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Verbale della riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 26 febbraio 2018 in 

modalità go-to-meeting. 

Ore 12:00-16:40 

 

Sono presenti : Cianfarani, Rabbone, Cassio, Bizzarri, Buono, Vigone, 

Valerio, Maffeis e Garelli (per CCI). 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente apre la riunione e comunica che a causa delle condizioni 

di maltempo e blocco del traffico ferroviario, la riunione di Bologna è 

stata annullata, con riconvocazione del Comitato Direttivo alle 12.00 

dello stesso giorno in modalità go-to-meeting.    

 

2. Bilancio consuntivo. La prof Cassio comunica di aver ricevuto 

l’approvazione da parte dei revisori Iughetti e Zucchini, manca 

ancora il parere di Cesaretti. 

 

3. Modulo di ammissione alla SIEDP (infermieri, altre figure professionali). 

Dopo chiarificazione sulla possibilità degli infermieri ad iscriversi alla 

SIEDP solo se in possesso di laurea magistrale come da Statuto, 

analogamente ai possessori di altre lauree magistrali in discipline 

sanitarie, si decide di fissare la quota di iscrizione in tal modo: Soci 

Ordinari con laurea in Medicina e Chirurgia: € 75,00; Soci con laurea in 

Medicina e Chirurgia di età inferiore a 35 anni o con laurea magistrale 

in discipline sanitarie: € 35,00; Soci di età inferiore a 30 anni: 1 anno di 

quota gratuita (con diritto di voto). Sarà predisposto un modulo che 

preveda la distinzione dei due diversi profili di laureati. 

 

4. Corso Nazionale SIEDP, Roma Novembre 2018. La dr.ssa Bizzarri illustra il 

programma definitivo con i nomi dei relatori e dei moderatori, dopo 

ampia discussione il programma definitivo è approvato all’unanimità. 

Il Presidente prega la dr.ssa Garelli di darne diffusione sul sito web. Per 

quanto riguarda il preventivo, si analizzano le voci di spesa: si propone 

di aumentare le spese di iscrizione a 300 euro (+50 euro rispetto al 

2016) e di fissare il numero di partecipanti a 200. Si analizzano i costi 

preventivati, si rileva un’eccessiva spesa per alcune voci (disponibilità 

di computer nelle aule, personale tecnico a supporto, segreteria, 

coffee break); si decide di organizzare solo la cena sociale e di 

eliminare quella dei relatori e del Presidente. Alla luce delle 

osservazioni sollevate, si chiede all’unanimità a Garelli di presentare 

un nuovo preventivo alla  prossima riunione del CD. 

 

5. Registro nazionale diabete. E’ pervenuta al CD la proposta di  

costituzione di una fondazione che vede la SIEDP in partenariato con 

Meteda e Coresearch. La bozza dello Statuto non è soddisfacente in 
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quanto non attribuisce alla SIEDP una posizione maggioritaria rispetto 

alle altre componenti sia per quanto riguarda le decisioni, che per gli 

utili che ne potrebbero derivare. Pertanto si dà mandato a Rabbone, 

Bonfanti, Cherubini e Buono di rivedere lo Statuto. Sarà chiesto il 

parere all’avv. Ferratini, che sarà invitato alla prossima riunione del 

CD. 

6. Punto sui PDTA. Approvati-pubblicati-da discutere. Deficit di GH, 

diabete, obesità, ipertiroidismo, McCune Albright, pseudo-

ipoparatiroidismo. Nella riunione del 15 gennaio il Consiglio aveva 

dato mandato a Valerio e Buono di uniformare le parti comuni a tutti i 

PDTA. Valerio mostra un’analisi comparativa dei PDTA finora giunti, 

confermando un’ampia disomogeneità. Dopo un’articolata 

discussione, nella quale la Prof Cassio sottolinea che a suo avviso 

sarebbe opportuno limitarsi solo alla prima frase più generale 

riguardante la diffusione, si decide a maggioranza di aggiungere le 

seguenti frasi:   

7.  

