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                                      Roma 22 Febbraio 2012 

                                       Ore 11 

                                       Presenti Cappa, Scirè, Franzese, Cesaretti, Grugni, Zucchini, Maghnie                           

                                        Assenti giustificati Mazzanti 

                                        

                                        Il Presidente apre la Riunione: 

              

                                      1. Approvazione verbale seduta precedente. 

                                       Il CD approva. 

   
                                      2. Riunione società sponsor 

                                      IIl Presidente informa il CD sull’incontro con le Aziende sponsor. 

                                       In tale incontro il Presidente ha illustrato la programmazione delle attività  

                                       fondanti della SIEDP per i prossimi due anni. 

                                       Il Presidente durante la riunione ha proposto, tra l’altro una commissione  

                                       congiunta con rappresentanti della SIEDP e rappresentanti delle Società  

                                       presenti e disponibili per poter meglio definire e coordinare le modalità di  

                                       collaborazione. 

                                       Tale proposta è stata approvata e condivisa da tutti i presenti, Si programma  

                                       un nuovo incontro per Settembre 2012 

 

                                      3. Scuola Perfezionamento SIEDP 

                                      Si confermano le date fissate precedentemente: 21-25 maggio 2012 e 22-26   

                                       ottobre 2012. La sede decisa è Riccione. Viene presentato ed approvato il  

                                       programma del primo Modulo del Corso del 2012. 

 

                                       4. Corso Nazionale SIEDP 2012 

                                      La Società C.C.I. (incaricata di organizzare il Corso) presenta le varie opzioni   

                                       per la sede. 

                                       Il CD, privilegiando soprattutto il costo pìù vantaggioso unitamente all’offerta  

                                       organizzativa e logistica, sceglie come sede del Corso Perugia.  

                                       La data definitiva è il 22-24 Novembre 2012.                       . 
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                                      5. Commissioni Giovani  

                                      Il dott. Grugni, coordinatore della Commissione Giovani presenta la attività  

                                       Svolta: 

                                       La Commissione è arrivata ad un accordo preliminare sul lavoro per il           

                                       prossimo biennio, nel senso di procedere alla creazione di una Database dei  

                                       Centri di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che comprenda, tra gli  

                                       altri:  

                                       - personale coinvolto e numero delle diagnosi/anno 

                                       - sviluppare criteri minimi che includano la tipologia dei servizi disponibili  

                                       - migliore definizione delle aree di interesse per i Centri accreditati, nonchè   

                                         la definizione del Training Program dei giovani colleghi 

                                       - riconoscimento/valutazione del centro. 

                                       Il CD  ringrazia il dott. Grugni e da mandato di sviluppare in modo completo                             

                                       una mappa di tutti i centri di endocrinologia e diabetologia operanti in Italia. 

                                        

                                      6. Diabete Italia 

                                      Il Presidente presenta la richiesta di “Diabete Italia” di nominare un  

                                       rappresentante della SIEDP presso il loro consiglio direttivo. 

                                      Il CD da mandato al Presidente di inviare una lettera al Presidente di   

                                       “Diabete Italia” con richiesta di chiarimenti riguardo la natura e le attivita di  

                                       questa associazione e sul significato della partecipazione della SIEDP. 

 

                                      7. JEI e l'Endocrinologo 

                                      La Prof. Franzese comunica che la Società Editrice Kurtis non è stata  

                                      disponibile ad offrire costi minori per l’abbonamento alle due riviste. 

                                      Il CD decide quindi di offrire ai singoli soci l’abbonamento alle due riviste ai  

                                       seguenti costi (per anno corrente): 

                                                      JEI                             euro 55 

                                                      L’Endocrinologo     euro 50 

                                       Il CD decide inoltre di proporre alla prossima Assemblea generale la  

                                       possibilità di legare l’abbonamento alle riviste all’iscrizione annuale alla  

                                       SIEDP. Questa seconda opzione ridurrebbe in tal modo i costi: 

                                                      JEI                             euro 45 

                                                      L’Endocrinologo     euro 40 
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                                      8. Convegno sul Trattamento dell’Ipotiroidismo Congenito e linee guida  

                                       sull’ipotiroidismo congenito 

                             Il Presidente riferisce che il convegno sulla Terapia dell’Ipotiroidismo  

                             Congenito, organizzato dal prof. Pinchera che vedeva coinvolti numerosi  

                             iscritti alla società, inizialmente programmato ad Impruneta (FI) nel Febbraio  

                             us, si terrà con buona probabilità a Maggio-Giugno. Una proposta di  

                             programma preliminare, come è stato riferito dal prof. Tonacchera al dott.  

