASE MANAGEMENT
DELL’OBESITÀ PEDIATRICA: LA RETE INTEGATA OSPEDALE TERRITORIO”.
Piano Strategico SIEDP sulla prevenzione del deficit di
I o d i o i n e t à P e d i a t r i c a - Progetto Operativo Domina e sua
attuazione/Pubblicazione Review su Italian Journal of Pediatrics (IJP)
Si è presa visione del Progetto Domina (acronimo Progetto Italiano Contro
Carenza Iodio in Pediatria: PICCIP), nel quale risulta ancora mancante la
parte relativa ad EXPO 2015. Il costo definitivo è stimabile in 150.000 euro
(+IVA 22%). Il Presidente informa della prossima riunione operativa con la
dott.ssa Garrone ed i rappresentanti dell’Agenzia Organizzativa, che avrà
luogo il 6 maggio pv.
Per quanto riguarda la Review sull’IJP, Cesaretti comunica che la sua
stesura sta procedendo nel rispetto dei tempi previsti, che prevedono la
sua consegna alla rivista entro il 30 maggio pv.
SITO WEB
Il Coordinatore fornisce un ampio aggiornamento sulle proposte di
modifica del sito della Società. A questo riguardo il CD viene informato che
la piattaforma realizzata con l’apporto di Lilly verrà utilizzata da SIEDP
secondo modalità del tutto autonome, in quanto non più legata
all’Azienda sponsorizzatrice. Il suo uso permetterà ai Coordinatori dei GdS di
gestire direttamente l’attività dei Gruppi: per tale motivo Iafusco prevede
un incontro con tutti loro a Firenze per esplicare le modalità operative di
impiego. Viene inoltre prevista la gestione autonoma della sezione Casi
Clinici ad opera della Commissione Giovani. Maghnie sottolinea
l’importanza di inserire tutti i lavori scientifici pubblicati dai Soci della SIEDP,
così da darne la maggiore visibilità, nell’ambito della Mission di ricerca della
Società. Iafusco entra poi nel dettaglio sulla presentazione grafica del sito,
mostrandone una bozza preliminare: intervengono tutti i partecipanti, che
nel dare un giudizio complessivamente molto positivo, forniscono una serie
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di proposte e suggerimenti atti a: 1. rendere più ordinata la disposizione e le
dimensioni dei vari menù, sulla falsariga del sito dell'Endocrine Society; 2.
dare maggiore risalto alla scritta SIEDP, mediante allargamento del banner;
3. riprodurre più fedelmente il colore del logo; 4. includere le varie attività
SIEDP (Corso, Congresso, Scuola, ecc.) con rotazione al centro; 5.
ottimizzare la disposizione sulla homepage del disegno infantile, la cui
realizzazione è stata molto apprezzata da tutto il CD. Il Coordinatore
richiede a tutti di fargli pervenire nel giro di 2-3 giorni tutte le osservazioni,
così da poter procedere speditamente alla costruzione del sito nella sua
forma definitiva, ciò che consentirà, tra gli altri, l’avvio con la nuova veste
del Forum sul Piano Nazionale Malattie Endocrine e del Forum sul Piano
Nazionale Malattia Diabetica.
Corso Nazionale Genova
Il Coordinatore della Commissione Didattica descrive la bozza preliminare
del programma, il cui principio ispiratore è stato quello di privilegiare la
interattività. Cesaretti illustra il nuovo “Questionario di valutazione del
Corso”, del quale si rileva che la domanda in merito alla docenza, nella sua
formulazione attuale, si limita ad un solo relatore e va quindi ridefinita.
Viene infine approvato l’aumento del numero totale di iscrizioni a 180.
Congresso Nazionale Roma
Cesaretti illustra la bozza del Questionario che verrà inviato ai Soci, nel
quale essi potranno esprimere le proprie preferenze per gli argomenti da
trattare al prossimo Congresso Nazionale. Il CD esprime il suo parere
positivo.
Corsi Regionali:
Il Coordinatore della Commissione Didattica illustra la lettera da inviare ai
Referenti Regionali SIEDP di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, nella
quale viene richiesto di organizzare per il biennio 2014-2015 due incontri
regionali che affrontino le problematiche gestionali ed organizzative
relative all’assistenza delle patologie di nostra competenza. Il primo evento,
(il cui svolgimento è previsto nel 2014) è principalmente mirato ad interagire
con la realtà politico-sanitaria di ciascuna Regione, mentre il secondo (da
organizzarsi nel 2015) si indirizza a ridurre l’inappropriatezza delle prestazioni
e ad ottimizzare le risorse disponibili, mediante un’attività mirata alla
formazione/educazione degli operatori sanitari. Il CD dà il suo parere
positivo, rilevando tuttavia la necessità di rendere più elastica la data entro
la quale espletare il primo incontro, da prevedere entro la fine del 2014
anziché entro il mese di ottobre.
Corporate Liaison Board (CLB)
L’impianto generale del progetto viene condiviso dal CD. Zucchini richiede
delucidazioni circa gli aspetti più propriamente legati alla stipula dei
contratti ed alla sezione riguardante l’identificazione dei percorsi di carriera
nell'Industria. Maghnie conferma che tutta la parte legale è stata curata
da CCI, in accordo con la normativa vigente, mentre il secondo quesito
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riguarda la possibilità da parte di SIEDP di segnalare il nominativo di
Colleghi esperti da inserire nei percorsi di carriera nell’Industria
Farmaceutica. Salerno suggerisce la possibilità di rimodulare al rialzo gli
importi della Quota Corporate, nelle sue varie formulazioni, sulla base di
una ricognizione su come le Aziende hanno supportato le attività della
SIEDP negli ultimi 5 anni.
Modifiche Statuto e Regolamento
Il Segretario Generale illustra le ultime bozze di proposta di modifica dei
seguenti documenti:
1. Statuto della Società (Allegato 2)
2. Regolamento Elettorale (Allegato 3)
Il CD li approva all’unanimità.
Nel corso della disamina dello Statuto si rileva che all’articolo 7 viene
descritta la modalità elettiva on-line a proposito dei Referenti regionali
SIEDP. Si constata tuttavia che l’istituzione delle elezioni on-line per le
cariche societarie è già stata riportata nella proposta di modifica dei
Regolamenti e come tale potrà essere votata alla prima Assemblea
Straordinaria (articolo 16 del regolamento generale della Società). Si opta
quindi di rimuovere la parola “on-line” sullo Statuto, previo un parere legale
circa la possibilità di menzionare il nuovo sistema di votazione solo sul
Regolamento. In caso positivo, tale modifica verrà successivamente
elaborata da Grugni e sottoposta per approvazione alla prossima riunione
del CD.
Statuto e Regolamento del Comitato per la Bioetica (CB) della Società
Italiana di Pediatria (SIP)
Il CD prende atto dei 2 documenti approvati dal Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Pediatria (Allegati 4 e 5) ed in vigore dal 15 aprile 2014,
validi sia per la SIP che per tutte le Società affiliate.
Manifesto SIEDP
Facendo seguito a quanto stabilito nella riunione del CD del 29 gennaio
2014, si porta a discussione la revisione della versione del 2008 (Allegato 6).
Si concorda per togliere i riferimenti nominativi, mantenendone l’impianto
generale. Il Segretario Generale si incarica di portare alla prossima riunione
del CD la proposta di modifica.
Aggiornamento Journal of Endocrinological Investigation/ l’Endocrinologo
Il Segretario Generale illustra le novità riguardanti l’abbonamento a JEI e
l’Endocrinologo, per i quali sarà possibile sottoscrivere abbonamenti
agevolati da parte dei Soci SIEDP che lo vorranno. Si rimane a tal proposito i
attesa di ricevere dalla Segreteria Generale SIE le istruzioni per l’attivazione
della relativa procedura telematica. Grugni informa inoltre l’Endocrinologo
cesserà la pubblicazione della rubrica di informazione sulle Società affiliate,
mantenendo una pagina con il logo di ciascuna Società ed un link di
collegamento al sito di ciascuna.
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Gruppi di Lavoro: Aggiornamento sulle attività svolte
Non è pervenuto alcun aggiornamento relativo alle attività svolte
nell’ultimo trimestre da parte dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro, e
neppure di quelli delle Commissioni e della Scuola di perfezionamento.
Viene fatto rilevare che la scadenza trimestrale risulta troppo ravvicinata e
si concorda per calendarizzarla ogni 6 mesi.
Modifica quota annuale SIEDP: proposte operative
Si approvano le proposte di modifica della quota annuale SIEDP, già
discusse nella riunione del CD del 29.1.14:
- Socio ordinario: 75 euro (anziché 50 euro);
- Socio di età inferiore o pari a 35 anni: 35 euro;
- Socio di età inferiore o uguale a 30 anni: 20 euro;
Le modifiche saranno sottoposte alla prossima Assemblea Generale dei
Soci e, se approvata, diverranno operative a partire dall’1.1.2015.
Aggiornamento:
Si procede sinteticamente all’aggiornamento dei seguenti punti:
• Progetto di Federazione dell’Area Pediatrica Specialistica: Maghnie
comunica che sentito il presidente SIP è stato informato che la consulta
discuterà del progetto in occasione del Congresso SIP a Palermo nel
mese di Giugno.
 Rapporti con le altre Società Scientifiche - Proposte per FIEDAMO: è
previsto un aggiornamento in tal senso l’8 maggio pv dopo la
partecipazione di Lorenzo Iughetti alla riunione.
• Gruppi di Studio SIEDP/ODG-Verbali-Iscritti: Grugni riferisce che alcuni
Coordinatori hanno provveduto ad una ricognizione degli iscritti al GdS,
all’invio degli ordini del giorno e dei verbali delle eventuali riunioni
tenute, nonché della 1° relazione di aggiornamento semestrale. Si tratta
dei GdS Obesità Infantile, Obesità Genetiche e Diabete. Il Segretario
Generale provvederà ad un approfondimento riguardante i rimanenti
GdS.
 Armonizzazione dei percorsi e dei criteri delle commissioni Regionali
deputate all’autorizzazione della terapia con ormone della crescita:
Maghnie riferisce circa il superamento di alcune difficoltà insorte.
 Società
Italiana
di
Sci enze
Inf ermi eri sti che
Pedi atri che/ECM FAD/FAD Scuola,
Mi ssi o n
delle
Commi ssi oni SIEDP e della Scuola di Perf ezi onamen to/Coordi natori, Contratti
Mappatura
Laboratori /
Educati on – Li lly, Contratto i GRO – Pfi zer, Uffici o
S t a m p a S I E D P , O s s e r v a t o r i o S I E D P : gli argomenti verranno
trattati alla prossima riunione del CD.
Nuove Iscrizioni Soci SIEDP
Vengono accettati i seguenti nominativi: Antoniazzi Franco, De Donno
Valeria, Gallarotti Federica, Giani Elisa, Maines Evelina, Manco Melania,
Ortolano Rita, Passanisi Stefano, Timpanaro Tiziana Antonia.
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Aggiornamento della mailing list degli iscritti al GdS
Raccolta schede di adesione al GdS
Implementazione dell’apertura del gruppo a figure professionali non mediche
(partecipano come esterni biologi nutrizionisti, dietisti, psicologi)
Riunione Gds 14 febbraio a Roma
Stesura del Documento societario “Il percorso riabilitativo del bambino e
adolescente con obesità grave o complicata”
Censimento SIEDP Centri Obesità pediatrica su territorio nazionale
Produzione scientifica
Lavori pubblicati
Valerio, Maffeis, Balsamo, Del Giudice, Brufani, Grugni, Licenziati, Brambilla,
Manco; Childhood Obesity Group of the Italian Society of Pediatric
Endocrinology and Diabetology Severe obesity and cardiometabolic risk in
children: comparison from two international classification systems. Plos One
Dic 2013
Valerio, Licenziati, Manco, Ambruzzi, Bacchini, Baraldi, Bona, Bruzzi, Cerutti,
Corciulo, Crinò, Franzese, Grugni, Iughetti, Lenta, Maffeis, Marzuillo, Miraglia del
Giudice, Morandi, Morino, Moro, Perrone, Prodam, Ricotti, Santamaria, E. Zito,
R.Tanas. Gruppo di Studio Obesità Infantile della Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Conseguenze dell’obesità sulla
salute del bambino e dell’adolescente Minerva pediatrica 2014
Lavori submitted
Bacchini, Licenziati, Garrasi, Corciulo, Driul, Tanas, Fiumani, Di Pietro, Pesce,
Crinò, Maltoni, Iughetti, Sartorio, Deiana, Lombardi, Valerio on the behalf of
the Childhood Obesity Group of the Italian Society of Pediatric Endocrinology
and Diabetology. Bullying and victimization among overweight and obese
paediatric outpatients: An Italian Multicentric Study. Submitted Obesity
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Produzione di linee guida societarie
Si è costituita una task force tra colleghi per la stesura di un documento
societario unico SIEDP sull'Obesità Pediatrica, che includa, come elementi
fondamentali: Prevenzione, Diagnosi (definizione di obesità, diagnosi
differenziale, percorso diagnostico) e Terapia. Il documento raccoglierà
quanto già fatto in particolare l'aspetto terapeutico come da recente articolo
su Minerva Pediatrica e il documento “Il percorso riabilitativo del bambino e
adolescente con obesità grave o complicata”. Lo scopo del documento è
quello di fornire raccomandazioni che incidano non solo sull’operatività degli
specialisti, ma che siano in grado di fornire anche chiare indicazioni
strategiche in termini di politica sanitaria relativamente al trattamento
dell’obesità nei diversi contesti.
Progetti di ricerca multicentrici in progress
• “Studio multicentrico sui livelli lipidici nei bambini con sovrappeso/obesità”
Scopi 1) Analizzare la prevalenza della iperlipidemia, definita mediante i criteri
di Cook 2009 e dell’Expert Panel, in un’ampia popolazione pediatrica italiana
2) Valutare se esiste un gradiente geografico (Nord-Centro-Sud) fra le regioni
italiane
3) Confrontare le due definizioni in relazione al danno d’organo (carotideo,
epatico, cardiaco IMT, ecocardiografia e ecografia addome) quali endpoints surrogati di rischio cardiovascolare
Sono stati raccolti i dati (retrospettivi) di 10 centri italiani:
4 del Nord (Milano, Verona, Trieste, Udine), 2 del centro (Cagliari, Roma),
3 del Sud (Napoli).
Sono attualmente disponibili i dati di 3,500 bambini (totale previsto 6,500
bambini e adolescenti con età compresa fra 5-17 anni). I risultati preliminari di
tale studio saranno presentati al Convegno del GdS Diabetologia ISPED 2014 a
Torino.
Saranno disponibili i dati di 500 ecocardiogrammi, 900 ecografie epatiche, 220
ecografie carotidee.
• “Studio multicentrico su modelli di presa in carico e drop-out”. La finalità
dell’indagine sarà quella di ottenere una mappa dei modelli di trattamento
utilizzati nelle diverse realtà e implementare, su questa base, uno studio
prospettico.
• “Studio multicentrico sui disturbi del metabolismo glicidico nel bambino e
adolescente obeso”). I risultati preliminari di tale studio saranno presentati al
Convegno del GdS Diabetologia ISPED 2014 a Torino.
• “Studio multicentrico Paragone dei criteri di definizione di sovrappeso e
obesità secondo Cacciari e IOTF in relazione ai fattori di rischio cardiometabolici”. Sono già disponibili i dati di 3300 bambini sovrappeso/obesi.
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•E’ stato elaborato un Questionario per pediatri finalizzato alla realizzazione
dello studio su “Atteggiamenti, barriere, necessità percepite e motivazione al
trattamento dell’obesità pediatrica”.
• Studio pilota relativo all’impatto dell’intervento di chirurgia bariatrica in un
genitore sulla progressione dell’obesità nei figli obesi.
E’ stato steso il protocollo esecutivo. Sono in corso le adesioni dei partecipanti.
Partecipazione a congressi
Congresso Educazione Alimentare come strumento di prevenzione e terapia
14-15 maggio OPBG Roma (Morino)
ISPE-Diabete 15-16 maggio Hotel Ambasciatori Torino (Rabbone)
Congresso SIO Università degli Studi, 2‐5 luglio Milano (Maffeis)
Organizzazione congressi
Obesity week 10-11 Ottobre Parma (Bernasconi) E’ in via di definizione il
programma.
Preparazione programma del Corso itinerante: “DISEASE MANAGEMENT
DELL’OBESITÀ PEDIATRICA: LA RETE INTEGATA OSPEDALE TERRITORIO”
(Licenziati)
Dott.ssa Maria Rosaria Licenziati
(coordinatore GdS Obesità Infantile)
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STATUTO DELLA SOCIETÀ
Art. 1
La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (di seguito denominata SIEDP/ISPED) ha lo scopo di
promuovere gli studi pediatrici nel settore e la loro diffusione, per una sempre migliore salute fisica, mentale e sociale
del bambino e dell'adolescente. La predetta società si impegna a garantire l'autonomia ed a difendere l'integrità della
endocrinologia e diabetologia pediatrica per quanto riguarda
la ricerca, la formazione e le metodologie assistenziali in
qualità di società affiliata alla S.I.P.. La SIEDP organizza e
coordina le proprie attività armonizzandole con quelle delle
altre società omologhe internazionali.
Art. 2
I soci sono distinti in:
Ordinari: medici italiani e stranieri che dedicano la loro attività agli scopi di cui all'art. 1.
Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito
particolari benemerenze nello studio e nella risoluzione dei
problemi relativi all'endocrinologia e diabetologia pediatrica. I soci ordinari pagano una quota annuale definita dal regolamento. I soci onorari sono esenti da qualsiasi onere finanziario.
Art. 3.
La SIEDP/ISPED ha sede nella città residenza del Presidente
in carica.
Art. 4.
Sono organi della SIEDP/ISPED:
■l'Assemblea dei Soci,
■il Presidente,
■il Vice Presidente,
■il Comitato Direttivo
■il Collegio dei Revisori
Art. 5.
Il Presidente, i Membri ordinari del Comitato Direttivo ed i
Revisori sono eletti dall'Assemblea Generale e restano in carica due anni. Dopo questo periodo i Membri ordinari del
Comitato Direttivo possono essere immediatamente rieletti
nel numero massimo di tre. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile. I Revisori possono essere rieletti per due
mandati. In caso di vacanza del Presidente subentra nella
carica il Vice Presidente fino alla prima seduta ordinaria
dell'Assemblea Generale. In caso di vacanza del Vice Presidente e/o di membri del Comitato Direttivo o di Revisori,
subentra il primo dei non eletti fino a completamento del
mandato del Membro sostituito. I Membri subentranti sono
rieleggibili. La vacanza simultanea di almeno 4 Membri del
Comitato Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la
sua rielezione da parte dell'Assemblea convocata in seduta
ordinaria o straordinaria.
Art. 6.
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari.
Viene convocata dal Presidente in:
■seduta ordinaria in occasione di ogni congresso nazionale
della SIEDP/ISPED
■seduta straordinaria per delibera del Comitato Direttivo o
su richiesta di almeno 1/10 dei Soci Ordinari. Le modalità di
convocazione sono stabilite nel regolamento.

