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 Riccione 5 Novembre 2010 

                                            

                 Assemblea amministrativa  straordinaria 

                                         

 

Il  Segretario apre la seduta dell’assemblea elencando l’ordine del giorno e                 

                                        illustrando le attività svolte dal CD nel primo anno del suo mandato. 

 

• Fondazione della confederazione FIEDAMO  

• Istituzione progetto Young Endos sponsorizzato dalla ditta Pfizer  

• Rapporti con le ditte per programmazione futura 

• Rapporti con gli Assessorati alla Sanità regionali 

• Commissione didattica  

• Commissione giovani: Istituzione Network pediatrico  

• Sito WEB  

• Versione aggiornata del Growth calculator  

• Relazione tesoriere sullo stato finanziario 

• Scelta provider ECM-CCI  

• Rapporti con la SIP/Confederazione pediatrica 

• Scuola di Perfezionamento SIEDP 
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1.Il Presidente saluta i soci e illustra l’avvenuta fondazione della 

confederazione FIEDAMO.  

Attualmente fanno parte della federazione la Associazione Italiana della 

Tiroide (AIT), Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Andrologia e Medicina della 

Sessualità (SIAMS), Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Società Italiana dell’Obesità (SIO). 

La FIEDAMO è una federazione di Società Scientifiche costituita senza scopo 

di lucro. La FIEDAMO costituisce l’organismo intersocietario di 

rappresentanza dell’Area endocrina, diabetologica, andrologica, 

metabolica e dell’obesità in Italia. Essa svolge la propria attività nel rispetto 

delle caratteristiche e prerogative specifiche di ciascuna Società fondatrice, 

rivolgendo il proprio interesse ai problemi scientifici, formativi e clinici dell’età 

pediatrica, adulta ed avanzata con specifica attenzione alla 

rappresentanza delle suddette problematiche nei confronti delle istituzioni e 

delle autorità politiche. Nella stesura dello statuto è stata posta estrema 

attenzione a ribadire la assoluta indipendenza di ogni singola società. 

 

2. progetto Young Endos 

Il presidente presenta l’Istituzione del progetto Young Endos sponsorizzato 

dalla ditta Pfizer.   

Sono istituite per l’anno 2010-2011 n. 3 borse di studio per un importo pari a 

15.000 euro/cadauna. 

Ai vincitori del Premio verrà offerta la possibilità di trascorrere un periodo  di  

6 mesi in un centro di eccellenza Europeo di sua scelta. Obiettivi 

dell’iniziativa sono il perfezionamento delle conoscenze di endocrinologia 

pediatrica per giovani medici specialisti in Pediatria, la promozione di 

scambi culturali e scientifici con centri di eccellenza Europei e l’inserimento 

dei giovani nell’ambito dell’endocrinologia pediatrica nazionale e 

internazionale. 
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3. Società Sponsor 

Il Presidente illustra i rapporti intercorsi con le società sponsor per una 

migliore e più efficiente collaborazione grazie ad una precisa 

programmazione delle iniziative future della nostra Società, in funzione del 

buon uso delle risorse disponibili. Questa iniziativa sulla programmazione ha 

avuto un ottimo riscontro da parte delle aziende. Da parte di tutti gli sponsor 

è stato riconfermato l’impegno economico, con un doveroso 

aggiustamento a causa delle spese crescenti. Rendendoci peraltro conto 

delle problematiche economiche attuali da parte di tutte le ditte e non 

volendo penalizzare esageratamente le attività didattiche in corso, stiamo 

cercando di rinvenire fondi anche presso sponsor “non classici”, cioè non 

coinvolti direttamente nella sanità. 

 

4. Rapporti con le Regioni  

Il Presidente illustra le iniziative condotte verso tali istituzioni ed in particolare 

la lettera inviata agli assessori regionali alla sanità di tutte le regioni, con la 

quale sì è voluto portare a conoscenza di queste istituzioni la nostra Società    

e chiedere un incontro ufficiale.  

