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Bologna, 18 giugno 2014
Ore 11,00
Presenti Maghnie, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e Zucchini.
Assente: Cerutti.
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della
seduta precedente (Bologna 30.04.14), viene presentata dal dott. Pedrizzi
la proposta Media Salus dal titolo: “Dalla Comunicazione Etica e
Autorevole ai Pazienti in tema di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
alla Promozione dei Pediatri Endocrinologi attraverso la Valorizzazione della
loro attività Professionale”. Il progetto nasce dalla constatazione che il web
è sempre più utilizzato dagli italiani (oltre il 60%) per ricercare informazioni
sulla Salute, per trovare uno Specialista o un Centro di Cura o per
l’automedicazione. In questo ambito la mancanza di controllo su quanto
viene pubblicato in rete sui temi della salute espone i cittadini a grossi rischi.
Ne deriva per le Società Scientifiche la necessità di realizzare un’attività
d’informazione atta a salvaguardare ed orientare il pubblico che utilizza il
web. A tal riguardo il progetto in questione prevede:
1. la creazione di un BLOG (con il dominio: www.blogsiedp.it), il cui Piano
Editoriale verrà definito dal Comitato Direttivo (CD) SIEDP, che si propone
di:
- realizzare un Canale di Comunicazione e Informazione Etica e Autorevole
rivolto ai pazienti;
- promuovere la SIEDP presso i pazienti ed i cittadini, dandole maggiore
visibilità;
- promuovere i propri Specialisti associati attraverso il Servizio: «Trova il tuo
Pediatra Endocrinologo o Diabetologo»
Viene spiegato come sul BLOG sia possibile attivare il Servizio: «CHIEDI
ALL’ESPERTO» attraverso la collaborazione di uno o più Specializzandi e
come si potrà realizzare un Canale YOUTUBE dedicato ai Video SIEDP.
2. la realizzazione di Siti Internet Professionali per gli Specialisti di
Endocrinologia Pediatrica associati a SIEDP.
Il CD giudica la proposta di possibile interesse e si riserva di prendere una
decisione in merito dopo aver ricevuto un’offerta ufficiale per la
realizzazione dei Servizi su indicati.
Successivamente vengono presi in considerazione i vari punti all’Ordine del
Giorno:
SITO WEB
Il Coordinatore annuncia di aver concordato con il dott. Albanese di Lilly
l’organizzazione di un incontro a Firenze, per un training circa le modalità
operative di impiego della nuova piattaforma a tutti i soggetti interessati
alla gestione del sito web, da tenersi martedì 15 luglio 2014. È prevista una
durata di circa 3-4 ore e la possibilità di registrare l’evento, così da poterlo
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proporre agli eventuali assenti al Corso Nazionale di Genova. È dato
mandato al Segretario Generale di procedere all’elaborazione di una
lettera ufficiale in tal senso e di curare la coordinazione tra Lilly e Segreteria
CCI. Iafusco presenta la nuova veste del sito societario, invitando tutti i
membri del CD ad inviare le loro proposte di arborizzazione della home
page entro una settimana. Il Coordinatore ricorda che ogni eventuale
modifica ha importanti ricadute economiche, perché non prevista dal
contratto di servizio, e ribadisce la necessità di una stretta interazione con
la Commissione Giovani, trovando ampia concordanza con la
Coordinatrice Street.
Iafusco ricorda che rimarrà un collegamento con il vecchio sito della SIEDP:
a questo proposito Cesaretti suggerisce di prevedere una vera e propria
sezione di “Archivio”. Salerno propone infine di inserire un pulsante con il
quale collegarsi direttamente alla Sezione dedicata alla Scuola di
Perfezionamento SIEDP.
Scuola SIEDP feedback
La Coordinatrice conferma il riscontro molto positivo avuto dopo lo
svolgimento del 1° modulo ed annuncia che è in via di ultimazione il
programma definitivo del 2° modulo di ottobre 2014, per il quale rimangono
da definire i casi clinici irrisolti. Salerno riferisce che si è in attesa di
conoscere i costi relativi alla pubblicazione su Italian Journal of Pediatrics
(IJP), come full papers, dei casi presentati al 1° modulo e selezionati allo
scopo.