Art. 1 La Società
La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (di seguito denominata SIEDP/ISPED) ha lo scopo di promuovere gli studi pediatrici nel settore e la loro diffusione,
per una sempre migliore salute fisica, mentale e sociale del
bambino e dell'adolescente. La predetta società si impegna
a garantire l'autonomia ed a difendere l'integrità della endocrinologia e diabetologia pediatrica per quanto riguarda la
ricerca, la formazione e le metodologie assistenziali in qualità di società affiliata alla S.I.P.. La SIEDP/ISPED organizza
e coordina le proprie attività armonizzandole con quelle delle altre società omologhe internazionali.
Art. 2. I Soci
I soci sono distinti in:
Ordinari: medici italiani e stranieri che dedicano la loro attività agli scopi di cui all'art. 1 e figure professionali, con
laurea magistrale in discipline sanitarie, operanti
nell’ambito della endocrinologia e diabetologia pediatrica.
Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito
particolari benemerenze nello studio e nella risoluzione dei
problemi relativi all'endocrinologia e diabetologia pediatrica. I soci ordinari pagano una quota annuale definita dal regolamento. I soci onorari sono esenti da qualsiasi onere finanziario.
Art. 3. La Sede
La SIEDP/ISPED ha sede nella città residenza del Presidente
in carica.
Art. 4. Gli Organi
Sono organi della SIEDP/ISPED:
■l'Assemblea Generale dei Soci,
■il Presidente,
■il Comitato Direttivo
■il Collegio dei Revisori dei Conti
■il Collegio dei Probiviri
Art. 5. La Durata delle Cariche
Il Presidente, i Membri ordinari del Comitato Direttivo ed i
Revisori sono eletti dall'Assemblea Generale erestano in carica due anni. Dopo questo periodo i Membri ordinari del
Comitato Direttivo possono essere immediatamente rieletti
nel numero massimo di tre. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile. I Revisori dei Conti possono essere rieletti per due mandati. In caso di vacanza del Presidente subentra nella carica il Vice Presidente fino alla prima seduta ordinaria dell'Assemblea Generale. In caso di vacanza del Vice
Presidente e/o di membri del Comitato Direttivo e/o di Revisori dei Conti, subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del Membro sostituito. I Membri
subentranti sono rieleggibili. La vacanza simultanea di almeno 4 Membri del Comitato Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Il Presidente Eletto entra a far parte del Comitato Direttivo in carica e subentra al Presidente alla fine del suo mandato.
Art. 6. L’Assemblea Generale
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari.
Viene convocata dal Presidente in:
■seduta ordinaria in occasione di ogni congresso nazionale
della SIEDP/ISPED

