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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 20 luglio 2017 

presso auletta del 4° piano Clinica Pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola 

di Bologna Via Massarenti 11 – Bologna  

Orario: 11.00 - 16.15 

Presenti: M. Bozzola, A. Cassio, F. Cerutti, S. Cianfarani, D. Iafusco, C. 

Maffeis, M.E. Street 

Assente giustificata: M. Salerno (in collegamento telefonico alle ore 11.30 

per parere su GdS Ecografia in Endocrinologia Pediatrica) 

Partecipa anche Alessandra Garelli di CCI 

 

Il Presidente Cerutti alle ore 11.15 apre la riunione affrontando i punti 7-8-

12 e 14 dell’OdG, relativi ad argomenti già in parte affrontati via e-mail 

nell’ultimo mese:  

 

Punto 7 - Fiarped: proposta di modifica di statuto con introduzione di 

articolo 11.4.  

In pratica per il prossimo biennio 2018-19 si propone di mantenere 

inamovibili i 4 soci fondatori (SIP, FIMP, ACP, SINPIA) e rinnovare i 5 

transitori (tra cui c’è la SIEDP, insieme alla Società Italiana di 

Neonatologia, Chirurgia Pediatrica, SICPP, Società Italiana Neurologia 

Pediatrica). Dal 2019 è prevista l’abolizione dei membri di diritto 

(fondatori) e l’elezione dei 9 membri con diritto di dare una sola 

preferenza; il precedente consiglio affianca il nuovo per i primi sei mesi 

per garantire continuità. 

Il CD approva all’unanimità la proposta di modifica dello statuto 

FIARPED. 

 

Punto 8 - Consensus sull’obesità il Prof. Villani, Presidente della SIP, 

conferma l’intenzione di pubblicare su IJP la Consensus secondo le 

norme editoriali della rivista e, presumiamo, gratuità. Richiesta di 

riassumere in 8 pagine la Consensus per pubblicazione su Area 

Pediatrica. Il CD approva all’unanimità. 

 

Punto 12 - Lettera di Cianfarani su “Endocrine disruptors” inviata alle 

autorità competenti 

Cianfarani ha provveduto all’invio della lettera su “endocrine disruptors” 

alle autorità competenti. Seguito confronto con il direttivo si incarica di 

contattare i Presidenti SIE ed AME per verificare l’interesse nel 

condividere la lettera trasmessa. In caso positivo invierà copia alla 

segreteria operativa per la pubblicazione sul sito web. 
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Punto 14 - Ratifica di M. Maghnie a referente SIEDP nell'ambito del 

nuovo comitato paritetico previsto dall’art.15 Commissione 

ministeriale iodio. Il CD ratifica l’incarico del Prof. M. Maghnie, 

seguito approvazione avvenuta via e-mail in data 13/07/2017 

 

Punto 3: Approvazione della proposta di istituzione di nuovo GdS su 

patologia surrenalica (Rif. M. Salerno) 

Il CD, verificata la documentazione trasmessa da M. Salerno per 

l’istituzione del nuovo Gruppo di Studio, approva all’unanimità. 

 

Punto 4: Lettera della Dott.ssa Cardinale per l’istituzione di un nuovo GdS 

su Ecografia in Endocrinologia Pediatrica 

Si discute circa la fattibilità di istituire questo gruppo di studio. Il CD  è 

concorde sulla istituzione del nuovo GdS, previa verifica che i proponenti 

siano a carattere nazionale e non di area concentrica di 2-3 regioni. Il 

Presidente contatterà il Prof. Cesaretti per le opportune verifiche sul 

coordinamento.  

