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Bologna, 04 dicembre 2013  
 
 
Ore 11,00 
Presenti Maghnie, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e Zucchini.  
Assente: Cerutti. 
 
Il Presidente apre la Riunione, seguendo i vari punti all’Ordine del Giorno: 
 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente (Bari 23.11.2013) 
/Rappresentante legale SIEDP. 
 
Il CD approva; con tale ratifica si rende operativo l’affidamento della 
rappresentanza legale della SIEDP al nuovo Presidente Mohamad Maghnie.   
 
Punto 2: "Advocacy" SIEDP: Presentazione Piani Strategici Biennio 2013-2015 
 
Maghnie presenta la struttura dei rapporti tra la SIEDP, nelle sue varie 
articolazioni, ed i suoi interlocutori esterni, nonché lo schema delle attività 
attraverso le quali conseguire gli obbiettivi connessi alla "mission" della 
nostra Società (figura 1 in allegato a pagina 11).  
 
Viene sottolineato come il Comitato Direttivo abbia il ruolo di "Team leader" 
nella gestione di questi processi complessi. In quest’ottica, emerge già da 
una prima disamina il bisogno di implementare sia i rapporti con le Istituzioni 
(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA e Regioni) che quelli 
con le Associazioni dei pazienti. 
 
Il Presidente ricorda la necessità di definire l’intento strategico della SIEDP, 
identificando anzitutto i suoi obbiettivi primari, tra cui è ovviamente 
prioritario quello di continuare ad esistere e crescere.  
 
In questo ambito, vengono proposti tra i possibili strumenti di misurazione di 
efficacia per il suo raggiungimento sia l’incremento del numero dei soci 
che il tasso di assunzione dei nostri Giovani, il riconoscimento dei Centri 
Regionali e quello dei Centri di Eccellenza. Ne deriva la messa in opera di 
un processo teso ad identificare le principali attività da mettere in atto, 
secondo una scala di priorità, per il raggiungimento dell’obiettivo. Ciò 
comporta un’analisi dei bisogni degli "stakeholders/key players" (Soci della 
società/pazienti) chiedendo cosa é importante per loro.   
 
Su questa base sarà in seguito possibile:  

a. stabilire una scala gerarchica dei loro bisogni;  
b. analizzare meglio le cause degli eventuali insuccessi; 
c. verificare se le attività identificate coincidono con i bisogni dei  Soci 

e/o se ve ne sono altre a cui non si era pensato; 
d. sviluppare le soluzioni e stabilirne le priorità; 
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e. definire come misurare i progressi durante l’applicazione delle  
soluzioni. 

 
Viene proposto a questo riguardo una indagine conoscitiva su ciò che 
viene ritenuto importante da parte dei membri del CD per i diversi "key 
players", attraverso la compilazione  di un questionario da consegnarsi alla 
riunione successiva. 
 
Il Presidente riconosce come l’obbiettivo di garantire l’esistenza della SIEDP 
sia strettamente connesso a quello della difesa della Specialità, che può 
essere raggiunta principalmente attraverso una crescita del "potere" ma 
anche della capacità contrattuale a livello politico-sanitario e con le 
Associazioni dei pazienti. Ciò presuppone un aumento della nostra massa 
critica, attraverso il già ricordato incremento del numero dei Soci e il 
raccordo/federazione con le società pediatriche specialistiche affiliate.  
 
Le principali azioni da porre in atto a tale scopo, oltre al maggiore rapporto 
con le Istituzioni ed alla creazione dei Centri di Eccellenza, sono:  
a. aumento del Networking (sia con altre Società pediatriche e affini,  

Nazionali ed Europee, sia con le Società degli endocrinologi 
dell’adulto); 

b. allargamento a nuove figure professionali; 
c. potenziamento della Formazione e della Ricerca; 
d. incremento della presenza Territoriale: 
e. miglioramento della Comunicazione Interna ed Esterna, tale da 

configurare una Società molto partecipativa. 
 
