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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 22 gennaio 2016 presso 

Clinica Pediatrica della Seconda Università di Napoli (SUN)  

via S. Andrea delle Dame, 4 – 80138 Napoli    

ore 11:00-16:00  

Presenti: Presidente Franco Cerutti  

Vice Presidente Maria Carolina Salerno  

Consiglieri: Mauro Bozzola, Claudio Maffeis, Maria Elizabeth Street  

Tesoriere: Alessandra Cassio  

Presidente Eletto: Stefano Cianfarani   

Segretario Generale: Dario Iafusco  

 

Punto 1 Scuola di Perfezionamento SIEDP 2016  

 

Maria Carolina Salerno, Coordinatrice della scuola SIEDP, ha riferito che il 

programma del primo modulo è stato completato e che tutti i Relatori, anche gli 

stranieri, hanno accettato di partecipare con entusiasmo.   

Anche il programma del secondo modulo è quasi ultimato.  

Una delle novità più salienti della Scuola di quest’anno, rispetto alle edizioni 

precedenti, sarà quella di iniziare ciascun argomento con la presentazione di un 

caso clinico emblematico e di introduzione.  

Il Programma Scientifico del Primo Modulo della Scuola SIEDP sarà pubblicato sul 

sito www.siedp.it  

 

Punto 2  

Programma del Corso di Aggiornamento SIEDP di Torino  

Il Corso Nazionale di Aggiornamento SIEDP si terrà all’Hotel Ambasciatori, situato  

nel centro di Torino, il 9, 10 e 11 novembre 2016.  

Si è dato incarico al Coordinatore della Commissione Didattica Claudio Maffeis e 

ai componenti della stessa di preparare il programma la cui prima bozza sarà 

presentata e discussa  nella della prossima riunione del CD-SIEDP.  

Il CD ha suggerito di inviare un questionario ai Soci per la scelta degli argomenti 

più interessanti e  di consultare a questo proposito anche i Coordinatori dei Gruppi 

di Studio i quali potranno segnalare  ricerche condotte dai gruppi stessi di 

particolare rilievo e che siano idonee a discussione e presentazione. Nel Corso è 

previsto un ampio coinvolgimento dei Soci SIEDP come relatori , moderatori o 

tutors .  

Al fine di indirizzare il format organizzativo del Corso di Torino si forniranno alla 

Commissione Didattica i feedback dei Soci raccolti dopo il Corso Nazionale di 

Genova del 2014 e quello del Congresso Nazionale SIEDP di Roma del 2015.     
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Punto 3 Libro sui primi 40 anni della SIEDP  

Il CD ha deliberato di fare inviare dalla CCI una nuova comunicazione agli Autori 

dei singoli capitoli per l’invio degli elaborati.   

Poiché l’idea del Libro spetta al precedente CD ed, in particolare, al Past 

President , si chiede al Prof Mohamad Maghnie di continuare a svolgere il  

compito di  coordinatore al quale saranno inviati gli elaborati.  

 

Punto 4  

Partecipazione in qualità di ospite del CD-SIEDP di Giuliana Valerio, Coordinatrice 

del GdS Obesità della SIEDP.  

 

Il CD-SIEDP ha voluto riprendere l’iniziativa adottata nei due anni precedenti di 

convocare i Coordinatori dei Gruppi di Studio per condividerne le  esperienze e 

presentare i progetti significativi. L’occasione per invito di  Giuliana Valerio, 

Coordinatrice del GdS Obesità Infantile è stata la  preparazione degli “Hot Topics 

in tema di obesità pediatrica di cui è stata richiesta la  possibile diffusione sul sito 

web della Società. Il documento è stato stutturato sotto forma di domande e 

risposte su temi ritenuti di maggior rilievo nella pratica clinica, allo scopo di fornire 

al professionista risposte,  sostenute dalla più recente letteratura scientifica, su 

diagnosi, terapia e prevenzione dell’obesità pediatrica e delle sue complicanze. 

 

Il CD ha espresso all’unanimità parere favorevole alla pubblicazione degli Hot 

Topics sul sito web della SIEDP (in home page), elencando all'inizio del testo tutti i 

nomi di coloro che hanno collaborato alla elaborazione dei singoli capitoli e, a 

parte (sotto o al termine del documento, a discrezione di Giuliana), i nomi di tutti i 

partecipanti al gruppo di Studio Obesità della SIEDP. 