“Diffusione e implementazione 

Questo PDTA, approvato dal Consiglio Direttivo della SIEDP il xxx, sarà 

trasmesso attraverso i referenti regionali della SIEDP alle Regioni e 

Province autonome e a tutti i centri di riferimento della patologia 

riconosciuti dalla legge. Ogni Regione ne implementerà la sua 

applicazione, attraverso l’istituzione locale di gruppi di lavoro multi-

professionali, con la partecipazione dei referenti regionali della SIEDP 

e, ove presenti, delle Associazioni dei pazienti. 

Aggiornamenti 

Il presente PDTA sarà revisionato alla luce delle nuove evidenze 

scientifiche che dovessero rendersi disponibili e comunque entro il 

tempo massimo di 5 anni.” 

La discussione sul PWS viene rimandata alla prossima riunione del CD. 
 

8. Codice europeo Ethical Business Practice 

La Prof. Cassio ha ricevuto dall’Avv. Ferratini le linee guida relative al 

codice europeo, a cui aderiscono le aziende con dispositivi 

elettromedicali. Secondo questo Codice, va regolamentata la 

procedura di sponsorizzazione di medici a convegni attraverso i 

provider, che diventano formatori accreditati, e le Società 

Scientifiche, che devono definire i criteri di attribuzione della 

sponsorizzazione. La Prof. Cassio inoltrerà le linee guida a tutti i 

componenti del CD, in attesa di una più ampia discussione alla 

presenza del Dr. Ferratini alla prossima riunione.  

    

9. Progetto SIFO-FARE (Società Italiana di Medicina Ospedaliera e dei 

Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie): richiesta di 
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collaborazione per un lavoro nazionale su ipotesi di gara farmaco 

"ormone somatotropo" secondo i dettami del nuovo codice appalti.  

Dopo una breve discussione relativa alla situazione della Regione 

Piemonte in materia di monoappalto, si dà mandato al Presidente ci 

contattare il responsabile del progetto per una maggiore 

comprensione dei termini della richiesta. 

 

10. Sito web, stato dei lavori di restyling.  

Prendono la parola la Prof Valerio e la dr.ssa Garelli. Si è proceduto 

all’eliminazione delle parti ormai desuete dal sito. I lavori di modifica 

del webmaster sono a buon punto, si prevede orientativamente che 

l’home page sarà disponibile al CD nel giro di 7-10 giorni. Appena 

disponibile in piattaforma CCI invierà email a tutti i soci per informarli 

del nuovo sito.  

 

11. Nomine rappresentanti SIEDP in commissioni esterne 

Nel processo di rinnovo dei contenuti del sito, sono emerse le seguenti 

rappresentanze eventualmente da rinnovare o confermare: 1) 

reviewer editor IJP: confermata la Prof. Franzese; 2) FIEDAMO: si dà 

mandato alla Dr.ssa Garelli di capire se questa associazione è ancora 

operativa, in caso positivo i rappresentanti saranno Il Presidente e la 

Vice-Presidente della SIEDP; 3) AFaDOC si confermano i Dott. Cappa 

e Grugni; 4) Lo steering committee dell’ Italian Barometer Diabetes 

Observatory (IBDO) Foundation va temporaneamente eliminato, in 

mancanza di attività.  

 

12. Proposta OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani): attivazione 

di  gruppo di lavoro con SIEDP e AMD con l'obiettivo di creare un PDTA 

che possa uniformare a livello nazionale il percorso di transizione del 

paziente diabetico.  

Nonostante la transizione sia già prevista nel PDTA elaborato dalla 

SIEDP, il CD è disponibile a collaborare al progetto e si dà mandato 

alla dr.ssa Rabbone di approfondire i termini della richiesta.  

 

13. Corso regionale SIEDP Sicilia (Sandoz): programma, fee relatori. E’ 

prevenuta la richiesta al CD di esprimere un parere sull’erogazione di 

un fee da parte della Sandoz ai relatori che parteciperanno al corso. 

