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Verbale SIEDP/ISPED Corporate Liaison Board (CLB) 

Terzo Meeting – Ergife Palace Hotel 

Roma 25 Novembre 2015; ore 11.00-12.00 

 

Il Presidente della SIEDP apre la Riunione alla quale sono presenti M. Maghnie, F. 

Cerutti, G. Cesaretti e G. Grugni (membri del Comitato Direttivo della SIEDP), 

Giulia Datta e Germana Garrone (Segreteria Organizzativa CCI) e per l’Industria: 

S. Caleo e A. Santoro (Eli Lilly), A. Brusadelli (Medtronic), G. Lorenzetti, F. 

Mambretti e D. Marchioretto (Sandoz), F. Morini, P. Pelle e F. Giurato (Novo 

Nordisk), M. Monterubbianesi (Pfizer), S. Spadacini ed E. Acmet (Roche), C. 

Iacono (Bayer), S. Petrola (Abbott) e A. Faranda (Sanofi). 

 

Dopo aver ribadito l’importanza e la necessità strategica di condividere una 

progettualità comune fra SIEDP e le Aziende, nell’ambito di una partnership attiva 

e propositiva, il prof. Maghnie illustra le Attività svolte da SIEDP nel biennio 2013-

2015 e le prospettive future per gli anni 2015-2017 (si veda allegato). 

 

Al termine dell’esposizione del Presidente il dott. Pelle esprime a nome di Novo 

Nordisk l’apprezzamento per la trasparenza di rapporti tra la nostra Società 

Scientifica e l’Industria, improntati sulla base di pari dignità. Egli sottolinea 

l’importanza di mantenere una stretta collaborazione anche nel prossimo futuro, 

così da assicurare un costante supporto reciproco basato sul rispetto delle 

rispettive e peculiari Advocacies, tenuto soprattutto conto delle crescenti 

difficoltà che le Aziende si trovano a dover affrontare nell’ambito del settore 

farmaceutico nazionale.   

 

Interviene quindi il prof. Cerutti, Presidente Eletto della SIEDP, confermando la 

ferma convinzione a mantenere vivo il progetto del Corporate Liaison Board, 

assicurando la massima disponibilità da parte del prossimo Comitato Direttivo a 

supportare ed implementare ulteriormente tale iniziativa. 

 

Si prevede infine un incontro di feedback tra tutte le componenti del CLB dopo lo 

svolgimento del Congresso Nazionale. 

 

Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP 

 
Graziano Grugni - Segretario Generale 
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SIEDP/ISPED Corporate 

Liaison Board (CLB) 



La SIEDP si è impegnata a condividere  con l'Industria gli sforzi e i piani della Società per il futuro e 
ad incoraggiare la “partnership” e la collaborazione in modo da garantire all'Industria l'accesso 
alle informazioni e opportunità di sponsorship delle attività e dei progetti educazionali. A tal 
riguardo si è deciso di informare regolarmente l'Industria della varie attività, attraverso la 
costituzione di un Corporate Liason Board (CLB), assimilabile ad un “forum” utile per una 
comunicazione regolare e diretta tra la Società e le Industrie, con la seguente mission:  
 
1. Promuovere l'accesso reciproco al "Business" delle leadership Mediche e Scientifiche di 
entrambe le organizzazioni 
2. Aiutare la Società a cogliere la direzione verso gli importanti percorsi del progresso futuro 
dell'Industria 
3. Integrare il progresso e il bisogno dell'Industria con gli obiettivi strategici della SIEDP 
4. Incoraggiare la "partnership« e la collaborazione tra la Società e l'Industria nei confronti di 
progetti e servizi con interesse comune (clinici, scientifici, educazionali e pubblici) 
5. Identificare percorsi di carriera nell'Industria per soci interessati all’attività del Medical 
6. Riconoscere il contributo scientifico e professionale dei Soci membri della Società che lavorano 
nell'Industria 
7. Incoraggiare l'Industria a presentare le loro nuove ricerche in occasione del Congresso 
Nazionale. 



