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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 28 Aprile 2016  

attraverso call conference ore 12:00-14:00  

 

Partecipanti: Franco Cerutti - Presidente  

                     Dario Iafusco – Segretario Generale  

                     Claudio Maffeis  

                     Mauro Bozzola fino alle ore 13:10 

                     Alessandra Cassio  

                     Maria Carolina Salerno  

                     Maria Street 

                     Stefano Cianfarani – Presidente Eletto 

 

Punto 1 Programma del Corso Nazionale di Aggiornamento SIEDP Claudio Maffeis  

Claudio Maffeis illustra il programma del Corso Nazionale di Torino che la 

Commissione Didattica ha preparato. Il Presidente fa notare che esistono alcune 

sovrapposizioni di argomenti, per cui, dopo discussione con  Claudio Maffeis e i 

Consiglieri, si concordano  le opportune modificazioni.  

Il programma del Corso Nazionale della SIEDP sarà reso pubblico soltanto dopo il 

20 maggio 2016.  

 

Punto 2 Progetto della Società Italiana di Pediatria di messa a punto di curriculum 

formativi per le specialità pediatriche finalizzato ad accorpare i lavori delle 

diverse Società in un documento unitario da presentare al Ministero della Salute, 

al Ministero dell’Università e Ricerca e al Consiglio Nazionale Universitari. Questi 

organismi dovranno farsi carico della fase successiva di riconoscimento dei 

percorsi, della formulazione dei parametri e dell’accreditamento delle Sedi 

Formative  Franco Cerutti  

 

Franco Cerutti riferisce di aver ricevuto una mail dalla prof Liviana Da Dalt 

(Università di Padova), incaricata dal Presidente SIP di raccogliere i documenti 

delle diverse Società pediatriche, con la richiesta di fornire alcune indicazioni 

numeriche relative alle attività professionalizzanti che erano assenti nel Syllabus 

elaborato e inviato dal precedente CD-SIEDP.   Mauro Bozzola ritiene che 

l’elaborato possa essere migliorato e rielaborato e chiede di inserire tra gli autori 

tre persone: Mauro Bozzola, Claudio Maffeis e Stefano Cianfarani in questo modo 

il documento diventerebbe frutto di due Comitati Direttivi SIEDP. Maria Carolina 

Salerno e Franco Cerutti fanno, però, notare che il documento era stato già 

approvato ed inviato alla SIP e al Ministero dal precedente Comitato Direttivo-

SIEDP. Franco Cerutti fa notare come nel precedente Comitato Direttivo SIEDP, 

con il contributo fondamentale di Stefano Cianfarani, si fosse giunti ad una 

completa elaborazione del syllabus e che una nuova riedizione sarebbe in 

contrasto con la urgenza di completare il documento unitario delle diverse 

Società.  Mauro Bozzola dichiara di astenersi dalla votazione in quanto dovrebbe 

votare un documento che non può essere modificato, se non marginalmente. 

Maria Street fa notare come nella lettera della prof  Da Dalt è stato fatto un 

copia e incolla del paragrafo “Competenze Tecniche” e la richiesta esplicita di 

mailto:presidenza@siedp.it
mailto:info@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 

 

 

 

 

 

 

correggerlo aggiungendo di fianco alle singole voci già previste il numero di casi 

necessari per raggiungere le competenze professionalizanti  (skills)  

Dopo discussione il CD concorda  sulle seguenti indicazioni numeriche:  

- Valutazione antropometrica completa: 70 casi  

- Valutazione dello sviluppo puberale: 70 casi 

- Valutazione della adiposità: 30 casi  

- Lettura età ossea e previsione statura: 50 casi 

- Valutazione della Composizione corporea: 30 casi 

- Lettura Età ossea: 20 casi 

- Gestione test dinamici in endocrinologia: 40 casi  

- Tecnologia diabete: 25  

- Prescrizione insulinica: 50  

- Prescrizione Farmaci sottoposti a nota ministeriale: 25 

 

Alle ore 13:10 il Prof Mauro Bozzola lascia la call conference per precedenti 

improrogabili impegni.  

 

Punto 3 Documento per il fundraising della Scuola SIEDP Maria Carolina Salerno  

Maria Carolina Salerno  ha provveduto a inviare preventivamente al CD-SIEDP  il 

documento elaborato allo scopo di presentare le finalità della scuola. Il 

medesimo viene approvato all'unanimità dal CD e inviato alle fondazioni 

bancarie dell’Emilia Romagna.  

 

Punto 4 Aggiornamento Progetto Reporter Maria Elizabeth Street  

Sono giunte 16 domande di partecipazione delle quali 9 per l’ESPE e 7 per 

l’ISPAD.  

Il CD, su proposta di Maria Street,  identifica i criteri di selezione dei candidati in 

base all’età, alla iscrizione a Scuola di Specializzazione in Pediatria o 

conseguimento del diploma relativo, frequenza come precario presso struttura di 

endo-diabetologia pediatrica (titolo di merito rispetto agli strutturati),  

conoscenza della lingua inglese,  numero di convegni frequentati  e  numero di 

pubblicazioni o relazioni a Congressi di rilievo nazionale o internazionale. La 

Commissione di valutazione sarà presieduta da Maria Street, coadiuvata da 

Clara Zecchino - Tommaso Aversa - Alessandro Mussa – Paolo Cavarzere. Entro il 

30 maggio 2016 verrà elaborata una scheda di valutazione in excel che sarà 

sottoposta al CD-SIEDP.     

