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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP  

dell’11 luglio 2016  ore 10:30-15:00  

 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

P.zza Sant Onofrio 4 (sede Gianicolo) 

Padiglione Giovanni Paolo II - II piano auletta riunioni 

 

Punto 1 Corso Nazionale di Aggiornamento SIEDP  

Claudio Maffeis, Coordinatore della Commissione Didattica, fa presente 

che il Programma Definitivo del Corso Nazionale di Aggiornamento della 

SIEDP sarà leggermente modificato, rispetto a quello provvisorio, perché 

alcuni Relatori non potranno partecipare per impegni improrogabili presi 

precedentemente. Il Programma definitivo sarà pubblicato sul sito 

www.siedp.it.  

 

Nell’ambito del Corso, inoltre, si decide che la riunione dei Gruppi di 

Studio sarà prevista dalle 10:30 alle 13:00 del 9 novembre 2016; la 

riunione del CLB si terrà, invece, dalle 11:00 alle 13:00 del 9 novembre 

2016; la riunione del CD SIEDP si terrà a colazione del 10 novembre dalle 

ore 7:00 alle ore 9:00 e la Assemblea dei Soci si terrà a partire dalle ore 

18:30 del 10 novembre 2016  

 

Si prende in considerazione la proposta di Novo Nordisk di tenere una 

lunch session l’11 novembre. Dopo una ampia discussione si decide di 

concedere uno spazio e un tempo a tale lunch session per il 10 

novembre a patto che si mostrino soltanto i dati raccolti nell’ambito di 

un progetto che è stato condotto da Novo Nordisk con la SIEDP. Sarà 

molto importante ricevere da questa Azienda al più presto il programma 

e la proposta dei Relatori per tale evento che saranno comunicati al 

CD-SIEDP. Ovviamente l’evento organizzato dalla Novo non farà parte 

del programma del Corso ma sarà una iniziativa esterna ad esso.  

 

Punto 2 Presentazione del programma del Secondo Modulo della Scuola 

SIEDP: Maria Carolina Salerno  

 

Maria Carolina Salerno espone il programma della Scuola SIEDP.  

 

Il Prof Mauro Bozzola chiede che sia messo a verbale che tale 

programma, a suo parere, è stato redatto in modo personalistico e 

dichiara di essere molto amareggiato dal fatto di essere l’unico membro 

del CD-SIEDP ad essere stato volutamente escluso da entrambi i Moduli 

della Scuola SIEDP, nonostante avesse apertamente chiesto di entrare a 

far parte almeno del secondo Modulo.  
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Tale scelta, a suo parere, lede la figura scientifica del prof. Bozzola.  

Maria Carolina prende atto di questo dispiacere ma ribadisce che il 

Programma della Scuola è stabilito, in maniera autonoma rispetto al CD-

SIEDP dal Presidente, dal Coordinatore e dal Consiglio Didattico della 

Scuola. Il Prof. Bozzola ribatte che se la Scuola fosse veramente 

autonoma, non sarebbe stata necessaria l’approvazione del CD-SIEDP. 

 

Punto 3 Proposta di modifiche di Statuto SIEDP da approvare nel corso 

della Riunione dei Soci SIEDP durante il prossimo Corso Nazionale di 

Aggiornamento nov. 2016 per poter ottenere il riconoscimento giuridico 

della Associazione: Franco Cerutti 

Il Presidente legge le modifiche che il Notaio della Società, Dr Bonito, ha 

elaborato per fare in modo che la Società possa ottenere un 

riconoscimento giuridico e diventare, a tutti gli effetti, una ONLUS:     

 -  La sede legale non potrà più essere itinerante c/o la residenza del 

Presidente ma dovrà avere un indirizzo stabile (ufficio-o c/o terzi) 

-   L’assemblea (dove verrà modificato lo Statuto) dovrà essere 

necessariamente essere svolta in Piemonte perché i Professionisti 

 incaricati non potrebbero diversamente svolgere le loro funzioni 

istituzionali (anche c/o la Prefettura) 

-  Sarà necessario dotarsi di un Patrimonio di almeno 100.000 euro 

(comprovato da doc bancaria e/o simile) di cui gli amministratori 

(direttivo) diventeranno responsabili. Tale cifra dovrà garantire ai terzi la 

solidità dell’associazione ed è espressamente richiesto quale requisito. 

