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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 25 Febbraio 2016 

tenutasi presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale Sant Orsola di Bologna 

dalle ore 11:00 alle ore 16:00  

 

Punto 1 Rapporti SIEDP-CCI e firma del contratto da parte del Presidente  

Si chiede alla CCI di far scadere il contratto, come da bando di gara, al 31 

dicembre 2018. La CCI accetta e sottopone il contratto revisionato alla 

firma del Presidente.   

 

Un secondo punto di chiarimento è a pag 4 del contratto dove si parla di 

“per entrate si intendono… attività commerciali connesse direttamente alle 

attività del congresso come la cessione a terzi dei diritti di autore per 

contributi scientifici…”  

Se la SIEDP dovesse vendere la pubblicazione di attività congressuali, la 

CCI avrà dei diritti su questa. La CCI chiarisce che con questa clausola si 

assicura gli eventuali guadagni non solo in sede congressuale ma anche 

dopo. 

 

Il Comitato Direttivo chiede informazioni più precise sui 10 euro per socio + 

IVA che la CCI ha chiesto alla SIEDP. La CCI chiarisce che si intende per 

socio anche il moroso purché non decaduto.  

  

Altri punti di discussione tra SIEDP e CCI  

1) SCUOLA SIEDP – La CCI è in attesa di un programma di massima da 

parte del Direttore e della Coordinatrice della Scuola  da inviare alle 

aziende per sollecitare il loro intervento di sponsorizzazione e per poter 

procedere all’ azione di fundraising sulle Fondazioni. La CCI ha anche 

posto alcune domande specifiche alla Prof. Salerno ed è in attesa di 

risposte.  

2) CORSO NAZIONALE  SIEDP – Non appena la Commissione Didattica avrà 

stilato un programma di massima dovrà essere inviato alle aziende per 

sollecitare il loro intervento di sponsorizzazione e per poter procedere 

all’azione di fundraising sulle Fondazioni Locali 

3) PROGETTO “CHETOACIDOSI”:  La CCI procederà come concordato con 

l’organizzazione di: Conferenza stampa, Realizzazione video con Ale e 

Franz, Digital PR, Gestione Social Network,  Campagna di 

Crowdfounding, Apertura conto Pay Pall. A proposito di raccolte fondi 

organizzate da CCI, Claudio Maffeis ha chiesto che sia inviato al CD 

SIEDP un report almeno trimestrale.  
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4) PROGETTO “IO CI CONTO”. La Roche ha chiesto di rendere fruibile da 

tutti e non dai soli soci il progetto “Io ci conto” che dovrebbe passare 

libero in home page del sito www.siedp.it. La Roche vorrebbe anche 

organizzare delle giornate di Formazione per i partecipanti al GdS 

Diabete sul Conteggio dei Carboidrati.  

5) PROGETTO SIEDP REPORTER: Si procederà a firmare con Sandoz il 

contratto di sponsorizzazione. La Prof.ssa Street, come Coordinatrice 

della Commissione Giovani della SIEDP preparerà una lettera da inviare 

ai soci per individuare i 4 fortunati “reporter”. Si è discusso nel CD circa la 

ripartizione delle spese del progetto che prevede la partecipazione di 2 

reporter a ciascun congresso (ESPE e ISPAD) e, soprattutto, delle spese di 

postproduzione che sono sembrate un po’ troppo onerose. La CCI si è 

impegnata a ottimizzare le risorse affinché rimanga un contributo 

congruo per la SIEDP. Mauro Bozzola dichiara di astenersi dalla votazione 

in considerazione delle problematiche che la Ditta Sandoz ha creato in 

passato a molti Soci della SIEDP.  

6) RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA ASSOCIAZIONE: La CCI ribadisce 

che è molto importante eseguire questo passo burocratico per poter 

fare in modo che si acceda a fondi regionali, nazionali e anche europei, 

che attualmente sono preclusi alla nostra Società. Il CD chiede a CCI di 

contattare Commercialista e Notaio per procedere operativamente alla 

proposta di modifiche di statuto necessarie per giungere a questo 

importante obbiettivo.  

7) SISTEMA DI CONFERENCE CALL: Si chiede alla CCI di verificare possibili 

alternative all’odierno sistema di conference call al quale la SIEDP è 

abbonata e che costa circa 400 euro all’anno. E’ importante, inoltre, 

verificare anche i reali costi per gli utenti, in special modo per quelli che 

chiamano dall’estero affinché non capiti più quello che è accaduto alla 

Prof. Salerno che si è vista letteralmente “prosciugare il credito del 

cellulare” chiamando da Dubai; Il Prof. Cianfarani ha menzionato Go To 

Meeting per cui la CCI verificherà se più conveniente ed efficiente.  