COME SUPPORTARE LE 

INIZIATIVE SIEDP 



QUOTA CORPORATE - FORMULA PLATINUM 

Tale progetto, a fronte di una quota di registrazione annua di Euro 30.000,00 + IVA 22%, prevede i 
seguenti benefit: 
 
• Indicazione dell’azienda come “Corporate PLATINUM Sponsor SIEDP” 
• Inserimento logo aziendale sul sito SIEDP con link dedicato al sito web aziendale 
• Aggiornamenti costanti sulle attività SIEDP 
• Possibilità di supporto scientifico di SIEDP, qualora richiesto, relativamente alle attività 

formative organizzate dall’azienda (a seguito di accettazione da parte del comitato scientifico 
SIEDP di ogni attività) 

• N. 3 lanci DEM (Direct E-mailing - Marketing) informativi sui vostri prodotti ai Soci SIEDP 
nell’anno 2016 (a seguito di accettazione da parte del Comitato Direttivo SIEDP di ogni attività) 

• Sconto 20% su sponsorizzazioni Congresso Nazionale SIEDP 2017* 
* Non cumulabile con altri sconti applicati 

 
SOLO PER QUESTA FORMULA  Possibilità di sponsorizzare in forma «monosponsor» uno dei 
progetti precedentemente illustrati, ad esclusione del CONGRESSO NAZIONALE SIEDP, del CORSO 
NAZIONALE e della SCUOLA SIEDP. 



QUOTA CORPORATE - FORMULA GOLD 

Tale progetto, a fronte di una quota di registrazione annua di Euro 20.000,00 + IVA 22%, prevede i 
seguenti 
benefit: 
 
• Indicazione dell’azienda come “Corporate GOLD Sponsor SIEDP” 
• Inserimento logo aziendale sul sito SIEDP con link dedicato al sito web aziendale 
• Aggiornamenti costanti sulle attività SIEDP 
• Possibilità di supporto scientifico di SIEDP, qualora richiesto, relativamente alle attività 

formative organizzate dall’azienda (a seguito di accettazione da parte del comitato scientifico 
SIEDP di ogni attività) 

• N. 2 lanci informativi sui vostri prodotti ai Socie SIEDP nell’anno 2016 (a seguito di accettazione 
da parte del Comitato Direttivo SIEDP di ogni attività) 

• Sconto 15% su sponsorizzazioni Congresso Nazionale SIEDP 2017* 
* Non cumulabile con altri sconti applicati 

 



QUOTA CORPORATE - FORMULA SILVER 

Tale progetto, a fronte di una quota di registrazione annua di Euro 15.000,00 + IVA 22%, prevede i 
seguenti 
benefit: 
 
• Indicazione dell’azienda come “Corporate SILVER Sponsor SIEDP” 
• Inserimento sul sito web SIEDP di link al sito web aziendale 
• Aggiornamenti costanti sulle attività SIEDP 
• Possibilità di supporto scientifico di SIEDP, qualora richiesto, relativamente alle attività 

formative organizzate dall’azienda (a seguito di accettazione da parte del comitato scientifico 
SIEDP di ogni attività) 

• N. 1 lancio informativo sui vostri prodotti ai Soci SIEDP nell’anno 2016 (a seguito di 
accettazione da parte del comitato scientifico SIEDP di ogni attività) 

• Sconto 10% su sponsorizzazioni Congresso Nazionale SIEDP 2017* 
* Non cumulabile con altri sconti applicati 

 



 ATTIVITÀ SVOLTE NEL BIENNIO 2013-2015 

PROSPETTIVE FUTURE 2015-2017 



XX Congresso Nazionale 

25-27 Novembre 2015 

 Ergife Palace Hotel – Roma 

 ATTIVITÀ Formative 



• L’edizione di quest’anno prevede la partecipazione di circa 600 iscritti, 100 relatori/moderatori e 
circa 60-70 tra ospiti e rappresentanti delle aziende. E’ stato elaborato un CD con la raccolta dei 
testi dei relatori e dei partecipanti che hanno inviato un abstract per la selezione di comunicazioni 
orali e poster, per un totale di 252 contributi.  

