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Riunione del Comitato Direttivo SIEDP 

Milano, Glam Hotel - 30 settembre 2021ore 9.00 
 

VERBALE del 30 settembre 2021 ore 9.00  

 

Presenti: Claudio Maffeis, Fabrizio Barbetti, Carla Bizzarri (presente dalle ore 9.15) 
Felice Citriniti, (presente dalle ore 9.30), Giuseppe d’Annunzio, Giuliana Valerio, 
Maria Cristina Vigone, Mariacarolina Salerno.  

Partecipano anche: Alessandra Garelli e Vittoria Ferratini per CCI  

 

Il Prof. Claudio Maffeis, alle ore 9.00, apre la riunione iniziando dal primo punto 
all’ODG.  

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Non essendoci alcuna comunicazione da parte del Presidente si passa al punto 

numero 4 essendo assenti alcuni dei componenti del direttivo. 

 

2) Congresso Nazionale: programma/aggiornamenti vari: 

- selezione migliori abstract (comunicazioni orali) da premiare al congresso: il 

consiglio direttivo decide all’unanimità di selezionare i migliori abstract solo dopo 

aver visionato tutte le registrazioni 

 

- Premio Prisco: la segreteria organizzativa invia alla commissione del premio Prisco 

tutto l’elenco degli abstract sul diabete selezionati come poster. Dopo che la 

commissione avrà selezionato i cinque migliori abstract il Consiglio Direttivo ne 

sceglierà due da premiare. 

 

- Programma Corso Infermieri 

In merito al programma del corso Infermieri si prevedono tre ore di congresso live 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con due sessioni dedicate alla diabetologia pediatrica 

(emergenze e approccio al diabete in telemedicina) e due sessioni di 

endocrinologia pediatrica (approccio al bambino che non cresce e approccio ai 

disturbi dello sviluppo puberale). Ogni sessione sarà così composta: 10’ di 

introduzione medica, 20’ di parte infermieristica e infine 15 minuti di discussione. Il 

corso sarà gratuito per gli infermieri e sarà accreditato per 3 crediti formativi.  

 

Si propone di scrivere un piccolo opuscolo in merito ai test endocrini in pediatria 

che si potrebbe configurare come un update dell’opuscolo già scritto dal professor 
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Bernasconi: sarebbe importante coinvolgere alcuni Centri tra cui Verona, Bologna, 

Milano, Roma, Messina e Napoli. 

 

- Modalità presentazione poster 

Si concorda con CCI in merito alla necessità di inserire un logo di SIEDP in alto 

a dx del poster, non si ritiene necessario un template. In considerazione dei 

numerosi specializzandi che hanno inviato il poster con primo nome e che 

sarebbero tutti paganti, si decide di inviare lettera in cui si comunica che basta 

che uno degli autori sia iscritto al congresso. Ogni partecipante al congresso 

può eseguire up-load di due poster al massimo. 

Si chiede di aggiungere in ogni poster la mail dell’autore e il numero del 

poster. 

 

Considerazioni in merito al programma del congresso: 

- Sul programma non compaiono mai i minuti di discussione; in 

considerazione delle fad registrate che non sono più riducibili in quanto 

una sponsorizzata da Pfizer è già stata accreditata  per quel numero di ore, 

si decide di aggiungere nel programma le tempistiche per la discussione 

(10 minuti per la discussione delle sessioni di 1 ora - cinque minuti per il 

moderatore che presenta le letture e cinque minuti di discussione alla 

fine). 

- Il moderatore deve solamente presentare brevemente il relatore e 

condurre la discussione. Verrà avviato un timer per mantenere i tempi. 

- Si decide di registrare un breve video messaggio da parte del professor 

Maffeis da pubblicare sul sito web e sul sito del congresso 

- Le tavole rotonde saranno tutte live e quindi non pre-registrate 

 

- La segreteria organizzativa invierà una lettera a tutti i relatori in merito alle 

modalità di registrazione e la relativa tempistica (deadline per la 

registrazione  25 ottobre).  

 
- La piattaforma rimarrà attiva fino a fine marzo 2022per consentire la fad 

asincrona accreditata. 

 

3) Bilancio congresso Nazionale 10-13/11/2021 

 

La Dr.ssa Ferratini illustra il bilancio del Congresso con un totale di entrate di € 

188.157,49 (a cui sono da detrarre 5000€ di Rhytmt (in quanto hanno 

commercializzato in Italia un farmaco nel periodo estivo) e un totale di spese 

previste di € 176.368,22, con un bilancio positivo di 11.789,2.  Dopo discussione di 
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tutti i punti, si chiede a CCI di rivedere alcune voci come per es. la consulenza 

scientifica per verifica dei contenuti. 