Dopo questa disamina iniziale, si è proceduto alla identificazione dei Piani 
Strategici SIEDP (PSS) 2013-2015: 
 
1. Prevenzione del Deficit di Iodio in Età Pediatrica;  
l’attivazione di questo PSS prevede la costituzione di una "task force" così 
formata: 
•Presidente/CD : Cesaretti (Referente nel CD), Salerno, Street 
•Coordinatore GDS Tiroide (Fasi dello studio/Epidemiologia) 
•Responsabili Centri Screening/Membri esperti nella società 
•Ministero/ISS (Antonella Olivieri) 
•Esperto (Massimo Tonacchera) 
•Regioni/Territorio (Pediatri di libera scelta) 
•Aziende (IBSA, Roche, Aziende sale iodato, altri)  
•Stampa 
 

2. Piano Nazionale delle Malattie Endocrine Pediatriche ed Endocrinopatie 
Rare e Congenite come integrazione al Piano Nazionale Diabete per l’età 
Pediatrica (centri eccellenza/centri regionali/centralizzazione facilities); 
l’attivazione di questo PSS prevede l’azione integrata dei seguenti soggetti 
istituzionali: 
•Presidente/CD 
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•Commissione Rapporti Istituzionali, che dovrà interagire con: 
- Ministero della Salute  
- Sottosegretario alla Sanità   
- Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati 
- Direttore AIFA 
- Ministero della Salute 
- Istituto Superiore di Sanità 
- Altri 
•Associazioni dei pazienti, attraverso la costituzione di un Coordinamento   
delle varie realtà esistenti. 

Il CD decide all’unanimità di proporre quali costituenti della Commissione 
Rapporti Istituzionali i seguenti nominativi: Loche (coordinatore), Radetti, La 
Loggia e Zucchini. 
 
3. Attuazione Piano Nazionale Diabete per l’età Pediatrica;  
Maghnie sottolinea la necessità di un coordinamento da parte del gruppo 
di studio di diabete che permetta di discuterlo nelle sue peculiarità in modo 
da disegnare e verificare le tappe e le modalità di attuazione del piano a 
livello nazionale. 
 
Iafusco sottolinea la necessità di considerare la sua divulgazione un 
compito fondamentale della SIEDP. A tal riguardo si rileva come tale Piano 
abbia un taglio di tipo ambulatoriale, che può tuttavia essere trasferibile 
anche a livello ospedaliero. Ciò implica il bisogno di conoscere 
approfonditamente la realtà organizzativa ed assistenziale dei vari Centri 
afferenti alla SIEDP, così da avere una migliore fotografia su quali e quante 
sono le Strutture in grado di fornire assistenza diabetologica e/o 
endocrinologica. Si concorda che questo genere di informazioni  potrà 
essere maggiormente disponibile una volta implementata la raccolta dati 
del Network Italiano dei Centri di endocrinologia e diabetologia pediatrica 
sparsi sul territorio nazionale, ad opera della Commissione Giovani. 
 
4. Armonizzazione dei percorsi e dei criteri delle commissioni Regionali 
deputate all’autorizzazione della terapia con ormone della crescita e 
tecnologie del diabete;  
Per quanto si attiene alle commissioni deputate all'autorizzazione della 
terapia con ormone della crescita, è emerso durante la riunione del 27  
novembre 2013 presso l'Istituto superiore di Sanità che la mancata 
armonizzazione dei criteri possa determinare disuguaglianze nella terapia 
dei pazienti tra regione e regione.  
Si prevede su iniziativa del Presidente l’organizzazione di un Meeting "ad 
hoc" in cui riunire i rappresentanti delle commissioni regionali, dell'Istituto 
superiore di sanità, dell'AIFA e delle Società Scientifiche interessate.  
La proposta del presidente è stata già concordata con l'istituto Superiore di 
Sanità nella persona della Dott.ssa Flavia Pricci. Previsto un primo incontro al 
riguardo nei primi mesi del 2014 presso l'istituto Superiore di Sanità. 
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5. Coordinamento/sostegno dei programmi per la prevenzione dell’obesità; 
viene ricordato come una iniziativa simile sia già stata attivata dalla SIP. Si 
sottolinea inoltre che il Gruppo di Studio dell’Obesità della nostra Società 
ha già fatto pervenire al precedente CD un Protocollo sull’Assistenza e la 
Riabilitazione dell’Obesità grave e complicata. Le modalità saranno 
discusse al più presto 
 
6. Progetto di Federazione dell’Area Pediatrica Specialistica;  
lo scopo è di riportare all’attenzione degli organi competenti il problema 
dell’attività specialistica. Per questo PSS di importanza strategica, alla luce 
della già ricordata necessità di difendere le peculiarità delle aree 
specialistiche, ci si ripropone di riattivare il percorso già discusso nel CD del 
precedente biennio; 
 