Piano Strategico SIEDP sulla prevenzione del deficit di
I o d i o i n e t à P e d i a t r i c a - Progetto Operativo Domina e sua
attuazione/Pubblicazione Review su Italian Journal of Pediatrics (IJP)
Cesaretti informa sull’incontro operativo tenutosi in data 17 giugno 2014 tra
Maghnie, Cesaretti, Gastaldi ed il dott. Domina relativamente al Progetto
Italiano Contro la Carenza di Iodio in Pediatria PICCIP), durante il quale
sono stati valutati la brochure e la locandina dell’iniziativa, che risulterà in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (referente dott.ssa Olivieri) e
con il Ministero della Salute (referente dott. Borrello, della Direzione
Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione) e che
riporteranno, per l’appunto, i loro loghi accanto a quello SIEDP. Saranno
richiesti a questo proposito il patrocinio della Presidenza della Repubblica,
della Presidenza del Consiglio e delle vare Società Scientifiche interessate al
tema. Il Presidente informa che saremo convenzionati anche con il
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE). E’ inoltre in via
definizione, ad opera di Cesaretti, il time-table degli incontri previsti nelle 10
città selezionate, di cui 7 nelle Scuole Primarie e 3 nelle Scuole dell’Infanzia
(come specificato nell’allegato al progetto definitivo, già fatto pervenire a
tutti membri del CD, a cui si rimanda).
Il Coordinatore della Commissione Didattica riferisce infine che:
- sono pervenuti tutti i contributi per la Review sull’IJP, che sarà pronta
entro la metà di luglio 2014;
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-

Il 12 giugno si è tenuto a Palermo, nell’ambito del 70° Congresso
Nazionale della SIP, il previsto Simposio “La carenza di iodio in età
evolutiva”, moderato da Maghnie e De Luca, con gli interventi di
Olivieri, Gastaldi, Cassio, Cesaretti e Weber;
Verrà pubblicato, su interessamento di Maghnie, uno Statement sullo
iodio sulla rivista divulgativa Medico e Bambino.

Corso Nazionale Genova
Il Coordinatore della Commissione Didattica illustra la versione definitiva del
programma, che il CD approva all’unanimità. Cesaretti informa che per le
sessioni Meet the Experts si procederà prima del Corso alla raccolta delle
domande da porre agli esperti da parte degli iscritti, in analogia con
quanto realizzato a Perugia 2012. Si concorda infine per concedere uno
spazio a Monica Priore per la divulgazione del suo libro.
Proposte delle varie commissioni
Maghnie porta all’attenzione del CD il rinnovato interesse verso il progetto
“Network italiano dei principali centri di endocrinologia e diabetologia
pediatrica”, elaborato e sostenuto dalla Commissione Giovani, anche da
parte dell’Università. Viene ricordato come tale iniziativa sia tesa alla
costituzione di una rete di centri facilmente individuabile, allo scopo di
rendere possibile ai giovani medici con interesse in tali ambiti di frequentare
centri qualificati, differenti da quello in cui si sono inizialmente formati. Si
concorda con Street di procedere ad un aggiornamento dell’attuale
elenco dei centri che hanno dato la propria disponibilità ad aderire al
Network, e con Iafusco di provvedere al loro successivo inserimento sul
nuovo sito.
Modifiche Statuto/Regolamenti
Vengono approvate all’unanimità le seguenti modifiche:
1) Statuto:
- Articolo 5: l’ultima frase viene modificata da “Il Presidente Eletto entra a
far parte del Comitato Direttivo in carica e subentra al Presidente
quando alla fine del suo mandato” a “Il Presidente Eletto entra a far
parte del Comitato Direttivo in carica e subentra al Presidente quando
questi termina il suo mandato “
- Articolo 7: viene tolta la frase: “tramite votazione online”.