Pensiamo che tale contatto possa essere di ausilio soprattutto in quelle 

regioni in cui attualmente manca uno stretto rapporto con le autorità ed in 

cui decisioni importanti riguardanti la nostra attività vengono attuate senza 

quantomeno un nostro pare consultivo. 

 

5. Commissione Didattica 

Il dott. Buzi, coordinatore della Commissione Didattica, illustra il programma 

definito per il prossimo Corso di Aggiornamento Nazionale che si terrà a 

Riccione in Aprile 2001. Gli argomenti che verranno trattati spaziano dalla 

biologia molecolare alla pratica clinica. Il programma sarà presto in visione 

sul sito web della nostra Società 

 

6. Commissione Giovani 

Il dottor Russo, coordinatore della Commissione Giovani presenta  il progetto 

del network endocrinologico pediatrico che consentirà a giovani colleghi 

cultori dell’endocrinologia pediatrica, di poter frequentare liberamente 

diversi centri italiani di endocrinologia pediatrica per periodi di tempo a loro 

scelta. A tal fine è stato inviato un questionario con richiesta di disponibilità a 

tutti i centri italiani. Il censimento dei centri disponibili a partecipare 

all’iniziativa è stato concluso e, a breve, sarà a disposizione sul sito web. Sul 

sito saranno illustrate le caratteristiche dei centri e in particolare le 

facilitazioni logistiche messe a disposizione dei medici frequentatori. 
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7. Sito WEB 

La Professoressa Mazzanti, responsabile dell’organizzazione del sito WEB, 

comunica all’assemblea che è in atto il rinnovamento del nostro sito WEB, 

chiaramente obsoleto. Il sito WEB, oltre ad essere un importante momento di 

presentazione e promozione della nostra  Società, è senz’altro il mezzo con 

cui noi comunichiamo e condividiamo idee ed attività.  Da ciò l’impegno 

stringente a renderlo sempre più funzionale. Mazzanti illustra le principali 

modifiche e innovazioni che saranno attuate. A breve il nuovo sito sarà a 

disposizione di tutti i Soci. 

 

8. GROWTH CALCULATOR  

Il Presidente comunica che è in fase di allestimento la nuova versione del 

GROWTH CALCULATOR, che sarà sul sito, scaricabile gratuitamente dai Soci, 

appena sarà disponibile la versione definitiva, con alcune possibili correzioni 

suggerite dal CD. 

  

8. Relazione tesoriere sullo stato finanziario 

Il tesoriere informa che  al 31 dicembre 2009 il bilancio della società 

evidenziava un attivo di 10.474,36 euro e che su tale base è stata redatta 

la dichiarazione dei redditi per società non commerciali sottoposte a 

regime agevolato. Il tesoriere informa che nel corso dell'anno, essendosi 

perfezionata la chiusura amministrativa di CIDEV, è stata devoluta all'Ass. per 

l'aiuto ai bambini con il diabete de l'Aquila la somma di 4294 euro destinata 

a tal scopo dal precedente CD. Il tesoriere ricorda che nel corso dell'anno 

dovranno essere saldate le pendenze con il JEI (10000) e l'ulteriore 

trasferimento di 3000 euro a favore dei colleghi aquilani.  Infine il tesoriere 

illustra come al 31 ottobre 2010 il bilancio della società evidenzia un attivo di 

29.389,10 euro. Il Tesoriere ricorda l’importanza dell’impegno economico 

che la Società ha nell’organizzazione di alcuni tra gli eventi di formazione 

della Società, suggerendo la necessità di armonizzare al meglio la 

realizzazione dell’evento con le disponibilità economiche. 
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9.Provider 

                                       Il Presidente comunica ai Soci che, vista la nuova normativa nazionale in                                                          

                                       termini di accreditamento formativo ECM, e, vista l’impossibilità per la nostra  

                                       società, al momento, di accreditarsi direttamente come provider per motivi  

                                       organizzativi e, soprattutto, per motivi di ordine civilistico e fiscale, il Cd ha 

deciso di scegliere come Provider per l’organizzazione e la realizzazione  

                                       degli eventi formativi ECM la società C.C.I                         

 

10. Rapporti con la SIP 

Il Presidente propone all’Assemblea una discussione sui rapporti con la 

Società Italiana di Pediatria, in quanto società affiliata. 