 

• Sostegno economico mirato 

 

• E’ stata infine realizzata una APP dedicata al Congresso, dove è possibile visualizzare le sessioni 
scientifiche, l’elenco relatori, l’elenco espositori e le informazioni generali, con mappa e 
localizzazione e chat. 

 

• Premio E.Cacciari 

• XXI Congresso Nazionale SIEDP 

Novembre 2017  



Corso di Aggiornamento Nazionale, 

12-14 Novembre 2014 

 Tower Genova Airport Hotel & 

Conference Center - Genova   

 



Ha visto la partecipazione di 173 iscritti.  Il programma, elaborato dalla Commissione 
Didattica, ha tenuto conto dei suggerimenti dei Soci ed ha affrontato le tematiche più 
significative nel campo dell’endocrinologia e diabetologia pediatrica. Il corso ha 
ricevuto una valutazione positiva da parte di oltre il 95% dei partecipanti. 



Scuola di Perfezionamento in 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica  

SIEDP/ISPED 
 

I Modulo 26-29 Maggio 2014 

 II Modulo 6-9 Ottobre 2014 

Sede: Hotel Atlantic - Riccione 



La Scuola: 

  ha frequenza biennale (anni pari) 

  massimo 20 Specialisti o “medici in formazione specialistica” in Pediatria 

 si articola in due moduli, ciascuno della durata di 4 giorni, uno in primavera ed uno 
in autunno. Per poter accedere al secondo modulo è obbligatoria l’intera 
frequenza di tutto il primo modulo. 

L’accesso alla Scuola avviene mediante apposito Bando indetto dalla SIEDP. 

• Hanno partecipato alla quarta edizione della Scuola 20 giovani, motivati ad 
approfondire l’endocrinologia e diabetologia, selezionati da un numero totale di 80 
candidati 

 

• Sono stati trattati gli argomenti più importanti dell’endocrinologia e della diabetologia, 
spaziando dalla gestione pratica di alcune problematiche alle ultime novità scientifiche. 
I discenti hanno presentato casi clinici interessanti, che hanno suscitato un’intensa 
discussione. Oltre ai componenti del Consiglio Direttivo della Scuola hanno partecipato 
20 colleghi italiani, per ciascun modulo, come docenti e tutor. Sono stati ospitati 3 
docenti stranieri: la Prof.ssa Juliane Leger, il Prof. David Dunger ed il Prof. George 
Chrousos.  



 

NUOVE DATE 2016: 
- I MODULO: 23 – 26 Maggio 2016 

- II MODULO: 10 – 13 Ottobre 2016 

 

-Supporto da Novo Nordisk 

 
 



Altre Attività Formative 



Sito web 



Nel 2014 è stato completamente rinnovato il sito della SIEDP, sul quale è possibile 
visionare in tempo reale le novità e gli aggiornamenti in tema di eventi, iniziative, 
attività culturale, scientifica ed istituzionale della nostra Società, oltreché scaricare il 
materiale di aggiornamento. 

Casi Clinici 

Iniziative formative  



CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE 

/a DISTANZA 



Il processo di sviluppo di un corso di formazione online prevede una serie di operazioni successive che 
non 
si discostano molto da una progettazione finalizzata alla formazione in presenza, benché alcuni aspetti 
vengano analizzati più approfonditamente, in relazione alle peculiarità dell'interazione mediata degli 
attori 
coinvolti: 
 
 Analisi dei bisogni 
 Personalizzare la piattaforma a seconda dei fabbisogni formativi dei corsisti 
 Scelta dei materiali 
 Deve essere effettuata coerentemente con i bisogni individuati e devono essere adeguati alle 
 Capacità e potenzialità dei corsisti di riferimento, per il miglior tipo di apprendimento specifico. 
 Sviluppo vero e proprio 
 La creazione di uno storyboard (presentazione di massima del corso) 
 Rivisitazione dei materiali 
 I media scelti determinano i linguaggi adottati, e i linguaggi modificano i contenuti da erogare: serve 
 Una coerenza di fondo per poter realizzare delle attività d'apprendimento valide. 
 Accreditamento ECM (se richiesto) 

