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Verbale della Riunione Comitato Direttivo SIEDP del 27 novembre 
2017 presso Aula conferenzieri Auditorium della sede di San Paolo, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, viale di San Paolo 15 Roma. 

Ore 11:30-16:00 
 

Presenti:  C. Bizzarri, P. Buono (entra ore 12:00), A. Cassio, S. 
Cianfarani I. Rabbone, G. Valerio , MC Vigone, C. Maffeis (esce ore 
15:15). 
 
E’ inoltre presente A. Garelli (per CCI). 
 
Il Presidente alle ore 11.30  apre la riunione e invita il Tesoriere a 
riferire sul primo punto all’ODG.  
  
1. Aggiornamento bilancio SIEDP: fondi per Scuola e per Corso. 
  Il Tesoriere mostra la situazione contabile al 16/11/2017, 

spiegando che, al netto delle spese sostenute per 
l’implementazione dei progetti scientifici  ed educazionali 
sponsorizzati dalle ditte, alla fine dell'anno in corso resta una 
disponibilità effettiva intorno ai 58.000 euro. Viene anche 
paragonato il bilancio relativo agli ultimi 3 congressi nazionali. 
Come previsto dal contratto con CCI, il bilancio dell'ultimo 
congresso di Padova mostra l'attivo garantito di 50.000, euro a cui 
si aggiungono circa 17.000 euro corrispondenti al 70% degli utili. 
In conclusione, dai dati analizzati si evince la sostenibilità 
economica sia per la Scuola di perfezionamento che per il Corso di 
aggiornamento, che solitamente ha un costo inferiore al Congresso 
nazionale. 

  Il Tesoriere ricorda che il consuntivo verrà inviato ai revisori dei 
conti il primo febbraio 2018 insieme con il bilancio di previsione. 

 
2. Quota e modalità di iscrizione per infermieri 
 Il Presidente cita il Decreto Ministero della Sanità (GU 191 del 

17/8/2000) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma 
universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e 
dell'accesso alla formazione post-base”, chiarendo quindi che i 
requisiti di accesso alla SIEDP per gli infermieri si estendono anche 
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ai possessori del diploma universitario. Per incentivare l’iscrizione 
degli Infermieri alla nostra Società, il Presidente propone la quota 
a 30 euro.  I. Rabbone suggerisce di inviare una comunicazione ai 
presidenti OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani) e ANIED 
(Associazione Nazionale Infermieri Endocrinologia Diabetologia) 
allo scopo di creare sinergie e reciproci scambi. 
A. Garelli ricorda che per i medici sotto i 30 anni la SIEDP concede 
un anno di iscrizione gratuita, Valerio propone di applicare questo 
criterio anche agli infermieri. Tutti concordano all’unanimità sia 
sulla quota ridotta che sull’esenzione per un anno per gli infermieri 
di età < 30 anni. Si chiede a A. Garelli di inserire la modifica nel sito 
web. Dalla discussione emerge inoltre che, per ogni socio iscritto, 
la SIEDP versa a CCI un contributo di 10 euro/anno. Il Presidente fa 
richiesta alla CCI di ridurre il contributo a 5 euro per quanto 
riguarda gli infermieri. A. Garelli si riserva di dare una risposta.   

 
3. Soci SIEDP morosi 

Il Presidente chiede il parere dell’assemblea sulla proposta di 
condonare  i soci morosi (64  dal 2012 , 13 dal 2013 e 11 dal 2014) 
dando loro la possibilità di rientro pagando gli ultimi due anni 2016 
e 2017. Dopo breve discussione, la proposta è accettata  
all’unanimità. A. Garelli invierà una lettera a firma del Presidente ai 
soci morosi. 
 

4. Commissione giovani: nomina dei componenti  
Prende la parola MC Vigone. Sono pervenute 22 domande di cui 
ha analizzato i cv ed esprime grande soddisfazione per la qualità 
delle esperienze lavorative e scientifiche dei candidati. Anche il 
Presidente mostra soddisfazione, ricevendo il consenso di tutti, 
della dimostrazione della grande spinta dei giovani a partecipare 
alle attività della Società. Sulla base della valutazione, si 
nominano con parere unanime componenti della Commissione 
giovani: Improda Nicola,  Maltoni Giulio, Mozzillo Enza 
(coordinatore), Pitea Marco, Tuli Gerdi, mentre si decide di 
accettare come collaboratori tutti i giovani che ne hanno fatto 
richiesta: Bonura Clara,  Bruzzi Patrizia, Cannalire Giuseppe, 
Cortinovis Francesca, Di Mase Raffaella, Di Pietrantonio Violetta, 
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Lo Nero Antonella, Mameli Chiara, Tessaris Daniele,  Tornese 
Gianluca, Cannavò Laura, De Nitto Elena, Panasiti Ilaria, Pellino 
Valeria,  Pepe Giorgia, Tinti Davide, Ventrici Claudia. 