 

Punto 5 Valutazione dei Soci morosi e decisioni al riguardo Alessandra Cassio  

Alessandra Cassio informa il CD di aver ricevuto dalla CCI l’elenco dei Soci non in 

regola con le quote di partecipazione alla SIEDP. I soci morosi da oltre due anni 

sono 103 di cui 81 risultano debitori dal 2012 e 22 dal 2013. Alessandra Cassio ha 

avuto il consenso del Presidente di inviare la lista a tutto il CD. Si decide di dare 

incarico alla CCI di inviare una di sollecito a tutti i Soci morosi, 

indipendentemente dal periodo di morosità. Nella lettera si segnalerà che la 

mancata regolarizzazione del pagamento delle quote annuali entro la dead line 

del 20 maggio 2016 comporterà la decadenza da Membro della SIEDP e la 

perdita delle credenziali per accedere al sito, alle votazioni, al materiale 

didattico presente sul sito ecc.  Tutto ciò è in conformità con l’articolo 5 dello 
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Statuto della nostra Società secondo il quale il socio moroso da oltre due anni e 

che, opportunamente sollecitato, non abbia corrisposto la quota,  sia da 

considerare decaduto.  

Si decide, comunque, che, sarà richiesta la eventuale copertura totale delle 

quote mancanti sino ad un massimo di 250 euro.  

Punto 6   European Reference Network per le malattie endocrine rare (EndoERN) 

Maria Carolina Salerno riferisce che la Società Europea di Endocrinologia (ESE) 

sta sviluppando in collaborazione con la Società Europea di Endocrinologia 

Pediatrica (ESPE) un progetto per istituire un European Reference Network per le 

malattie endocrine rare (EndoERN) da presentare con una application ad una 

call per progetti europei (deadline 21 giugno). Il coordinatore europeo sarà unico 

per adulti e bambini. In Europa ESPE ed ESE hanno fatto comunicati condivisi e 

congiunti, mentre nel comunicato SIE non si accenna ad alcuna condivisione 

con la SIEDP.  Dopo ampia discussione, si propone  che il Prof Cerutti contatti il 

Prof Lenzi, Presidente SIE, per ribadire l'importanza di una collaborazione più 

intensa e costruttiva a livello nazionale tra le nostre Società, soprattutto alla luce 

di quanto già avviene a livello regionale e/o  locale.  

Punto 7 Richiesta della NOVO Nordisk (Dr Federico Serra) di organizzare un 

progetto ALBA-2 in collaborazione con la SIEDP Franco Cerutti  

 

Il CD SIEDP ritiene che sia un’ottima opportunità organizzare il progetto in 

collaborazione con NOVO Nordisk a distanza di alcuni anni dal primo progetto 

che ebbe un notevole successo. Si tratta di una indagine nazionale che valuterà, 

attraverso questionari ad hoc, le attese e le aspettative dei bambini con diabete 

e delle loro famiglie. È ovvio che nella realizzazione del progetto il Gruppo di 

Studio Diabete della SIEDP e il suo Referente avranno un ruolo fondamentale.  

 

Punto 8 Programma Registro Clinico per il Diabete con ISS  Dario Iafusco 

Il Presidente ed il Segretario Generale sono stati a Roma e, dopo aver preso 

contatti con il Direttore dell’ISS, hanno partecipato ad una riunione alla quale ha 

partecipato anche Valentino Cherubini. E’ stata una riunione interlocutoria ma 

molto utile per mettere le basi di una futura collaborazione. Lunedì prossimo è 

prevista una conference call di chiarimento alla quale parteciperanno, oltre il 

Presidente ed il Segretario Generale anche Riccardo Bonfanti, Valentino 

Cherubini, Ivana Rabbone e Stefano Tumini. Sicuramente non sarà un’impresa 

facilissima ma è importante cercare di metterlo in pratica anche in tempi brevi. 

La collaborazione tra SIEDP e ISS, attiva da tempo non solo per il diabete 

(indagine sul diabete neonatale, sui gemelli con diabete, sui DRG) ma anche per 

il registro sul GH e sull’ipotiroidismo congenito, è un punto di forza a favore del 

nuovo progetto.     

 

Punto 9 Ammissione dei nuovi Soci 

Filomena Pascarella presentata dal Dr Vincenzo Castaldo e dal Dr Dario Iafusco è 

ammessa come Socio Ufficiale  
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Punto 10 Varie ed eventuali  

Franco Cerutti informa che il CD di Diabete Italia sta tentando di comporre 

alcune difficoltà interne e di riscrivere lo Statuto nel quale è previsto che ogni 

Società  aderente avrà due Referenti. Il Presidente proporrà che uno dei due sia 

residente a Roma o nelle vicinanze in modo da garantire una  partecipazione 

alle riunioni regolare ed economica.  

 

Il prossimo CD si terrà il 30 maggio dalle ore 11:00 alle 15:00 a Bologna.  

 

Il Presidente      Il Segretario Generale  

   Prof. Franco Cerutti                     Dr. Dario Iafusco 
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