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Verbale SIEDP/ISPED Corporate Liaison Board (CLB) 

Secondo Meeting – Ergife Palace Hotel 

Roma 19 Marzo 2015; ore 15.30-18.00 

 

 
Il Presidente della SIEDP apre la Riunione alla quale sono presenti M. 
Maghnie, G. Cesaretti, G Grugni, M.E. Street e S. Zucchini (membri Comitato 
Direttivo SIEDP), Elena Baccalaro (Segreteria Organizzativa CCI) e per 
l’Industria: A. Albanese e A. Santoro (Eli Lilly), A.P. Morè e G. Longo (Pfizer), 

R. Portelli (IBSA), S. Spadacini (Roche), L. Boccaccini (Movi), F. Felici (Bayer) 
e A. Fernanda (Sanofi). 
 
Dopo una breve introduzione che riassume l’importanza della partnership 
Società-Aziende per il sostegno delle attività della SIEDP nonchè della 
trasparenza dei rapporti, vengono presi in considerazione i vari punti 

all’Ordine del Giorno: 
 
• Attività SIEDP Report Corso Nazionale Genova 2014 

Dopo una disamina dell’elenco delle Aziende che hanno sponsorizzato il 
Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP (Bayer, BD, Lilly, Ferring, IBSA, 
Ipsen, Medtronic, Merck Serono, Novo Nordisk, Pfizer e Sandoz), vengono 
presentati i dati dell’evento, contraddistinto da un riscontro molto positivo 
da parte dei partecipanti, il cui numero è risultato superiore alle aspettative 
(180 anziché 160). Si è in particolare ottenuto una media di gradimento per 
tutti gli items proposti, riguardanti sia le modalità organizzative che gli 

aspetti scientifici, molto elevata, pari a una media di 4.37/5. Si rileva 
l’opportunità, per implementare ulteriormente il numero dei riscontri da 
parte degli iscritti, di consegnare l’attestato di partecipazione solo dopo la 
consegna della Customer Satisfaction. 
 
• Congresso Nazionale Roma 25-27/11/2015 

Il prof. Maghnie informa anzitutto che per l’evento si è preso in 
considerazione di sviluppare una specifica App per dispositivi mobili. 
Nell’intervento a seguire, il dott. Scirè ricorda come gli aspetti scientifici 
congressuali siano stati condivisi dalla Commissione Didattica, coordinata 
dal dott. Cesaretti, con il Comitato Organizzatore Locale, rappresentato dai 

dott. Cambiaso, Cappa, Cianfarani e Scirè. Successivamente viene deciso 
di organizzare una visita privata alla Cappella Sistina ed ai Musei Vaticani, 
da tenersi in data 25/11 al di fuori del programma congressuale, per tutti 
quei Soci che aderiranno a questa iniziativa. Nel prosieguo il dott. Cesaretti 
illustra quanto elaborato dalla Commissione Didattica, e condiviso con il 
Comitato Direttivo, a proposito degli aspetti scientifico-organizzativi del 

Congresso. Coincidendo la sede dell’evento con quella alberghiera, viene 
anzitutto previsto l’inizio dei lavori alle ore 8 del giovedì 26/11 e del venerdì 
27/11, mentre il mercoledì 25/11 sono programmate le riunioni dei Gruppi di 
Studio a partire dalle ore 11. Il termine del Congresso è calendarizzato nel 
pomeriggio del venerdì, non trattandosi di giornata prefestiva. 
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L’impostazione prevalente sarà quella dei lavori in doppio, fatta eccezione 
per un numero maggiore di sessioni parallele per le Comunicazioni orali. Gli 
argomenti di maggiore interesse, emersi dalle risposte ai questionari 
pervenute dai Soci, sono risultati le condotte diagnostiche e terapeutiche 

significativamente variate e per le quali ci siano state parecchie novità 
negli ultimi tempi, privilegiando gli aspetti legati alle Novità, le Review e le 
Terapie. Per quanto attiene ai Simposi occorre distinguere tra quelli che 
fanno parte del Programma Scientifico, accreditati ed organizzati 
direttamente da SIEDP con la dicitura “con il contributo non condizionante                                                        
di”, sui quali lo Sponsor non può avere nessun tipo di coinvolgimento e tra 