 

Punto 5 Consensus Conference su Obesità in età Pediatrica  

Proposta di Claudio Maffeis circa l’organizzazione della Consensus entro il 2016  

 

La Consensus obesità si dovrebbe tenere a Verona il giorno precedente rispetto al 

Convegno annuale di Nutrizione, Metabolismo e Diabete nel Bambino e 

nell'Adolescente (giovedì 9 giugno 2016).   

L’algoritmo” proposto è il seguente:  in tempi brevi (entro 10 gg) Claudio Maffeis e 

Giuliana Valerio  stileranno una prima bozza del programma di lavoro e della  

lettera di invito per i Colleghi del GdS Obesità che dovrebbero coordinare i vari 

"capitoli" della consensus;  

2.  si stabilisce  una dead line di max 60 gg per completare il lavoro per ciascun 

capitolo (coordinatore + collaboratori), organizzato sulla falsariga della Consensus 

sull'insulina resistenza (JCEM). Ai coordinatori dei singoli capitoli saranno fornite 

indicazioni in modo da uniformarne la stesura 
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3. invio (da parte del Presidente SIEDP e dell’organizzatore della consensus del 

programma di lavoro elaborato alle Società Scientifiche SIP, SINUPE, SIPPS, FIMP ed 

ACP e invito  a partecipare alla Consensus  come co-autori: 

4. il sostegno economico alla Consensus obesità sarà tentativamente ottenuto 

attraverso la richiesta di una collaborazione economica da parte delle Società 

che partecipano alla Consensus.  

5. la pubblicazione della Consensus obesità verrà fatta su un opuscolo specifico e 

verosimilmente  su  una rivista scientifica (italiana e/o internazionale)  

6. richiesta di presentazione della Consensus obesità in occasione di tutti i 

congressi nazionali (SIEDP, SIP, SIPPS, ecc.) ed internazionali (ESPE, ecc) 

 

Punto 6 Proposta di pubblicazione sul sito www.siedp.it del Capitolo “Differenze 

sullo sviluppo del sesso”  

La Prof.ssa Cassio ha riferito che il Prof Antonio Balsamo ha chiesto alla SIEDP di 

pubblicare sul sito www.siedp.it la presentazione del capitolo e di eseguire un link 

tra il sito SIEDP e quello del Gruppo di Studio it.DSD.  Il Gruppo di Studio è 

multidisciplinare, non collegato specificamente ad alcuna Società Scientifica, è 

autonomo e “trasversale” essendo formato da Endocrinologi Pediatri, 

Endocrinologi dell’adulto, Chirurghi, Psicologi e altri  professionisti esperti di queste 

problematiche che si incontrano ogni sei mesi circa per elaborare documenti di 

utilità pratica. Al gruppo aderiscono  molti Soci della SIEDP 

Il CD SIEDP invita il Prof Balsamo ad una prossima riunione del CD a Bologna per 

decidere come utilizzare al meglio il materiale proposto.     

Prima dell’incontro con il Prof Balsamo,  si provvederà ad inviare il materiale 

elaborato al CD.      

 

Punto 7 Portale della SIEDP sulla Ricerca Scientifica 

Dopo una articolata discussione sulla proposta del Prof Mauro Bozzola di creare 

una Commissione per la Ricerca Scientifica della SIEDP (vedi Ordine del Giorno) si 

è ritenuto utile istituire un Portale SIEDP per la Ricerca Scientifica sul sito SIEDP nel 

quale il Prof Bozzola, coadiuvato dalla Dr.ssa Maria Elizabeth Street, dal Dr 

Giampaolo De Filippo di Parigi, con la consulenza esterna del Prof Stefano 

Cianfarani e di due componenti della Commissione Giovani della SIEDP, avrà il 

compito di  inserire proposte di progetti di ricerca così da creare un punto di 

contatto permanente tra gli aspiranti giovani ricercatori e i centri di ricerca italiani 

e stranieri.    