L'Assemblea Generale elegge il Presidente, sei Membri Ordinari del Comitato Direttivo ed i tre Revisori. Elegge inoltre i
rappresentanti della Società in seno al comitato editoriale
della rivista organo ufficiale della Società, con le modalità
descritte nel regolamento. Il Comitato Direttivo elegge al
suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Segretario è
nominato dal Comitato Direttivo tra i Membri Ordinari del
Comitato Direttivo su indicazione del Presidente. L'Assemblea si esprime con voto sul bilancio finanziario e sull'attività della Società. Delibera sulle proposte avanzate dal Comitato Direttivo e dai Soci. Nomina i Soci Onorari. Su proposta
del Comitato Direttivo designa la sede del Congresso Nazionale e nomina il Presidente del Comitato organizzatore.
Art. 7.
Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione. Convoca e presiede il Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale
e presiede i Congressi Nazionali. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale.
Provvede a far osservare lo Statuto ed i Regolamenti. Conserva l'archivio sociale. Il Presidente, sentito il Comitato Direttivo e consultati i soci di ogni regione, nomina un Referente regionale della società per l’endocrinologia pediatrica
e un Referente regionale per la diabetologia pediatrica.
Art. 8.
Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, dal Presidente Eletto, senza diritto di voto, dal Vice Presidente e da
cinque Membri Ordinari. Il Presidente eletto partecipa ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto. Delibera a
maggioranza semplice. In caso di parità dei voti prevale il
voto del Presidente. Delibera sulle attività della
SIEDP/ISPED, in armonia con lo statuto, con i regolamenti e
con i mandati dell'Assemblea Generale. Il Comitato Direttivo
elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere. Nomina il Segretario tra i Membri Ordinari del Comitato Direttivo su indicazione del Presidente; nomina i nuovi Soci Ordinari e propone all'Assemblea le nomine dei Soci Onorari.
Amministra il patrimonio della Società. Indice il Congresso
Nazionale e ne definisce il programma scientifico. Stabilisce
l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. E’ organo del
Comitato Direttivo la Commissione Didattica, la cui composizione e le cui funzioni sono indicate nel Regolamento.
Art. 9.
I Referenti regionali per l’endocrinologia e la diabetologia
rappresentano la SIEDP su mandato del Presidente e del Comitato Direttivo.
Art.10.
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri. Adempie
ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio consuntivo
della SIEDP/ISPED in occasione dell'Assemblea ordinaria.
Art.11.
In caso di scioglimento della SIEDP/ISPED, l'Assemblea Generale deciderà sulla destinazione del patrimonio sociale.
Art.12.
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea
Generale convocata in seduta ordinaria con delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Le proposte di modifiche
possono essere formulate dal Comitato Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente deve includere
nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci il testo delle
modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