L’importo è variabile e potrebbe essere superiore anche in base ad altre 

variabili (es.numero dei soci). 

-   Non potranno più esservi soci onorari ed ordinari. Tutti i soci avranno 

pari diritti e doveri. 

Si decide di chiedere alla CCI di fornire al più presto una 

documentazione molto dettagliata su tutti i risvolti che avrebbe il 

riconoscimento della Società come ONLUS in modo da organizzare una 

riunione di confronto, alla quale, magari, parteciperà anche CCI, 

soltanto su questa argomento. Si chiede di fornire il regolamento e le 

caratteristiche generali delle ONLUS e una valutazione sui pro e i contri 

del cambiare Statuto. Dopo che il CD-SIEDP avrà esaminato tutti questi 

documenti si deciderà e si proporrà ai Soci se proseguire o meno sulla 

via della trasformazione societaria.  
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Punto 4 Proposta di istituzione della figura di “Socio Affiliato alla SIEDP”: 

Mauro Bozzola  

 

Il Prof Bozzola descrive la propria proposta che dovrebbe aprire gli 

orizzonti della SIEDP: creare questa nuova figura di “Socio affiliato della 

SIEDP” che invia domanda di partecipazione, riceve i notiziari, ha 

accesso alle attività formative ed educazionali, ha uno sconto per la 

partecipazione al Corso e al Congresso e rimane nella posizione di socio 

affiliato per due anni al termine dei quali, se non si iscrive alla Società, 

decade. E’ rivolto a figure professionali quali i Biologi, i Genetisti, i Dietisti 

che comunque lavorano nel campo della Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica e che potrebbero decidere di iscriversi dopo 

aver conosciuto meglio le attività della SIEDP.  

L’impegno per la Società per questa innovazione si dovrebbe limitare 

all’invio delle newsletter e dei programmi dei congressi.  

Il Presidente fa presente che questa, pur giusta, proposta potrebbe non 

essere a costo zero. Il Prof Bozzola ribadisce che un esperimento di 

questo genere è stato già proposto dalla SIE ed ha portato molte 

iscrizioni a quella Società Scientifica dell’adulto.   

Si decidere di chiedere alla CCI quanto potrebbe costare il costituire un 

“elenco a latere” di Soci Affiliati ai quali inviare documentazioni via e-

mail mentre Mauro Bozzola chiamerà il Prof Lenzi, Presidente della SIE per 

sapere da lui maggiori dettagli sui vantaggi derivati alla SIE da questa 

iniziativa.  

  

Il CD discute anche del fatto che sarebbe necessario incrementare il 

materiale da offrire ai Soci. Maria Carolina Salerno fa notare che 

esistono anche altri modi per aumentare l’interesse dei Professionisti di 

altre branche alla nostra Società. Ad esempio si potrebbe chiedere a 

CCI di procurare tutti gli indirizzari di altre Società Scientifiche e inviare ai 

loro Soci le notizie circa le iniziative che la nostra Società mette in 

campo. Come, infatti, ciascun professionista riceve via e-mail i notiziari 

periodici di altre Società Pediatriche quali la SIN, SIGEP, la SIPS ecc, 

sarebbe utile che i Soci di tali Società ricevessero anche le nostre notizie.  

Franco Cerutti ricorda al CD-SIEDP che la Società di Cure Primarie 

Pediatriche ci ha chiesto, tempo fa, di instaurare una collaborazione e 

che noi non avevamo potuto approvare in un precedente CD per 

mancanza di tempo. Si decide, quindi, di favorire le collaborazioni con 

tale Società e di riaprire il discorso collaborativo sulla valutazione 

auxologica del bambino. Franco Cerutti farà avere al CD la proposta di 

documento in comune sulla valutazione auxologica in modo da 

discuterne in un prossimo CD.  
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Stefano Cianfarani ricorda che, indipendentemente da questa o altre 

iniziative, dovremmo diventare un punto di riferimento per tutte le 

Società Pediatriche che, se decidono di affrontare un argomento 

endocrinologico o diabetologico, devono poter trovare nell’ambito 

della SIEDP l’espertise giusta per poter collaborare con loro e redigere 

documenti, fare formazione ecc.  