 

5. Comitato Scientifico: nomina dei componenti.  
Il Presidente ricorda che  i compiti del Comitato Scientifico sono 
principalmente quelli di valutazione della qualità scientifica e 
della produzione scientifica dei soci, nonché di valutare le 
attività dei gruppi di studio e  l’assegnazione di grant. Ciò implica 
la presenza di componenti che abbiano una buona maturità 
scientifica, ma che non siano gravati da impegni di 
responsabilità gestionale assistenziale e/o accademica. Per tale 
motivo, dopo un’articolata discussione, si giunge a definirne i 
criteri : età < 50 anni e HI > 10. La Commissione didattica 
procederà alla valutazione dei candidati selezionati in base a tali 
criteri, suggerendo i nominativi da approvare alla prossima 
riunione del CD.   
 

6. Commissione sito web: nomina dei collaboratori esterni 
Prende la parola G. Valerio. Riferisce che sono pervenute 2 
domande: Melania Manco e Franco Mammì, entrambi sono 
accettati all’unanimità.  
 
Per ragioni di affinità di argomento, il Presidente propone 
un’inversione dell’Odg per cui si discute il punto 8. 
 

8.  Restyling sito web: proposta nuova interfaccia.  
Si analizza la proposta pervenuta dal webmaster A. Matto e il 
relativo preventivo. La proposta viene valutata positivamente da 
tutti i componenti. Si accetta il preventivo per la sola parte 
modifica interfaccia, mentre la proposta di farne un’app 
scaricabile da smartphone viene per il momento accantonata. 
Dalla discussione emerge anche la necessità di 
riaggiornare/eliminare/aggiungere le sezioni, di cui la 
commissione web si farà promotrice. Riprendendo la proposta di 
riattivare la pagina Facebook, su cui dare visibilità ai meeting e 
iniziative organizzati o patrocinati da SIEDP, si decide che un 
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componente della Commissione Web ne possa essere 
l’amministratore, agganciando la pagina al proprio profilo.  
 
Si ritorna al punto 7 dell’odg. 
 

7. 74° Congresso Nazionale di Pediatria, Roma 12-16 giugno 2018: 
proposte della commissione didattica per relazioni e sessioni 
SIEDP (dead line 10 dicembre 2017). C. Bizzarri a nome della 
Commissione didattica, presenta i 10 titoli delle relazioni della 
sessione precogressuale “La collaborazione con lo specialista”  
(Quando inviare al Pediatra endocrinologo e Parliamone con il 
pediatra diabetologo), i tre titoli di relazioni dei soci < 45 anni, il 
titolo della lettura magistrale, e i due titoli dei casi clinici. Tutte 
le proposte sono accettate.  
 

9.  PDTA: Discussione e approvazione PDTA revisionati: Diabete 
(P. Buono), pseudo-ipoparatiroidismo e S. di Mc Cune Albright 
(A. Cassio), deficit di GH (C. Vigone).  
Prende la parola P. Buono, ricapitolando l’iter da seguire per i 
PDTA. Una volta approvati, saranno inviati agli Assessorati alla 
sanità di tutte le  regioni per la loro applicazione e la definizione 
organizzativa e strumentale, che sarà declinata in relazione alle 
diverse realtà regionali. In questa operazione, dovranno avere 
un ruolo i referenti regionali SIEDP. Dalla discussione emerge 
che in alcune regioni, come ad esempio il Piemonte è già stato 
preannunciato il modello del PDTA della SIEDP. Dovranno essere 
create commissioni regionali, per creare dei PDTA regionali, a 
cui parteciperanno i rappresentanti dei pediatri e dei medici di 
medicina generale e le associazioni delle famiglie, ove presenti. 
A questo riguardo, deve essere ben specificata la parte 
riguardante la “diffusione”. G. Valerio e A Cassio propongono di 
usare un modello comune da inserire in tutti i PDTA. P. Buono si 
rende disponibile a rivedere la parte Diffusione. In relazione al 
PDTA Diabete, P. Buono si riserva di chiedere alcune 
delucidazioni al coordinatore del gruppo di Studio su alcuni 
punti del PDTA prima dell’approvazione definitiva e 
pubblicazione sul sito. Inoltre suggerisce di inserire la dizione 
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PDTA ospedale territorio, a valere sui PDTA che implicano anche 
un ruolo delle cure primarie. Analogamente A. Cassio e MC. 
Vigone giudicano positivamente i PDTA da loro revisionati, con 
minime modifiche da segnalare ai Coordinatori. Sarà cura di tutti 
i revisori inviare i PDTA pronti per la pubblicazione alla 
Commissione Sito web.     
 