■seduta straordinaria per delibera del Comitato Direttivo o
su richiesta di almeno 1/10 dei Soci Ordinari. Le modalità di
convocazione sono stabilite nel regolamento.
L'Assemblea Generale elegge il Presidente,il Presidente Eletto, sei Membri Ordinari del Comitato Direttivo ed i tre Revisori. L'Assemblea si esprime con voto sul bilancio finanziario
e sull'attività della Società. Delibera sulle proposte avanzate
dal Comitato Direttivo e dai Soci.
Art. 7. Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione. Convoca e presiede il Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale
e presiede i Congressi Nazionali. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale.
Provvede a far osservare lo Statuto ed i Regolamenti. Conserva l'archivio sociale. Il Presidente, sentito il Comitato Direttivo e consultati tramite votazione on-line i soci di ogni
regione, nomina un Referente regionale della società per
l’endocrinologia pediatrica e un Referente regionale per la
diabetologia pediatrica; a seconda della situazione, potrà
essere individuata una figura unica. Il Presidente rappresenta la Società in quella Regione o provincia autonoma in cui
non vi siano state candidature, direttamente o per delega.
Art. 8. Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, dal Presidente Eletto e da sei Membri Ordinari. Il Presidente eletto
partecipa ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto. Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei
voti prevale il voto del Presidente. Delibera sulle attività
della SIEDP/ISPED, in armonia con lo statuto, con i regolamenti e con i mandati dell'Assemblea Generale. Il Comitato
Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere. Nomina il Segretario tra i Membri Ordinari del Comitato Direttivo su indicazione del Presidente; nomina i nuovi
Soci Ordinari ed i Soci Onorari. Amministra il patrimonio della Società. Indice il Congresso Nazionale e ne definisce il
programma scientifico. Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. E’ organo del Comitato Direttivo la
Commissione Didattica, la cui composizione e le cui funzioni
sono indicate nel Regolamento.
Art. 9. I Referenti Regionali
I Referenti regionali per l’endocrinologia e la diabetologia
rappresentano la SIEDP su mandato del Presidente e del Comitato Direttivo.
Art.10. Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
Adempie ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio
consuntivo della SIEDP/ISPED in occasione dell'Assemblea
ordinaria.
Art.11. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi 3 precedenti
Presidenti della SIEDP/ISPED. Nel caso di indisponibilità di
uno o più di loro, subentrano uno o più degli ultimi Vice Presidenti, sulla base della maggiore anzianità di iscrizione alla
Società. Adempie, se chiamato in causa da uno o più Soci,
alla verifica del rispetto delle norme statutarie e del Regolamento della Società e riferisce, se necessario, nel corso
dell’Assemblea Ordinaria.
Art.12. Lo Scioglimento della Società
In caso di scioglimento della SIEDP/ISPED, l'Assemblea Generale deciderà sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art.13. Le modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea
Generale convocata in seduta ordinaria con delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Le proposte di modifiche
possono essere formulate dal Comitato Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente deve includere
nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci il testo delle
modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
DELLA SOCIETA'
 I candidati al consiglio ed alla presidenza dovranno essere indicati dai soci 4 mesi prima delle elezioni. I soci dovranno indicare i candidati al consiglio fino ad un massimo di sei, 1 candidato Presidente ed 1 candidato Presidente Eletto.

