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                                     Bologna 16 Febbraio 2011    

             

                   9° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

                            

 

                                       Presenti: Radetti, Franzese, Scirè, Iughetti, Buzi, Mazzanti, Russo, Cappa. 

                                        

                                       

                                       Ore 11,00. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo 

 

                                    Punto 1. Approvazione del 8° verbale del 22-12-2011 

                                       Il CD approva. 

 

                                      Punto 2. Rivista “Endocrinologo” 

                                      La Prof. Franzese riferisce che la redazione del ”L’Endocrinologo” chiede  

                                       Il contributo della SIEDP attraverso la pubblicazione di articoli di divulgazione   

                                       scientifica e la presentazione della rivista ai nostri soci allo scopo di creare nuovi  

abbonamenti, ma non contributi dalla SIEDP per la parte editoriale. 

Il CD decide di incaricare la Casa editrice Kurtis di preparare una lettera di 

presentazione della rivista da inviare a tutti i soci SIEDP, tramite la Biomedia. In tale 

lettera dovrà essere illustrato in dettaglio l’abbonamento alla rivista con i relativi 

costi concordati. 

Il CD nomina Franzese come referente del CD per i rapporti con la casa editrice 

Kurtis. 

 

Punto 3. Corso Nazionale di Aggornamento SIEDP – Riccione 24-26 Marzo 2011 

Il CD dà incarico alla Biomedia di inviare una nuova lettera di presentazione del 

programma del Corso Nazionale a tutti i soci SIEDP. 

 

Punto 4. XVIII Congresso Nazionale SIEDP- Genova 1- 3 dicembre 2011 

Buzi presenta il programma preliminare del Congresso frutto del lavoro 

congiunto della Commissione didattica con il comitato organizzatore. 

Il CD approva il lavoro svolto, suggerendo qualche variante organizzativa, e 

indicando alcuni consigli e preferenze sulle tematiche scelte dalla 

Commisione e dal comitato organizzatore. Il dott. Buzi riporterà il parere del 

CD ai componenti la Commissione didattica e il Comitato organizzatore. 

Il CD, vista la necessità di ridurre i costi di gestione dei momenti d’incontro 

organizzati dalla Società, decide che i moderatori, relatori e tutor italiani del 

prossimo Congresso Nazionale avranno diritto ad ospitalità alberghiera ed 

iscrizione gratuita, mentre le spese di viaggio saranno a carico degli stessi. 
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Punto 5. Incontri della SIEDP con Assessori regionali alla Sanità. 

Il Presidente riferisce degli incontri avuti in Lombardia (Radetti) e in Puglia 

( Prof. Cavallo, delegato del CD) con gli assessori alla Sanità, riportando la 

loro disponibilità ad avviare un rapporto stabile con La SIEDP  ed a tradurre 

tale collaborazione nella possibile identificazione e/o creazione di Centri di 

eccellenza, con personale medico dedicato, per la cura del Diabete e delle 

patologie endocrine in età evolutiva. 

L’assessore della Lombardia ha inoltre dato disponibilità per un incontro 

comune con il Ministro della Salute, On. Ferruccio Fazio, per discutere 

dell’importanza dei suddetti centri per la cura efficace del bambino affetto 

dalle importanti, e di grande costo sociale, malattie croniche di nostra 

competenza. 

 

Punto 6. Rete endocrinologica Pediatrica 

Russo, coordinatore della Commissione Giovani, informa il CD sulla ancora 

parziale risposta al questionario inviato ai Giovani medici afferenti alla nostra 

Società, destinato a far emergere in modo chiaro le loro necessità, 

aspettative e proposte per le attività della Società, in particolare nelle 

iniziative di formazione. Molti, ma non ancora tutti, questionari inviati sono 

tornati compilati e sono alla valutazione della Commissione. 

Russo riferisce ancora di aver preso contatti con il referente della Società 

Ferring, società che aveva dimostrato interesse e disponibilità alla 

sponsorizzazione almeno parziale per questa iniziativa: rimaniamo in attesa di 

conferme da parte della Ferring. 

Il CD invita il dott. Russo a presentare l’iniziativa al Corso Nazionale di 

Aggiornamento a Riccione. 

 

Punto 6. Sito Web 

Mazzanti comunica al CD lo stato dell’arte del rinnovato sito web della 

SIEDP. In particolare vengono illustrate le modalità di accesso ai vari servizi 

per i soci. Per quanto riguarda i Gruppi di Studio della Società, il presidente 

incaricherà i coordinatori dei vari Gruppi della compilazione e 

dell’aggiornamento dello spazio a loro dedicato. 

Ai nuovi iscritti della SIEDP sarà fornita una password per entrare nell’area 

riservata, senza la necessità di utilizzare password in comune con il sito della 

SIP. Mazzanti comunica che il sito sarà definitivamente attivo a partire dalla 

prossima settimana. 

 

                                       Alle ore 16 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

                                       La prossima riunione del CD si terrà a Riccione il 24/03/2011.  

 

 