 

mailto:presidenza@siedp.it
mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/
http://www.siedp.it/
http://www.siedp.it/


                                    

  

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 8 Fundraising  

Il CD-SIEDP ha deliberato di  

 

- proseguire la strada intrapresa dal precedente CD per ottenere la possibilità di 

devolvere il 5 per mille alla SIEDP.  

 

- cercare di ottenere  il riconoscimento giuridico della associazione SIEDP per 

poter accedere a forme di finanziamento diverse rispetto a quelle fino ad ora 

utilizzate A tal fine si è  dato l’assenso alla richiesta della CCI di consultare un 

professionista per verificare la sussistenza delle caratteristiche necessarie. 

 

- Il CD ha, infine, deliberato l’iscrizione della SIEDP alla piattaforma “Il Mio Dono” 

della Banca Unicredit. Il portale è stato creato ed è gestito da Unicredit s.p.a. che, 

periodicamente, attraverso una campagna di donazione, devolve contributi alle 

associazioni più votate. 

Il portale “il mio dono”  ha l’obbiettivo di  : 

a) dare visibilità all’ Associazione ed essere trovata con facilità dai donatori ( che 

potranno essere i Socie della Associazione, ma soprattutto i Pazienti o i loro 

familiari)  

b) promuovere le iniziative dell’Associazione 

c) far scegliere al donatore la cifra da donare 

d) partecipare alla  campagna di solidarietà di Unicredit  come quella intitolata  

“ Io voto 200.000 aiuti concreti” winter edition in cui Unicredit spa devolve 

200.000 euro alle Associazioni che hanno ricevuto più di 150 voti. Ogni 

associazione può ricevere fino a un massimo di 12000 euro in base al numero 

di preferenze ricevute 

 

Punto 12 Documento del Comitato Paritetico dei Ministeri della Salute e 

dell’Istruzione 

Il CD SIEDP ha approvato il Documento del Comitato Paritetico dei Ministeri della 

Salute e dell’Istruzione sugli aspetti organizzativi e procedurali nella 

somministrazione dei farmaci per la continuità terapeutica e la gestione delle 

emergenze dando mandato al Presidente ed al Segretario Generale di rispondere 

positivamente alla richiesta giunta dalla Dr.ssa Paola Pisanti.
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Punto 9 Progetto AGD/SIEDP  per Diabete a Scuola  

La SIEDP parteciperà al progetto sperimentale di AGD che parte nelle regioni 

nelle quali  per prime è stato  recepito ed applicato il Piano Nazionale per la 

malattia diabetica. Il progetto prevede che rappresentanti di AGD si rechino nelle 

scuole dei bambini con diabete neodiagnosticato  per valutare il grado di 

recepimento del Piano e per fornire informazioni sulla la patologia ai Dirigenti 

Scolastici ed agli Insegnanti.    

Il CD  ha identificato  i seguenti Soci che fanno parte della Commissione SIEDP per 

i rapporti con le associazioni di volontariato e che si coordineranno con AGD per 

tale progetto:  

1)   Stefano Tumini 

2)   Adriana Franzese 

3)   Alfonso La Loggia   

 

 

Punto 10 Iniziativa Lilly per diabete nelle scuole   

Il CD SIEDP da parere favorevole alla partecipazione alla iniziativa della Lilly nelle 

scuole allargata anche alle altre associazioni, oltre che AGD e Diabete Italia: Lilly 

propone di proseguire la  iniziativa dell’anno precedente nelle scuole ma 

strutturandola come un intervento di maggiore respiro e bandendo un concorso 

per la creazione di un fumetto nelle scuole  che tratti le problematiche del 

bambino con diabete. L’iniziativa si svolgerà  in città diverse da quelle toccate nel 

2015: in questo caso : FI, CH, PA + (secondo le indicazioni di AGD) Trieste, NA, 

Roma, PV, NU o altra provincia sarda. Lilly è intenzionata ad inserire nel materiale 

fornito agli insegnanti anche il documento strategico sulla scuola  

 

 

Punto 11 Proposta Progetto Capitan KUK 

SIEDP è stata contattata dalla Dr.ssa Carpino ideatrice di  un progetto che, in 

collaborazione con alcuni sponsor, mira a sensibilizzare i bambini ad una sana e 

corretta alimentazione.  

Il progetto dal titolo Capitan KUK è stato proposto al Ministero della Salute che ha 

collaborato alla produzione di 13 puntate  di un cartone animato, andate in onda 

sulle rete della Rai. 