 Saranno candidati per il Comitato Direttivo coloro che
avranno ottenuto almeno 20 indicazioni come consiglieri
e 50 indicazioni per le presidenze, considerando che ciascun socio potrà esprimere, pena annullamento, massimo
6 candidature per il Comitato Direttivo ed 1 candidatura
rispettivamente per Presidente e Presidente Eletto. Lo
stesso nominativo non può essere proposto contemporaneamente per ruoli diversi (pena annullamento).

 Le proposte dovranno pervenire al Presidente entro il
termine su indicato per via telematica (o a mezzo posta)
entro il termine di 4 mesi prima delle elezioni, compilando la scheda scaricabile dalla corrispondente pagina
del portale della Società. Il numero definitivo delle preferenze dovrà rimanere segreto (responsabile il presidente).



I candidati al consiglio ed alla presidenza dovranno essere indicati dai soci per un periodo di 4 mesi, fino a 2 mesi prima del mese in cui si terranno le elezioni. I soci dovranno indicare i candidati al consiglio fino ad un massimo di sei ed 1 candidato Presidente Eletto.



Saranno candidati per il Comitato Direttivo coloro che
avranno ottenuto almeno 20 indicazioni come consiglieri
e 50 indicazioni per lae presidenzae, considerando che
ciascun socio potrà esprimere, pena annullamento, massimo 6 candidature per il Comitato Direttivo ed 1 candidatura rispettivamente per il Presidente e Presidente Eletto. Lo stesso nominativo non può essere proposto contemporaneamente per ruoli diversi (pena annullamento).

 Le proposte dovranno pervenire al Presidente e alla se-

greteria amministrativa per via telematica entro il termine di 6 mesi prima delle elezioni on-line. Il numero definitivo delle preferenze dovrà rimanere segreto (responsabile il presidente).

 È istituita la modalità on-line di elezioni delle cariche

sociali: i soci potranno inviare le preferenze alla Segreteria Amministrativa per via telematica dal primo
all’ultimo giorno del mese precedente la data di svolgimento del Congresso Nazionale.

 I soci dovranno indicare, compilando la sezione apposita
della scheda scaricabile dalla corrispondente pagina del
portale della Società i nominativi da candidare alla carica di JEI: 1 candidato Editor, 1 candidato Associate
Editor e 3 candidati Reviewing Editor. I Rappresentanti
SIEDP/ISPED nel JEI non potranno superare 2 mandati
consecutivi.



Nel caso in cui il numero dei candidati per le cariche elettive sia non superiore al numero dei posti disponibili,
un candidato sarà ritenuto eletto solo nel caso in cui abbia ricevuto un numero di voti pari almeno alla metà più
uno dei votanti.



Nel caso in cui alcune cariche rimangano non assegnate,
il Comitato Direttivo stabilisce le modalità per indire una
successiva votazione.

 Nel caso in cui il numero dei candidati per le cariche elettive sia non superiore al numero dei posti disponibili,
un candidato sarà ritenuto eletto solo nel caso in cui abbia ricevuto un numero di voti pari almeno alla metà più
uno dei votanti.

