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                                    Riccione 24 Marzo 2011    
             

                   10° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

                            

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

                                                     

                                      Ore 8,30. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo 

 

                                    Punto 1. Approvazione del 9° verbale del 16-02-2011 

                                      Il CD approva. 

 

                                      Punto 2. Incontro con il ministro della Salute , On. Ferruccio Fazio 

                                      Il Presidente riferisce circa l’incontro avuto il 15 marzo con il ministro della Salute,      

                                      On. Ferruccio Fazio. In tale occasione il Presidente ha riportato al ministro la  

                                       richiesta dell’individuazione di Centri di eccellenza per la cura del diabete e delle   

                                       patologie endocrine dell’età evolutiva, in tutte le Regioni Italiane. 

                                       Tali Centri, di cui già molti esistenti, dovrebbero avere del personale dedicato e  

                                       specializzato nella diagnosi e nella terapia delle patologie suddette. 

                                       Soltanto in questa maniera, secondo il parere della nostra Società, sarà possibile  

                                       curare in maniera ottimale tutta quella fascia di popolazione infantile e  

                                       adolescenziale affetta dalle malattia croniche di nostra competenza. L’impiego  

                                       di personale altamente specializzato e formato professionalmente nel campo  

                                       della Diabetologia e Endocrinologia pediatrica non solo comporterebbe una  

                                       migliore assistenza, ma anche un risparmio riguardo le ingenti spese dovute a  

                                       talora inutili e costose pratiche diagnostiche.  

                                       Il Presidente riferisce al CD di aver trovato nel Ministro un attento e interessato  

                                       interlocutore per la soluzione e l’attuazione della nostra proposta. 

                                      A tal fine il CD decide di nominare una Commissione formata da Franzese, Russo  

                                      e Cicognani allo scopo di formulare in maniera concreta la nostra proposta,  

                                       indicando in particolare i criteri che dovrebbero caratterizzare I Centri per la  

                                      diagnosi e cura del diabete e delle patologie endocrine in età evolutiva. 

 

                                      Punto 3. Congresso Nazionale SIEDP Genova. 

                                      Il dott. Buzi riferisce sulle Società che hanno fatto formale richiesta per                                    

                                      l’organizzazione di simposi all’interno del nostro Congresso Nazionale di Genova: 

                                      IBSEN: simposio su stato dell’arte sul trattamento del deficit di GH nel periodo di  

                                      transizione dall’età infantile all’età adulta in Italia. 

                                       LILLY: simposio sulle patologie  correlate al gene SHOX. 

                                       FERRING: simposio su futuro professionale ed occupazionale del personale  

                                       medico specializzato nella cura delle patologie endocrine e del diabete in età  

                                       evolutiva. 

                                       In merito al  Congresso  nazionale di Genova il CD, al fine di avviare a buon   

                                       fine l’intera organizzazione del Congresso in tempi rapidi, decide di indire una  
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                                       riunione, congiunta con la Commissione Didattica e con il Comitato organizzatore  

                                       locale a Bologna il 11 Aprile alle ore 11. 

 

                                       Punto 4. Partecipazione Congresso Nazionale SIP 7-10 giugno 2011. 

                                       La SIP ha proposto alle Società affiliate uno spazio autogestito per la  

                                       presentazione di alcune relazioni inerenti la nostra Specializzazione. 

                                       Il CD decide di recepire la richiesta ed incarica i seguenti soci di presentare 5  

                                       relazioni di 20 minuti ciascuna. 

                                       In particolare: Franzese “Chetoacidosi diabetica: gli errori più comuni”. 

                                                                Scirè: “Approccio clinico al bambino con Rachitismo”. 

                                                                Russo: “Pubertà precoce: cosa è cambiato nella definizione e nel  

                                                                             trattamento”. 

                                                                Mazzanti: ”Quando inviare allo  specialista il bambino con  

                                                                                   dismorfie”. 

                                                                 Iughetti: “Come affrontare le dislipidemie nell’infanzia”. 

 

                                       Punto 5. “L’Endocrinologo” 

                                       Franzese riferisce al CD di aver presentato alla signora Raffaella Menconi e al   

                                       dott. Marinò la disponibilità della SIEDP a rendersi partecipe alla vita editoriale   

                                       della rivista “l’Endocrinologo” attraverso la presentazione di articoli scientifici e  

                                       con l’invito per l’abbonamento ai soci SIEDP. A tale scopo Franzese ricorda di  

                                       aver richiesto esplicitamente di trovare soluzioni idonee e convenienti per il costo  

                                       di abbonamento a carico dei soci. 

                                       Il dott. Marinò ha risposto in modo possibilista a tale richiesta, illustrando inoltre le     

                                       procedure editoriali per gli eventuali contributi scientifici SIEDP (invio al comitato  

                                       editoriale che propone poi argomenti e autori alla Direzione  - Prof. Pinchera e  

                                       Prof. Lombardi). 