Poiché il personaggio (eroe della sana alimentazione) è amato dai bambini che 

lo conoscono è stato deciso di produrre una serie di iniziative  (attività nelle scuole 

nelle piazze e nei teatri) per portare avanti le quali è stata chiesta la 

collaborazione della SIEDP  

Il CD SIEDP ha deliberato di non partecipare, per il momento, poiché si tratta di 

una iniziativa centrata essenzialmente sull’alimentazione del bambino.  

 

Punto 13 DIABETE ITALIA, identificazione del Rappresentante SIEDP    

Il dott Giovanni Lamenza (Presidente di Diabete Italia) ha inviato al Presidente 

SIEDP lettera con l’annuncio di una riunione del Comitato di Coordinamento di 

Diabete Italia per il 26/01 e con la richiesta di indicare il rappresentante SIEDP in 

seno al CD di Diabete Italia.  
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Il Comitato Direttivo, per il momento, ha deliberato che alla prossima riunione 

parteciperà il Presidente della SIEDP , che nominerà in seguito un eventuale 

referente in base alle decisioni che saranno prese dal comitato di coordinamento 

di Diabete Italia.  

 

Punto 14 Settimana Mondiale della Tiroide dal 22 al 29 maggio 2016 

Il CD ha approvato tutte le iniziative proposte nella relazione di Graziano Cesaretti 

sulla riunione tenuta il 16 gennaio 2016 mettere in allegato quanto Graziano ci ha 

scritto  

 

Punto 15 FISM (Federazione Italiana Società Mediche)  

Il CD SIEDP ha proposto  di nominare come rappresentanti della Società all’interno 

della Federazione Italiana Società Mediche, che è interlocutore ufficiale del 

Ministero della Salute e che dovrà provvedere alla rivalutazione ed alla eventuale 

modifica dei DRG di malattia:  Marco Cappa – Franco Cerutti – Stefano 

Cianfarani, rispettivamente, il past president, il presidente attuale ed il presidente 

eletto della nostra Società 

Punto 16 progetto “SIEDP Reporter” di Sandoz  

Il CD SIEDP ha rimandato ogni decisione ad una prossima riunione dopo che la 

Sandoz avrà definito meglio gli obiettivi di tale progetto e quali congressi 

internazionali intende inserire in questa sponsorizzazione.  

 

Punto 17 Decisioni su sospensione Assicurazione Professionale per i soci SIEDP  

Il CD SIEDP chiederà a CCI  di dare informazioni su i rapporti intercorsi  tra CCI e 

Compagnia Assicurativa e sulle modalità attraverso cui  il broker abbia deciso 

unilateralmente di sospendere il servizio senza comunicare ai contraenti alcunché. 

E’ necessario  appurare u quali siano stati i tempi di comunicazione tra Broker e 

CCI e come sia stato possibile che alcuni soci abbiano addirittura pagato il 

premio per l’anno prossimo.  

Viene inoltre  chiesto a CCI di operarsi al fine di recuperare i loro crediti.  

In considerazione della esperienza non positiva, il CD  ritiene di non procedere in 

futuro a stipula di  contratti con altre agenzie assicurative.  

 

Punto 18 Corsi FAD a cura di SIEDP  

Il CD SIEDP si complimenta per il successo ottenuto dal Corso FAD “Diagnosi di 

bassa statura e terapia con ormone della crescita”, organizzato dal Progetto 

PROSE, in collaborazione con SIEDP e con il supporto non condizionante di Ferring 

Farmaceutici del quale è stato Responsabile Scientifico Mohamad Maghnie con 

la collaborazione di Manuela Caruso Nicoletti (Catania), Luciano Cavallo (Bari), 

Laura Guazzarotti (Milano), Laura Mazzanti (Bologna) e Maria Carolina Salerno 

(Napoli).  

Il Corso è arrivato al quinto ed ultimo modulo ed è quindi in via di 

completamento. Si sono iscritti ben 215 soci ai quali sono stati assegnati 6 crediti 

ECM. 

Pur non avendo portato utili alla nostra Società, il progetto FAD ha assolutamente 

liberato la SIEDP da oneri.  
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Il CD ritiene di dover cominciare a pensare alla possibilità di creare altre FAD-

SIEDP.    