 



E’ stato attivato il Corso FAD “Diagnosi di bassa statura e terapia 
con ormone della crescita”, organizzato da SIEDP in 
collaborazione con il Progetto PROSE, gratuito, riservato ai Soci 
SIEDP e consultabile sul sito www.siedp.it. Durata: maggio 2015 
a maggio 2016. 



PROGETTO FOR.MA.RE. 

2016- 



Allo scopo di colmare la lacuna di conoscenza sulle principali malattie rare di 

pertinenza delle nostre branche specialistiche, a partire dal settembre u.s. si è 

dato l’avvio al Progetto FOR.MA.RE (FORmazione MAlattie raRE), attraverso il 

quale giungere alla stesura di un piano formativo SIEDP sull’argomento per i nostri 

Soci,  ai pediatri di libera scelta e operatori sanitari , che veda l’organizzazione di 

Corsi residenziali e di eventi FAD nonchè iniziative mirate ad incrementare la 

formazione nel campo di questa malattie .  

A questo riguardo è già stata avviata un’indagine conoscitiva, attraverso il coinvolgimento 

dei Referenti dei Centri afferente al Network italiano di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica, mirata a conoscere il numero di pazienti con malattia rara osservati nei vari 

Centri, così da poter classificare quelle più comunemente seguite nell’ambito della SIEDP e 

stabilire di conseguenza le priorità in ordine alle modalità esecutive del progetto 

FOR.MA.RE. 



Corsi Regionali  

 



Sono stati organizzati nel biennio 2014-2015 numerosi Corsi di 
aggiornamento a livello di regione o macro-regionale, realizzati 
tramite i Referenti Regionali SIEDP, sulle problematiche gestionali 
ed organizzative relative all’assistenza delle patologie endocrine 
e diabetologiche. 



Campagne di Educazione 

alla Salute Infantile / 

Informazione 



Dopo il successo della prima edizione dedicata al diabete mellito di tipo 1, svoltasi dal mese di 
settembre 2013 al mese di marzo 2015 nelle scuole dei capoluoghi di dieci Regioni italiane e nelle 
principali diabetologie pediatriche di tutta Italia, è partita la seconda edizione dell’iniziativa con 
“Coco torna a scuola”, il nuovo fumetto Lilly Disney, ancora dedicato al diabete infantile. Si tratta 
di uno strumento informativo e formativo - dedicato ad alunni e genitori, utile anche ai medici ed 
insegnanti – che favorisce l’integrazione dei bambini con diabete a scuola e promuove stili di vita 
corretti validi per tutti. Spiega a tutti gli alunni, poi, che cos’è il diabete giovanile e come si può 
convivere bene con questa condizione.  

L’iniziativa è promossa da AGDI, Coordinamento Associazioni Italiani Giovani con Diabete, 
patrocinata da Diabete Italia, Ente che raggruppa medici specializzati nel trattamento del diabete, 
operatori sanitari e associazioni di persone affette da diabete. E’ realizzata in collaborazione con 
SIEDP e con il contributo non condizionato di Eli Lilly.  



Il Concorso “Il Diabete a Colori” è un programma fondato da Lilly Italia con la 
Fondazione Meyer e con il Centro Regionale di riferimento per il Diabete 
dell’età evolutiva dell’Ospedale Meyer, promosso in collaborazione con SIEDP 
e le principali Associazioni nazionali di persone con il Diabete. Scopo 
dell’iniziativa è quello di portare il diabete all’attenzione pubblica, ispirare 
l’azione a migliorare il trattamento e a collegare tra loro persone, famiglie, 
operatori sanitari e comunità.  