10. PDTA: scelta dei protocolli da discutere al prossimo CD e 
attribuzione dei revisori.   
I prossimi PDTA da revisionare sono: tiroidite (Vigone ) e Obesità 
(Rabbone)  ipertiroidismo (Bizzarri). Dead line: consiglio direttivo 
di gennaio 2018.  
 

11. Scuola SIEDP: programma del I° Modulo- maggio 2018 (dead 
line fine dicembre 2017).   
Il programma è ancora in corso di elaborazione, per cui quello 
definitivo sarà valutato al prossimo comitato direttivo di 
dicembre.   
 

12. Corso nazionale SIEDP : valutazione sedi possibili (analisi 
entrate/uscite ultimi 3 Congressi SIEDP);  bozza di  programma  
(dead line fine  gennaio  2018).   
Come già detto al punto 1 dell’odg, vi è la copertura finanziaria 
per sostenere il Corso di aggiornamento che si terrà a Roma. E’ 
in corso la ricerca di una sede che coniughi criteri di 
capienza/costi/centralità. A tal proposito, il Presidente comunica 
che nei prossimi giorni si recherà a Milano per fare un 
sopralluogo per la scelta della sede del Congresso nazionale del 
2019.  
 

13.    Endo-Ern: aggiornamento  
Il Presidente comunica che il Network è in fase operativa, ed è 
opportuno darne piena visibilità. La proposta è favorevolmente 
accettata da tutti. Pertanto N. Greggio, referente SIEDP avrà uno 
spazio di comunicazione sull’ home page del sito.  
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14.  Growth4 calculator: valutazione del funzionamento e sue 
applicazioni  
Il Presidente ha giudicato un po’ complessa l’applicazione del 
programma e sono emersi dei problemi tecnici, che potrebbero 
aumentare con il suo utilizzo. E’ necessario capire, nel caso si 
nomini un referente di questo sistema applicativo, se questo ha 
un costo aggiuntivo per la SIEDP.  
 

15.    Linee guida Auxologia- La valutazione antropometrica:  
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di M.Picca 
per pubblicazione di un Documento congiunto SICuPP, SIEDP e 
SIP. S. Bernasconi, M. Picca, M. Pierattelli, P. Becherucci, F. 
Cerutti, S. Cianfarani, S. Vannelli, L. Memo, E Bozzola, D. 
Vecchio). Dopo breve discussione, tutto il CD è favorevole alla 
sua pubblicazione, ma si ritiene opportuno inviare il documento 
al coordinatore del gds bassa statura per l’approvazione finale 
SIEDP. 
 

16.   Pubblicazione Linee Guida gruppo Diabete  
Si apre la discussione da parte di P Buono e I Rabbone circa il 
destino editoriale di tre documenti di raccomandazioni: 1) quelle 
sui campi scuola erano già state approvate dal precedente 
direttivo,  ma è venuto meno lo sponsor per la pubblicazione su 
Acta Biomedica; 2) le raccomandazioni delle ipoglicemie saranno 
pubblicate con la sponsorizzazione già  messa a bilancio per il 
2018 da Lilly e Menarini;  3) quelle su esercizio fisico e diabete 
sono sponsorizzate da Lilly che ha finanziato interamente il 
progetto, incluse le spese di pubblicazione. Si decide che i tre 
documenti possono essere pubblicati comunque sul sito, 
nell’area riservata. Si apre una discussione sulla utilità di avere 
una rivista espressione della SIEDP. G. Valerio suggerisce la 
possibilità di avere uno spazio dedicato nell’It J pediatrics, con 
l’assenso di tutti il Presidente dà mandato esplorativo a C. 
Maffeis di valutare tale possibilità con l’Editor di It J Pediatrics.   
       

17.  Aggiornamento elenco centri di endocrinologia pediatrica 
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Il Presidente ricorda che sotto il mandato di Maghnie era stata 
presa in considerazione la stesura di un elenco dei centri e 
chiede al consiglio un parere sulla ripresa di tale proposta.  Pur 
essendo importante avere un censimento dei centri e la loro 
dislocazione nelle varie regioni italiane, la questione è 
complessa per  la difficoltà di stabilire i criteri. Pertanto, si 
rimanda ad un prossimo consiglio 
 

18.    Criteri di accreditamento centri.  
Questo punto si ricollega strettamente al precedente. Il 
Presidente ricorda di aver proposto un documento per 
l’accreditamento dei centri, ma tale proposta non è più andata 
avanti. Si rimanda ad un prossimo CD la valutazione di questo 
documento che il Presidente invierà a tutti i componenti. 
 