 

Punto 13 - Definizione dei partecipanti SIEDP al congresso AME, secondo 

il  programma della Sessione ricevuto dal Presidente:  

Coordinatore: Nicola Garofalo (PA) 

Moderatori: Simonetta Marucci (PG) & SIEDP  

1. Una nuova epidemia (SIEDP) 

2. Fattori di rischio e familiarità (Fedra Mori RM)    

3. Strategie di prevenzione SIEDP 

4. Strategie di trattamento (Margherita Caroli, BA) 

5. THM (Simonetta Marucci, PG) 

Il CD approva all’unanimità: Moderatore – C. Maffeis e Relatrici Melania 

Manco e G. Valerio. Il Presidente provvederà comunicare al Presidente 

AME i suddetti nominativi 

 

Punto 2 - Scadenze per il rinnovo del CD-SIEDP 2017-2019 

Alessandra Garelli di CCI, pone alla visione del CD i seguenti elenchi: 

- elenco dei Soci in regola con le quote associative al 19/07/17, aventi 

diritti di voto: Tot. n° 341 

- elenco dei Soci non in regola al 19/07/17, seguito solleciti effettuati 

nel mese di maggio-giugno: n° 156 

- elenco dei Nuovi Soci accettati dopo il periodo di segnalazione 

delle proposte di candidature e che, secondo l’art. 5 dello Statuto 

non potranno accedere alle votazioni: n° 43 
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Si discute in merito ad una segnalazione pervenuta da un Socio, circa 

l’accesso alle votazioni on-line solo per coloro che hanno provveduto a 

regolarizzare la propria posizione al 30 giugno 2017, come pubblicato sul 

sito web. Tale regola non rispetta quanto previsto dall’Art. 9 dello Statuto 

SIEDP. 

Il CD a seguito delle opportune verifiche, approva l’invio da parte della 

Segreteria Operativa della seguente comunicazione: 

“Nonostante i ripetuti solleciti, utili per una migliore organizzazione delle 

procedure di voto mediante la piattaforma on-line, il Comitato Direttivo 

nella seduta del 20 luglio, a seguito del suggerimento pervenuto da 

parte di un Socio e al fine di agevolare la più ampia partecipazione al 

voto, ha deliberato di consentire ai Soci che non hanno regolarizzato la 

propria posizione associativa entro il 30 giugno u.s., di farlo dalla data 

odierna fino al 31 agosto (termine fissato per le votazioni on-line, previste 

dal 1 al 31 agosto) ed in tal modo acquisire le credenziali per accedere 

alle votazioni” 

La segreteria operativa è autorizzata all'invio delle credenziali 

(username/password) di voto on-line, solo dopo la visualizzazione 

dell’accredito del versamento sul conto corrente bancario. 

 

Il Presidente segnala inoltre che non sono pervenute entro i termini 

previsti le candidature per i Gruppi di Studio: Sindrome di Turner e 

Interferenti Endocrini. Il CD delibera di prendere contatto con i 

coordinatori dei GdS per segnalare il fatto richiedendo di provvedere 

all’invio della candidatura ad oras, da pubblicare nell’elenco dei 

candidati. 

 

Punto 8 – Scuola SIEDP 2018: relazione dei sopralluoghi del 17/07/17 per 

ricerca di nuova sede tra Rimini e Riccione (sopralluoghi fatti dal F. 

Cerutti e A. Cassio con CCI) 

Alessandra Cassio descrive le 5 sedi visitate, non potendo più utilizzare 

l’hotel Atlantic che, seguito apertura di una SPA, non consente la 

partecipazione di sponsor legati a normative AIFA e Assobiomedica. 

Sulla base della tipologia, servizi offerti e costi il CD delibera la scelta 

dell’Hotel Nautico di Riccione.  

Vengono inoltre definite le date, seguito visione dell’elenco degli eventi 

di settore per il 2018, fornito da CCI: 

I° Modulo 21-24 maggio – II° Modulo: 8-11 ottobre 2018 
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La Segreteria Operativa provvederà alla pubblicazione sul sito web del 

Bando di ammissione, completo di date e sede designate ed all’invio 

dell’informativa ai Soci. 

