
Riccione 11/03/2010 

 

3° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

          DATA  11-03-2010 

 

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

 

            Ore11. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo 

 

Punto 1. Approvazione del 2° verbale del 20/01/2010 

Il CD approva. 

 

Punto 2. Il  CD, vista la non disponibilità dell’aula nella struttura scelta per il Corso Nazionale della 

SIEDP  a Riccione, decide di variare la data dell’incontro. Il Corso si svolgerà dal 4 al 6 Novembre 

2010. 

 

Punto 3. Commissione Giovani: Su proposta del Presidente il CD, all’unanimità, nomina Adriana 

Franzese,  componente della Commissione Giovani. 

Il Coordinatore Gianni Russo presenta al CD la relazione del lavoro svolto dalla Commissione: 

 “È stato comunicato ai 3 giovani selezionati dal CD il loro inserimento nella commissione ; i 3 

giovani hanno accettato ringraziando e hanno confermato la loro iscrizione alla SIEDP 

come da statuto  
 è stato deciso di lavorare prevalentemente x mail. E’avvenuto uno scambio di opinioni sul 

lavoro fattibile nei prossimi 2 anni rivedendo innanzitutto quanto già fatto o proposto dalle 

commissioni precedenti.  Si è deciso di mantenere e incrementare se possibile le cose 

buone già attuate ( premio x giovani ricercatori; sessioni all’interno del corso e del 

congresso nazionale). Si è quindi deciso di focalizzare l’attenzione prevalentemente su 

alcuni punti:  
1. censimento under 35: Chiedere a Biomedia di avere i nominativi e gli indirizzi x i già iscritti 

2. coinvolgere i giovani non iscritti SIEDP interessati all’endocrinologia pediatrica. Sono  emerse 

alcune proposte da valutare nel CD: consentire l’iscrizione alla SIEDP x gli under 35 all’interno 

del 20% di “fuori quota” SIP già prevista dal regolamento, non pagando quindi l’iscrizione alla 

SIP ma solo alla SIEDP (proposta già avanzata nell’ultimo verbale  della commissione 2/2008); 

“sforare” la quota del 20%; quota di iscrizione + bassa (20-30 Euro). Si è quindi discusso  quali 

vantaggi potesse avere per un giovane l’eventuale iscrizione “agevolata “ alla SIEDP . Sono 

emersi alcuni aspetti che dovranno essere meglio approfonditi. Una volta raccolto un certo 

numero di nominativi di giovani si è deciso di inviare loro un modulo sul quale riportare le 

aspettative sia sulla commissione sia sulla SIEDP per mirare meglio il nostro lavoro. 

3. Sito web/google groups. Esiste, creato dalla commissione del biennio precedente, un gruppo 

di giovani SIEDP su google groups con circa 120 iscritti. Lavora come una mailing list con 

scambi di informazioni come casi clinici, journal club. Va valutato quanto attualmente sia 

frequentato. In alternativa si voleva valutare la possibilità di utilizzo dello spazio sul sito SIEDP. 

Sono emersi dei dubbi sulla reale utilità di tali iniziative.  

4. interscambio. Abbiamo deciso di fare un “censimento” dei centri di endocrinologia 

(universitari e non) disponibili ad ospitare per periodi di formazione giovani medici con 

interesse in endocrinologia pediatrica . E’ stato sollevato il problema dell’eventuale supporto 

economico: verrà valutato all’interno del CD. È stata elaborata una lettera che verrà inviata 

ai centri dopo approvazione del CD 

5. Regolamento commissione giovani. Proposta di innalzare il limite per far parte della 

commissione giovani a 35 anni (già proposto nel verbale 2/08 ma non attuato)”. 

IL CD prende atto del lavoro svolto dalla Commissione approvando le linee di lavoro presentate. 

