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Genova, 14 novembre 2014

Ore 7,30
Presenti Maghnie, Cerutti, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e
Zucchini.
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della
seduta precedente (Riccione 7.10.14), vengono presi in considerazione i
vari punti all’Ordine del Giorno:
1) ECM FAD/FAD Scuola
Salerno informa che l’organizzazione dell’evento FAD con gli argomenti
della Scuola 2014 ha incontrato alcune difficoltà da parte della Segreteria
Organizzativa, per cui le lettere contenenti le modalità operative, già
pronte, non sono state ancora inviate ai partecipanti. Il Presidente riferisce
che si è in attesa di risposta da parte di alcune Aziende Farmaceutiche
circa la possibilità di una loro sponsorizzazione di eventi FAD che utilizzino il
materiale della Scuola. Si decide infine di istituire il Gruppo di Lavoro SIEDP
sulla Formazione a Distanza in occasione della prossima riunione del
Comitato Direttivo
2) Discussione del documento elaborato dal GdS sul Diabete:
“Raccomandazioni per la gestione della chetoacidosi in età pediatrica”
I componenti del CD esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dal GdS
Diabete ed approvano il testo, previa aggiunta di una sinossi in prima
pagina con i punti chiave del trattamento, come suggerito da Maghnie. Il
documento verrà quindi inviato per la sua condivisione al Presidente della
Società di Emergenza e Urgenza Pediatrica prima della pubblicazione su
ACTA Biomedica Parmense.
3) Gruppi di Lavoro SIEDP attuali e nuove proposte: GdL FAD e GdL PDTA
a. Gruppo di Lavoro Trasferimento Pazienti: emerge il bisogno di
rivitalizzare la sua azione, tenuto conto dell’importanza cruciale
dell’argomento, anche in riferimento al Piano Nazionale della Cronicità.
Viene data notizia a questo riguardo della prossima realizzazione di un
evento patrocinato dalla nostra Società, dal titolo “Forum: Transitional
Care”, a cui parteciperanno Maghnie e Street (Milano, 28 novembre
2014). Dagli interventi di Cerutti, Cesaretti, Salerno e Zucchini si evince la
necessità di passare ad una fase più propositiva da parte del GdL,
attraverso l’elaborazione di una Mission e di strumenti operativi in grado
di favorire il passaggio dei pazienti ai medici dell’adulto, soprattutto per
quelle patologie che necessitano di un approccio terapeuticoassistenziale particolarmente complesso. Vengono portati ad esempio
sia il modello tedesco che quello statunitense, nel quale il progetto
della transizione inizia all’età di 12 anni. Dalla discussione si rileva infine
IRCCS Giannina Gaslini - U.O. Endocrinologia – Università di Genova
Largo Gaslini 5 - 16147 Genova. Tel +39.010.5636574 Fax +39.010.5538265
e-mail: presidenza@siedp.it
IRCCS Ospedale S. Giuseppe – Divisione di Auxologia – Istituto Auxologico Italiano;
Strada Cadorna 90 – 28824 Piancavallo di Oggebbio (VB).
Tel +39.0323.514247 Fax +39.0323.514230. e-mail g.grugni@auxologico.it

SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E
DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED)

Comitato Direttivo
Presidente
Mohamad Maghnie

b.

Vice presidente e
Coordinatore Sito Web
Dario Iafusco
Segretario Generale
Graziano Grugni

c.

Tesoriere
Stefano Zucchini
Coordinatore Commissione
Didattica
Graziano Cesaretti
Coordinatrice Scuola
Perfezionamento
Mariacarolina Salerno

d.

Coordinatrice Commissione
Giovani
Maria Elisabeth Street
Presidente Eletto
Franco Cerutti

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
http://www.siedp.it
P.I. 06390180963
C.F. 80134730151

e.

che la trattazione dello specifico argomento in ambito FIEDAMO sta
incontrando difficoltà.
Gruppo di Lavoro per i Farmaci: per questo GdL emerge la necessità di
stabilire concretamente gli obbiettivi, tenuto conto che i principi
ispiratori della sua istituzione erano quelli di identificare le aree di
interesse, visto che la stragrande maggioranza dei famaci utilizzati in
pediatria è off-label, e di tenere informati i Soci delle novità in materia.
Viene riferito che a livello regionale (Lombardia) qualcosa si sta
muovendo in tal senso.
Gruppo di Lavoro per il rapporto con le Associazioni: si rileva come sia
imprescindibile per la nostra Società mantenere stretti rapporti con le
Associazioni. Si ritiene utile in particolare rinforzare i rapporti con CAPE,
nel quale Salerno propone che ci possa essere un rappresentante
pediatra: Maghnie conferma che l’argomento è attualmente in
discussione. Dopo ampio dibattito si concorda sulla difficoltà di riunire
tutte le Associazioni, se non su obbiettivi precisi, quale potrebbe essere
la condivisione del Piano Nazionale della Cronicità. Viene infine riferito
che la Coordinatrice del GdL, Laura Mazzanti, ha in programma una
riunione allargata a tutte le realtà presenti su scala nazionale.
Gruppo di Lavoro sui Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali
(PDTA): Maghnie e Grugni riferiscono che l’obiettivo della sua istituzione è
quello di meglio incidere sulle principali linee di intervento nei confronti
delle malattie croniche di interesse per la SIEDP da parte degli Organi
istituzionali, con particolare riferimento al Piano Nazionale della Cronicità
predisposto dal Ministero della Salute, nell'ambito del Patto per la Salute
2014-2016. Il principio ispiratore è quello di elaborare documenti validati
su scala nazionale anziché parcellizzata in molteplici approcci localistici.
Il metodo di lavoro del GdL prevede l’elaborazione dei PDTA nazionali ad
opera di tutti i Gruppi di Studio della SIEDP, ciascuno per il proprio ambito,
attraverso il coinvolgimento dei loro Coordinatori e di tutti i Soci
interessati. L’istituzione del GdL SIEDP, con Grugni Coordinatore, viene
approvata all’unanimità.
Gruppo di Lavoro sulla Formazione a Distanza (FAD): si veda il punto 1.