Claudio Maffeis, a questo proposito, ricorda come la SIEDP ha promosso 

con grande successo la Consensus sull’obesità che ha, solo 

successivamente alla promulgazione, condiviso con gli altri.   

  

Punto 5 Bilancio SIEDP: Alessandra Cassio 

 

Alessandra Cassio ha mostrato i dati del bilancio forniti da CCI a fine 

giugno. Sulle entrate bisogna ancora ricevere il completamento del 

finanziamento del progetto Iodio che sarà completato a settembre 

2016. Il bilancio permane ampiamente in attivo. Fa notare, però, che ci 

sono ancora uscite che apparentemente possono essere considerate 

eccessivamente onerose. Uno di questo è il sistema di audioconferenza 

che costa attualmente circa 600 euro. A questo proposito Stefano 

Cianfarani propone di introdurre il sistema GoToMeeting. Il CD decide di 

approvare il cambio del sistema di audioconferenza con un 

abbonamento a GoToMeeting che sarà gestito da Dario Iafusco come 

Segretario Generale. Il costo annuo è di 31 euro al mese per conferenze 

che prevedono la contemporanea partecipazione di 26 persone..  

  

Punto 6 Relazione sulla riunione del Corporate Liason Board della SIEDP 

del 1 Luglio 2016 a Torino: Franco Cerutti e Stefano Cianfarani 

 

Franco Cerutti e Stefano Cianfarani hanno ritenuto che la riunione sia 

stata interessante, ma hanno anche espresso il rammarico che le 

Aziende non abbiano per lo più inviato i Direttori Generali ma soltanto 

rappresentanti locali. Durante la riunione è stato presentato il 

programma di sponsorizzazione che individua i golden, silver e bronze 

sponsor. Il CD ha discusso lungamente su questa questione e si è 

augurato che alla prossima riunione di Torino durante il Corso Nazionale 

si possa ottenere che la partecipazione aziendale sia maggiormente 

motivata e motivante con rappresentanti che abbiano  responsabilità 

decisionale. Sarà anche utile allargare ad aziende collaterali che 

producano prodotti non specificamente farmaceutici o medicali ma 

che potenzialmente possano essere interessati alla Diabetologia ed alla 

Endocrinologia Pediatrica.    
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Punto 7 Approvazione della lettera ufficiale sulla presa di posizione della 

SIEDP nei confronti della prescrizione dei biosimilari del GH. Modalità di 

diffusione: Franco Cerutti  

 

La lettera è stata letta dal Presidente ed approvata dal CD-SIEDP. Si è 

deciso di inviarla alle altre Società Scientifiche ed alle Società dei 

Pazienti (AFADOC, Prader Willy, ANIFI (Malattie Ipofisarie)). Copia della 

lettera sarà inviata alla AIFA e al Ministero della Salute.   

 

Franco Cerutti fa presente che alcuni Soci hanno sollevato il problema di 

alcuni farmaci endocrinologici, come l’idrocortisone, il florinef o il 

diidrotestosterone che non sono disponibili in farmacia in Italia. Si decide 

di incaricare la Commissione Farmaci, coordinata da Mauro Bozzola e 

della quale fanno parte Alessandra Cassio e Dario Iafusco, sentiti anche 

Salvatore Di Maio e Graziano Cesaretti, di elaborare un documento, per 

conto della SIEDP sollevando il problema di approvvigionamento di tali 

farmaci e chiedendo che possa essere facilitata la prescrizione ai Soci 

SIEDP. Questa lettera andrebbe inviata all’AIFA ed al Ministero della 

Salute.  

 

Punto 8  Growth HUB della Lilly: decisioni in merito: Franco Cerutti  

 

Il Presidente riferisce di aver parlato con Gilberto Mossetto in 

rappresentanza della Lilly. Una volta pronto definitivamente lo strumento 

per tutto il 2016 ci sarà una copertura finanziaria della Lilly. 

Successivamente la CCI dovrà indire un bando per la gestione del 

programma da parte di una società terza che continuerà la gestione 

dello strumento. La gara dovrebbe essere espletata entro il 2016. 

Attualmente il Growth Hub ha alcuni utilizzatori. L’intento della Lilly 

sarebbe quello di allargare gli utilizzatori in modo da testare il sistema.  