 

Punto 2 Eventuali nuove proposte per FAD 

La FAD sulla bassa statura sta per concludersi con un grande successo di 

partecipazione. Non conviene riproporla poiché hanno partecipato ben il 

70% dei soci. A questo proposito è da notare che quest’anno è l’anno di 

chiusura degli ECM per cui non si possono aprire FAD che scadano nel 

2017.  

Quindi tutte le FAD dovrebbero essere preparate nel 2016 e pubblicate nel 

gennaio 2017.  
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Punto 3  Intervento di Maria Street:  

- Osservatorio per la Ricerca SIEDP: purtroppo è ancora in fieri il programma 

del webmaster per fare in modo da ottenere automaticamente l’elenco 

delle pubblicazioni dei soci a partire da www.pubmed.org e/o da 

www.scopus.com. IL CD SIEDP decide, quindi, per poter fare in modo da  

inviare l’Osservatorio entro il 31 marzo 2016, di dare incarico alla CCI di 

elaborare il registro a mano come aveva già fatto per lo scorso dicembre.  

 

Punto 4 Rapporti della SIEDP con la SIRP (prof Generoso Andria – Napoli).  

E’ stato pubblicato sul sito www.siedp.it il programma del congresso di 

marzo della SIRP.   

 

Punto 5 - Libro primi 40 anni di SIEDP.  

La CCI, su richiesta del Prof Mohamad Maghnie, coordinatore 

dell’iniziativa, invierà lettere di ricordo ai soci che dovranno inviare il proprio 

elaborato entro il 31 dicembre 2016   

Punto 6 Intervento di Antonio Balsamo  

La richiesta di pubblicare sul sito www.siedp.it il link www.gruppodistudio-it-

dsd.org al capitolo sui Disordini della Differenziazione Sessuale del Prof 

Balsamo è stata approvata dal CD SIEDP  

 

- Incontro a Lubecca sugli ERN  

Il Prof Balsamo dovrà andare a Lubecca per partecipare ad un incontro 

organizzato dal COST BM1303  sulla eventuale costituzione di un European 

Reference Network (ERN)  per le malattie rare endocrine. L’incontro è stato 

promosso dal Prof. O. Hiort per monitorare lo stato dell’arte nelle varie 

nazioni Europee. In quella occasione il Prof Balsamo farà il punto sulla 

situazione Italiana, che ha costituito un comitato del quale fanno parte 

l’ISS, le Regioni e altri Esperti. Il Comitato avrebbe proposto al ministero 

della Salute di costituire dei Consorzi (1 per ognuno dei 21 ERN di MR) che 

racchiudano più centri esperti con un referente per ciascun consorzio da 

considerare come l’ “Health Care Provider” di riferimento Europeo.  

 

Punto 7  Intervento di Graziano Cesaretti  

- Stato dell’arte della campagna sullo iodio  

- Dal 22 al 29 maggio 2016 si terrà la settimana nazionale della tiroide 

il cui tema quest’anno sarà: “La tiroide dal bambino all’anziano”. Sarà 
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inviata una lettera ai soci per chiedere la collaborazione di ciascuno. Tra gli 

interventi possibili ci sono Attività clinica: “porte aperte dei nostri 

ambulatori” alle problematiche della tiroide: questo dovrebbe riguardare i 

soggetti che non soffrono di tireopatie (o che comunque non sanno di 

soffrirne) al fine di effettuare una valutazione specialistica endocrinologica 

pediatrica", organizzata nella maniera che ciascun socio reputi ottimale. 

Naturalmente qualsiasi altro tipo di attività proposta può far parte delle 

iniziative della SMT, quali disponibilità telefonica ad orari prefissati da parte 

di un esperto endocrinologo pediatra disposto a rispondere a quesiti in 

tema di problemi tiroidei e/o carenza iodica in età evolutiva; corsi serali ai 

pediatri concordati con gli Ordini dei Medici, ecc. Le iniziative devono 

essere comunicate alla SIEDP ai seguente indirizzi di posta elettronica 

info@siedp.it e g.cesaretti@med.unipi.it in tempo utile al fine di far 

conoscere capillarmente le caratteristiche del singolo evento. Attività di 

informazione presso le scuole: ha l’obiettivo di far conoscere le 

problematiche relative alla carenza di iodio in Italia, soprattutto in età 

evolutiva e nella donna, ed in particolare durante la gravidanza e 

l’allattamento. Ogni socio interessato potrebbe pensare di intervenire in 1-2 

scuole previo contatto con i dirigenti scolastici direttamente o attraverso la 

Regione. 

Interventi con i media locali: interviste ad hoc e comunicazioni a mezzo 

stampa che ogni socio laddove possibile potrebbe mettere in atto grazie 

ad un contatto con la sua Regione. 