PICCIP - Progetto Italiano 

Contro Carenza Iodio In 

Pediatria 

2014-  



Campagna Sociale di Informazione ed Educazione alla Salute Infantile, che ha previsto 
l’organizzazione, dal mese di settembre 2014 a quello di maggio 2015, di una serie di 
incontri educazionali gratuiti in alcune scuole primarie, dell’infanzia ed asili nido nelle 
città di Genova, Torino, Milano, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari, Potenza e Cagliari e di 
un intenso programma di informazione della classe medica, circa la necessità di assumere 
regolarmente una quantità adeguata di iodio, attraverso un corretto stile alimentare. La 
campagna è continuata dal mese di Giugno al mese di agosto con il titolo “Lo Iodio non va 
in vacanza”.  

Nel contesto del Progetto PICCIP, SIEDP è stata presenta ad EXPO il 25 ottobre 2015 
nell’Auditorium (200 posti). Questo spazio è stato messo gratuitamente a 
disposizione da Gweiss per accogliere i bambini delle scuole. La mattinata è stata 
dedicata alla formazione e sensibilizzazione dei partecipanti insieme ai loro 
accompagnatori attraverso quiz sull’iodio. Sempre ad EXPO, la SIEDP è stata presente 
il 26 ottobre nello “SPAZIO DONNA” offerto dal Ministero della Salute alla nostra 
società sull’argomento della Iodoprofilassi. Infine SIEDP è stata parte attiva nel 
contesto delle giornate organizzate dal Ministero della salute in presenza del 
ministro nelle giornate del 27-28 ottobre “Nutrire il pianeta, Nutrirlo in salute”. In 
quelle occasioni sono stati presentati i risultati di PICCIP nonché le prospettive future 
dal punto di vista della nostra Società. Sono stati intervistati 1000 bambini e 700 
genitori, raggiunte 3500 scuole, 1 milione di bambini e 44 milioni di cittadini. 
IBSA  Merck Serono 



Campagna Nazionale di 

sensibilizzazione sulla 

Chetoacidosi Diabetica 



• Dopo la conclusione della prima fase del Survey Nazionale esplorativo su 
quanto i pediatri di libera scelta siano al corrente e sensibili al problema della 
chetoacidosi diabetica, è di imminente attivazione una nuova campagna di 
sensibilizzazione su tale problema, promossa da SIEDP, di cui è stata tenuta 
una prima riunione organizzativa il 5 novembre u.s. e che verrà presentata 
ufficialmente in occasione del Congresso Nazionale SIEDP di Roma.  

 
• In questo ambito, SIEDP ha organizzato in data 18 aprile 2015 a Milano, in 

collaborazione con ISPAD e SIMEUP, un evento dal titolo “Gestione della 
chetoacidosi diabetica in età pediatrica”, con l’obbiettivo di mettere a 
confronto le Raccomandazioni italiane recentemente pubblicate con quelle 
internazionali, attraverso il coinvolgimento di ospiti stranieri e di numerosi 
aderenti al Gruppo di Studio sul Diabete. 

• Bayer 



 

La chetoacidosi diabetica (DKA), all’esordio clinico del diabete tipo 1 o nel corso dello stesso, rappresenta 
un’emergenza clinica per il Pediatra. Esistono, a livello internazionale, Linee Guida o raccomandazioni stilate dalle 
principali società di diabetologia, prima fra tutte l’ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), 
relative al trattamento della DKA in età pediatrica, cui si sono da poco affiancate le raccomandazioni italiane, stilate dal 
Gruppo di Studio sul Diabete della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica. 

  

Risulta però necessario ridurre il periodo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi per prevenire 
l’insorgenza di questa pericolosa complicanza acuta del diabete. 

A questo scopo, il gruppo di studio sul diabete della SIEDP intende promuovere una campagna di sensibilizzazione nei 
luoghi in cui i bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior parte del tempo.  

  

La Campagna vedrà coinvolti i pediatri afferenti alla SIEDP, i pediatri di famiglia e le scuole. 

Poster appositamente studiati, newsletter e altri materiali  forniranno la base per un aumento della sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica. 