Uno dei nodi fondamentali di tutto questo è che dal 2017 in poi sarà la 

SIEDP a dover finanziare il progetto. Una delle ipotesi sarebbe quello di 

poterlo condividere con altre Società Scientifiche, per esempio di 

condividerlo con i Pediatri di Famiglia per poter fare in modo di 

riconoscere velocemente i bambini patologici e poterli inviare 

all’endocrinologo della SIEDP. Tutto questo entro il 2016 non è possibile. 

Questa potrebbe essere una applicazione successiva che per il 

momento non è ancora disponibile. Ovviamente la condivisione del 

progetto con altre Società (SIP, SIPS ecc) dovrebbe avvenire 

condividendone le spese.  

Il CD decide che, almeno per il momento, siamo d’accordo di allargare 

il progetto a 25 centri italiani che lo possano testare ma non possiamo 
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impegnarci ed abbiamo dei problemi per quanto riguarda la 

sostenibilità del progetto nel momento in cui la Lilly si ritirerà. 

   

Punto 9 Presentazione di una proposta di contratto con “Casa Gonzaga”:  

Franco Cerutti 

 

Franco Cerutti legge la proposta di contratto con Casa Gonzaga che 

vorrebbe produrre un prosciutto iodato in linea con la Campagna SIEDP 

per la prevenzione del deficit di iodio nell’infanzia.   

La Casa Gonzaga si è proposta come eventuale finanziatrice di una 

joint venture tra SIEDP e la Ditta. Il contratto è stato letto dai legali di CCI 

che hanno, però, manifestato qualche perplessità perché SIEDP 

verrebbe coinvolta in una operazione commerciale in cui darebbe 

l’endorsement alla Ditta Gonzaga certificando che tale prosciutto 

rispetta eventuali canoni nutrizionali. Il concetto di base è: può la SIEDP 

essere coinvolta in una operazione di questo genere? Secondo i legali 

non è certo che questo potrebbe accadere. E’ pur vero che nella 

campagna dello iodio hanno dato il loro sostegno altre ditte  senza che 

la SIEDP sia intervenuta con indicazioni che potessero favorire la 

commercializzazione del singolo prodotto..  

Il CD decide all’unanimità che non può accettare il contratto almeno 

così come è stato formulato.  

 

Punto 10 Decisioni circa la partecipazione di rappresentanti SIEDP alla 

prima riunione nazionale di Roma del 21 luglio 2016 del European 

Reference Network per le malattie endocrine rare (EndoERN) 

organizzata dal Prof A. Lenzi, presidente della SIE: Franco Cerutti e 

Alessandra Cassio 

 

Il Presidente comunica che Mohamad Maghnie ha avuto un colloquio 

personale recentemente con Andrea Lenzi e Annamaria Colao della SIE 

in occasione del congresso sulle malattie rare ed hanno stabilito che è 

giusto che la SIEDP abbia dei rappresentanti. I rappresentanti sono stati 

individuati in Mohamad Maghnie, Antonio Balsamo e Marco Cappa.  

Alessandra Cassio fa notare che l’iniziale presa di posizione della SIE non 

era molto corretta perché se era previsto un Rappresentante della SIE ci 

sarebbe dovuto essere, previo un accordo preventivo, anche un 

rappresentante della SIEDP. Ciò non è avvenuto ed è stato necessario 

l’intervento di Mohamad Maghnie per ottenerlo. Inoltre ci sono già stati 

74 centri ospedalieri europei e 10 centri italiani che hanno avuto 

l’endorsement per le malattie rare (Università di Firenze, Ospedale 

Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Torino, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisa, IRSS 
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Genova San Martino, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di 

Napoli e Ospedale San Raffaele di Milano, Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Padova). Di questo centri in tre il coordinatore è un 

endocrinologo pediatra (Sonia Toni al Meyer, Gianni Russo al San 

Raffaele e Antonio Balsamo a Bologna). Per tale motivo si chiede che 

almeno uno di questi centri debba poter rappresentare la SIEDP. La 

proposta di Alessandra Cassio è che, a parte i rappresentanti locali, 

possa essere nominato un rappresentante principale della SIEDP (cosi’ 

come la SIE ha nominato Annamaria Colao) che potrebbe essere 

Antonio Balsamo. 