7. Rapporti con le altre Società Scientifiche;  
emerge la necessità di sviluppare rapporti sempre più stretti, sia a livello 
nazionale che internazionale. Ciò è particolarmente importante alla luce 
dei progetti di costituzione di Network Europei, sia in ambito 
endocrinologico che diabetologico. Si commenta che tra le possibile 
ricadute positive di questo PSS sui giovani Soci della nostra Società vi potrà 
essere la partecipazione a Bandi esteri per il conseguimento di grant 
(ESPE/ISPAD spesso disattesi) e/o per la frequenza di Centri d’eccellenza 
esteri. Vengono presi in considerazione i nominativi di Loche e Radetti 
come rappresentanti SIEDP da sostenere nel caso di consiglieri vacanti per 
le cariche ESPE negli anni 2014-2015.  
 
 
8. Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche/Aggiornamenti - 
ECM FAD;  
si prevede a questo scopo di contattare alcuni referenti della Società 
Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche e verificare una possibile 
collaborazione con la SIEDP.  
Si ritiene fondamentale iniziare un operazione di "Networking" sia all'interno 
della società SIEDP coinvolgendo tutti i membri della società nelle strutture 
dove lavorano (Creazione di Network all'interno del Sito Web) sia con le 
società infermieristiche nazionali o organizzazioni infermieristiche 
internazionali, Il progetto prevede ad arrivare a "registrare/contare" il 
personale dedicato all'attività endocrinologica/diabetologica e sviluppare 
attività formative dedicate con organizzazione di un Meeting ad hoc nel 
2014. 
 
9. Continuità Attività Formative/Gruppi di Studio/Integrazione; 
 
10. Continuità/Organizzazione/Commissioni/Integrazione; 
 
11. Osservatorio SIEDP; 
per questo PSS viene data indicazione ad una stretta interconnnessione tra 
la Commissione Giovani e la Commissione sito web, allo scopo di trovare 
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una modalità di comunicazione che sia in grado di meglio evidenziare “chi 
fa cosa”; si fa come esempio la possibilità di inserire sul sito l'elenco delle 
pubblicazioni dei Soci e l'elaborazione dei dati per verificare lo "stato di 
salute" della ricerca della SIEDP. 
 
12. Rapporto con le Aziende /Corporate Liaison Board (CLB);  
si decide per una verifica con un rappresentante CCI degli aspetti 
organizzativi e finanziari del Congresso di Bari, da realizzarsi alla prossima 
riunione del CD. Per quanto attiene al CLB ci si propone di "strutturare" e 
proseguire quanto già iniziato dal precedente CD, così da giungere ad una 
sua vera e propria istituzionalizzazione. 
 
13. Ufficio Stampa.  
Occorre verificare con il Past President i rapporti con la Società di 
Consulenza S.E.C., la quale era stata incaricata dal precedente CD di 
svolgere un servizio di “Ufficio stampa” per la SIEDP, con compiti di 
presentazione e cura dell’immagine della nostra Società. 

 
Punto 3: Ratifica dei Coordinatori dei Gruppi di Studio (GdS) SIEDP per il 
Biennio 2013-2015. 
Il CD ratifica i nominativi dei Soci risultati eletti Coordinatori dei vari GdS: 
GdS sul Diabete: Rabbone Ivana 
GdS Malattie della Tiroide: Gastaldi Roberto 
GdS Sindrome di Turner: Wasniewska Malgorzata 
GdS Endocrinologia Perinatale: Ghirri Paolo 
GdS Malattie endocrine da alterata funzione della proteina Gs-alfa: De 
Sanctis Luisa 
GdS Fisiopatologia dei Processi di Accrescimento e della Pubertà: Bizzarri 
Carla 
GdS Obesità Infantile: Licenziati Maria Rosaria 
GdS Obesità Genetiche: Delvecchio Maurizio 
 
I loro recapiti/contatti sono indicati nel sito web  
 
Punto 4: Statuto e Regolamento (modifiche relative ai Soci con professioni 
sanitarie non mediche/modifiche regolamento Scuola e altro): 
 