 Nel caso in cui alcune cariche rimangano non assegnate,
il Comitato Direttivo stabilisce le modalità per indire una
successiva votazione.

Statuto del Comitato per la Bioetica (CB)
della Società Italiana di Pediatria (SIP)

(Acquisito e approvato dal Consiglio Direttivo della SIP in data 15 Aprile 2014)

Premessa
Il rapido evolversi delle conoscenze biomediche e delle loro possibilità applicative,
innestandosi sulle modificazioni dei costumi e dei comportamenti, orientati ad un sempre più
marcato pluralismo, è alla base della bioetica e ne determina i contenuti e l’urgenza. La
Società Italiana di Pediatria (SIP), da sempre fortemente impegnata nel difendere i diritti dei
soggetti in età evolutiva, nella divulgazione del sapere scientifico, nel promuovere la ricerca
e nel creare occasioni di didattica e di formazione, non poteva sottrarsi alla responsabilità di
partecipare a questa riflessione. Per rispondere a questa esigenza, il Consiglio Direttivo della
SIP ha approvato in data 14 Dicembre 2009 la costituzione del Comitato per la Bioetica
(Comitato), quale organismo deputato all’approfondimento e alla sistematizzazione delle
problematiche di natura bioetica relative alla pediatria e, più in generale, ai diritti del
neonato, del bambino e dell’adolescente e delle loro famiglie.
Articolo 1. Compiti
Il primo compito del Comitato è quello di diffondere e implementare la cultura bioetica
pediatrica: tra i Soci della SIP e delle Società Affiliate; tra gli organismi decisionali, politici e
amministrativi; nella società e nell’opinione pubblica in generale.
Il secondo compito è quello di rispondere a problemi di natura bioetica posti dal Direttivo
della SIP o delle Società affiliate, oppure da singoli Soci delle suddette Società, o da altri
organismi, associazioni o enti coinvolti nell’assistenza ai soggetti in età evolutiva.
Il terzo compito è quello di occuparsi di problematiche bioetiche che possono sorgere
nella operatività della SIP.
Per assolvere tali compiti il Comitato può produrre elaborati o documenti riguardanti
specifiche problematiche bioetiche, formulare pareri o indicazioni inerenti alla pratica
clinica, alla ricerca, alla didattica e all’attività societaria, attivare occasioni di
sensibilizzazione e formazione nel campo della bioetica pediatrica, fungere da interfaccia
e mediazione culturale con altri comitati internazionali, nazionali, regionali o aziendali per
la pediatria.
Il Comitato non si occupa di specifici progetti di ricerca clinica, ma può esprimersi sui
problemi etici sollevati dalla ricerca in età evolutiva.
Articolo 2. Composizione
I membri del Comitato, in un numero compreso fra 5 e 8 (incluso il Presidente), vengono
nominati dal Direttivo della SIP all’interno di una rosa di candidati proposta da un gruppo
di lavoro designato dallo stesso Direttivo. Il Direttivo della SIP nomina anche il Presidente,
con funzioni di coordinatore.
Il Comitato resta in carica 3 anni ed è rinnovabile per un successivo mandato consecutivo.
La sostituzione di eventuali componenti dimissionari viene decisa dal Direttivo della SIP,
sentito il Presidente del Comitato.
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La composizione del Comitato deve essere multidisciplinare e deve quindi includere
professionalità diverse, che operino sia nell’ambito clinico-scientifico che in quello
umanistico.
I componenti del Comitato devono avere un comprovato interesse per la bioetica, e
condividere pienamente gli intenti e gli obiettivi di cui all’Articolo 1 del presente statuto.
Essi prestano la loro opera a titolo gratuito.
Articolo 3. Organizzazione e funzionamento
Il Comitato per la Bioetica si riunisce almeno tre volte l’anno. In condizioni particolari
possono essere previste anche convocazioni d’urgenza, su richiesta del Direttivo della SIP
o di almeno due terzi dei membri del Comitato.
Nella prima riunione plenaria il Comitato elegge un Segretario, con funzioni anche di
Tesoriere, che rimane in carica per un triennio.
I documenti del Comitato devono avere l’approvazione di almeno i due terzi dei
componenti e possono essere accompagnati da una relazione di minoranza.
Il Comitato può nominare nel proprio ambito dei gruppi di lavoro per affrontare problemi
particolari e potrà avvalersi anche del contributo di esperti o collaboratori esterni.
Il Comitato si doterà di un Regolamento, che precisi in modo più dettagliato il proprio
funzionamento e i compiti e le responsabilità dei singoli membri.
Articolo 4. Rapporti con la SIP
Nei rapporti con la SIP e con le Società Affiliate il Comitato svolge un ruolo consultivo in
modo indipendente e autonomo.
Ogni documento prodotto dal Comitato dovrà essere trasmesso al Direttivo della SIP per
la necessaria approvazione prima della sua divulgazione.
In sinergia con il direttivo della SIP potranno essere inoltre organizzate attività finalizzate
alla diffusione della cultura bioetica.
Per l’adeguato funzionamento del Comitato si prevede, da parte della SIP, l’allocazione di
un budget finanziario specifico, il cui scopo principale è di facilitare l’organizzazione e la
partecipazione alle riunioni e di garantire al Comitato un supporto segretariale.
Il Segretario, sentito il Presidente, sottoporrà annualmente entro il 28 febbraio un bilancio
preventivo per l’anno in corso e un bilancio consuntivo dell’anno precedente al Direttivo
della SIP per l’approvazione.
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REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA BIOETICA
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA.
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento:
1.1 disciplina l'attività del Comitato per la Bioetica (in breve CB) della Società Italiana di Pediatria e
della Società affiliate, (in breve SIP), in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, acquisito ed
approvato dal Consiglio Direttivo della Società medesima in data 15 Aprile 2014.
1.2 definisce gli strumenti operativi del CB della SIP, stabilendone i compiti, le funzioni,
l’organizzazione, il funzionamento e le procedure formali di interazione con la Società madre e con le
Società affiliate.
Art. 2 FINALITÀ E FUNZIONI
2.1 Il CB è un organismo indipendente, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo della
SIP con il compito di svolgere una funzione consultiva e di proposta sulle questioni etiche connesse
con le attività scientifiche, formative e assistenziali che coinvolgono soggetti in età evolutiva, allo
scopo di proteggere e promuovere i valori della persona, garantirne l’autonomia e la dignità e
migliorare sotto il profilo etico i comportamenti e le prassi assistenziali.
Il CB fornisce indicazioni su tematiche generali e non esprime valutazioni in merito a singoli casi.
2.2 Il CB è un organismo di ideazione e diffusione di cultura bioetica attinente all’età evolutiva,
prevalentemente secondo le seguenti linee:
2.2.1 attività di ricerca, di documentazione e di confronto nell’ambito della bioetica del neonato, del
bambino e dell’adolescente;
2.2.2 diffusione di conoscenze e stimolo a riflessione su tematiche relative all’etica clinica, alla
deontologia delle professioni sanitarie, all’etica ambientale, in relazione alla salute e ai diritti ad essa
correlati;
2.2.3 deliberazione di pareri ed indirizzi, in piena indipendenza e senza alcun condizionamento, su
aspetti generali della cura e dell’assistenza della persona in età evolutiva e della sua famiglia, ritenuti
particolarmente complessi sul piano decisionale e/o deontologico. Tali problematiche possono essere
sottoposte all’attenzione del CB anche da parte dei Consigli Direttivi della SIP e delle Società affiliate,
da singoli soci, da enti e associazioni pubbliche o private.
2.2.4 Il CB può esprimere pareri sui principali atti di programmazione e di intervento della SIP,
valutandone la appropriatezza etica e il coerente utilizzo delle risorse, interpretando la propria
missione anche come garante del rispetto dei principi statutari della SIP.
ART. 3 INDIPENDENZA
3.1 L'indipendenza del CB é garantita dalla mancanza di subordinazione gerarchica nei confronti della
SIP e delle Società affiliate e di altri comitati etici.
L’indipendenza del CB è inoltre assicurata dalla presenza al suo interno anche di soggetti non
appartenenti alla SIP.
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ART. 4 COSTITUZIONE
4.1 Il CB è costituito con atto formale dal Consiglio Direttivo della SIP, tenuto conto di una rosa di
candidati proposta - non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato del CB in carica da un gruppo di lavoro designato dallo stesso Direttivo. Il Direttivo della SIP nomina anche il
Presidente, con funzioni di coordinatore
4.2 Il numero dei componenti del Comitato è variabile, ma comunque compreso fra 5 e 8 (incluso il
Presidente).
4.3 La composizione è interdisciplinare, aperta ad esperti in
scientifiche