Maria Carolina Salerno comunica che ci sarà una riunione preliminare 

nella quale sono stati invitati tutti coloro che si interessano di malattie 

rare.   

Stefano Cianfarani suggerisce che a questa riunione partecipi un 

rappresentante ufficiale della SIEDP e Franco Cerutti suggerisce che 

Maria Carolina Salerno sia delegata a rappresentare la SIEDP 

nell’ambito di questa riunione in qualità di Vice Presidente della SIEDP.   

Antonio Balsamo, Marco Cappa, Mohamad Maghnie e le altre 

personalità italiane che hanno avuto l’endorsement potranno far parte 

del board SIEDP nell’ambito di tale progetto. 

   

Punto 11 Aggiornamenti sul network centri SIEDP Maria Elisabeth Street 

 

Maria Street illustra lo stato dell’arte di questo progetto che era iniziato 

con il precedente CD-SIEDP. Si decide che Stefano Cianfarani possa 

inviare al CD il documento dell’ESPE che ha individuato i criteri di 

accreditamento dei Centri di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 

In un prossimo CD si deciderà se accettare tali criteri al fine di stilare una 

nuova mappatura dei centri da pubblicare sul sito www.siedp.it.     

 

Punto 12 Decisioni in merito ai Soci SIEDP morosi dal 2012 identificati 

dalla CCI: Alessandra Cassio  

 

Alessandra Cassio ha comunicato che la CCI le ha trasmesso i 

nominativi dei Soci che sono morosi dal 2012 o dal 2013 e che hanno 

ricevuto due lettere di solleciti nelle quali era scritto che qualora non 

avessero risposto al sollecito il Presidente avrebbe provveduto alla loro 

cancellazione dal registro della SIEDP. Si ricorda che i Pensionati che 

hanno avuto incarichi ufficiali nell’ambito della SIEDP sono stati esclusi 

da questa procedura. Su 98 Soci morosi sollecitati, quelli che hanno 

provveduto a mettersi in regola con le quote sono stati 8. 

Si decide di applicare il regolamento e di inviare un’ultima lettera del 

Presidente nella quale si dichiarino formalmente decaduti dal 1 
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settembre 2016 a meno che entro quella data non provvedano a 

mettersi a posto con le quote.   

 

Punto 13 Relazione sulla attuale situazione di Diabete Italia.  Decidere la 

posizione da prendere da parte della SIEDP dopo che la FAND è uscita 

dalla organizzazione mentre la SID ha comunicato di voler uscire entro 

dicembre 2016. Necessità, secondo il nuovo Statuto di Diabete Italia di 

nominare i due rappresentanti della SIEDP al suo interno:  Franco Cerutti 

 

Il Presidente comunica che la FAND è uscita da Diabete Italia e che la 

SID ha comunicato che uscirà entro il 31 dicembre 2016. La SIEDP decide 

di rimanere in Diabete Italia e, per statuto è necessario nominare due 

rappresentanti nel suo ambito. Si decide che uno dei due rappresentanti 

possa essere scelto tra i componenti del CD-SIEDP e un altro possa essere 

scelto tra i Soci. Si decide, quindi, all’unanimità di nominare come 

rappresentanti della SIEDP in Diabete Italia Dario Iafusco (membro del 

CD) e Ippolita Patrizia Patera come Socio SIEDP.  

 

Punto 14 Richiesta della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e della 

Società Italiana di Metabolismo Diabete e Obesità (SIMDO ) e della 

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPS) di pubblicare sul 

sito www.siedp.it i rispettivi programmi dei Congressi Nazionali: Franco 

Cerutti 

 

Il CD accetta di pubblicare i programmi della SIPS e della SIE, mentre il 

Presidente comunicherà alla SIMDO che, poiché non sono previsti 

pediatri al suo interno, per il momento, non possiamo aderire alla loro 

richiesta.  