Statuto: 
art 2: la sua modifica è già stata discussa e approvata a Bari: riguarda la 
possibilità di iscrizione alla SIEDP come Socio Ordinario delle “figure 
professionali con laurea in area sanitaria, operanti nell’ambito della 
endocrinologia e diabetologia pediatrica”. Poiché questa variazione 
statutaria diverrà operativa solo dopo l’introduzione delle relative norme 
attuative nel Regolamento generale, il CD approva all’unanimità le 
modalità di regolamentazione per l’accesso alla SIEDP come Soci ordinari 
delle figure professionali sopra descritte, secondo quanto sotto riportato.  
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art. 5: il Presidente propone nell'ottica di una società SIEDP maggiormente 
partecipativa di introdurre il voto online per le varie cariche nel mese 
precedente la data del congresso nazionale SIEDP : il CD concorda. 
art. 6: si propongono modifiche atte ad evitare la ripetizione delle modalità 
di elezione all’interno del CD (già presenti all’art. 8) ed a togliere il 
riferimento alla rivista organo ufficiale della Società, non più prevista. 
art. 7: il CD concorda di meglio esplicitare che la nomina del Referente 
Regionale presuppone la sua elezione e di prevedere in assenza di un 
referente eletto di una regione e laddove possibile la nomina da parte del 
CD di un referente (macroregione).  
art. 8: si concorda inoltre per migliorare l’espressione linguistica, evitando le 
ripetizioni. 
 
Regolamento generale: Viene proposto per mantenere le attività 
Istituzionali della SIEDP e in prospettiva dell'integrazione di altre attività tipo 
quella infermieristica di aumentare la quota annuale da 50 a 75 euro, 
salvaguardando in ogni caso i Soci più giovani. Per quanto attiene più 
propriamente alle modifiche, si decidono quelle ai seguenti articoli: 
art. 2: si specificano nel primo paragrafo i requisiti per divenire Socio 
ordinario per le professioni sanitarie non mediche, come sotto riportato: 
a) Per ottenere la nomina a socio ordinario occorre presentare domanda 

al Presidente corredata da un curriculum che attesti i requisiti di cui agli 
articoli 1 e 2 dello Statuto e portante in calce la firma a garanzia di due 
Soci presentatori. I Laureati non medici devono essere in possesso di 
una laurea magistrale in discipline sanitarie. 

art. 6: il corso diventa biennale, non essendo più annuale  
art. 9: modifica dell'appartenenza del coordinatore della Scuola nel modo 
seguente: “…Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato da: Presidente 
SIEDP e 4-5 membri nominati dal Comitato Direttivo SIEDP, di cui uno con 
l’incarico di Coordinatore.” 
artt. 11, 12 e 14: emerge la necessità di uniformare i termini e di sostituire il 
termine di referente con quello di coordinatore del GdS  
art. 14: si rileva che raramente è stato rispettato il termine di 6 mesi, per cui 
si modifica a 3 mesi 
art. 16: si modifica nel modo seguente: “….il Comitato Direttivo può 
apportare modifiche salvo farle approvare alla prima Assemblea Ordinaria 
o Straordinaria successiva.”  
 
Regolamento elettorale: 
- Viene tolta al primo paragrafo la dicitura “…1 candidato Presidente”. 
- Viene tolto il paragrafo relativo alle elezioni delle cariche di JEI  
- Occorre introdurre un paragrafo riportante la possibilità di elezioni on-

line. 
 
Regolamento commissione didattica: 
Occorre aggiungere tra i riferimenti a cui si ispira il Regolamento anche 
l’approvazione delle modifiche avvenuta in occasione dell’Assemblea 
Straordinaria del 23 Novembre 2012. 
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art 2. Viene proposta la sua riscrittura nel modo seguente: “La commissione 
didattica è formata da 5-7 componenti scelti dal comitato direttivo. Il 
coordinatore è scelto tra i membri del comitato direttivo. Il coordinatore ed 
i membri della commissione didattica vengono nominati dal comitato 
direttivo su proposta del Presidente. Il coordinatore dura in carica fino alla 
scadenza del suo mandato come componente del comitato direttivo. In 
caso di rielezione, il coordinatore può essere rinnovato nel suo incarico per 
un altro mandato. Gli altri componenti della commissione didattica durano 
in carica due anni e possono essere riconfermati per ulteriori mandati. La 
Commissione Didattica viene integrata dal Presidente del Comitato 
Organizzatore del Congresso Nazionale.  
 
Regolamento commissione giovani: 
Emerge la necessità  di modificare l’età dei membri Giovani, passando da 
“inferiore a 35 anni” a ”inferiore a 40 anni”. 
 
Si prevede infine di inserire il Regolamento per la nomina dei Coordinatori 
regionali della SIEDP. 
Grugni presenterà alla prossima riunione del CD tutte le proposte di 
modifica. 
 