  

E’ intenzione della SIEDP verificare una riduzione degli accessi in ospedale per episodi di chetoacidosi. 

  

La campagna è stata presentata ufficialmente durante la conferenza stampa del congresso Nazionale SIEDP  tenutasi 
a Milano il giorno 24 Novembre 2015.  

La campagna sarà realizzata grazie al supporto non condizionate di Bayer HealthCare, sponsor unico dell’iniziativa. 
 



ALTRI PROGETTI 



Progetto: «Io Cresco» 

2014- 



OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO IO CRESCO:  
migliorare il management e l’outcome del paziente pediatrico con deficit di GH attraverso un mezzo 
educazionale interattivo che migliori: 
1. la consapevolezza da parte del paziente e della sua famiglia della malattia 
2. l’alleanza terapeutica 
3. l’aderenza alla terapia 
 
Questo mezzo vuole fornire al paziente e alla sua famiglia un’educazione diagnostico/terapeutica volta 
a migliorare la sua qualità di vita mediante il riconoscimento e la conoscenza della malattia e vuole 
aiutare lo SPECIALISTA a fare corretta educazione impiegando tempo e personale dedicato . 
Fascia età:  6-9 anni  



GROWTH HUB- Growth 

Calculator 3  

2015- 



Il Growth Hub è un software che rende particolarmente facile lo studio della crescita 
attraverso l’imputazione di pochi dati e permette di confrontare standard di 
riferimento differenti. Ciò consente di studiare in modo appropriato bambini di diverse 
etnie che sempre più spesso affollano gli ambulatori specialistici. Questa terza 
versione del Growth Calculator si è arricchita delle curve di peso (Cacciari, Tanner, 
WHO e Cole) e di BMI (WHO e Cole) per rispondere alle molte richieste raccolte dopo 
l’introduzione della versione precedente. Si sono aggiunte anche le curve di crescita 
secondo WHO e Cole. Si auspica che questo progetto SIEDP con il contributo non 
condizionante di Lilly possa avere uno sviluppo tale da permettere l’utilizzo anche da 
parte dei pediatri di libera scelta per poter favorire un precoce “referral” ai centri 
SIEDP dei pazienti con problematiche accrescitive. 



Progetto "iGRO™ - 

Individualized Growth 

Response Optimization” 

2015- 



Questo progetto, sostenuto da Pfizer a favore della SIEDP, vede il coinvolgimento di 
numerosi Centri del Network di SIEDP e consiste di uno strumento basato su Web, 
composto da un programma software e da un database di supporto, per l'utilizzo da 
parte degli specialisti endocrinologi allo scopo di prevedere gli esiti della crescita nei 
bambini trattati con l'ormone della crescita. La previsione della crescita viene ottenuta 
utilizzando algoritmi pubblicati integrati nello strumento. L'obiettivo è migliorare la 
gestione dei pazienti e consentire di individuare i pazienti che rispondono in modo 
eccessivo o insufficiente al trattamento a base di ormone della crescita (GH) e quelli 
con problemi di compliance. E’ in corso un progetto randomizzato per valutare 
l’accuratezza di questo devices in vari centri SIEDP. 

 



First Italian Barometer 

Diabetes Paediatric Forum 

 



SIEDP ha attivamente contribuito alla realizzazione del primo forum dedicato 
al diabete giovanile in Italia, tenutosi il 20 maggio 2015 a Roma sotto il 
patrocinio del Ministero della Salute e dell’European Public Health 
Association (EUPHA). All’evento hanno partecipato esperti clinici, del mondo 
politico e delle istituzioni per discutere in merito a criticità, bisogni, impatto 
sociale e psicologico propri della malattia fra i più giovani nonché allo stato 
attuale della rete assistenziale dedicata e all’analisi di proposte di possibili 
sviluppi. Il report ufficiale sarà divulgato ai soci al più presto. 