- Articolo 8: la frase “Il Presidente eletto partecipa ai lavori del Comitato
Direttivo senza diritto di voto.” viene spostata dopo la frase: “Delibera
sulle attività della SIEDP/ISPED, in armonia con lo statuto, con i
regolamenti e con i mandati dell'Assemblea Generale.”
2) Regolamento Generale della Società:
- Articolo 10: viene tolta al paragrafo d) la frase: “Tali gruppi hanno
ampia facoltà di agire e collaborare con i non soci, nel rispetto dei
principi costitutivi della SIP e della SIEDP/ISPED.”.
3) Regolamento della Commissione Giovani della Società: viene tolta la
prima frase: “La composizione della Commissione Giovani include sia
una componente politica (Comitato Direttivo) sia i giovani operativi.”.
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4) Regolamento della Scuola di Perfezionamento SIEDP: al paragrafo
Organi della Scuola viene modificata la 1° frase, che diviene: “Il
Consiglio Direttivo della Scuola è formato da: Presidente SIEDP e 4-5
membri nominati dal Comitato Direttivo SIEDP, di cui uno sarà nominato
Coordinatore.”
Quote sociali
Viene approvata definitivamente la proposta di modifica della quota
annuale SIEDP (75 euro per i Soci ordinari, 35 euro per i Soci < 35 anni, 20
euro per i Soci < 30 anni), che sarà portata alla prima Assemblea Generale
dei Soci per la sua approvazione.
Calendarizzazione Settimana Mondiale Tiroide + crediti ECM corsi Referenti
regionali SIEDP
Si concorda per inserire la Settimana Mondiale della Tiroide nella
calendarizzazione della Società.
Grugni illustra la possibilità di accreditare i corsi dei Referenti regionali SIEDP
tramite CCI: viene deciso di lasciare ai Referenti la decisione se e come
accreditarli. A questo riguardo viene mandato a Cesaretti di mandare un
reminder a coloro che non hanno risposto alla lettera di invito ad
organizzare gli incontri e ad inviare a chi ha già aderito lo schema di
programma con i vari argomenti da affrontare.
Proposta AIM Group International
L’argomento verrà aggiornato nelle prossime riunioni del CD.
Accreditamento Europeo:
Maghnie informa che sono in corso di elaborazione i criteri di
accreditamento europei dei Centri di endocrinologia e diabetologia
pediatrica, a cura dell’ESPE. E stato incaricato Stefano Cianfarani, che fa
parte della commissione ESPE insieme a Giorgio Radetti, di preparare un
documento per l’accreditamento sulla base di quello dell’ESPE.
Nomina Soci Onorari 2015: attivazione della procedura
Il CD dà mandato al Segretario Generale di attivare la procedura per la
nomina dei Soci Onorari per il 2015, tramite consultazione per via
telematica di tutti Soci. Si tratterà di individuare 2 studiosi stranieri con
particolari meriti scientifici, ancora attivi nella professione, di cui uno di area
endocrinologica e l’altro di area diabetologica, e che verranno invitati a
tenere una relazione al Congresso Nazionale SIEDP del 2015.
Manifesto SIEDP: Il CD approva il testo della bozza di modifica del Manifesto
della Società, elaborata da Grugni (Allegato 1). Il Segretario Generale
provvederà al suo invio a CCI, che ci farà avere diverse proposte per la sua
presentazione grafica.
Libro sui primi 40 anni della SIEDP
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Maghnie informa che l’iniziativa verrà sponsorizzata ed invita tutti i
componenti a formulare delle proposte operative per la sua realizzazione,
da illustrare alla prossima riunione del CD, oltrechè a raccogliere materiale
iconografico ad hoc. Si concorda per affidare la stesura di una parte del
Libro ai Presidenti SIEDP precedenti.
Presentazione Libro di Monica Priore
Il CD approva l’inserimento nel programma del Corso Nazionale SIEDP 2014
della presentazione del libro “La rabbia e il riscatto”, da parte dell’autrice
Monica Priore.
