
                                 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 
                      DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 

 
 
 
 

Presidenza: UOC di Endocrinologia e Diabetologia, Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, IRCCS, P.za S.Onofrio,4 00165 Roma  Tel 06/68592605. Fax 06/68592605 E mail 
presidenzasiedp@gmail.com 

 

          
 

Comitato Direttivo 
 
Presidente 
Marco Cappa 
 
Vice presidente 
Adriana Franzese  
 
Segretario 
Giuseppe Scirè 
 
Tesoriere 
Stefano Zucchini 
 
Consiglieri 
Graziano Cesaretti 
Graziano Grugni 
Laura Mazzanti 
 
Presidente Eletto 
Mohamad Maghnie 
 
Segreteria 
organizzativa 
Biomedia S.r.l. 
Via Libero Temolo 4 
20126 Milano 
 

                                      Roma 11 aprile 2012 

                                       Ore 11 
                                       Presenti Cappa, Scirè, Franzese, Cesaretti, Grugni, Zucchini, Mazzanti, 
                                       Maghnie                           
                                        
                                        Il Presidente apre la Riunione: 
              
                                      1. Approvazione verbale seduta precedente. 
                                       Il CD approva. 
   
                                      2. Attività Commissione didattica 
                                      IIl Presidente presenta i prossimi eventi formativi della società: 
                                       ISCHIAD 2012 8-9 giugno 2012-04-13 
                                       1° modulo Scuola perfezionamento SIEDP 21-25 maggio 2012 
                                       I programmi definitivi vengono illustrati ed approvati dal CD all’unanimità. 
                                        
                                       Cesaretti, in qualità di coordinatore della Commissione didattica presenta al  
                                       Cd l’attività svolta dalla Commissione 
                                       Congresso AIT e GIT Foggia con partecipazione SIEDP  
                                       Linee guida Ipotiroidismo congenito. 
                                       Proposte   
                                       Note: 
                                       Gli argomenti saranno scelti sulla base dei programmi dei Congressi 
                                       precedenti, prediligendo, quelli non svolti recentemente. 
                                       I relatori/moderatori saranno scelti sulla base di: 
                                       • Presenza del Presidente SIEDP e del Coordinatore della Commissione 
                                           Didattica, per dare la maggiore ufficialità possibile al ruolo della 
                                           SIEDP, anche in un contesto FIEDAMO. Il Presidente nel caso in cui non 
                                           fosse disponibile, deciderà da chi farsi rappresentare. 
                                           Inoltre saranno indicati  
                                        - relatori/moderatori con attività specifica nel settore, 
                                        -  coordinatori del gruppo di studio delle malattie della tiroide della SIEDP                      
                                           negli ultimi bienni 
                                          . 
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                                       Proposte 
                                       Tavola rotonda 
                                       - Le indagini diagnostiche specifiche nelle tireopatie in età pediatrica 
                                       - Trattamento dell’ipertiroidismo in età pediatrica 
                                         (L’ipertiroidismo neonatale, Il trattamento farmacologico, Il trattamento       
                                           radiometabolico e chirurgico, Il follow-up a lungo termine. 
                                         
                                       Corso Infermieri Pediatrici 
                                       Cesaretti informa il CD che sta elaborando la proposta per il corso                            
                                       congiunto formativo per gli Infermieri Pediatrici  SIEDP/Corso di Laurea in  
                                       Infermieristica Pediatrica/Società Italiana di Scienze Infermieristiche   
                                       Pediatriche. Ha contattato Gianni Bona al quale invierà a breve un                   
                                       elaborato e andrà poi a Firenze da Filippo Festini per la stesura finale del  
                                       programma che si articolerà su tre incontri nel periodo Settembre 2012-  
                                       Settembre 2013 in tre sedi italiane. 
 