Interventi presso la propria struttura di lavoro (Università, Ospedale, ASL, 

territorio): sensibilizzazione di tutto il personale sanitario dipendente e/o 

collaboratore sulla problematica della carenza di iodio in età pediatrica e 

nella donna, in particolare durante la gravidanza e durante l’allattamento. 

Coinvolgimento delle Scuole di Specializzazione in Pediatra, Ostetricia e 

Ginecologia, Neuropsichiatria Infantile al fine di poter realizzare dei seminari 

specifici inerenti l’argomento. 

 

- Continua il Progetto Italiano contro la carenza di iodio in età 

pediatrica con la proposta di organizzare a livello locale (regionale) degli 

incontri con tutte le categorie professionali interessate alla problematica 

come, ad esempio, i pediatri di famiglia e di ospedali, i medici di base e i 

ginecologi. Chiedere di intervenire in tutti i congressi regionali dei pediatri di 

famiglia. Chiedere di intervenire nei congressi nazionali delle principali 

Società Scientifiche sia quelle affiliate alla SIP (neonatologia, 

adolescentologia, pediatria preventiva, cure primarie, gastro-enterologia, 
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ecc), sia le altre (ostetricia e ginecologia, infermieristica, chirurgia generale, 

endocrino-chirurgia, medicina nucleare, ecc). 

 

- Il Progetto Ioduria prevede di selezionare alcune fasce di popolazione e/o 

alcune zone a rischio di iodo-carenza al fine di progettare uno studio sulla 

ioduria, in collaborazione con lo OSNAMI, mirante a definire l’entità della 

carenza/sufficienza iodica e fare un eventuale confronto con dati 

precedenti. Si dovrebbe focalizzare l’attenzione al massimo su 3 Regioni: 

una al Nord, una al Centro e una al Sud: 

- Piemonte perché è una regione molto vasta e mancano dati per circa la 

metà delle province, inoltre Fabio Orlandi è già pronto per iniziare un 

nuovo monitoraggio; 

- Abruzzo perché mancano totalmente dati; 

- Campania perché gli ultimi dati risalgono agli anni ’90.  

Dosaggio della ioduria da eseguire in spettrometria di massa centralizzato 

nel laboratorio di Pisa, che dovrebbe costare intorno ai 26-27mila euro. 

Presso l’ISS si eseguirà l’analisi dei dati. Se la SIEDP fosse d’accordo con 

questa impostazione, allora potremmo anche proporre che i delegati 

regionali SIEDP di queste 3 regioni possono affiancare i responsabili degli 

Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo delle stesse regioni nelle 

operazioni di reclutamento e raccolta campioni.  

 

- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) 

ha convocato il Comitato attuativo paritetico AIT-SIE-AME-CAPE-SIEDP-ISS 

per elaborare il protocollo d'intesa per la lotta alla carenza iodica. 

Programma di intervento in tutte le scuole italiane.  

 

- Segnalazione di Mohamad Maghnie e Graziano Cesaretti circa una nota 

AIFA del 16 febbraio 2016 secondo la quale la prescrizione di preparati 

contenenti testosterone verrà permessa solo agli Endocrinologi, Urologi, 

Oncologi, Andrologi e Ginecologi e non ai Pediatri ne’ ai Pediatri 

Endocrinologi.    

 

- E’ stato deciso di realizzare un CD (o meglio una flash-pen) degli interventi 

dei relatori al Corso infermieri di Roma. 
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Punto 8  

E’ stata approvata la creazione di un nuovo Gruppo di Studio sugli 

Interferenti Endocrini in Pediatria la cui coordinatrice, per il momento, si 

decide che sarà la proponente:  

Dr.ssa Erica Fabbizzi.   

 

Punto 9 Intervento di Claudio Maffeis: organizzazione del Corso Nazionale 

SIEDP di Torino  

Il Prof Maffeis comunica di aver avuto sia le proposte pervenute dai 

Coordinatori dei Gruppi di Studio sia quelle pervenute dai Soci attraverso il 

“survey monkey” che quelle dei componenti del CD (in particolare la bella 

proposta di organizzazione del corso di Maria Carolina Salerno) sia, infine, 

la valutazione dei test dopo il Corso Nazionale di Genova e dopo il 

Congresso  Nazionale di Roma. Solo per motivi di tempo, tutte queste 

informazioni non sono state ancora condivise con la Commissione 

Didattica. La strategia generale potrebbe essere quella di prevedere 2 

letture – 4 simposi e sessioni di “meet with expert”. La grande esigenza deve 

essere quella di favorire ogni forma di interattività. I simposi potrebbero 

prevedere le opinioni a confronto oppure i pro e contro una determinata 

scelta. La Commissione Didattica dovrà contattare la CCI per sapere se 

l’hotel Ambasciatori dove si svolgerà il Corso permette di avere tante 

stanze quante sono le richieste di confronti e dibattiti.  