Problematiche: Sicilia-AFADOC; Gara Intercenter Emilia-Romagna
Maghnie e Grugni illustrano le novità burocratico-amministrative riguardanti
la terapia con ormone di crescita in Sicilia, così come previsto dalla nuova
legislazione regionale, che risultano fortemente penalizzanti per i pazienti
ed i Medici prescrittori. A partire dalla segnalazione pervenutaci da
AFADOC, si è proceduto all’attivazione del nostro Referente Regionale,
prof.ssa Manuela Caruso, per intraprendere insieme alle Associazioni dei
pazienti le iniziative più utili ad ottenere una modifica della normativa
attualmente vigente.
L’espletamento della gara Intercenter per l’acquisto delle strisce per
l’autocontrollo glicemico nella Regione Emilia-Romagna, ha visto
l’aggiudicazione di tutti i lotti previsti dal capitolato, tra cui quello
pediatrico, ad Aziende con strumenti non di ultima generazione. In seguito
alla segnalazione di Zucchini è stata elaborata una lettera, a firma del
Presidente SIEDP e per conto del CD e del Referente Regionale SIEDP per la
diabetologia, con la richiesta urgente di un incontro con l’Assessore alla
Sanità, al fine di stabilire una condotta comune che possa superare quanto
in via di definizione da Intercenter. Viene dato mandato a Grugni di inviare
la suddetta richiesta, tramite CCI, all’Assessore Politiche per la Salute, al
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali ed al Servizio Assistenza
Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione della Regione EmiliaRomagna, nonché al Ministro della Salute e, per conoscenza, a tutti i
Referenti regionali SIEDP per la diabetologia.
Mappatura laboratori Italiani accreditati per le analisi molecolari dei geni
correlati alla bassa statura /prof Amoroso
Maghnie e Grugni informano circa il coinvolgimento nel progetto da parte
della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU), attraverso il suo
Presidente prof. Antonio Amoroso. Questa collaborazione permetterà di
conoscere meglio il numero di Laboratori che in Italia eseguono analisi
genetiche per la bassa statura, attraverso il reclutamento di quelli che
gravitano più specificatamente nell’ambito della SIGU.
A questo proposito Street informa che alcuni Laboratori sono rimasti esclusi
in quanto non rispondono al criterio di accreditamento, inteso come la
modalità attraverso la quale i diversi soggetti, pubblici e privati possono
accedere ai finanziamenti del servizio sanitario regionale, purché in
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possesso di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di qualità previsti
dall'apposita normativa nazionale e regionale.
Audit Diabete: Iafusco informa che in occasione dell’evento ISPE-Diabete
del 15-16 maggio a Torino è stata presa la decisione di elaborare una
cartella clinica centralizzata (CCC), con lo scopo, tra gli altri, di utilizzare i
dati inseriti a fini epidemiologici, con l’intervento di un Istituto terzo che
possa svolgere funzioni di supervisione, quale l’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), che annovera per l‘appunto un Centro di Epidemiologia Statistica
(dott.ssa E. Stazzi). Quest’ultima opportunità vedrebbe l’impegno dell’ISS
senza oneri e determinerebbe la centralizzazione di tutti i dati, il che
potrebbe creare qualche problema circa la proprietà dei dati stessi, anche
in relazione all’utilizzo già oggi di cartelle cliniche sponsorizzate da Aziende.
D’altro canto, la compartecipazione di ISS potrebbe consentire di
accedere con minori difficoltà ai fondi europei. Iafusco aggiunge che sul
tema della CCC è in via di organizzazione a Napoli un incontro, che vedrà
la partecipazione di S. Tumini, V. Cherubini, G. Chiari e F. Prisco. A questo
riguardo Maghnie interpreta positivamente l’iniziativa, ritenendo cruciale
che la sua coordinazione avvenga a livello centrale, e non di Gruppo di
Studio, e che nel progetto vengano ad essere cooptati tutti i grossi Centri.
Iafusco concorda sul fatto che uno dei temi centrali dell’incontro di Napoli
dovrà essere quello di identificare le modalità più consone per il
coinvolgimento dei Centri più rappresentativi per numerosità di pazienti.
Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO): Il Presidente informa che il
prossimo 10 luglio parteciperà al 7th Forum dell'IBDO di Roma, dove parlerà
del Diabete Mellito come “Modello di cronicità dell’età evolutiva”.
Riunione Consulta Federazione Società Pediatriche Specialistiche (FSPS) –
Palermo, 11 Giugno 2014: Cesaretti riferisce circa l’esito della riunione
svoltasi in occasione del Congresso Nazionale della SIP, a cui ha
partecipato su delega di Maghnie. Il Presidente della SIP ha sostenuto la
creazione della FSPS, da intendersi non come una sorta di super-Società,
con organi direttivi propri, bensì come la risultante di un’alleanza strategica
tra le Società che la compongono, con l’obiettivo di creare un fronte
comune nei rapporti con le realtà istituzionali. E’ stato affermato che lo
scopo ultimo di tale iniziativa sia quello di migliorare l’appropriatezza ed
ottimizzare l’impiego delle risorse. Nel complesso le opinioni dei partecipanti
circa la sua fattibilità sono state favorevoli.
Aggiornamento: Si procede all’aggiornamento dei seguenti punti:
 Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche: Maghnie
propone per il prossimo CD di approfondire il tema, cercando nel
frattempo di analizzare in termini quantitativi e qualitativi quale può
essere l’audience interessata.
 ECM FAD/FAD Scuola: CCI ha dato la disponibilità a costruire corsi FAD,
che potrebbero essere utilizzati anche per finanziare la Società. Per
quanto attiene agli argomenti viene suggerito di utilizzare quelli affrontati
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nella Scuola di Perfezionamento. Si concorda per decidere i possibili
items alla prossima riunione del CD.
JEI (attivazione procedura telematica per abbonamenti): viene dato
mandato a Grugni di sollecitare la Segreteria Generale della SIE ad
inviare le istruzioni per l’attivazione della procedura telematica per la
sottoscrizione di abbonamenti agevolati al Journal of Endocrinological
Investigation e a L’Endocrinologo.
Corporate Liaison Board: Maghnie riferisce che nel settembre 2014 è
prevista la 1° riunione con le Aziende.
Mission delle Commissioni SIEDP e della Scuola di Perfezionamento
/Coordinatori: viene deciso di invitare alle prossime riunioni del CD i
Coordinatori delle varie Commissioni SIEDP, così da rendere sinergico il
loro compito con la progettualità societaria, analogamente a quanto
già avvenuto con Loche e Maria Rosaria Licenziati.
Contratto iGRO – Pfizer: Maghnie ricorda come il progetto abbia avuto
inizio e che vi è stata una riunione il 3 giugno us a Roma, nella quale si è
proceduto alla sua condivisione con tutti i partecipanti.
Osservatorio SIEDP: Maghnie ribadisce l’utilità di mettere in evidenza il
ruolo e l’attività dei Soci attraverso l’inserimento sul sito dell'elenco delle
pubblicazioni, da attuarsi in occasione del prossimo Congresso
Nazionale, ad opera della Commissione Giovani in sinergia con la
Commissione Sito Web.

Nuove Iscrizioni Soci SIEDP: Vengono accettati i seguenti nominativi:
Catena Maria Ausilia, Citro Giuseppe e Gurrado Raffaele.
Varie: Il Presidente informa che è di prossima pubblicazione il Documento di
armonizzazione dei percorsi e dei criteri delle Commissioni Regionali
deputate all’autorizzazione della terapia con ormone della crescita.
Date/sede prossimo CD:
La prossima riunione del CD si terrà a Firenze il 15.7.2014.
Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP

Graziano Grugni - Segretario Generale
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BOZZA BROCHURE SIEDP 2014
LA SOCIETA’
La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica/Italian Society of Pediatric Endocrinology and
Diabetology (SIEDP/ISPED) nasce il 9 dicembre 1977 a Padova dalla confluenza degli iscritti al Gruppo di
Studio di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica della Società Italiana di Pediatria (SIP), a cui è affiliata.