Il Presidente esprime il suo parere negativo, spiegando che non rientra 

nella tradizione della SIEDP attribuire un compenso ai relatori, inoltre 

auspicando che il budget previsto per il fee sia versato alla SIEDP. Tutti 

i componenti del CD all’unanimità  concordano su tale decisione. Si 

dà mandato alla dr.ssa Garelli di pubblicare i programmi di tutti i corsi 

finora organizzati sul sito.  
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14. Master Universitario on-line in Endocrinologia e Diabetologia 

pediatrica, per i Paesi dell'Africa sub-sahariana (Dr Stagi): 

programma.  

La dr.ssa Bizzarri ha ricevuto il programma del Master che per la gran 

parte si svolgerà on line: le lezioni saranno in lingua francese o inglese 

(in questo caso saranno tradotte anche in francese). Si cercano 

docenti in ambito SIEDP disposti a coprire uno o più argomenti. Su 

proposta del Presidente, si decide che il responsabile del Master 

prepari una lettera da inoltrare a tutti i soci, spiegando la finalità 

sociale del Master e chiedendo  ufficialmente la disponibilità a 

collaborare. Sarà compito della Faculty del Master effettuare la scelta 

definitiva dei docenti da inserire nel programma formativo.   

 

15. Campagna di iodoprofilassi nelle scuole promossa dalla Commissione 

MIUR per la Iodoprofilassi. Coinvolgimento referenti regionali SIEDP 

insieme con AME.  

Il CD dà parere favorevole che questa attività sia svolta dai referenti 

regionali, pertanto si dà mandato alla Dr.ssa Garelli di inviare i contatti 

dei referenti regionali al Prof Maghnie, per l’organizzazione della 

campagna.  

 

16. Giornata mondiale dell’obesità.  

Il Presidente chiede il parere sulla partecipazione della SIEDP 

all’iniziativa. Dopo articolata discussione, i Proff. Maffeis  e Valerio 

considerano l’importanza che la SIEDP dia un segnale di adesione a 

campagne mediatiche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sull’obesità pediatrica, ma è necessario mirare ad un’azione efficace. 

Pertanto si propone di aderire alla giornata mondiale dell’obesità, 

che cade nel mese di ottobre, attraverso un comunicato stampa nel 

quale si possa fare il punto della situazione del problema  e segnalare 

le attività in cui la SIEDP è coinvolta attraverso i referenti regionali e gli 

appartenenti al GdS Obesità Infantile. Si dà mandato a Maffeis, 

Valerio e Manco di preparare il comunicato stampa a nome della 

SIEDP. 

 

17. Giornata mondiale della tiroide.  

La Prof Cassio, in accordo con quanto detto per l’obesità pediatrica, 

propone un comunicato stampa sulle iniziative degli appartenenti alla 

SIEDP in tema di malattie tiroidee, attraverso i referenti regionali e gli 

appartenenti al GDS malattie della tiroide. Si dà mandato a Cassio, 

Vigone e Aversa di preparare il comunicato stampa a nome della 

SIEDP. La giornata mondiale è prevista nel mese di maggio. 

  

18. Situazione assistenza diabetologica in Sardegna (lettera ADMS, 

Associazione Diabete mellito e Celiachia Sardegna). Il CD ha recepito 
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il contenuto della lettera sulla difficile situazione assistenziale in 

Sardegna. Pertanto decide di coinvolgere il referente regionale Dott. 

Ripoli, affinché possa farsi da tramite per capire i termini e le modalità 

di eventuali interventi da parte della SIEDP.   

 

19. Nomina referenti regionali. 

Allo stato attuale risultano scoperte le cariche dei referenti regionali 

di: Abruzzo e Valle D’Aosta (sia endocrinologia che diabetologia), 

Marche (solo Diabetologia), Lazio e Liguria (solo endocrinologia).  

Pertanto il Presidente propone i seguenti delegati: Abruzzo: Dott. Di 

Pietro (Endocrinologia), Dott. Tumini (Diabetologia); Valle d’Aosta: 

referenti del Piemonte; Marche: Dott. Cherubini; Lazio: non è 

necessario il delegato, essendoci Il Presidente stesso.  

Resta quindi da stabilire il delegato per l’endocrinologia della Liguria, 

il Presidente indica il Prof. Maghnie, in caso di sua indisponibilità, si 

chiederà al Prof Maghnie di suggerire un candidato.     