materie umanistiche e tecnico-

4.4 La durata del mandato è di anni tre ed è rinnovabile per un successivo mandato consecutivo.
4.5 La sostituzione di eventuali componenti dimissionari e la nomina di ulteriori membri,
all’interno del numero massimo complessivo di 8 elementi, viene decisa dal Direttivo della SIP,
sentito il Presidente del CB.
4.6 Nel caso di quesiti sottoposti dalle Società affiliate queste ultime possono designare un loro
delegato/rappresentante che collabori con il CB nell’esame della problematica in questione.
4.7 Il CB può avvalersi della consulenza di esperti esterni, allo scopo di approfondire specifiche
questioni sulle quali deve pronunciarsi.
ART. 5 PRESIDENZA
5.1 Il Presidente promuove e coordina tutte le attività del Comitato;
5.2 valuta il perseguimento dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Comitato;
5.3 è garante del rispetto delle competenze e delle procedure stabilite dal presente Regolamento,
della regolarità e continuità delle funzioni previste dall'art. 2;
5.4 assicura la rappresentanza del Comitato;
5.5 si avvale del supporto della Segreteria della SIP per l'espletamento di compiti ordinari di
convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, per ogni comunicazione ai
componenti, per la raccolta, registrazione ed archiviazione delle istanze pervenute, per la
trasmissione dei pareri, per la sistematica registrazione e il monitoraggio dell'attività espletata dal
Comitato.
5.6 interagisce con il presidente SIP ai fini della divulgazione e della comunicazione dei documenti
prodotti e di prese di posizione pubbliche.
ART. 6 RECESSO DAL COMITATO
6.1 L'assenza non giustificata a più di due riunioni consecutive da parte di un componente comporta
l'automatica decadenza dal CB.
ART. 7 DOVERI DEI COMPONENTI
7.1 Ogni componente del CB é moralmente impegnato ad accrescere le proprie conoscenze sulle
tematiche bioetiche e in particolare di quelle che coinvolgono la persona in età evolutiva.
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7.2 L’opinione di qualsiasi componente è un contributo per il CB. Tutti sono tenuti ad ascoltarla con
rispetto e a tenere sempre in considerazione le opinioni espresse, anche quando rappresentano la
minoranza.
7.3 In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell'incarico, ogni membro deve
assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo.
7.4 Tutti i membri sono tenuti alla segretezza sugli argomenti discussi quando questi facciano
riferimento a dati personali o sensibili o in qualsiasi altro caso quando venga deciso nel corso della
seduta di mantenere il segreto.
7.5 Ciascuno dei partecipanti alla riunione, qualora ne ricorrano i presupposti, deve dichiarare
l'eventuale esistenza di un conflitto di interessi rispetto alle problematiche oggetto di trattazione
e deve astenersi dall'esercitare il diritto di voto.
7.6 I componenti che non possono intervenire alle riunioni, possono far pervenire per
Iscritto, entro la data di svolgimento della riunione, le proprie osservazioni e proposte con la
specifica indicazione del loro consenso o dissenso rispetto ai documenti in discussione o a parte
di essi
ART. 8 VOTAZIONI ED ESPRESSIONE DI PARERI
8.1 Le votazioni avvengono in modo palese.
8.2 I documenti del Comitato devono avere l’approvazione di almeno i due terzi dei componenti e
possono essere accompagnati da una relazione di minoranza.
8.3 Eventuali collaboratori e esperti di cui ai punti 4.6 e 4.7 non hanno diritto al voto.
Art. 9 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE
9.1. Il CB. si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni e di norma
almeno tre volte l’anno, secondo un calendario prestabilito.
9.2. La convocazione, di regola, dovrà pervenire a ciascun componente con un anticipo di almeno 20
giorni per posta elettronica, salvo diversa disposizione da parte del diretto interessato. Nella
convocazione dovranno essere chiaramente indicati il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno.
Le riunioni, nel caso di gravi e motivate urgenze, possono essere convocate dal Presidente anche al di
fuori del calendario prestabilito, su richiesta del Direttivo della SIP o di almeno i due terzi dei membri
del Comitato.
ART. 10 COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
10.1. Su particolari argomenti, per i quali il CB ritenga necessario un approfondimento specifico, il
Comitato stesso provvederà a costituire dei gruppi di lavoro, ciascuno dei quali sarà coordinato da un
componente del CB, che svolgerà funzioni di referente.
ART. 11 BILANCIO
11.1. Il Segretario, sentito il Presidente, sottoporrà annualmente entro il 28 febbraio un bilancio
preventivo per l’anno in corso e un bilancio consuntivo dell’anno precedente al Direttivo della SIP
per l’approvazione.
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ART. 12 EFFICACIA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
12.1 Il presente regolamento è approvato dal CB e trasmesso al Consiglio Direttivo della SIP.
12.2 Le modifiche del presente regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti del
CB e trasmesse al Consiglio Direttivo della SIP per la loro ratifica.
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Congresso Nazionale
Corso di Aggiornamento Nazionale
Scuola di Perfezionamento in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
Corso di Aggiornamento per Infermieri Pediatrici in Endocrinologia e Diabetologia
Giornata Nazionale contro l’Obesità Infantile
Giornata Nazionale del Diabete Mellito nel Bambino