Come recita il suo Statuto all’Articolo 1, la SIEDP/ISPED “ha lo scopo di promuovere gli studi pediatrici nel
settore e la loro diffusione, per una sempre migliore salute fisica, mentale e sociale del bambino e
dell'adolescente”. Il piccolo nucleo iniziale dei Soci fondatori si è via via allargato negli anni, raggiungendo
oltre 500 iscritti. Nel loro insieme i nostri Soci hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo di
numerose strutture deputate all’assistenza endocrinologica e diabetologica pediatrica nel nostro Paese.
La SIEDP/ISPED promuove gli interessi del paziente e partecipa attivamente alle scelte di politica sanitaria
nell'ambito dell'endocrinologia pediatrica. Nel contempo è al servizio dei suoi Soci, incentiva la
partecipazione di nuovi membri e sostiene le iniziative della comunità scientifica nazionale ed
internazionale.
Gli organi della SIEDP/ISPED sono:
■l'Assemblea Generale dei Soci
■il Presidente
■il Comitato Direttivo
■il Collegio dei Revisori dei Conti
■il Collegio dei Probiviri
La Società è governata dal Comitato Direttivo, che si avvale dell’azione della Commissione Didattica, della
Commissione Giovani e della Commissione Sito Web. Il Comitato Direttivo, per rispondere ad esigenze
societarie, può decidere di realizzare apposite Commissioni su argomenti scientifici, assistenziali e di
politica sanitaria. I Referenti Regionali per l’endocrinologia e la diabetologia rappresentano a livello
territoriale la SIEDP su mandato del Presidente e del Comitato Direttivo.
La SIEDP favorisce le iniziative dei soci volte a costituire Gruppi di Studio, che si occupano della ricerca e
dell'aggiornamento scientifico nell'ambito dei diversi settori di interesse Endocrinologico-Diabetologico
Pediatrico.
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo dura in carica 2 anni ed è formato dal Presidente e da 7 membri: 1 Vice-Presidente, 1
Segretario, 1 Tesoriere, 3 Consiglieri e dal Presidente Eletto, quest’ultimo senza diritto di voto.
Commissione Didattica
La commissione didattica è organo consultivo del comitato direttivo, a cui è di supporto in tutte le iniziative
scientifiche e didattico/formative della società. In occasione del Congresso Nazionale viene integrata dal
Presidente del Comitato Organizzatore e in occasione del Corso di aggiornamento dal Coordinatore dello
stesso. E’ formata da 5-7 componenti scelti dal comitato direttivo, tra cui 1 coordinatore.
Commissione Giovani
La commissione giovani ha una funzione propositiva e agisce su delega del Comitato Direttivo. E’ composta
da 1 Coordinatore, 1 membro del Comitato Direttivo, 1 membro esterno e 3 giovani di età inferiore a 35
anni. Tra le sue attività vi sono il Journal Club, l’Osservatorio delle pubblicazioni, l’attivazione di forum di
discussione, la preparazione di FAD, un servizio di segnalazione di grant di cui siano Principal Investigators
giovani con età < 40 anni, l’attivazione di un network di centri di endocrinologia e diabetologia pediatrica
sul territorio nazionale che possano ospitare e collaborare alla formazione dei futuri specialisti pediatri.
Commissione Sito Web
La Commissione Sito Web SIEDP è stata creata dal Comitato Direttivo per la gestione diretta del Sito Web .
Il sito web SIEDP offre una modalità di interazione continuativa tra i soci e di informazione sull’attività della
Società. Sono presenti links informativi dell’attività del Comitato Direttivo, degli eventi congressuali e di
aggiornamento. I Gruppo di Studio SIEDP dispongono di ampio spazio per comunicare, collaborare e stilare
Linee Guida. La Commissione Sito Web SIEDP si fa carico dell’aggiornamento del Sito e del coordinamento
delle attività comunicative e formative a questo collegate.

La Commissione è costantemente aperta al feedback da parte dei Soci, affinché il Sito www.siedp.it possa
essere uno strumento adatto alle loro esigenze e a quelle della Società.