4. Nomina componenti Consiglio Direttivo della Scuola di Perfezionamento
SIEDP
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 9 del Regolamento Generale della
Società il CD approva all’unanimità Maria Carolina Salerno quale
Coordinatrice e Stefano Zucchini come membro del Comitato Direttivo
all'interno del Consiglio della Scuola per gli anni 2014-2016.
Si ribadisce la necessità di mantenere l’aspetto meritocratico per
l’ammissione alla Scuola, così da assicurare costantemente la creazione di
leadership autorevoli per il futuro.
5. Parere SIEDP per Ministero della Salute e Governo su Presidi per
l'Autocontrollo Glicemico Domiciliare in Età Pediatrica
Maghnie informa di essere in attesa di feed-back da parte della Senatrice
Baio.
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6. Proposte per la campagna iscrizioni SIEDP anno 2015
Vengono discusse alcune proposte atte ad incrementare il numero di
iscrizioni alla nostra Società, nonché di procedere alla regolarizzazione dei
soci morosi, che si possono così riassumere:
- inviare una mail nella quale sottolineare i vantaggi assicurativi con
l’adesione a SIEDP, rispetto a quanto avviene con altre Società Scientifiche;
- spedizione di una mail quindicinale nei mesi di gennaio-febbraio-marzo
nella quale proporre la possibilità di avere l'iscrizione gratuita al Congresso
Nazionale oppure un libro od un tablet se il rinnovo della quota di iscrizione
viene effettuata entro i primi 3 mesi dell’anno.
7. Proposta di modifica dell’articolo 4 del Regolamento, relativamente ai
termini di decadenza del Socio per morosità
Grugni illustra la proposta di modificare il termine entro cui il Socio viene
dichiarato decaduto dopo un sollecito da parte del Tesoriere dagli attuali 3
anni a 2 anni di morosità. Il CD approva all’unanimità.
Infine si dà mandato al Tesoriere, di concerto con CCI, ad inviare nel
gennaio 2015 una mail personalizzata di sollecito a tutti i Soci morosi.
8. Parere legale sulle votazioni on-line
Si ratifica il parere positivo del legale circa le votazioni on-line, così come
illustrato da Grugni durante l’Assemblea Straordinaria del 13.11.14.
9. Servizio d’informazione su radio e TV locali e regionali: proposta Manuela
Maria Campanelli &team
La proposta viene giudicata interessante; essendo per quest’anno ed il
prossimo già coperti sul versante mass-mediatico, potrà essere meritevole
d’attenzione a partire dal 2016.
10. Nomina Soci Onorari
Maghnie informa che sulla base della segnalazione dei Soci sono stati
nominati Soci Onorari SIEDP Michael Ranke e Camillo Ricordi. Si dà mandato
a Grugni di comunicare la nomina ai 2 Colleghi (con la richiesta di tenere
una Lecture al prossimo Congresso Nazionale SIEDP di Roma 2015) ed a tutti i
Soci SIEDP.
11. Aggiornamenti su:
a. Sito web: la Segreteria Organizzativa sta provvedendo man mano al suo
aggiornamento; rimangono tuttavia criticità relative alle sezioni AREA
CLINICA (compresi i Casi Clinici), l’AREA SCIENTIFICA e L’AREA GENITORI. Si
riconosce la difficoltà di coordinare al meglio un’attività così complessa, che
richiede l’ottimizzazione dei ruoli e degli impegni delle diverse figure afferenti
alla Commissione Sito Web. A tal riguardo Iafusco conferma che tale
progettualità è già operativa, e della stessa il CD verrà aggiornato man
mano.
b. Piano Nazionale Cronicità: Maghnie informa che il Documento è stato
elaborato e si prevede un feed-back entro la fine del dicembre 2014.
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c. Piano Strategico SIEDP sulla prevenzione del deficit di Iodio in età
Pediatrica: Maghnie riferisce che il progetto sta andando oltre le aspettative,
tanto che il 5 dicembre 2014 avrà un incontro con il Direttore Generale del
Ministero sul Piano, e ricorda che il progetto rappresenterà il tema della
Giornata Mondiale della Tiroide, nel maggio 2015, insieme a CAPE, SIE, AIT e
AME. Maghnie informa che è stata inviata una mail da parte di Domina a
tutte le Aziende interessate all’iniziativa, ricordando di fare direttamente
capo a SIEDP circa le modalità di sponsorizzazione. Il Presidente comunica
infine che numerose altre Scuole si sono mostrate molto interessate al
progetto e sono state pertanto invitate a scaricare il relativo materiale sul sito
della nostra Società.
d. Congresso SIP 2015: entro il 30 novembre occorre far pervenire al
