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Riunione del Comitato Direttivo SIEDP 

Conference-call con piattaforma GoToMeeting 

 

VERBALE del 20 ottobre 2020 ore 16.00 

Presenti: Claudio Maffeis, Fabrizio Barbetti, Carla Bizzarri (fino alle ore 

17.15), Felice Citriniti, Giuseppe d’Annunzio, Giuliana Valerio, Maria 

Cristina Vigone. Assente giustificata: Mariacarolina Salerno 

Partecipano anche: Alessandra Garelli, Germana Garrone, Vittoria 

Ferratini, Elena Baccalaro e Stefania Codecà per CCI.  

 

Il Prof. Claudio Maffeis alle ore 14.45 apre la riunione iniziando dal primo 

punto all’ODG.  

1) Comunicazioni del Presidente 

Non essendoci comunicazioni si passa subito al punto successivo. 

2) Congresso Nazionale 15-18 settembre 2021: report sopralluogo a 

Catanzaro (F. Citriniti e CCI: G. Garrone/E. Baccalaro) 

 

A seguito del sopralluogo effettuato a Catanzaro da CCI in 

presenza del Dottor Citriniti vengono illustrate due possibilità: 

 

1. La prima opzione prevede l’utilizzo del teatro Politeama come 

sede della cerimonia inaugurale e l’Università come sede dei 

lavori scientifici. In questa proposta sarebbe possibile organizzare 

tutte le riunioni dei gruppi di studio nel centro della città dove 

sono disponibili sei aule idonee (nel giro di 50 metri) che vanno 

comunque prenotate per il primo giorno. La sede universitaria 

risulta idonea sia come sale che come attrezzature tecniche. 

 

L'organizzazione all'università permetterebbe agli sponsor di 

allestire gli stands in loco che potrebbero essere tenuti aperti per 

tre giorni di seguito. Senz’altro la sede Universitaria come sede di 

congresso prevede numerosi transfert. 

 

2. La seconda opzione prevede un’alternativa alla sede universitaria 

quale il grande Seminario ubicato di fronte all’ospedale di 

Catanzaro in una zona abbastanza centrale della città. 

Questa opzione permetterebbe di organizzare tutti i lavori 

all’interno del seminario invece di essere decentrati all’Università. 

Il seminario è dotato di un auditorium di 400 posti e di un'aula 

magna (200 posti), di una serie di aule più piccole e di un'ampia 

area sicuramente adatta per gli stand degli sponsor. Inoltre, è 
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presente un grande giardino utilizzabile per i lunch. Non vi è la 

disponibilità di una seconda aula magna per le sessioni parallele.  

Sarebbe anche possibile organizzare le riunioni dei gruppi di studio 

nel seminario in modo da tenerle tutte concentrate il primo giorno 

per poi andare al teatro. Il Dr Citriniti preferirebbe organizzare i 

gruppi di studio nei palazzi storici della città.  

 

E’ stata anche visitata la tenuta Calivello probabile sede della cena 

sociale. 

 

L’inaugurazione del Congresso si potrebbe svolgere nel pomeriggio 

del primo giorno al termine delle riunioni dei gruppi di studio. Questo 

permetterebbe di organizzare anche un buffet (rinforzato) di 

benvenuto per tutti gli ospiti, la prima sera, direttamente nel 

teatro. Tutto il resto dell’evento sarebbe in sede universitaria.  

 

Per quanto riguarda la scelta degli alberghi, i responsabili di CCI, 

vorrebbero utilizzare solo i 4 stelle in quanto sostengono che le 

aziende ci tengono a riservare ai loro ospiti il massimo del confort. 

Tuttavia, i posti a disposizione negli alberghi a 4 stelle ubicati in 

posizione centrale sono circa 300, mentre altri sono piuttosto 

decentrati. Il Dr Citriniti propone l’utilizzo anche di alberghi a 3 stelle 

che sono decorosi e permetterebbero di concedere una ospitalità 

di tutto rispetto e ad un prezzo sicuramente inferiore.  