Il Presidente ricorda come la nostra Società abbia vissuto negli ultimi anni 

con un certo disagio questo rapporto, soffrendo in particolare per la 

tendenza alla generalizzazione della pediatria con avvilimento della nostra 

superspecialità. Stesse considerazioni sono condivise da altre Società affiliate 

che vedono penalizzata la loro importanza e quindi intravvedono una 

diminuzione della capacità assistenziale nei bambini affetti da patologia 

specialistica. Alla nostra Società sembra che l’evoluzione della pediatria, in 

Italia e in Europa, consigli un percorso addirittura opposto: valorizzare le 

specializzazioni, rafforzare l’autonomia organizzativa e il profilo scientifico e 

professionale delle diverse società, e federarle tra loro in un patto di 

reciproca collaborazione. 

Si è assistito negli ultimi tempi, in più occasione ad una scarsa considerazione 

delle nostre proposte in occasione di incontri scientifici, congressi ed 

iniziative. Tutto ciò nonostante la SIEDP, come altre società “affiliate, sia 

cresciuta fortemente negli ultimi anni dal punto di vista numerico e 

scientifico e, nonostante il contributo economico dato alla SIP con le nostre 

iscrizioni.  

Dopo questa premessa il Presidente suggerisce all’assemblea di provare ad 

Immaginare una “consulta federativa”, di cui facciano parte con pari 

dignità i presidenti delle attuali società, e di altre che potrebbero nascere in 

altri ambiti specialistici o professionali;  che preveda una turnazione nelle 

funzioni di presidente;   che si preoccupi di promuovere le sinergie tra le 

diverse società, e valorizzarne insieme l’impegno;   che coordini anche la 

preziosa azione di confronto con le istituzioni, secondo le esigenze e i punti di 

vista rappresentati dalle diverse società, dunque dai diversi ambiti di 

impegno scientifico e professionale dei colleghi, e non solo da una parte 

(maggioritaria o minoritaria che sia).      
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Dalla discussione assembleare emerge la necessità di organizzare un tavolo 

di coordinamento tra tutte le società, che abbia il mandato di elaborare 

una proposta di organizzazione federale, che valorizzi e salvaguardi 

l’autonomia di ogni società,  stabilisca i requisiti minimi di compatibilità degli 

statuti, definisca un assetto organizzativo “leggero” ma efficace, e individui 

gli ambiti e i modi del lavoro comune. 

                                       Quindi con questo spirito la SIEDP pensa alla ricerca,  in un impegno  

                                       convergente con le altre società di pediatria superspecialistica, di una   

                                       nuova e più fertile collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, in un   

                                       momento di riorganizzazione della sanità italiana, consci dell’utilità della  

                                       difesa delle caratteristiche di eccellenza e competenza specifica delle  

                                       nostre Società al fine di tutelare sempre più la salute del bambino. 

 

11. Winter and Summer School 2010.  

Il segretario comunica che si è appena conclusa con successo la Winter 

and Summer School 2010 e, a nome di tutto il CD, augura ai giovani colleghi 

che hanno appena concluso questo ciclo, che tale importante esperienza 

possa dare loro dei vantaggi nel prossimo futuro. Si crede debba essere 

preciso impegno di tutti noi portare avanti questa iniziativa, che costituisce 

una delle attività più  qualificanti della nostra Società.  

 

 

Ore 20 Il Presidente saluta e ringrazia tutti i Soci intervenuti e chiude 

l’Assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