www.siedp.it

ISCRIZIONI
Per iscriversi alla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP/ISPED)
è necessario:
■ Essere iscritti (oppure iscriversi contemporaneamente) alla Società Italiana di Pediatria (modalità riportate sul sito www.sip.it)
■ Presentare la domanda di iscrizione, unitamente alla copia della ricevuta dell’avvenuto
pagamento della quota sociale, alla Segreteria Amministrativa (Biomedia srl), sottoscritta da due Soci presentatori. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.siedp.it
La domanda verrà inoltrata dalla Segreteria Amministrativa al Presidente SIEDP, per l’approvazione da parte del Comitato Direttivo. I nuovi Soci riceveranno al più presto comunicazione dell’esito della propria richiesta.
Il pagamento deve avvenire mediante bollettino di conto corrente postale n. 67412643
intestato a: SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA, causale: NUOVA ISCRIZIONE SIP + SIEDP.
La SIEDP raccomanda a tutti i Soci l’abbonamento alla rivista ufficiale JEI (Journal of Endocrinological Investigation), contestualmente all’iscrizione alla Società. Per le modalità di
abbonamento: www.siedp.it
Per il rinnovo della quota sociale, i Soci riceveranno direttamente a domicilio dalla Segreteria Amministrativa (Biomedia srl) la comunicazione delle modalità di pagamento.
QUOTE SOCIALI: SIEDP
SIP

ANNO 2008 Euro 50,00 (Euro 30 entro i 35 anni)
ANNO 2008 Euro 90,00

Inviare la domanda a:
SIEDP
Segreteria Amministrativa
c/o Biomedia srl
Via Libero Temolo 4
20126 Milano

Per altre informazioni
contattare la segreteria:
Tel. 02.45498282
Fax 02.45498199
segreteria@sip.it

Graphic Design Daniela Garibaldi, Centro Congressi Internazionale - Torino

ATTIVITÀ FORMATIVA

Società Italiana
di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica

LA SOCIETÀ

COMITATO DIRETTIVO

Commissione Didattica

Commissione Sito Web

La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP/ISPED) nasce il 9
dicembre 1977 a Padova dagli iscritti al Gruppo di Studio di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica della Società Italiana di Pediatria (SIP) a cui è affiliata. Come recita il
suo Statuto all’Articolo 1, la SIEDP “ha lo scopo di promuovere gli studi pediatrici nel
settore e la loro diffusione, per una sempre migliore salute fisica, mentale e sociale del
bambino e dell’adolescente”. Il nucleo iniziale dei Soci fondatori si è allargato negli anni,
raggiungendo oggi quasi 500 iscritti. Contestualmente i soci hanno contribuito in maniera
determinante allo sviluppo di numerose strutture deputate all’assistenza endocrinologica
e diabetologica pediatrica.
La SIEDP è governata da un Comitato Direttivo, formato dal Presidente e da 6 membri (1
Vice-Presidente, 1 Segretario, 1 Tesoriere e 3 Consiglieri e il Presidente Eletto); Organi del
Comitato Direttivo sono la Commissione Didattica, dedicata alla supervisione delle attività
formative della Società, la Commissione Giovani, con compiti di orientamento, creazione di
opportunità lavorative e selezione di giovani per il percorso accademico, e la Commissione
Sito Web, che coordina le attività del sito.
L’attività formativa della SIEDP si traduce ogni anno in un Corso di Aggiornamento Nazionale rivolto a Pediatri ospedalieri che si occupano di endocrinologia e diabetologia. Dal
febbraio del 2008 si arricchisce di una nuova iniziativa: la Scuola di perfezionamento in
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Il Congresso Nazionale della Società si celebra
con frequenza biennale. Annualmente vengono organizzate una Giornata Nazionale contro
l’Obesità Infantile e una Giornata Nazionale del Diabete Mellito nel Bambino.
La SIEDP favorisce iniziative dei soci volte a costituire Gruppi di Studio, su argomenti
scientifici, assistenziali e di politica sanitaria di interesse Endocrinologico-Diabetologico
Pediatrico, allo scopo di:
- avvicinare altri pediatri;
- elaborare protocolli di studio e di lavoro;
- avviare ricerche policentriche.
Tali Gruppi hanno ampia facoltà di agire e collaborare con non soci, nel rispetto dei principi
costitutivi della SIP e della SIEDP.
La SIEDP promuove gli interessi del paziente e partecipa attivamente alle scelte di politica
sanitaria nell’ambito dell’endocrinologia e diabetologia pediatrica. Nel contempo è al servizio dei suoi Soci, incentiva la partecipazione di nuovi membri e sostiene le iniziative della
comunità scientifica nazionale ed internazionale.
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