                                       Corso Nazionale Perugia 22-24 Novembre 2012 
                                       Proposte organizzative 
                                       Relatori e Moderatori 
                                       • Tutta la Commissione Didattica e il Cd con molteplici compiti (tutor, 
                                          moderatori, relatori) 
                                       • Non più di altri 20 esperti qualificati, selezionati sulla base di: 
                                          1. Pubblicazioni specifiche nel settore (IF) come primo, (secondo) o 
                                              ultimo nome; 
                                          2. attività clinica o di laboratorio svolta nello specifico settore 
                                        Argomenti 
                                       Scelti tra: 
                                       • quelli maggiormente richiesti, anche se svolti in altre occasioni, in 
                                          quanto oggetto continuo di dibattito o di ri-valutazione 
                                       • quelli poco trattati e quindi poco conosciuti, anche se non di frequente 
                                          riscontro nella pratica clinica 
                                       • quelli oggetto di recenti approfondimenti o incontri specifici (esempio: 
                                          linee guida IC, registro nazionale iperinsulinismo; problematiche 
                                          auxologiche, ecc) 
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                                       Modalità didattiche 
                                       Prediligere l'attività di tipo interattivo, da far svolgere (anche con 
                                       compiti multipli) ai componenti della Commissione Didattica e del CD per 
                                       quanto riguarda le "nuove attività didattiche", già attuate con ampio 
                                       consenso in occasione delle precedenti iniziative. 
                                       • Metaplan, con necessità di migliorare il collegamento tra le conclusioni 
                                          emerse nella discussione dei singoli gruppi con le conclusioni in plenaria 
                                       • Tavole rotonde 
                                       • Letture 
                                       Modalità didattiche interattive innovative: 
                                       1. Relazioni "guidate": il docente affronta gli specifici aspetti di un 
                                           argomento che i partecipanti hanno richiesto via mail in precedenza; 
                                       2. Opinioni a confronto: due docenti esperti su un argomento da punti di 
                                           vista diversi (internista/chirurgo; neonatologo/pediatra; 
                                           ospedaliero/pediatra di famiglia, ecc) o anche da punti di vista analoghi 
                                           rispondono su un argomento a determinate domande individuate dalla 
                                           commissione didattica, sulla base delle richieste pervenute; 
                                       3. Meet the Experts in Double Blind: di due esperti con le stesse 
                                           caratteristiche, il secondo a rispondere non sente ciò che afferma il 
                                           primo (ha la cuffia).                                    
 
                                       Il CD propone di divulgare l’iniziativa delle “Linee guida per l’ipotiroidismo  
                                       congenito, attraverso la pubblicazione su una rivista pediatrica nazionale.  
                                       Tra queste viene proposta  in particolare “Medico e Bambino” o, in  
                                       alternativa, una rivista endocrinologica quale “L’Endocrinologo”. 
                                       La stesura definitiva sarà comunque disponibile nel sito web della società. 
                                       Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi formativi per infermieri, il CD  
                                       decide di organizzare il primo corso entro il 2012 (dicembre) ed   
                                       eventualmente ulteriori 2 corsi nel 2013. 
                                        
                                      3. Società BCC 
                                       Il CD decide di organizzare un incontro con la Società BCC per verifica  
                                       sull’attuazione del contratto stipulato riguardo gli eventi formativi della SIEDP. 
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                                       4. Borse studio PFIZER 
                                       Il Presidente comunica al CD che il 23 aprile avrà un incontro con la  
                                       dottoressa Raffaella Pignatelli della società Pfizer per rinnovare l’accordo per  

-                           l’offerta di borse di studio destinate  ad agevolare il perfezionamento delle          
-                           conoscenze di endocrinologia pediatrica a giovani medici specialisti in  
                                Pediatria, a sviluppare la conoscenza  scientifica e culturale della Società  
                                attraverso la formazione dei giovani medici, alla promozione di scambi  
                                culturali e scientifici con Centri di Eccellenza europei e all’inserimento dei   
                                giovani nell’ambito dell’endocrinologia pediatrica nazionale e  
                                internazionale. 
                                Il CD decide di incaricare  Grugni, in quanto coordinatore della Commissione  
                                Giovani, di riesaminare in commissione il bando per eventuali modifiche. 

                                       Il CD propone e approva di variare il limite di età previsto per la  
                                       partecipazione al bando da 33 a 35 anni. 
  
                                       5. Centralizzazione dosaggi ormonali 
                                       Allo scopo di armonizzare le attività dei vari Centri Italiani di Endocrinologia  
                                       e Diabetologia pediatrica italiani, sia per quanto riguarda linee guida  
                                       assistenziali, che lavori di ricerca multicentrici, il Presidente propone la  
                                       creazione di un Gruppo di Studio che prepari linee di indirizzo e proposte da  
                                       presentare poi ai tutti i soci SIEDP. 
 
                                        
 
                                       Alle ore 15,30 il Presidente chiude la Riunione.  
                                       La prossima riunione si terrà a Riccione il 24 maggio. 
     

 