Novo Nordisk 



Survey Adherence GH Terapy 
 







PROGETTO: «Io ci conto» 



E’ in fase di ultimazione il programma software sviluppato da SIEDP 
“IOCiCONTO”, con il contributo non condizionato di Roche, il cui scopo 
educativo ed informativo per il paziente diabetico è finalizzato al conteggio 
dei carboidrati e alla definizione dei corretti rapporti insulina/carboidrati. 



 
 

La terapia nutrizionale continua a rappresentare uno dei cardini della terapia del diabete mellito. Secondo la 

tradizionale dieta utilizzata per i pazienti con diabete tipo 1, basata sugli scambi dei carboidrati (CHO), la regola 

fondamentale da seguire è quella di mantenere costante il loro contenuto al singolo pasto. 

Nella quotidianità è pero estremamente difficile riuscire a mantenere costante il quantitativo di CHO da consumare nel 

singolo pasto. 

Una possibile soluzione a questi problemi può venire dall’utilizzo del sistema denominato “conteggio dei CHO”, ma in 

ambito pediatrico ci sono ancora ostacoli e false credenze che interpretano questo metodo sia come un modo per 

liberalizzare indiscriminatamente l’alimentazione sia come un rigido sistema di calcoli che intrappolano la vita del 

bambino con diabete. 

Il gruppo di studio sul Diabete della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia (SIEDP) ha pertanto ritenuto 

opportuno creare un percorso educativo condiviso per avviare alla conta dei carboidrati sia bambini e adolescenti con 

diabete tipo 1 che le loro famiglie al fine di poter identificare la più corretta terapia insulinica e mantenere un buon 

controllo glicemico nel rispetto di una sana alimentazione. 

Questo percorso sarà rappresentato da un tool digitale, rivolto all’equipe diabetologia (pediatra diabetologo, dietista, 

infermiere) come strumento educativo da utilizzare per avviare i pazienti alla conta dei CHO. 



Premi di ricerca  

 “Emanuele Cacciari” 

Altri premi 



SIEDP ha mantenuto l’impegno organizzativo per l’assegnazione dei Premi. 

Il primo viene assegnato in occasione del Congresso Nazionale della 
SIEDP/ISPED all’autore italiano di un lavoro originale (ovvero di una tesi 
sperimentale di Laurea o di Specializzazione) su argomenti di Endocrinologia, 
di rilevante interesse in Pediatria.  

Il secondo è un riconoscimento alla carriera conferito per onorare i risultati 
raggiunti nell’insegnamento e nella ricerca, per il contributo all’arricchimento 
delle conoscenze nell’ambito dell’endocrinologia e/o della diabetologia 
pediatrica e per la leadership nell’ambito della pratica clinica. Viene anch’esso 
assegnato ad un socio in occasione di ogni Congresso Nazionale. 



Libro sui primi 40 anni 

della SIEDP 



E’ in fase di piena attuazione il progetto di celebrare i primi 40 anni di vita 
della SIEDP attraverso una iniziativa editoriale ad hoc, da presentare al 
Congresso di Padova del 2017. Accanto ad una serie di capitoli specifici sui 
principi istitutivi, la storia ed il funzionamento della nostra Società, una parte 
dell’opera è dedicata a fotografie di persone ed eventi che nell’insieme 
possano documentare il percorso societario e ricordare tutti coloro che hanno 
reso viva la SIEDP in tutti questi anni. 

Lilly 



ATTIVITÀ FUTURE 

BIENNIO  2015-2017 



 

Formazione 

• Scuola di perfezionamento /Satelliti formativi 

• Corso nazionale   

• Congresso nazionale 

• Stage specializzandi in centri nazionali o Internazionali 

• Borse di Studio 

• Sito Web 

• Formazione on-line 

• FOR.MA.RE /Metodi simulazione e medicina 

 

Campagne Educative 

• Salute Pubblica 

• Diversi target / empowerment familgie e pazienti 

• Social Network 

 

Progetti comuni 

• Partnership  su varie problematiche e nuove sfide 

• Innovazione 

 

 



Centro Congressi 
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www.congressiefiere.com  


