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Riunione del Comitato Direttivo SIEDP 

Conference-call con piattaforma GoToMeeting 

 

VERBALE del 30 novembre 2020 ore 14,30 

Presenti: Claudio Maffeis, Fabrizio Barbetti, Carla Bizzarri, Felice Citriniti 

(arrivato alle ore 15.15), Giuseppe d’Annunzio, Giuliana Valerio, Maria 

Cristina Vigone, Mariacarolina Salerno. 

Partecipano anche: Alessandra Garelli, Germana Garrone, Vittoria 

Ferratini, Elena Baccalaro e Stefania Codecà per CCI.  

 

Il Prof. Claudio Maffeis, alle ore 14.40, apre la riunione iniziando dal primo 

punto all’ODG.  

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Non essendovi alcuna comunicazione da parte del Presidente si 

passa al secondo punto dell’ordine del giorno. 

 

2) Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP: risultati/statistiche  

(V. Ferratini) 

La dottoressa Vittoria Ferratini mostra i dati statistici del Corso di 

Aggiornamento nazionale SIEDP: vi sono stati 327 iscritti cioè il 78% in 

più rispetto all’edizione precedente di cui 36 persone appartenenti 

alla faculty - per 13,5 ore di live webinar. 

Gli iscritti hanno effettuato 72 domande ed è sempre stata data 

risposta. Hanno partecipato 15 sponsor in linea con i dati del 2018 e 

le entrate da sponsor sono state il 78% in più rispetto al 2018: 

probabilmente questo dato dipende dalla maggiore disponibilità 

delle aziende per la drastica riduzione degli eventi nell’anno in 

corso. Le entrate da iscrizione dei partecipanti sono state il 50% in 

più. In totale l’attivo dell’evento è di circa 60.000 €. 

 

Sono state effettuate alcune considerazioni in merito al Corso da 

parte della Professoressa Valerio: da una parte l’importanza nel 

futuro di registrare ogni relazione prima dell’evento per evitare 

disguidi di interruzioni di linea durante le sessioni live, ed inoltre la 

scarsa agilità del sistema di risposta al questionario che era posto 

alla fine di tutte le relazioni della FAD asincrona accreditata. La 
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dottoressa Ferratini commenta che non vi erano soluzioni alternative 

in quanto facenti parte di un unico accreditamento. 

Inoltre la professoressa Salerno, concordando con quanto detto, 

sottolinea anche che la scelta di alcune duplicazioni di relatori non 

sono state pienamente comprese da alcuni soci. 

 

   Il professor Maffeis chiede alla professoressa Valerio di preparare una 

   breve lettera in merito al risultato del corso da inviare a tutti i soci a 

   firma del direttivo. 

 

3) Congresso Nazionale 2021: Scadenziario attività (E. Baccalaro) 

definizione TOPICS per apertura Abstract/ipotesi di programma sulla 

base dei fabbisogni formativi (risultati ECM Congresso Nazionale 

2019)/lancio sponsor ecc. 

 

La dottoressa Baccalaro mostra alcune scadenze improrogabili nel 

prossimo periodo:  

- per fine dicembre 2020 definizione degli hot topics da presentare 

alle aziende 

- per fine marzo 2021 ricevimento abstract 

- per fine maggio 2021 programma definitivo per accreditamento  

 

Si discute sulla necessità di creare una sessione online e-poster: 

sarebbe molto importante in quanto permette la partecipazione 

dei giovani. 

 

- Il professor Maffeis chiede a CCI di programmare due template 

sia per un’opzione in presenza del congresso nazionale sia per 

un’opzione combinata. 

 

In merito al programma si discute sulla possibilità di valutare temi 

in merito a pubblicazioni recenti innovative sia italiane che estere 

considerando sia l’aspetto culturale che sanitario-organizzativo. 

Il professor Maffeis chiede a CCI di inviare alla professoressa Valerio 

e alla dottoressa Vigone il format del congresso 2021 per valutare 

tutte le eventuali modifiche. 