 

Punto 1 – Congresso Nazionale 

Prende la parola C. Maffeis, coordinatore della Commissione Didattica e 

descrive la procedura adottata per la revisione degli abstract.  

Modalità di “valutazione”: 1 comunicazione orale, 2 poster discussi, 3 

poster appeso, senza discussione.  

Tutti gli abstract sono stati accettati, vista la buona qualità scientifica 

complessiva degli stessi. 

Per le Comunicazioni Orali l’Endocrinologia avrà una sessione di 

esposizione in più rispetto alla Diabetologia al fine di bilanciare al meglio 

le tematiche presentate nelle sessioni del programma scientifico. 

Poster: è necessario dedicare uno spazio ad hoc per gli abstract che 

saranno discussi.  

L’elenco degli abstract valutati per l’invio delle accettazioni sarà 

trasmesso a giorni alla Segreteria CCI. 

Si decide di aprire la sezione “Original Late breaking abstract” come era 

stato fatto nel 2015 (ipotesi dal 24 luglio, con scadenza di invio abstract 

al 15/08/2017). Gli abstract pervenuti dovranno essere trasmessi a 

Maffeis/Cerutti per la valutazione. 

Street suggerisce per il futuro di inserire tra i topics la "tematica 

ricerca traslazionale/sperimentale” e di prevedere un panel di 

revisori esperti per una migliore valutazione.  

Inoltre rispetto ad alcune aziende contattate segnala: 

 

- Ditta Lo.Li Pharma: non possono partecipare perché non 

hanno attività in Veneto.  

- Ditta ABOCA tenere in considerazione per prossimo 

anno/futuro 

- Ditta LABOREST: in attesa di riscontro per cui la segreteria deve 

procedere a sollecitare  

Il budget aggiornato verrà trasmesso nei prossimi giorni al Presidente e 

Tesoriere, dalla segreteria organizzativa CCI. 

Punto 9 – Proposta ABBOTT 2017-2018: 

Si tratta di un progetto educazionale a carattere Nazionale per il 

corretto utilizzo ed interpretazione dei dati del monitoraggio flash del 

glucosio nella popolazione pediatrica con lo scopo di migliorare 

l’appropriatezza diagnostica e terapeutica con duplice risvolto pratico: 
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➢ Educare il clinico nella corretta utilizzazione e lettura dei dati dei 

sistemi di monitoraggio del glucosio al fine di suggerire al paziente lo 

schema terapeutico migliore per stabilizzare la variabilità glicemica 

riducendone le ipoglicemie. 

➢ Educare il paziente pediatrico, il medico non diabetologo ed i 

caregivers ad una corretta interpretazione dei dati dei sistemi di 

monitoraggio del glucosio nella gestione della terapia e delle 

ipoglicemie. 

Si prevedono 2/3 incontri multiregionali Nord-Centro-Sud. Al termine di 

ognuno dei due macro eventi verranno prodotte dei reports/minute sui 

temi di maggior dibattito accordo e/o disaccordo che saranno emersi 

durante gli stessi. 

Il Comitato Scientifico sarà composto da n° 12 rappresentanti della SIEDP 

che alla fine degli incontri dibatteranno sui due “congress reports” 

emersi dai precedenti incontri territoriali ed individueranno i contenuti sia 

per la realizzazione di opuscoli/quaderni educativi per pazienti/medici 

diabetologi e non/caregivers e sia i contenuti per un position 

paper/raccomandazioni della SIEDP, sul corretto impiego ed utilizzazione 

della tecnologia flash del glucosio. 

I CD approva la realizzazione del progetto a patto che venga concesso 

un valido contributo alla SIEDP, utile per la copertura di buona parte 

delle spese da sostenere per la Scuola 2018 

Punto 10 – Proposta Roche sulla Medicina Narrativa 

Facendo seguito alla riunione tenutasi ad Oreno nel mese di giugno 

2017, Roche ha richiesta di poter richiedere ai Soci di compilare un 

questionario sulla medicina narrativa, che potrà essere utilizzato 

nell’ambito del Simposio Satellite non ECM sponsorizzato dalla Ditta. Il CD 

approva. 