Referenti Regionali
La funzione dei referenti regionali è quella di:
• Rappresentare a livello locale le direttive del Comitato Direttivo Nazionale;
• Organizzare corsi e incontri di aggiornamento a livello regionale ai pediatri;
• Rappresentare negli organismi amministrativi regionali il Presidente della Società facendosi portavoce
delle istanze di competenza endocrinologica e diabetologica pediatrica;
• Intervenire in tutte le situazioni nelle quali si ravveda la necessità di fare presente le esigenze dei pazienti
endocrinologici e diabetologici pediatrici;
• Provvedere al censimento dell'attività di endocrinologia e diabetologia nella propria regione.
Gruppi di Studio
I gruppi di studio hanno lo scopo di:
a) elaborare protocolli di studio e di lavoro.
b) avviare ricerche policentriche indispensabili per raggiungere un risultato scientificamente valido.
c) redigere linee guida sui differenti argomenti.
d) identificare gli standard assistenziali.
Il referente del gruppo di studio resta in carica 2 anni e viene sostituito da un altro socio facente parte del
gruppo, eletto dai componenti del gruppo durante il Congresso Nazionale. L’iscrizione ad un Gruppo di
Studio è aperta a tutti i Soci SIEDP/ISPED.
ATTIVITA’ FORMATIVA

--

 Congresso Nazionale: frequenza biennale (anni dispari)
 Corso di Aggiornamento Nazionale: frequenta biennale (anni pari)
 Scuola di Perfezionamento in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica: frequenza biennale (anni pari),
aperta ad un massimo 20 Specialisti o “medici in formazione specialistica” in Pediatria che vogliano
approfondire le conoscenze in campo endocrinologico e diabetologico pediatrico perché già inseriti, o
perché intenzionati ad inserirsi, all’interno di una équipe di endocrinologi e diabetologi pediatri.
L’accesso alla Scuola avviene mediante apposita selezione. Il Corso si articola in due moduli, ciascuno
della durata di 4 giorni, uno in primavera ed uno in autunno. Per poter accedere al secondo modulo è
obbligatoria l’intera frequenza di tutto il primo modulo.
 Giornata Mondiale del Diabete
 Settimana Mondiale della Tiroide
PREMI:
Premio “Emanuele Cacciari”
La SIEDP/ISPED ha istituito un premio intitolato e dedicato al Prof. Emanuele Cacciari, che viene assegnato
ad un socio in occasione di ogni Congresso Nazionale. Si tratta di un premio alla carriera conferito per
onorare i risultati raggiunti nell’insegnamento e nella ricerca, per il contributo all’arricchimento delle
conoscenze nell’ambito dell’endocrinologia e/o della diabetologia pediatrica e per la leadership nell’ambito
della pratica clinica.
Premio di ricerca “Rina Balducci”
Istituito per iniziativa dei signori Guido Conti, Luciano Balducci e Luigi Balducci con lo scopo di onorare il
ricordo di Rina Balducci, attraverso la valorizzazione dell’impegno scientifico di giovani ricercatori italiani in
Pediatria. Tale premio viene assegnato in occasione del Congresso Nazionale della SIEDP/ISPED all’autore
italiano di un lavoro originale (ovvero di una tesi sperimentale di Laurea o di Specializzazione) su argomenti
di Endocrinologia, di rilevante interesse in Pediatria.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi alla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP/ISPED) è necessario:
- Presentare la domanda di iscrizione, unitamente alla copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della
quota sociale, alla Segreteria Amministrativa sottoscritta da due Soci presentatori. Il modulo di iscrizione è
scaricabile dal sito www.siedp.it
- La domanda verrà inoltrata dalla Segreteria Amministrativa al Presidente SIEDP, per l'approvazione da
parte del Comitato Direttivo.
- I nuovi Soci riceveranno al più presto comunicazione dell'esito della propria richiesta, completa di
credenziali di accesso all’area riservata del sito web
Quota Sociale: consultabile sul sito www.siedp.it
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10123 Torino
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