 

20. Pratiche nuovi Soci   

Il Segretario generale comunica di aver ricevuto da CCI le seguenti 

domande di ammissione Soci SIEDP: 

CHIARELLO Paola, specialista in Pediatria, presentata da Citriniti, 

Raiola; 

LORUBBIO Antonella, laura magistrale in Nutrizione Umana, presentata 

da Bizzarri, Schiaffini; 

PISTONE Carmelo, specialista in Pediatria, presentato da Larizza, 

Brambilla; 

SCUDO Riccardo, specialista in Pediatria, presentato da Stamati, 

Scarcella; 

TONTI Giacomo, specializzando in Pediatria, presentato da Cassio, 

Zucchini; 

SANTORO Giacomo, specialista in Pediatria, presentato da De 

Berardinis, Lazzaro. 

Avendo constatato la regolarità dei requisiti, tutte le domande di 

ammissione sono accettate. 

 

21. Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Dott.ssa Lucaccioni, 

coordinatrice del GdS di endocrinologia perinatale un PDTA 

sull’iposodiemia neonatale e di averlo girato alla Dr.ssa Bizzarri per 

una prima valutazione. La Dr.ssa Bizzarri ne ha constatato la mancata 

aderenza al format richiesto. Si decide di sospendere l’attuazione di 

questo PDTA, nelle more di richiedere la stesura di un PDTA che 

includa uno spettro più ampio di disordini idrosalini e che coinvolga 

altri componenti e collaboratori. 
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Il Presidente comunica altresì che il Dott. Grugni ha proposto la 

costituzione di un gruppo di esperti SIEDP per gli aspetti endocrino 

metabolici da trattare nel PDTA sulla S. di Williams, costituito da 

Grugni, Maghnie,  Mazzanti, Cappa e Stagi. Contemporaneamente è 

stata proposta la costituzione di   un gruppo di esperti per le malattie 

rare rappresentato da Grugni, Mazzanti, Cappa, Maghnie e Salerno. Il 

CD approva entrambe le proposte all’unanimità.   

Il Presidente ha ricevuto dai rappresentanti della Novo Nordisk la 

comunicazione della data e del programma dettagliato di un evento 

monosponsor rivolto a pediatri con distribuzione di materiale 

educazionale e richiesta di partecipazione ufficiale e parternship 

educazionale con SIEDP. Poiché la SIEDP non è stata coinvolta a 

nessun titolo nella organizzazione dell’evento e la lettera di intenti non 

fa riferimento ad alcun fee da versare a SIEDP, il Presidente ha 

proposto di rifiutare tale partnership per l’evento in questione. Il CD 

approva all’unanimità.  

Il Dott. Bonfanti è stato coinvolto nella progettazione di un evento 

monosponsor organizzato da Medtronic sull’appropriatezza delle 

tecnologie in diabetologia. In tal caso il fee previsto per il 

patrocinio/partnership è stato fissato a 15.000 euro.  

La Prof Valerio comunica che è stato accettato per la pubblicazione 

su OsservaSalute del 2108 un contributo a nome del GdS Diabete e 

del CD sulla campagna di prevenzione della Chetoacidosi diabetica 

promossa dalla SIEDP.  

Il Dott Buono ha ricevuto dai colleghi delle Rete Diabetologica 

Calabra la comunicazione della difficoltà alla prescrizione dei presidi 

strumentali per la cura del diabete da parte dei Diabetologi pediatri, 

essendo tale procedura appannaggio dei diabetologi dell’adulto. Ha 

pertanto chiesto una nota ufficiale da inviare al CD che risponderà 

ufficialmente. 

La Prof Cassio comunica che vi è stato un buon riscontro sulla pratica 

“Adotta un pediatra della SIEDP”, a testimonianza dell’interesse da 

parte delle ditte di valorizzare la Scuola.  

 
Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 16,40. 

 

La prossima riunione è convocata il 5 aprile 2018 in modalità go-to-meeting 

dalle 9,00 alle 13,00. 

 
Il Presidente  

Prof. Stefano Cianfarani  

 

 

Il Segretario Generale  

Prof.ssa Giuliana Valerio 
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