 

Punto 10 Programma Simposio di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

nel Congresso Nazionale SIP  

Sono stati approvati definitivamente gli argomenti:  

1)      Un bambino di bassa statura: quando preoccuparsi?                 

2)      Alterazioni tiroidee: scenari clinici in età pediatrica                     

3)      Pubertà precoce/ anticipata: quando trattare?                            

4)      Gestione del bambino obeso: luci ed ombre                                 

5)      Le iperglicemie: quale diabete?    

Moderatori della sessione si proporranno il Presidente della SIEDP e il 

Presidente della SIP.  

 

Stefano Cianfarani propone che la scelta dei Relatori possa essere decisa 

di concerto tra il presidente e la commissione didattica. Claudio Maffeis 

vuole condividerli anche con il CD SIEDP.  
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Mauro Bozzola sottolinea la necessità di un’alternanza dei Relatori invitati al 

Corso Nazionale SIEDP, alla Sessione della SIEDP nell’ambito della SIP e alla 

Scuola SIEDP in modo che i Discenti possano assistere alle relazioni/letture 

dei vari Esperti della Società. 

  

Punto 11 APP Pancry Life 

Si approva il patrocinio della SIEDP per la iniziativa proposta da Stefano 

Tumini per questa APP per cellulari androidi sulla educazione del bambino 

con diabete  

 

Punto 12 Rappresentante SIEDP all’interno della Associazione Celiachia     

Mauro Bozzola viene nominato rappresentante SIEDP all’interno della 

Associazione Italiana Celiachia   

 

Punto 13 HOT Topics obesità:  

Sono pervenuti gli Hot Topice Obesità del gdS Obesità della SIEDP che si 

decide di pubblicare sul sito www.siedp.it . Inoltre tali Hot Topics saranno la 

proposta della SIEDP nell’ambito della FIARPED. Il 2 marzo alla FIARPED il 

Presidente parlerà degli hot topics nella riunione generale della FIARPED a 

Roma.  

Punto 14 Diabete Italia  

Relazione del Presidente SIEDP su recenti discussioni e riunioni.  

Richiesta di parere da parte del Presidente di Diabete Italia Dr Giovanni 

Lamenza su spot pubblicitario sul diabete in età pediatrica di Neri Marcorè 

https://www.youtube.com/watch?v=6TSAN1vkIh0 

Punto 15 Registro nazionale sul Diabete accordo con ISS  

Il Presidente comunica che ci sarà un colloquio preliminare l’8 marzo 2016 

a Roma all’ISS con il Prof Walter Ricciardi, Direttore dell’ISS.  

 

Punto 16 Intervento della Tesoriera (Alessandra Cassio) sul bilancio  

La Prof.Cassio fa presente che il bilancio riguarda solo la situazione 

contabile aggiornata al 31/12/2015, mentre la contabilità riguardante le 

attività congressuali e fornita a parte da CCI. Sottolinea che la recente 

modalità online approvata per la votazione delle cariche societarie ha 

permesso di recuperare oltre 10.000 euro di quote arretrate. 
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Punto 17 Ammissione dei nuovi Soci  

 

Sono stati ammessi i seguenti nuovi Soci Ordinari:  

 

NUOVO SOCIO SOCI PRESENTATORI  

Oriana Bologna  Francesca Cardella e Rosaria Roppolo  

Elena Carboni   Felice Citriniti e Giuseppe Raiola  

Elena Fornari  Claudio Maffeis e Anita Morandi  

Francesca Franco  Alfred Tenore e Manuela Zanatta  

Elena Massalli  Silvia Sordelli e Antonina Tirondi  

Stefano Mora  Giovanna Weber e Riccardo Bonfanti   

Giusy Romano  Giuseppe Raiola e Felice Citriniti 

Maria Scavone  Giuseppe Raiola e Felice Citriniti  

Ettore Stefanelli  Giuseppe Raiola e Felice Citriniti 

Andrew Tenore  Alfred Tenore e Manuela Zanatta 

Micaela Tomat  Franco Cerutti e Dario Iafusco  

 

Punto 18 Varie ed eventuali  

 

Il prossimo CD-SIEDP è convocato per giovedì 31 marzo 2016 presso la 

Clinica Pediatrica dell’Ospedale Sant Orsola di Bologna 

 

 

 

   Il Presidente       Il Segretario Generale  

Prof. Franco Cerutti      Dr Dario Iafusco 

                                  
 

Torino 18/03/2016 
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