Presidente SIP la proposta SIEDP per una Sessione al Congresso Nazionale SIP
che si svolgerà a Roma 4-6 Giugno 2015. Si concorda per proporre un
Simposio della durata di 2 ore con 4-5 interventi, i cui possibili argomenti si
possono così sintetizzare:
- patologie endocrine e diabetologiche nell’ambulatorio del Pediatra di
Famiglia: cosa fare di fronte a…..
- la gestione del bambino con endocrinopatia cronica da parte del pediatra
di Famiglia.
e. Corsi regionali: Cesaretti riferisce che l’iniziativa sta procedendo: a Firenze
è stato appena organizzato un evento da Seminara in cui è stato inserito un
intervento ad hoc sul ruolo della SIEDP. Hanno inoltre confermato l’impegno
Piemonte (in questo caso con il possibile coinvolgimento di altre Società
Scientifiche), Calabria, Puglia e Veneto (quest’ultima organizzerà la riunione
di taglio tecnico-politico all’inizio del 2015). Si rileva con rammarico che il
logo SIEDP non sempre è stato presente sulle locandine degli eventi relativi
alla Giornata Mondiale del Diabete; questi ultimi dovranno essere tutti inseriti
nel libro sui primi 40 anni della nostra Società.
f. Libro sui primi 40 anni della SIEDP: si dà mandato a Grugni di rimandare una
mail a tutto il CD, nella quale richiedere una attenta e finale valutazione
della bozza dell’Indice, così da provvedere in tempi brevi alle eventuali
modifiche e rendere operativo il progetto.
g. Censimento Centri del Network Italiano Centri di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica: Street informa che:
- è in corso il recupero di tutte le schede già compilate e di quella in bianco
da mettere sul sito;
- qualche Centro deve compilare la scheda sintetica di adesione, oltre a
quella già prodotta in estenso.
Si prevede, una volta reso operativo il progetto, di inviare una informativa a
tutti i Direttori delle Scuole di Specialità, con l’indicazione a collegarsi nella
sezione apposita del sito.
h. Progetto Mediasalus (Siti Internet per gli iscritti alla SIEDP e Blog informativo)
+ Testata Giornalistica on-line sulla Salute: non emergono novità in proposito.
i. Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche: il CD prende atto
delle difficoltà inerenti la realizzazione del progetto. Quali possibili soluzioni
Cesaretti propone di organizzare una iniziativa al prossimo Congresso
Nazionale SIEDP, che sia propedeutica allo scopo. Zucchini concorda per
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prevedere un maggiore coinvolgimento degli Infermieri pediatrici al
Congresso, anche in considerazione della recente modifica del
Regolamento che consente l’iscrizione alla nostra Società di laureati non
medici in possesso di una laurea magistrale in discipline sanitarie. Maghnie
suggerisce di fare un censimento nei propri Centri per sapere quante
persone motivate possono essere coinvolgibili in questo processo, così da
poter creare un network ed identificare le figure che possano fungere da
potenziali coordinatori. Street ricorda come sia ormai difficile avere un feedback, visto che l’attuale programmazione negli Ospedali prevede che gli
Infermieri siano destinati a ricoprire incarichi sempre più “generalisti”, svilendo
il ruolo e la professionalità degli Infermieri specialistici, tra cui quelli pediatrici.
In questo contesto, Cerutti si impegna a contattare la Vice-Presidente della
Società per avere ragguagli circa la sua reale consistenza, e di riferire in
proposito alla prossima riunione del CD.
l. Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell’area
pediatrica: si rimane in attesa di feed-back da parte del Gruppo di Lavoro
per i rapporti istituzionali.
12. Nuove iscrizioni SIEDP
Viene approvata la richiesta del dott. Barbaglia Michelangelo, mentre non si
è potuto prendere in considerazione la domanda di Giaccari Pasquale a
causa della mancanza del Curriculum Vitae.
13. Varie
Si prende atto della comunicazione relativa alla Candidatura per il
delegato della Consulta Nazionale all’interno del Consiglio Direttivo SIP
(2015/2016). Si prende visione del materiale cartaceo relativo all’evento
“Festival del Diabete” del 2015.
14. Data/sede prossimo CD:
La prossima riunione del CD si terrà a Bologna il 22.12.14 alle ore 11.

Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP

Graziano Grugni - Segretario Generale
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