 

Punto 19 FIARPED 

Il CD ha letto la relazione del Presidente sulla riunione FIARPED del 13/01/2016 ed 

ha approvato il Documento Governance.  

 

Punto 20 FIDEAMO  

I  Prof Maghnie e  Iughetti  hanno partecipato alla riunione tenutasi a Roma, 

durante la quale è stato eletto Presidente il prof Mariotti, al quale vanno gli auguri 

di buon lavoro della nostra Società, che continuerà la collaborazione con 

FIDEAMO. La quota associativa a carico SIEDP è stata ridotta a 500 E/anno.  

 

Punto 21 Firma del contratto con CCI  

In occasione della prossima riunione del CD si inviterà il  rappresentante di CCI al 

prossimo CD-SIEDP a Bologna per chiarire de visu, prima della firma definitiva del 

Presidente, alcuni aspetti finali del contratto di affidamento dell’incarico di 

gestione generale della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica.  

 

Punto 22 Figure professionali che possono far parte della SIEDP  

A proposito della richiesta del Dr. Eugenio Zito, Psicologo dell’Età Evolutiva, di 

iscriversi alla nostra Società, il CD ha discusso sul fatto che l’apertura avvenuta 

negli ultimi anni nei confronti di figure professionali non mediche non include i 

laureati in  Psicologia.   

In particolare l’Articolo 2 dello Statuto della SIEDP  recita che “sono Soci Ordinari i 

Medici italiani o stranieri che dedicano la loro attività agli scopi di cui all’articolo 1 

e figure professionali, con laurea in area sanitaria, operanti nell’ambito della 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica”.  

 Il CD SIEDP ha deciso di  ammettere  come  Socio Ordinario il dr Zito,  pur non 

essendo la psicologia annoverata tra le discipline sanitarie, poichè il Dr Zito 

presenta un eccellente curriculum professionale e  lavora da anni , in uno dei 

principali centri italiani di endocrinologia e diabetologia pediatrica.  

 

Punto 23 Pubblicazione del  Documento intersocietario (SID, AMD, SIEDP) sulla DKA  

Il CD SIEDP ha dato risposta positiva alla richiesta del presidente della SID di 

pubblicare il documento redatto dalle tre società (per la SIEDP ha partecipato il 

Dr Stefano Tumini) sulla rivista “Il diabete” (o su altra rivista o con altra modalità), 

che sarà poi diffuso da Menarini.  

 

Punto 24 Ratifica dei patrocini della SIEDP ad eventi proposti dai soci  

Il CD-SIEDP ha ritenuto di semplificare l’iter per la concessione  di patrocini ad 

eventi proposti dai Soci o da altre Società  che, fino ad ora prevedeva un iter un 

piuttosto  complesso: invio del programma dell’evento alla segreteria 

amministrativa e al Segretario Generale in formato elettronico, tramissione al 

Presidente e, dopo acquisizione di parere della Commissione didattica, invio di un 

parere entro due giorni dal ricevimento. 
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Si è stabilito che i patrocini potranno essere concessi con la sola approvazione da 

parte di un membro del CD eletto ad hoc sulla base dei criteri stabiliti dal 

regolamento SIEDP.  

Per il biennio in corso è stato eletto all’unanimità a questo ruolo il Prof Claudio 

Maffeis che potrà esprimere il parere positivo entro 1 settimana dal ricevimento 

del programma da parte dei soci.  

 

Punto 25 Ammissione dei nuovi Soci  

Sono stati ammessi come Soci Ordinari i Dottori:  

- Eugenio Zito 

- Margherita Chessa 

- Anna Favia  

- Barbara Felappi 

- Rossana Maggio  

- Daniele Spiri  

- Gerdi Tuli  

- Monica Tulli  

- Silvia Zoppi 

- Andrea Zucchini  

 

Punto 26 Varie ed eventuali  

 

Il Prossimo CD-SIEDP è convocato il 25 febbraio 2016 a Bologna dalle ore 11 alle 16  

 

 
Il Presidente  

Prof. Franco Cerutti  

 

      

 

 

                                                

                                   Il Segretario Generale  

Dr Dario Iafusco 
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