 

Si chiede se è possibile siglare i contratti con i fornitori con acconto 

a fine agosto 2021. La dottoressa Garrone afferma che la 

“cancellation policy” in questo periodo è molto più disponibile. 

 

Il Professor Maffeis chiede di predisporre due preventivi sia per 

l’opzione A che per l’opzione B. Dopo ampia discussione, visto il 

periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo,  si propone di 

preparare preventivo sia per congresso in presenza, telematica o di 

prevedere anche un’opzione ibrida (in presenza e telematica). Il 

professor Maffeis chiede di ricevere i tre preventivi entro gennaio 

2021, considerando anche eventuali costi di traduzione per gli ospiti 

internazionali. Si propone di proporre agli stranieri una 

partecipazione all’evento mediante collegamento in web-

conference, in diretta. 

 

3) Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP (V. Ferratini) 

La dottoressa Ferratini illustra il bilancio mostrando un attivo di circa 

60.000 €. Segnala che non ci sono criticità particolari con gli 

sponsor. 
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Comunica, inoltra che ad oggi ci sono 335 iscritti compresi i relatori 

ed i moderatori. Tutti gli iscritti e la faculty riceveranno una mail con 

il link di collegamento la settimana stessa del corso per accedere 

sia nei giorni dei Live webinar che alle FAD. 

In considerazione del problema che si è venuto a verificare con il 

Professor Miraglia del Giudice (per errori di comunicazione con lo 

sponsor, si era creata una sovrapposizione di due relatori) si 

propone di inserirlo come discussant nel webinar sull’obesità. Il CD 

approva. 

 

4) Bilancio consuntivo SIEDP 2019 e previsionale 2021 (A. Garelli) 

Il dottor d’Annunzio e la dottoressa Garelli mostrano il bilancio 

consuntivo SIEDP 2019 il previsionale 2021 che viene approvato 

all’unanimità dai membri del comitato direttivo. La dottoressa 

Garelli invierà a breve tali documenti ai revisori dei conti prof.ssa 

Cassio e Dott. Bonfanti per opportuna approvazione prima 

dell’assemblea dei soci. 

Si chiede alla dottoressa Garelli, in considerazione di una giacenza 

media tendenzialmente alta, di verificare con la banca la possibilità 

di avere condizioni del conto corrente migliori (interessi ed oneri 

bancari). 

 

5) Piattaforma Survey Monkey per questionari on-line, abbonamento in 

scadenza: proposta CCI di condivisione propria licenza (A. Garelli) 

La dottoressa Garelli fa presente che il costo annuale del noleggio 

della survey è di circa 350€. Dal momento che SIEDP esegue in 

media una o due survey l’anno, propone di utilizzare la licenza di 

CCI (avente le medesime caratteristiche) al costo di 100 € annuali. I 

membri del direttivo approvano. 

 

6) Progetto finanziato da Pfizer (M.C. Vigone e C. Bizzarri)  

La dottoressa Vigone illustra il progetto di donazione di Pfizer per la 

realizzazione di un progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere gli 

specialisti endocrinologi pediatrici e i referenti dei PLS per una 

migliore gestione dei pazienti pediatrici affetti da malattie rare 

endocrinologiche in Italia. Invierà ai membri del Direttivo a breve lo 

scritto per approvazione in modo tale da procedere. 

La deadline per la presentazione di tale progetto è ad inizio 

novembre per poter arrivare ad una definizione entro fine novembre 

2020. 

 

7) Gruppi di studio SIEDP: report su relazioni I° semestre e definizione 

organizzazione conference-call (F. Barbetti) 

Il professor Barbetti dopo analisi delle relazioni del primo semestre 

dei gruppi di studio chiede supporto ai partecipanti del direttivo per 
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valutare eventuali collaborazioni dei gruppi di studio. Si decide di 

posticipare l’incontro con i gruppi di studio dopo il corso di 

aggiornamento di metà novembre. Tale incontro, su richiesta del 

Prof Maffeis, verrà diretto dal professor Barbetti stesso. 