Simposi Satellite, esterni al programma ufficiale, non accreditati, per i quali 
lo Sponsor è propositivo in autonomia da concordare comunque con il CD 
della SIEDP. Viene ricordato come sia essenziale che i Simposi satellite non 
siano sovrapposti agli eventi accreditati e che non vi sia contemporaneità 
tra Aziende dello stesso settore, problema quest’ultimo risolvibile 
prevedendo in doppio un argomento di endocrinologia ed uno di 

diabetologia. A questo riguardo il Presidente richiede alle Aziende di fornire 
la propria eventuale disponibilità entro la fine la fine del mese di marzo, 
affinchè si possa avere la struttura definitiva del Congresso entro il 31 
maggio pv., nel rispetto della necessità di ottimizzare il rapporto tra Azienda 
e relatori, oltrechè di omogeneizzare il numero e la qualità degli interventi. 

 
• Report Scuola di Perfezionamento SIEDP 2016 
Il Presidente SIEDP riassume la Mission della Scuola SIEDP, che si è posta alla 
luce del ridimensionamento delle “scuole” l’obbiettivo di contribuire alla 
formazione della futura dirigenza nel campo specifico dell’Endocrinologia e 
della Diabetologia Pediatrica. Ciò ha presupposto fin dall’inizio una rigida 

selezione dei candidati ammessi, la cui scelta è sempre stata improntata 
esclusivamente sul merito. Il prof. Maghnie ricorda come la correttezza di 
questo procedere abbia avuto un pronto riscontro sia dai dati 
dell’Osservatorio, che dal fatto che moltissimi dei partecipanti alle edizioni 
passate hanno riscosso importanti successi professionali nell’ambito 
specialistico specifico. Nell’ottica di supportare il percorso formativo dei 

partecipanti alla Scuola, si incoraggia ad un maggiore investimento sulla 
Scuola in varie modalità compresa quella di promuovere una campagna 
del tipo “Adotta uno Specialista”. 
 
• Report Campagna SIEDP contro la carenza di Iodio in età pediatrica 

(PICCIP) 

Il dott. Cesaretti ricorda come dai dati scientifici presentati nel Simposio 
“Tiroide, iodio e sviluppo psicomotorio”, durante il Congresso SIEDP di Bari 
2013, il prof. Maghnie abbia ideato la Campagna in corso, la quale ha 
riscosso un eccezionale successo sia in termini educazionali e sociali che 
mediatici, tanto da aver ricevuto nel 2014 la medaglia del Presidente della 
Repubblica, quale premio di rappresentanza per il suo alto valore sociale di 

salute pubblica. PICCIP ha inoltre ottenuto il patrocinio da parte del 
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e nel 2015 è 
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prevista la sua presentazione nell’ambito delle iniziative legate ad EXPO 
Milano 2015. 
 
• Altre attività (corsi regionali e centralizzazione?) 

Il dott. Santoro riferisce circa le difficoltà per le Aziende di elaborare 
strategie più mirate alla Società Scientifica rispetto alle esigenze d’ordine 
locale. Il prof. Maghnie, interpretando la posizione dell’intero Comitato 
Direttivo, ricorda tuttavia come solo la condivisione a livello centrale può 
consentire un più corretto utilizzo delle risorse nello svolgersi delle iniziative 

della SIEDP, sia di natura istituzionale che culturale, di ricerca o divulgativa, 
indipendentemente dal fatto che siano organizzate su di un piano 
nazionale o periferico.   
 
• Presentazione Attività SIEDP 

La dott.ssa Baccalaro illustra le proposte di sponsorizzazione per il XX 
Congresso Nazionale di Roma, come da allegato. 
 

• Data del prossimo incontro  
Si concorda per un incontro di feedback tra tutte le componenti del CLB 

dopo lo svolgimento del Congresso Nazionale di novembre. 

 

• Congresso nazionale Roma 2015 (site visit) 

Si è infine proceduto alla visita dell’Ergife Palace Hotel, in seguito alla quale 
tutte le componenti hanno convenuto sulla piena rispondenza della 

struttura alle esigenze organizzative del Congresso Nazionale. 
 
 
 
Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP 

 
 

Graziano Grugni - Segretario Generale 
 

 
 

 
 
 
 


