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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 21 dicembre 2017 in 

modalità telematica (go-to-meeting) 

Ore 14:40-16:00 

 

Presenti:  C. Bizzarri (entra alle 15), P. Buono (entra alle 15,10),  

A. Cassio, S. Cianfarani, I. Rabbone, G. Valerio, MC Vigone, C. Maffeis 

(esce ore 15). 

 

Il Presidente apre la riunione alle ore 14:40.  

 

1. Comunicazioni  

Il Presidente ha ricevuto dalla commissione sito web lo stato di 

avanzamento deli lavori sul restyling sito web e dà la parola a G. 

Valerio. La commissione, riunitasi il 20 dicembre, ha valutato le proposte 

del web master, dando ulteriori consigli per migliorare l’efficacia 

comunicativa. Si sta valutando una semplificazione dell’home page e 

di creare una rubrica dedicata alle iniziative/news dei referenti 

regionali e di implementare la rubrica dedicata alle associazioni di 

pazienti.   

Il Presidente ha ricevuto una comunicazione dal Referente di 

Endocrinologia della Calabria della recentissima emanazione di un 

decreto del Commissario ad Acta sui Requisiti Minimi per 

l'individuazione dei Centri prescrittori dell'Ormone Somatotropo. Questo 

atto pubblico regionale è un’ulteriore occasione per considerare la 

produzione di un documento ufficiale della SIEDP a valenza nazionale 

sull’accreditamento dei centri per la prescrizione dell’ormone della 

crescita, come già evidenziato nel precedente verbale. 

Il Presidente riferisce dell’incontro a cui hanno partecipato Rabbone, 

Cherubini e Bonfanti per il registro clinico del diabete di tipo 1 (Progetto 

ISPEDcard): sono ancora al vaglio 4 diverse ipotesi: ISS, Cineca, Meteda 

e in ultimo la creazione di un Consorzio, di cui valutare attentamente 

costi e fattibilità.  

Il Presidente ha ricevuto per inoltro dal Prof. Maghnie una lettera da 

parte della Presidente dell’Associazione S. di Williams relativa ai PDTA 

specifici per questa sindrome, sollecitando una sinergia tra SIEDP e le 

varie associazioni per stilare  PDTA che interessano non solo la Sindrome 

di Williams, ma anche altre malattie rare con coinvolgimento 

endocrinologico o diabetologico. Tutti concordano sull’importanza di 

questo impegno, decidendo di incaricare il Dott. Grugni di coordinare 

tale iniziativa, invitandolo a partecipare al prossima riunione del 

Consiglio Direttivo, anche in modalità go-to-meeting. 

Il Presidente ha ricevuto dal dr. Roberto Pietribiasi, Business 

Development Manager,  richiesta di patrocinio ed invito come relatore 

ad un corso ECM blended di Medical Writing in Pediatric 

Endocrinology, analogo a diversi altri organizzati nel passato, diversi dei 

quali promossi dal Journal of Endocrinological Investigation.  Il Comitato 

Direttivo esprime parere favorevole all’iniziativa, chiedendo una 
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valutazione del programma definitivo, una volta pronto, da parte della 

Commissione Didattica e auspicando un allargamento della parte 

docente ad altri membri della SIEDP.     

 
2. Scuola SIEDP: programma del I° Modulo- maggio 2018  

A. Cassio, Coordinatrice della Scuola, comunica con soddisfazione che 

sono pervenute 92 domande di partecipazione, a testimonianza del 

grande interesse riscosso dalla Scuola. Il periodo è stato fissato dal 21 al 

24 maggio. Si analizza il contenuto del programma inviato per e-mail a 

tutti i componenti  del direttivo. Saranno trattati argomenti di 

Endocrinologia, Obesità e Diabetologia. Si sottolinea la presenza di due 

illustri ospiti stranieri, R. Hovorka che avrà una relazione sul pancreas 

artificiale, e A. Juul che avrà una relazione sul timing della pubertà. Il 

programma è approvato all’unanimità, con i relativi relatori indicati. 

 

3. Comitato Scientifico: nomina dei componenti.  

Prende la parola C. Bizzarri che, in base ai criteri approvati nella 

riunione del CD del 27 novembre 2017 (età < 50 anni e HI > 10), 

suggerisce una rosa di possibili nominativi. Dopo articolata discussione, 

considerando la rappresentatività delle aree di Diabetologia, 

Endocrinologia e Obesità, nonché delle diverse aree geografiche, si 

concorda all’unanimità per la seguente composizione: Natascia di 

Iorgi, Anna Grandone, Anita Morandi, Barbara Piccini, Giuseppina 

Salzano.  

 

4. Diabete Italia: quote associative 

I. Rabbone sintetizza al Consiglio Direttivo quanto emerso dalla 

riunione con Diabete Italia, a cui hanno partecipato lei e D. Iafusco. In 

breve, in seguito al recente riassetto della compagine aderente a 

Diabete Italia, a cui afferiscono  sia associazioni di pazienti che società 

scientifiche (AGDI, ANIAD, Diabete Forum, AMD, OSDI, SIEDP e SIMG), si 

rende necessario aumentare le quote associativa che per SIEDP 

passerebbero da 1000,00 a 2500,00 Euro. Considerata la valenza 

politico-sociale di Diabete Italia e l’importanza che la parte pediatrica 

sia rappresentata non solo da una Associazione di pazienti ma anche 

da una Società Scientifica pediatrica, il Comitato approva l’aumento 

all’unanimità sollecitando i due rappresentanti ad una partecipazione 

attiva e propositiva e chiede alla segreteria SIEDP di dare formale 

avviso dell’approvazione della quota al Presidente di Diabete Italia a 

nome del Presidente. 
 

5. Varie ed eventuali  

Il Presidente comunica che nella precedente riunione del 27 

novembre, per un mero errore materiale, la Dr.ssa MG Berioli era stata 

delegata Referente regionale per l’Endocrinologia dell’ Umbria invece 
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che della Diabetologia. Si provvede pertanto a rettificare tale delega, 

chiedendo alla Dr.ssa Garelli di darne comunicazione all’interessata.  

Il Presidente ricorda la revisione dei PDTA prevista per gennaio 2018: 

tiroidite (Vigone), obesità (Rabbone), ipertiroidismo (Bizzarri) e sollecita il 

processo di correzione di quelli già revisionati per la loro pubblicazione.      

 

Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 16,00. 

La prossima riunione è convocata il 15 gennaio 2018 dalle 11,00 alle 

15,00 a Roma. 

 

Il Presidente SIEDP     

Prof. Stefano Cianfarani    

  
 

 

Il Segretario Generale 

Prof.ssa Giuliana Valerio 
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