 

Punto15 Nomina ufficiale del rappresentante della SIEDP per il sito web 

della FIARPED e aggiornamenti sul Forum SIP di Pisa, giugno 2016 Franco 

Cerutti 

 

Il Presidente comunica che è stato inviato il documento della SIEDP sulle 

malattie croniche e la Prof.ssa Liviana Da Dalt di Padova lo ha recepito 

e lo ha inserito nell’ambito del documento ufficiale della FIARPED. Il CD 

approva la nomina di Dario Iafusco come rappresentante della SIEDP 

per la preparazione delle pagine SIEDP nell’ambito del sito FIARPED.  

 

Punto 16 Registro Clinico Nazionale Diabete – SIEDP-ISS: Franco Cerutti e 

Dario Iafusco 
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Franco Cerutti e Dario Iafusco comunicano che subito dopo il CD-SIEDP, 

nel pomeriggio dello stesso giorno è prevista la seconda riunione 

ufficiale tra rappresentanti della SIEDP (parteciperanno Franco Cerutti, 

Dario Iafusco, Stefano Tumini e Riccardo Bonfanti) e i Colleghi dell’ISS 

che dovranno preparare il registro (Paolo Roazzi, Flavia Pricci, Lorenza 

Nisticò, Antonia Stazi). Ci sono ottime prospettive ed il progetto sta 

partendo con grande collaborazione.  

 

Punto 17 Progetto F.O.R.M.A.R.E della SIEDP: Franco Cerutti  

 

L’iniziativa FOR.MA.RE (FORmazione MAlattie raRE), elaborata da 

Graziano Grugni insieme a Mohamad Maghnie ed il cui testo in estenso 

era stato inviato in precedenza al Comitato Direttivo (CD) è stata 

discussa durante la call conference di giugno. E’ stato in particolare 

ricordato come FOR.MA.RE abbia quale orizzonte d'intervento la stesura 

di un piano formativo SIEDP sull’argomento delle malattie rare per i Soci, i 

pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale ed altri operatori 

sanitari. Ciò dovrà realizzarsi attraverso l’organizzazione di Corsi 

residenziali ed eventi FAD, nonché altre iniziative mirate ad incrementare 

la formazione nel campo di questa malattie, oltre a prevedere un 

adeguato spazio sul tema nell’ambito del Congresso Nazionale, del 

Corso nazionale di Aggiornamento e della Scuola di 

Perfezionamento. Dopo l'apprezzamento generale per il progetto, 

Cianfarani ha suggerito di individuare un Comitato ristretto di 4-5 

persone esperte, coordinato da Grugni, che nell'ambito degli obiettivi  

proposti a medio-lungo termine possa elaborare un piano di sviluppo 

basato inizialmente su  3-4 iniziative  facilmente realizzabili.  Si approva 

tale impostazione e si concorda sul fatto che uno dei componenti del 

Cd entrerà nel comitato F.O.R.M.A.R.E.. Grugni, nella call conference, ha 

proposto di individuare aree tematiche specifiche, che tengano conto 

sia dell'expertise e dell'interesse societario, ma anche della possibilità di 

un coinvolgimento attivo dell'Industria, attraverso il Corporate Liaison 

Board della SIEDP. A tal riguardo ha suggerito che le prime 4 aree 

tematiche siano le seguenti: 1. area osso; 2. area GH; 3. area diabete; 4. 

area obesità genetiche. Il CD  concorda sulla utilità di diretto 

coinvolgimento  delle Associazioni dei Pazienti e delle altre Società 

Scientifiche interessate. In quest'ottica, il Presidente informa che il 

progetto FOR.MA.RE è stato sottoposto come  iniziativa qualificata di 

SIEDP nell'ambito dell'incontro SIP sulle malattie croniche in pediatria 

tenutosi a Pisa il 15-16 giugno. Grugni si è impegnato a seguire le 

modalità sopra definite, unitamente a interagire con CCI per 

l'individuazione delle attività di formazione più efficaci e meglio 

realizzabili per il biennio 2016-2018.  

mailto:presidenza@siedp.it
mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/
http://for.ma.re/
http://for.ma.re/
http://for.ma.re/


                                    

  

 

 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Presidenza:  Ospedale Infantile Regina Margherita – Dipartimento di Scienze della Sanità 

 Pubblica e Pediatrica – Piazza Polonia, 94  – 10126 Torino Tel. 011 3135855 

 e-mail: presidenza@siedp.it 

Segretario Generale:   Seconda Università di Napoli – Dipartimento della Donna, del Bambino e della 