 

Punto 4. Commissione Didattica: Il dottor Buzi, coordinatore della Commissione Didattica riferisce 

della prima riunione della Commissione: 

“Per la difficoltà di poter riunire tutti i membri della Commissione Didattica a tempi brevi, il 

coordinatore ha preferito prendere contatto con singoli membri di volta in volta e utilizzare i 

contatti per mail per discutere i diversi aspetti. Ha quindi incontrato, prima del CD di Riccione, 

Stefano Cianfarani con cui ha discusso le strategie più generali e in particolare le prime idee per il 



prossimo Corso di Aggiornamento. In occasione della Scuola di Perfezionamento di Riccione è 

stato possibile un secondo incontro cui hanno partecipato F. Buzi, L. Mazzanti e A. Acquafredda, in 

cui sono stati discussi: principi generali nella scelta degli argomenti di corsi/congressi e nella scelta 

dei docenti; contenimento della spesa; formazione dei formatori e didattica interattiva; 

programmazione dell'attività per il 2011 in base alle richieste ministeriali per l'accreditamento dei 

corsi/congressi; orientamenti per il prossimo Corso di Aggiornamento. Il coordinatore, oltre a 

trasmettere via mail agli altri membri della Commissione Didattica un resoconto di questi incontri, li 

contatterà personalmente in occasione di prossimi incontri scientifici per portare a termine una 

proposta di programma per il prossimo Corso di Aggiornamento”. 

IL CD prende atto del lavoro svolto dalla Commissione approvando le linee di lavoro presentate. 

 

Punto 5. Commissione WEB. Si nominano componenti della Commissione Web i dottori Paolo 

Ciampalini e Giovanni Chiari, che hanno confermato la loro disponibilità. 

La dott.ssa Mazzanti pone il problema dei costi del sito WEB e riferisce che Biomedia chiede per il 

mantenimento del sito circa 5.000 euro l’anno. 

Il CD decide di incontrarsi con Biomedia per definire meglio il tipo di assistenza richiesta, 

specificando bene le nostre esigenze e conoscere in modo dettagliato i relativi costi. 

IL CD da mandato alla dottoressa Mazzanti di organizzare l’incontro. 

                

Punto 6. Malattie rare  

Il CD decide di avviare iniziative per richiedere l’inserimento del deficit di GH nell’ Elenco delle 

Malattie Rare e da mandato al dott. Giovanni Russo e alla dottoressa Mazzanti di redigere un 

elenco di patologie endocrine pediatriche da proporre per l’inserimento nell’Elenco delle Malattie 

Rare. 

 

Punto 7. Situazione del gruppo intersocietario 

Il Presidente pone all’attenzione del CD il documento di proposta di una Federazione 

intersocietaria con alcune società (AIT, AME, SIAMS, SIE, SIO) denominata FIEDAMO ("Federazione 

Italiana di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia, Metabolismo ed Obesità”). 

Dopo aver attentamente esaminato la lettera di presentazione della Federazione, il CD, 

all’unanimità, manifesta contrarietà alla creazione di una Federazione così come progettata, 

ovvero con le caratteristiche di una Società e non di una Federazione con pari dignità di tutte le 

Società partecipanti. 

Il CD dà mandato al Presidente di manifestare l’interesse della nostra Società alla creazione di una 

reale Federazione con le suddette Società. 

 

Punto 8. Rapporti con aziende sponsor    -   Istituzione di una commissione per i rapporti con le 

aziende, tipo la “corporate liaison board” dell’ESPE 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con le Società sponsor classiche, in cui è stato presentato il 

programma di iniziative della SIEDP per i prossimi 2/4 anni, ottenendo interesse dalle Aziende 

intervenute.  In particolare vi è stato un grande apprezzamento per il tentativo riguardo ad una 

programmazione del futuro, ovviamente limitatamente agli argomenti di interesse comune.  

Il CD ravvisa la necessità della creazione di una commissione, guidata dal Presidente, per i  

rapporti con le aziende e di una sempre più puntuale programmazione delle iniziative Societarie. 