                             Cesaretti, è stata nuovamente elaborata, sarà visionata nei prossimi giorni  

                             dal prof. Pinchera e quindi verrà inviata al presidente SIEDP per  

                             l’approvazione finale. 

                             Intervengono il Presidente e il dott. Cesaretti che mettono in evidenza come  

                             la precedente modalità di organizzazione del convegno non era stata  

                             condivisa con la SIEDP e lasciava adito a problemi di sovrapposizione con  

                             una iniziativa attualmente in corso a cura dell’ISS che riguarda la stesura  

                                       delle linee guida sull’ipotiroidismo congenito e che vede coinvolte alcune  

                                       società scientifiche, tra le quali è in prima fila la SIEDP, rappresentata dalla  

                                      dott.ssa Cassio (co-coordinatrice dello studio), dal dott. Cesaretti, dal dott.  

                                       Gastaldi, dalla dott.ssa Olivieri (co-coordinatrice dello studio), dalla prof.ssa  

                                                             Salerno, dalla dott.ssa Volta e dalla prof.ssa Weber. Il Presidente auspica che  

                                       la nuova modalità di organizzazione del convegno con la condivisione degli  

                                       obiettivi e del programma scientifico possa essere accettata da tutti. A tale  

                                       proposito legge una lettera che ha ricevuto dal Presidente dell’ISS,  

                                       Prof.Enrico  Garaci,  in cui viene ribadito la volontà dell’ISS a continuare la  

                                       collaborazione con la SIEDP che dura ormai da decenni. 

 

                                      9. Convegno Annuale dell’Associazione Italiana della Tiroide/Giornate   

                                      Italiane della Tiroide: Tavola Rotonda SIEDP 

                             Il dott. Cesaretti riferisce che a seguito di un colloquio col prof. Tonacchera è  

                             stato stabilito di inserire una tavola rotonda di esclusivo argomento  

                             pediatrico nel programma del convegno annuale dell’Associazione Italiana  

                             della Tiroide/Giornate Italiane della Tiroidee che si terrà il 29-30 Novembre e il  

                             1° Dicembre 2012 a Foggia. Il dott. Cesaretti propone che la SIEDP,  

                             attraverso la propria commissione didattica, gestisca direttamente il   

                             programma della Tavola Rotonda pediatrica: il CD approva all’unanimità la  

                             proposta. 

                             Il dott. Cesaretti, pertanto, assieme agli altri componenti della Commissione  

                                       Didattica, elaborerà, come richiesto dal prof. Tonacchera, due proposte di              

                                       Tavola Rotonda, fra le quali il comitato organizzatore del convegno di  

                                       Foggia sceglierà quella che riterrà più adatta. 

                                       IL CD approva. 
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                                      10. FIEDAMO 

                                      Il Presidente riferisce sulla riunione tenuta con i rappresentanti della FIEDAMO. 

                                       E’ stato approvato il nuovo Regolamento della Federazione, finalizzato a  

                                       governare i meccanismi di funzionamento della vita associativa.. 

                                       Tale Regolamento andrà poi approvato dall’Assemblea FIEDAMO. 

                                       Inoltre il Presidente propone i rappresentanti della SIEDP nelle tre Commissioni   

                                       Federali:  

“Commissione per i rapporti tra le Società Scientifiche”: Giuseppe Scirè 

- “Formazione e Aggiornamento”: Stefano Cianfarani 

- “Assistenza clinica e rapporti con le Autorità Sanitarie nazionali e locali”: 

Marco Cappa. 

ll CD approva all’unanimità. 

 

11. IL GRANDE LIBRO DELLE MALATTIE DEL BAMBINO 

Il CD decide di aderire alla richiesta dell’Ufficio Stampa della SIP, di 

presentare la nostra Società, unitamente alle altre società affiliate, 

nell’ambito dell’Appendice del “ Il grande libro delle malattie del bambino”. 

 

                                      12. Varie 

Il Prof. Maghnie  propone un incontro con l'ingegnere informatico Piccardi, 

che ha sviluppato un software per la formazione attraverso e.case. Si 

accoglie la proposta per il prossimo CD. 

 

 

                                       Alle ore 15,30 il Presidente chiude la Riunione.  

                                       La prossima riunione si terrà a Roma il 11 Aprile 2012 alle ore 11. 

                  

 