   Si discute sull’importanza di registrare le relazioni per luglio e quindi la 

   necessità di avvisare per tempo i relatori. 
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La Dr.ssa Bizzarri propone un sistema di auto-registrazione (utilizzato 

anche per ESPE) invece degli appuntamenti per registrazione. CCi 

illustra difficoltà nel mantenere deadline dei relatori importanti per 

accreditamento. 

 

4) Scuola SIEDP: aggiornamenti su organizzazione moduli (R. Petrolo) 

La dottoressa Petrolo illustra la modifica delle date della scuola 

SIEDP: I modulo dall’8 all’11 marzo e secondo modulo dal 26 al 29 

aprile. Si propone di mantenere in loco solo discenti e tutor, tutti i 

relatori e moderatori saranno collegati online o avranno effettuato la 

registrazione dell’intervento. 

Il professor Maffeis chiede di poter visionare il budget della scuola.  

 

5) Nomina Soci Onorari SIEDP 2021: 

CCI propone di predisporre la lettera a nome del presidente da 

inviare ai soci per proporre i soci onorari. 

  

6) Definizione scadenziario attività SIEDP 2021:  

La dottoressa Garelli presenta una proposta di uno scadenziario per 

il rinnovo delle cariche sociali, il premio Cacciari ed il premio SIEDP e 

le candidature per la sede del congresso 2025. Il direttivo concorda 

con le date dello scadenzario e chiede alla dottoressa Garelli di 

preparare una lettera da inviare a tutti i soci. Inoltre va chiesto al 

prof. Iafusco la conferma anche per il 2021 del premio Prisco.  

 

7) Gruppi di studio SIEDP: organizzazione conference-call (Prof Barbetti) 

  È stata predisposta dal professor Barbetti una call conference con i 

  gruppi di studio per valutare i lavori in corso. È stata organizzata in  

  data 11/12 in tarda mattinata. Sarà presente anche la  

  dottoressa Vigone. 

 

8) Questionario sottoposto ai Referenti regionali (Prof. Valerio) 

La professoressa Valerio illustra i risultati del questionario sottoposto ai 

referenti regionali. Il tema più importante sembra essere la mancata 

attuazione del PDTA per ogni singola regione. Dopo ampia 

discussione si decide di inviare una lettera ai referenti regionali come 

resoconto in cui si sottolinea l’importanza dei PDTA e della loro 

attuazione regionale e ai soci per implementarne la diffusione. 
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9) Progetto di collaborazione tra gruppo di studio accrescimento e ISS 

(RNAOC) proposto dal Dr Delvecchio 

Il dottor Del Vecchio ha inviato una mail al direttivo in cui propone 

una collaborazione tra il gruppo di studio dell’accrescimento e 

l’Istituto Superiore di Sanità. Dopo ampia discussione il direttivo, 

consapevole dell’importanza di di tale collaborazione, ritiene 

indispensabile un accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore 

di Sanità in cui siano ben chiare le finalità dell’accordo, la proprietà 

e l’uso dei dati, includendo criteri ben definiti sul/sui proponente/i e 

sull’authorship, e sulla assenza di costi per la realizzazione delle 

finalità. Il professor Maffeis chiede alla dottoressa Vigone di 

comunicare al Dottor Delvecchio le decisioni del Direttivo. 

 

10)  Pratiche Nuovi Soci  

- Del Pistoia Marta - Neonatologia – Dipartimento Materno Infantile 

– Pisa presentata da Dr.ssa Lucaccioni Laura e Dr.ssa Randazzo 

Emioli (entrambi Soci SIEDP e in regola) 

Avendo constatato la regolarità dei requisiti, la domanda di 

ammissione è stata accettata. 

 

11) Varie ed eventuali  

Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 

17.15. La prossima riunione avverrà in data da destinarsi a gennaio 

2021. 

 

Il Presidente  

Prof. Claudio Maffeis  

 

 

 

Il Segretario Generale  

Dott.ssa Maria Cristina Vigone 
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