 

Punto 9. Consultazione per candidato ESPE 

In seguito alla consultazione avviata dal Presidente con una newsletter a tutti i Soci per 

l’individuazione di un candidato italiano per l’ESPE, sono emerse pochissime indicazioni (15), tali da 

non poter esprimere un preciso indirizzo di candidatura. 

 

Punto 10. Proposta dott. De Luca per SIP (visibilità su sito SIP) 

Il presidente illustra la lettera inviata alla Società dal dott. De Luca in qualità di Consigliere SIP con 

delega ai Gruppi di Studio e alle Società Affiliate. Il dottor De Luca, nel tentativo di armonizzare il 

più possibile i rapporti con e tra le Società Affiliate, propone, di pubblicare sul sito web della SIP un 

calendario chiaramente "leggibile" e da tutti facilmente consultabile degli eventi/congressi 

organizzati dalle Società Affiliate e dai Gruppi di Studio, chiedendo, quindi, la disponibilità della 

nostra Società a comunicare, per tempo, le attività di formazione in programma (congressi, corsi e 



quant’altro), così da poter offrire un quadro complessivo fruibile ed utile a tutti. Il CD approva 

all’unanimità. 

 

Punto 11. Proposta Ugazio per partecipazione Congresso SIP  
Il Presidente riferisce sulla lettera ricevuta dal Presidente della SIP riguardante la organizzazione del 

Congresso Nazionale SIP. 

Nella lettera il Prof. Ugazio ricorda la necessità di un  coinvolgimento attivo di tutte le componenti 

che afferiscono alla SIP e dell’importanza di una condivisione non solo degli argomenti che si 

riterranno di interesse generale, ma anche di metodologie attuali di aggiornamento e di 

formazione permanente in pediatria da adottare per rendere il congresso partecipato e 

interattivo.  
Il Presidente della SIP chiede al nostro CD  di proporre letture e sessioni congressuali specificandone 

il tipo e la metodologia.  

Il CD, accogliendo l’invito, presenta precise indicazioni al Consiglio Direttivo della SIP. 

Si propongono:  

- 2 letture: 

Genetica delle malattie Tiroidee. Prof. Roberto Di Lauro 

Genetica delle malattie delle sindromi neurocardiofaciocutanee. Dott. Marco Tartaglia 

- Sessioni di Aggiornamento:  

Il Diabete non autoimmune. Prof. Fabrizio Barbetti 

Endocrinopatie e tumori cerebrali 

Sindrome metabolica in età pediatrica 

- Incontri con l’esperto 

Quando indagare le alterazioni dello sviluppo puberale 

La Chetoacidosi in Pronto Soccorso 

Squilibri idro-elettrolitici 

 

Punto 12. Assegnazione crediti  

A causa della nuova normativa, la Società ha la necessità di accreditarsi come Provider. 

La C.C.I. offre, a tal proposito, la propria disponibilità per l’espletamento delle pratiche necessarie 

alla realizzazione e per tutti i servizi di segreteria. 

Il CD dà mandato al Presidente di portare avanti l’iniziativa e di condurre i rapporti con la C.C.I. 

 

Punto 13. Varie 
Iughetti propone la realizzazione di un foglio SIEDP NEWS in cui riportare la sintesi del lavoro svolto 

dai Gruppi di Studio e dalla Società.  

Iughetti dà la propria disponibilità a prendere contatti con tutti i responsabili dei Gruppi di Studio 

per proporre l’iniziativa che si dovrebbe realizzare con la produzione di un Foglio ogni 4 mesi. 

Tale foglio sarà pubblicato anche nel sito della Società ed inviato via e-mail a tutti i soci. 

IL CD approva all’unanimità. 

 
Alle ore 15,00 il presidente dichiara chiusa la seduta.  

La prossima riunione sarà a Roma il 28 Aprile  

 