 Chirurgia Generale e Specialistica – Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica  

“G.Stoppoloni” via S.Andrea delle Dame, 4 – 80138 Napoli 

 
 

Comitato Direttivo 
 

Presidente  

Franco Cerutti 

 

Vice Presidente  

Maria Carolina Salerno  

 

Segretario Generale  

Dario Iafusco 

 

Tesoriere  

Alessandra Cassio  

        

Consiglieri 

Mauro Bozzola  

Claudio Maffeis  

  Maria Elisabeth Street 

 

 

Presidente Eletto  

Stefano Cianfarani 
 

 

 

 

 

 

Sede legale e 

amministrativa:  
c/o Centro Congressi 

Internazionale S.r.l. 

Via San Francesco da Paola 

37 - 10123 Torino 

Tel. 011/2446911 – Fax 

011/2446950 – e-mail: 

info@siedp.it – www.siedp.it  

P.I. 06390180963  

C.F. 80134730151 

 

 

 

 

 

 

Si discute sulla possibilità di sviluppare  una FAD di introduzione alle 

problematiche delle malattie rare e di  programmare un simposio in 

occasione del congresso SIEDP nel 2017   

 

Punto 18 Approvazione del Board proposto dal Coordinatore del Gruppo 

di Studio sul Diabete della SIEDP per l’elaborazione delle Linee Guida su 

Esercizio fisico e Diabete: Franco Cerutti 

 

Il Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP sta iniziando un progetto che 

dovrà portare alla elaborazione di linee guida su diabete e sport. Il 

progetto sarà sponsorizzato da Lilly con l’impegno di produrre il lavoro 

entro il 2017. Fortunato Lombardo, Coordinatore del Gruppo di Studio ha 

comunicato al CD la proposta di nomina di un expert panel che avrà il 

compito di preparare il  documento. Questo, come sempre,  sarà, 

condiviso con il Gruppo, con il CD e con i Soci della SIEDP prima di 

essere ufficialmente pubblicato.  

I membri di tale expert panel sono i seguenti:  

 

1 Fortunato Lombardo  

2 Andrea Scaramuzza  

3 Ivana Rabbone 

4 Giuseppe D’Annunzio  

5 Roberto Franceschi  

6 Clara Zecchino 

7 Dario Iafusco 

8 Carlo Ripoli 

9 Valentino Cherubini 

10 Claudio Maffeis  

11 Stefano Tumini 

12 Andrea Rigamonti 

13 Stefano Zucchini  

14 Riccardo Schiaffini  

15 Felice Citriniti 

16 Enza Mozzillo  

17 Sonia Toni  

 

Il CD approva all’unanimità il board.  

 

Punto 19 Approvazione di richieste di iscrizione dei nuovi Soci  

 

Il CD approva all’unanimità le seguenti richieste di iscrizione dei nuovi 

Soci: 
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Ilaria Brambilla Pavia Bozzola  

Laura Losa Pavia Bozzola  

Daniela Leonardi Catania Caruso Nicoletta Wernieska  

Maria Sparti Catania Caruso Nicoletta Wernieska 

Rossella Gelsomino Catania Caruso Nicoletta Wernieska 

Francesca Calaciura Catania Caruso Nicoletta Wernieska 

Fiorenza Cascone Catania Lo Presti Caruso Nicoletti  

Laura Crespin Pisa Cesaretti Tafi  

Loredana Marrapodi Pisa Cesaretti Seminara  

Fabrizio Masoni Pisa Cesaretti Tafi 

Filomena Pascarella  Caserta Castaldo Iafusco  

Giuseppe Cannalire Milano D’Amato Ribboni  

 

Punto 20 Varie ed Eventuali  

 

Il Presidente comunica che il 26 e il 27 luglio 2016 sarà a Padova per 

verificare di persona, con CCI, la location e lo stato di organizzazione del 

Congresso Nazionale del 2017. 

 

Il Prossimo CD SIEDP si terrà mercoledì 21 settembre 2016 dalle 10:30 alle 

15:00 presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma ospiti 

 

 
Il Presidente  

Prof. Franco Cerutti  

 

      

 

 

                                                

Il Segretario Generale  

Dr Dario Iafusco 
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