Punto 5: Commissioni e Gruppi di lavoro (rinnovo delle varie Commissioni 
come da Regolamento; rinnovo dei Gruppi di Lavoro su Farmaci, Rapporti 
istituzionali, Rapporto con le Associazioni dei Pazienti, Trasferimento dei 
Pazienti): 
1. Commissione Didattica: oltre al coordinatore Cesaretti si confermano i 

nominativi degli altri membri: Loche, Faienza, Di Iorgi e Bonfanti;  
2. Commissione sito web: il coordinatore Iafusco si incarica di identificare i 

nominativi di Colleghi esperti da nominare e di presentare un progetto 
di rinnovamento; 

3. Commissione Giovani: la coordinatrice Street si incarica di verificare la 
disponibilità del membro esterno al CD e le modalità di selezione dei 
Giovani. 

4. Gruppo di lavoro per i Farmaci: viene nominato Iafusco come 
coordinatore, che si incarica di identificare i nominativi di Colleghi 
esperti da nominare; 

5. Gruppo di lavoro per i rapporti istituzionali: come è già stato riportato, 
vengono indicati i seguenti nominativi: Loche (coordinatore), Radetti, 
La Loggia e Zucchini. 

6. Gruppo di lavoro per il rapporto con le Associazioni: vengono nominati: 
Mazzanti (coordinatrice), Greggio, Tumini, Franzese e Bizzarri. 

7. Gruppo di lavoro trasferimento pazienti: vengono nominati Salerno  
(coordinatore), Iughetti, Street, Patera e Perrone; da verificare 
l’eligibilità di Aimaretti ad essere confermato membro. Su questo 
argomento  Salerno sottolinea la necessità di scrivere protocolli ad hoc 
in ambito endocrinologico, con percorsi condivisi da pubblicare su 
rivista. Zucchini ricorda che per il diabete questo è già esistente, ma 
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che c’è necessità di procedere ad una verifica della reale applicazione 
nella pratica. 

 
Punto 6: Componente CD nel Comitato Scientifico AFADOC: 
Il CD approva all’unanimità  la nomina di Grugni. Si richiede un maggiore 
sforzo di coordinamento/Condivisione con le Associazioni 
 
Punti 7-8-9: Calendarizzazione Eventi SIEDP (Scuola di Perfezionamento - 
Corso SIEDP - Congresso Nazionale): 
 
Scuola di Perfezionamento: esce dal Consiglio Direttivo Radetti e subentra 
Cappa; oltre a Mariacarolina Salerno (coordinatrice), Simonetta Bellone, 
Lucia Ghizzoni e Laura Mazzanti, viene approvato l’inserimento di Zucchini.  
 
Viene decisa la seguente scaletta: 
- Sede: Riccione (Atlantic Hotel), con accordi ancora da perfezionare 
- Date: 26-29 Maggio/6-9 Ottobre 2014 (dalle ore 14 del primo giorno 

alle ore 14 dell’ultimo giorno) 
- Bando entro il 6 Dicembre 
- Programma  Maggio e invito relatori entro 31 Dicembre 2013 
- Selezione e avviso ai selezionati entro il 20 Gennaio 2014 
- Coordinamento con CCI 
- Programma 6-9 Ottobre pronto entro il 31 Dicembre e invito relatori 

(stranieri) entro fine Gennaio. 
 
Corso SIEDP: il CD approva la seguente scaletta: 
- Sede: da definire 
- Date: 12-14 Novembre 2014 
- Numero partecipanti 180-200 
- Programma pronto per i prossimi incontri del CD (29 Gennaio-12 Marzo) 
Cesaretti rimarca il concetto di ottimizzare al meglio l’utilizzo del corpo 
docente nei ruoli di relatore/moderatore/tutor: il CD concorda. 
 
Congresso Nazionale Novembre 2015: il CD concorda di dover definire al 
con congruo anticipo, e comunque entro la fine del 2014, con il Comitato 
Organizzatore: 

- Date/Sede 
- Programma e inviti 
- Data sottomissione Abstracts 
- Data risposta 

I componenti del CD concordano che per il prossimo Congresso 
nazionale: 

- Ciascun abstract dovrà essere valutato da 3 revisori; quelli per cui non 
è stata possibile la valutazione il giudizio verrà espresso dal CD 

- Non si darà più la possibilità per gli autori di scegliere il topic; 
- Occorre introdurre nel grading degli abstract anche la voce: “non 

valutabile”. 
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Per quanto attiene al corso e al congresso Nazionale SIEDP si procederà  
in tempi prestabiliti all'iniziativa di coinvolgere i membri della società 
chiedendo loro una partecipazione attiva alla  costruzione dei programmi 
mediante suggerimenti da inviare via email ad un indirizzo che sarà 
indicato al più presto. 
  