 

8) Finanziamento SIEDP su pubblicazioni: lettera di presentazione ai Soci 

(F. Barbetti) 

Il professor Barbetti invierà a breve lettera di presentazione ai soci in 

merito al finanziamento SIEDP su pubblicazioni in modo tale che tutti 

i soci siano informati di tale progetto. 

Si chiede ad Alessandra Garelli di inserire tale progetto anche sul 

sito SIEDP. 

 

9) Proposta Vademecum Endocrinologia Neonatale del GdS di 

Endocrinologia Perinatale (C. Bizzarri - M.C. Vigone)  

La dottoressa Bizzarri mostra la proposta del vademecum di 

endocrinologia neonatale del gruppo di studio di endocrinologia 

perinatale che ha coinvolto la maggior parte di gruppi italiani per lo 

svolgimento dei diversi capitoli. Tale vademecum deve avere una 

veste agile, sintetica, per il consulto da parte dei neonatologi quindi 

con una parte descrittiva ma soprattutto flow-chart di approccio 

diagnostico terapeutico. Per favorire un lavoro armonico il professor 

Maffeis chiede alla Dott.ssa Bizzarri di coordinare tale progetto, 

proponendo anche un numero di parole per capitolo. 

 

10) Questionario sottoposto ai Referenti regionali: report risultati (G. 

Valerio)  

La prof.ssa Valerio, dopo analisi dei dati in merito ai questionari 

inviati ai Referenti Regionali per sottolineare le difficoltà riscontrate 

nella propria realtà lavorativa, propone di sollecitare referenti 

regionali che non hanno risposto in quanto mancherebbero le 

risposte di 14 Regioni. Si chiede alla dottoressa Garelli di sollecitare 

specificatamente i singoli referenti regionali. 

 

11) Censimento Soci SIEDP: aggiornamento riscontri post-reminder. 

Sono pervenute 278 risposte al censimento eseguito (dopo reminder 

ne sono pervenute ulteriori 90). Non si ritiene più opportuno 

sollecitare. Si rimanda al prossimo CD, dopo rielaborazione dei dati 

da parte di CCI. 

 

12) Aggiornamento App SIEDP (F. Citriniti) 

Il dottor Citriniti illustra che si sono dimostrati disponibili a finanziare il 

progetto sia Kyowa Kirin che Movi. Propone di organizzare una 

conferenza con gruppo web a breve. 
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Si propone che il dottor Citriniti, insieme con la dottoressa Garelli, 

valuti le due proposte confrontando le caratteristiche e i relativi 

costi. 

 

13)  Pratiche Nuovi Soci  

- GIORDANO LUCA: specializzando in pediatria presso Ospedale San 

Raffaele di Milano. Presentato da Odoni Marta e Giulio Frontino 

(entrambi Soci SIEDP e in regola) 

- SCHIAVONE MAURIZIO: specializzando in pediatria presso IRCCS G. 

Gaslini di Genova. Presentato da Mohamad Maghnie e Natascia Di 

Iorgi (entrambi Soci SIEDP e in regola) 

 

Avendo constatato la regolarità dei requisiti, tutte le domande di 

ammissione sono accettate. 

 

14) Varie ed eventuali 

La dottoressa Vigone informa di esser stata contattata dalla 

professoressa Gismondo, che propone alla SIEDP una valutazione delle 

difficoltà della gestione dei pazienti pediatrici endocrinologici e 

diabetici in questo periodo di pandemia. Il professor Maffeis si rende 

disponibile a contattare la professoressa Gismondo.  

 

Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 18,30. 

La prossima riunione avverrà in data da destinarsi verso la fine di 

novembre. 

 

Il Presidente  

Prof. Claudio Maffeis  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Maria Cristina Vigone 
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