 
4) Dismissione Soci morosi (80 nominativi) 

In considerazione dei numerosi solleciti effettuati ai soci morosi da almeno tre o 

quattro anni si decide di dismettere tutti i soci morosi mandando una lettera di 

comunicazione di decadenza ad eccezione dei soci in quiescenza a cui chiediamo di 

mandarci relativa comunicazione. 

 
5) Bando Scuola di Aggiornamento SIEDP 2021-2022: definizione bando/date.  

 invio ai Soci/pubblicazione bando dopo revisione del Regolamento 

 nomina del Coordinatore da parte del Comitato Direttivo in carica: il professor 

Maffeis propone la professoressa Giuliana Valerio come nuovo coordinatore 

della scuola. Il comitato direttivo approva all’unanimità. 

 La dottoressa Garelli propone di inviare bando scuola in modo tale da proporre 

la data del 30 novembre come scadenza per invio candidature. Si decide di 

prendere un po’ di tempo per rivalutare i criteri di ammissione.  

I punti in discussione sono: 

- Valorizzare la specialità in pediatria ed endocrinologia e Curriculum di 

frequenza/assunzione in endocrinologia pediatrica e formazione in una 

realtà di endocrinologia pediatrica 

- Necessità di una lettera di presentazione di un tutor motivata  

- Che siano soci SIEDP sia tutor che candidato 

- Pesa troppo il punteggio in specializzazione in pediatria o un lavoro in 

pediatria ma non in endocrinologia.  

- Sarebbe utile accreditare la scuola 

 

Si chiede alla Dr.ssa Bizzarri di rivedere il regolamento.  

Il Prof Maffeis, prima di confermare le date proposte e opzionate da CCI 

(Hotel Nautico Riccione: I° Modulo 9-12/05/22 o 16-19/05/22 -  II° Modulo 

10-13/10/22) chiede di valutare un preventivo in modo tale da ridurre i 

costi. Senz’altro andranno eliminate i costi delle dispense cartacee.  

 

6) Premio Cacciari: rinuncia del Prof. Maghnie (lettera del 7/09/21), accettazione del 

Prof. Chiarelli –  

A seguito di ampia discussione di quanto accaduto quest’anno per l’assegnazione 

del premio Cacciari si conviene sulla necessità di modificare il regolamento, 

inserendo indicazioni più specifiche dei criteri di attribuzione del premio. 

 

7) PDTA Rachitismi: prodotto dal GdS Fisiopatologia del Metabolismo Scheletrico 

(Coordinatore S. Mora) – Dr.ssa Bizzarri e Prof. Prof M.Salerno) 
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Si rimanda al prossimo direttivo la discussione del PDTA sul rachitismo 

 

8) Pratiche nuovi Soci 

Sono pervenute le seguenti pratiche di nuovi soci: 
1. Elisa Barisone, specializzanda in Pediatria c/o Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino. Presentata da Luisa De Sanctis, Davide Tinti 

(entrambi soci SIEDP) 

2. Michele Marinelli, specializzando in Pediatria c/o Università Politecnica 

delle Marche - Ancona. Presentato da Valentino Cherubini e Ivana 

Rabbone. 

3. Valentina Tiberi, specializzando in Pediatria c/p Università Politecnica delle 

Marche - Ancona. Presentata da Valentino Cherubini e Antonio Iannilli. 

4. Ilaria Polenzani – specializzanda in Pediatria c/o Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara "Arcispedale Sant'Anna – Presentata da Silvia 

Ventresca ed Emanuele Lucarelli. 

 

Avendo constatato la regolarità dei requisiti, le domande di ammissione sono 
accettate. 

 
9) Varie ed eventuali 

 
- La FISM ha inviato una mail in merito ad obbligatorietà di conoscenze di 

radioprotezione della popolazione da parte dei medici di medicina generale, 
degli specialisti e di alcuni professionisti nelle professioni sanitarie coinvolti 
nelle procedure che richiedono l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti su pazienti 
che ne hanno necessità evidenziando la loro disponibilità 

- Approvazione del testo scritto da Dr.ssa Olivieri a nome dei presidenti delle 
società scientifiche endocrinologiche in merito a “Salt reduction and iodine 
intake in Italy”. 

 

Avendo discusso tutti i punti all’OdG la riunione termina alle ore 14. La prossima 

riunione si terrà in modalità go to webinar in data da destinarsi. 

Il Presidente  

Prof. Claudio Maffeis  

 
Il Segretario Generale  

Dr.ssa Maria Cristina Vigone 
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