Scuola di Perfezionamento 2016: il CD concorda sulla necessità di 
provvedere con maggiore anticipo alla sua organizzazione, rispetto a 
quanto avvenuto per il 2014. Uguale necessità per il Corso SIEDP 
Novembre 2016. 
 
Punto 10:  Bando di Concorso per l’assegnazione di Borsa di Studio su temi 
di Endocrinologia Pediatrica (Pfizer):  
Il CD conferma l’emissione del bando per 1 Borsa di Studio.  Se ne incarica 
Grugni. 
 
Punto 11: Referenti Regionali: regolamento ed attuazione delle votazioni: 
Il CD affida a Cesaretti il compito di occuparsene; viene inoltre discusso e 
approvato che, in assenza di candidati, il Referente può essere nominato 
direttamente dal CD. 
 
Punti 12-13: DeBriefing CCI / Organizzazione e problematiche Congresso 
Nazionale / Resoconto Congresso Bari e attività SIEDP - Ricognizione 
Rapporti con le Aziende/Corporate Liaison Board (CLB) / Emails Alert 
programmati per attività SIEDP/Altro :  
Si veda il PSS 12 del punto 2. 
 
Punto 14. Gruppi di Studio SIEDP – relazioni dei Coordinatori uscenti: 
Cesaretti comunica che mancano ancora le relazioni di Iughetti (GdS 
Fisiopatologia dei Processi di Accrescimento e della Pubertà) e Gargantini 
(GdS Obesità Genetiche): Iughetti ha già comunicato il suo prossimo invio 
e per Gargantini si provvederà in tempi brevi a colmare la lacuna. Il CD 
prende in considerazione il problema dei componenti dei GdS non iscritti 
alla SIEDP: viene confermato che l’appartenenza al GdS presuppone 
l’essere Soci della Società, soprattutto alla luce della attuale possibilità di 
iscrizione anche per le figure professioni sanitarie non mediche. Si 
conviene di approfondire il problema alla prossima riunione del CD. 
 
Punto 15. Proposta Elezioni on-line: 
Si veda punto 4, art. 5 dello Statuto. 
 
Punto 16. Progetto IGRO (Pfizer): 
Il Presidente informa che si  tratta di un progetto dell'azienda Pfizer che 
partirà nel 2014 e che consiste nell'utilizzo di un "Tool" sviluppato dai dati 
scientifici pubblicati sui Prediction Model della risposta alla terapia in 
soggetti trattati con ormone della crescita; La SIEDP sarà sostenuta 
dall'azienda Pfizer per la realizzazione del progetto. il CD rimanda la sua 
discussione alla prossima riunione. 
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Punto 17. Varie: 

- Patrocinio: si concede il patrocinio della SIEDP ad evento 
sull’ipogonadismo organizzato dal prof. Foresta a Padova; 

- Lettera al JEI per cessazione rapporti: già spedita da Cappa; 
- levo-tiroxina: documento condiviso con le Società Scientifiche AIT, AME 

e SIE dopo le comunicazione dell’AIFA: lettera già spedita da Cappa; 
- Linea guida sulla terapia dei Transgender/SIAMS: Nella Greggio viene 

indicata a partecipare alla sua elaborazione per conto della SIEDP; 
- Nuovi Soci: vengono accettati i seguenti nominativi: Mancini Mario, Di 

Giorgio Girolamo e Tomaselli Letizia Grazia. Non si è viceversa potuto 
accogliere quella di Tinti Davide, in quanto mancavano le firme dei 2 
Soci presentatori. Si darà mandato a CCI di provvedere al 
completamento della proposta per il prossimo CD. La stessa CCI dovrà 
inviare la lettera di accettazione ai nuovi Soci, affinchè possano 
regolarizzare la quota di iscrizione. 

 
Punto 18. Date/sedi prossimi CD: 
I prossimi CD si terranno a Bologna il 29.1.2014 ed il 12.3.2014. 

 
 
Letto e firmato (in originale) 
 
 
Il Presidente 
 
 
 
 
Il Segretario 
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