19. Invalidità civile, legge 104 e diabete: discussione della   
proposta   Presidente di AGD Italia.  
I Rabbone riferisce quanto emerso dalla riunione dell’AGD Italia 
sulla necessità di semplificare l’attribuzione dell’invalidità ai 
bambini e adolescenti con diabete tipo 1 da 0 a 18 anni di età.   
E’ in corso un progetto pilota da parte dell’INPS con 3 Ospedali 
Pediatrici italiani (Gaslini, Meyer e Bambino Gesù) per facilitare 
l’assegnazione di invalidità civile e 104 senza la necessità di 
passaggio da una commissione medica, attraverso la 
compilazione da parte dello specialista di un certificato online  
digitale più dettagliato. La richiesta di AGD  a SIEDP sarebbe 
quella di promuovere la diffusione a livello nazionale di questa 
modalità.  
IL CD affida a Pietro Buono l’incarico di occuparsi della questione  
gestendo i rapporti con INPS e AGD Italia. 
 

20. Progetto AGD Italia "Fare luce sull'assistenza diabetologica in 
Diabetologia pediatrica": proposte scaturite dal Board  I 
Rabbone, su rapporto di Bonfanti, riferisce che al board 
appartegono referenti regionali dell’ assessorato alla  sanità, 
oltre a psicologi e a membri di AGD. Lo scopo del progetto è 
dare forza all’equipe diabetologia creando una rete di psicologi 
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supportata dal Ministero della Salute. Dopo breve discussione, il 
CD all’unanimità propone Patera e Piccinno come diabetologi da 
assegnare al board, oltre Bonfanti già designato.    

 
21. Progetto ISPEDcard (registro clinico sul Diabete):  

Rabbone riferisce che sono giunti alcuni preventivi da Cineca e 
Meteda. Considerata l’importanza della questione, la 
discussione si rimanda ad un prossimo CD. 
 

22. Campagna nazionale per la prevenzione dell’Obesità in Età 
Pediatrica  
Il Presidente ricorda che Villani, Presidente della SIP,  vuole 
promuovere un’iniziativa nazionale insieme con SIEDP. Sentiti 
Maffeis e Valerio, il Presidente propone di creare una 
commissione promotrice di una campagna di prevenzione e dà 
loro mandato di organizzare tale commissione.  
 

23. Diabete Italia: nomina di due rappresentanti SIEDP : 
Vengono nominati dal CD  la Dott.ssa Ivana Rabbone e il Dott. 
Dario Iafusco. 
 

24. Nomina del Referente regionale Endocrinologia dell’Umbria. 
In mancanza di candidature, il Presidente propone di delegare 
MG Berioli che ha offerto la sua disponibilità, quale Referente 
regionale per l’Endocrinologia dell’ Umbria. La proposta è 
accettata all’unanimità. 
 

25. Domanda ammissione nuovi soci.  
A.Garelli comunica che sono pervenute le seguenti domande di 
ammissione Soci SIEDP: 
Cavanelli Maria Cristina – Regione Campania (Klein Cioffi) 
Demarchi Irene – Regione Piemonte (Bellone, Trada) 
Dondi Elena – Regione Piemonte (Bellone, Trada) 
De Martino Lucia – Regione Campania (Licenziati, Improda)  
Di Pasquale Laura – Regione Lazio  (Scommegna, Bizzarri) 
Queirolo Sara – Regione Liguria (Gallarotti, Mocchi) 
De Mori Valentina – Regione Lombardia (Cianfarani, Rabbone) 
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Claudio Maffeis 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Napoli Flavia – Regione Liguria (Maghnie, Di Iorgi) 
Panichi Michela – Regione Toscana (Penta, Galeazzi) 
Esposito Andrea – Regione Campania (Capalbo, Di Mase) 
Filomena Pace – Regione Abruzzo (Gualtieri, Di Pietro) 

 
Avendo constatato la regolarità dei requisiti, tutte le domande 
di ammissione sono accettate. 
 

26.  Proposta Pfizer per distribuzione Prontuario Boscherini in 
Campania e alla Scuola di perfezionamento 
Considerata l’utilità del prontuario, la proposta è accettata 
favorevolmente.  
 

27. Varie ed eventuali  
Nulla da discutere.  

 

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

 

La prossima riunione è convocata il 21 dicembre 2017 dalle 14,30 

alle 16,30 attraverso go-to-meeting. 

 

Il Presidente  
Prof. Stefano Cianfarani  
 
 
 
 
Il Segretario Generale  
Prof.ssa Giuliana Valerio 
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