 

In riferimento ai progetti delle Aziende, si rileva la necessità che SIEDP 

assuma il ruolo di proponente primario di eventuali progetti. 

Il Presidente propone che, al momento della nomina dei nuovi 

Coordinatori dei Gruppi di Studio, sia richiesto al Coordinatore di 

elaborare all’interno del GdS un progetto/proposta da presentare al CD. 

Si approva di ripetere in occasione del prossimo Congresso un incontro 

del CLB con le Aziende. 

 

Punto 5 –  Richiesta Diabete Italia di segnalazione dei referenti 

regionali in vista di GMD: Il Direttivo concorda circa l’invio da 

parte del Presidente dell’elenco dei referenti regionali attuali. Solo 
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dopo le votazioni ufficiali di agosto si procederà a fornire i nuovi 

nominativi. 

 

Punto 11 - Proposta della Senatrice Baio di scrivere un breve testo 

in occasione della celebrazione del trentennale della legge 

115/87 per il diabete. Il CD approva 

Punto 16 - Varie ed eventuali: 

- Proposta Novo Nordisk su Scuola SIEDP. Il Presidente espone quanto 

discusso in occasione di un incontro avvenuto la settimana scorsa. 

L’azienda vorrebbe organizzare alla fine della Scuola SIEDP una 

mezza giornata su GH e insulina, magari coinvolgendo anche i 

candidati che non sono stati selezionati per la Scuola. 

Il Direttivo non è d’accordo sulla proposta e propone di avanzare 

come soluzione alternativa  di richiedere alla Novo e alle altre ditte 

di aiutare la Scuola  attraverso l’iniziativa (proposta da Alessandra 

Cassio): “Adotta un pediatra SIEDP” 

Cianfarani: evidenzia che in caso di difficoltà da parte di SIEDP a 

sostenere tutti i costi, si potrebbe ipotizzare, quale ulteriore forma di 

sponsorizzazione, brevi “Meeting satelliti”, da svolgersi in uno dei 

giorni di svolgimento della Scuola, gestiti in toto dall’Azienda.  

Per il momento il Direttivo concorda nel prendere contatto con 

l’azienda/le aziende e proporre la soluzione “Adotta un pediatra 

SIEDP” in occasione della riunione CLB che si terrà a Padova durante 

il Congresso Nazionale. 

 

- IO CRESCO/ Lilly: Il Comitato Direttivo, seguito visione del cartone  

animato realizzato dalla Lilly ritiene il software lento nella esecuzione, 

con alcuni errori ed imperfezioni di espressione. Questi "difetti" 

portano a non ritenere possibile la pubblicazione sul sito della SIEDP. 

Si delibera che, essendo il tool di proprietà di Lilly, la ditta potrà 

utilizzarlo e diffonderlo tramite i suoi incaricati. Si autorizza, inoltre, il 

mantenimento del logo SIEDP, come previsto dal contratto stipulato 

con il precedente CD in carica (mandato 2013-2015). 

 

Punto 15 – Ammissione dei seguenti nuovi Soci: 

- ROSANNA CAMODECA – presentata da Andreina Filomena Stamati 

e Rosaria De Marco (Regione: Calabria) 

- FRANCESCO DORO – presentato da Claudio Maffeis e Dario Iafusco 

(Regione: Veneto) 

 

La prossima Riunione del Comitato Direttivo della SIEDP si terrà a Roma, 

presso la sede SIP il 6 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 16.00 
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Il Presidente  

Prof. Franco Cerutti  

 

      

 

 

                                                

Il Segretario Generale  

Dott. Dario Iafusco 
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