                                       Il CD propone di inviare alcuni contributi scientifici alla rivista: 

- Obesità e tiroide. G. Radetti 

- Adrenoleucodistrofia: diversità nella rarità. M. Cappa 

- Outcome della SAG. G Russo 

- S. di Turner: management dal bambino all’adulto. L. Mazzanti 

- Gene SHOX: dalla genetica alla clinica. L. Iughetti 
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Punto 6. Approvazione Iscrizione nuovi soci alla SIEDP per il 2011 

IL CD approva l’iscrizione alla SIEDP dei seguenti nuovi soci. 

 

AMATO ALESSANDRA 

CHERUBIN EMANUELE 

CORTINOVIS FRANCESCA 

FARINELLI EDOARDO 

GRANDONE ANNA 

MARCOVECCHIO MARIA LOREDANA 

PASSONI ARIANNA 

PICCINI BARBARA 

TORNESE GIANLUCA 

 

                                      Punto7. Borse Studio Pfizer – Progetto Young Endos 

                                      Il Presidente illustra le quattro domande pervenute. Il Presidente spiega come una  

                                      delle domande non sia recepibile, in quanto il candidato ha superato i limiti di età  

                                       previsti dal Bando. Per quanto riguarda le altre tre richieste di partecipazione al  

                                       bando, il Presidente rileva che in nessuna delle tre sono stati rispettati i dettami  

                                       previsti dal bando; in particolare non viene trasmessa la scelta del Centro  

                                       ospitante. Inoltre è auspicabile che la domanda sia presentata in lingua inglese  

                                       per facilitare l’opera degli esperti stranieri che saranno chiamati a giudicare i  

                                       progetti presentati. Al fine di poter garantire la partecipazione dei giovani   

                                       pediatri interessati alla Endocrinologia e Diabetologia pediatrica, si decide di  

                                       invitare i colleghi a ripresentare le domande nei modi previsti dal Bando. A tal fine  

                                       il Presidente propone di riaprire i termini per la presentazione delle domande di  

                                       ammissione al Bando, prorogandolo al 31 Maggio 2011. Il CD approva  

                                       all’unanimità. Il Presidente invierà lettere esplicative ai colleghi che hanno già  

                                       inviato la precedente domanda. 

                                       

                                      Punto 8. Rete endocrinologica italiana  

                                      Il dott. Russo (coordinatore della Commissione Giovani) riferisce al CD che il  

                                       network endocrinologico sta procedendo nell’organizzazione.  

                                       Sono stati contattati 35 centri di endocrinologia e diabetologia pediatrica  

                                      (identificati dal CD attraverso l’elenco dei soci della società). 22 centri si sono  

                                      dichiarati disponibili all’iniziativa e hanno compilato il questionario inviato. Di  

                                      alcuni centri manca ancora il riferimento diretto per poter essere contattati  

                                      dai giovani medici interessati all’iniziativa (n° telefonico e/o indirizzo mail). 

                                       Sono in via di definizione dalla commissione le modalità di accesso al  

                                       progetto che dovranno poi essere concordate con il CD. Il progetto non è a  

                                       tutt’oggi finanziato. Sono in corso contatti con ditte farmaceutiche per una  

                                       possibile sponsorizzazione. Ultimati questi passi dovrà essere contattata  

                                       la Società Biomedia per definire l’inserimento del progetto, con l’elenco                                                                  

                                       completo dei centri con le varie caratteristiche, nel sito web della SIEDP. 
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                                      Punto 9. Lettera assessori Trentino e Veneto 

                                      Il Presidente informa il CD riguardo la lettera inviata agli assessori  di  Veneto e  

                                       Trentino contro l’imposizione della prescrizione di un’unica marca produttrice          

                                       l’ormone della crescita. Il Presidente riferisce, inoltre, di non aver ancora ricevuto  

                                       nessun riscontro dagli Assessorati. 

                                          

                                       Punto 10. Giornata della Diabesità. 

                                       Il CD, viste le difficoltà organizzative riscontrate in alcune Regioni nelle passate  

                                       edizioni, decide all’unanimità di unificare i due eventi per l’Obesità e per Il  

                                       Diabete Mellito, istituendo la “Giornata della Diabesità”. 

                                       La data prevista per l’evento è il 29 ottobre 2011. 

 

                                       Punto 11. Lettera al presidente SIP riguardo l’invito all’obbligatorietà della                                           

                                       iscrizione alla SIP per tutti i soci SIEDP                          

                                       Il CD da mandato al Presidente di inviare una lettera al Presidente della SIP, Prof.          

                                       Ugazio, per spiegare l’importanza per la nostra Società del contributo scientifico e   

                                       culturale dei tanti colleghi Endocrinologi e Diabetologi non pediatri, che  

                                       sarebbero di fatto esclusi dalla SIEDP in caso di iscrizione obbligatoria alla Società  

                                       Italiana di Pediatria. 

                                       Questo, insieme all’impossibilità, anche per la nostra società come per la SIP, di  

                                       imporre l’iscrizione ad un’altra società scientifica, ci induce a rifiutare l’invito ad  

                                       accettare tale regola. 

 

 

                                       Alle ore 13 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

                                       La prossima riunione del CD si terrà a Bologna il 11/04/2011 alle ore 11. 

 

 

 


