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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo della SIEDP 
Roma, 11 Marzo 2013 

 
Presenti: 

 Cappa Marco (Presidente) 
 Cesaretti Graziano (Consigliere) 
 Franzese Adriana (Vice-Presidente) 
 Grugni Graziano (Consigliere) 
 Mazzanti Laura (Consigliere) 
 Zucchini Stefano (Tesoriere) 

Assenti Giustificati: 
 Maghnie Mohamad (Presidente Eletto) 
 Scirè Pino (Segretario) 

Presiede la riunione Marco Cappa; svolge la funzione di segretario 
verbalizzante Graziano Cesaretti. 
Alle ore 11, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio 
ai lavori affrontando i vari punti dell’ordine del giorno. 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Approvato all’unanimità 
2. Licenziamento della news-letter (elezioni, assicurazioni, nuova 
e-mail presidenza, ecc) 
Il Presidente illustra i punti essenziali della news-letter che invierà a tutti i 
soci. 

a. Il Presidente illustra le modalità che regolano il rinnovo 
delle cariche sociali che avverrà in occasione del XIX congresso Nazionale 
che si terrà a Bari. Dovranno essere eletti il nuovo Presidente Eletto e il 
nuovo Consiglio Direttivo della Società e l’Editor, l’Associate Editor e 3 
reviewing-Editors di JEI. Da rilevare che, secondo regolamento, fra coloro 
che attualmente ricoprono tali ruoli, 3 componenti del consiglio Direttivo 
(Franzese, Mazzanti e Scirè) non potranno ripresentarsi come candidati 
nello stesso ruolo, in quanto hanno già espletato due mandati biennali. 

b. Vengono discusse le regole di espletamento del premio 
Cacciari che verrà attribuito in occasione del Congresso Nazionale e che 
sarà supportato con un contributo non condizionante da Eli Lilly Italia. Si 
discute e si approva il regolamento. 

c. Il Presidente informa inoltre che, grazie al supporto del 
broker Willis Italia, è stata stipulata la convenzione con la Società di 
Assicurazione Torus Insurance (UK) Limited che consentirà a partire dal 1° 
Gennaio 2014 agli iscritti alla SIEDP, indipendentemente dalla eventuale 
iscrizione ad altre società scientifiche, di poter usufruire a condizioni 
vantaggiose di una copertura assicurativa di RC professionale adeguata. 

d. Tutti i dettagli sono a disposizione sul sito SIEDP. 
3. Avanzamento del programma di Bari (compreso tutto ciò che si 
svolgerà all’interno del Meeting). 
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Interviene in particolare il dott. Cesaretti che, come coordinatore della 
Commissione didattica, illustra lo stato attuale del programma del 
congresso nazionale che si svolgerà presso la Fiera Del Levante di Bari. 
In particolare si discute su alcuni punti: 

a. Il Presidente riferisce che ha ricevuto una richiesta da una 
Azienda Farmaceutica per ottenere una “riduzione” del costo di iscrizione 
al congresso al fine, a parità di risorse, di poter consentire la partecipazione 
di un maggior numero di persone. Dopo vari interventi dei presenti, si 
decide di non accogliere la proposta; 

b. La necessità di iniziare e terminare i lavori in maniera tale 
che non si renda necessario un/dei pernottamento/i ulteriori in aggiunta alla 
due notti previste; 

c. La distanza esistente tra sede congressuale ed alberghi 
impone di iniziare i lavori mattutini non prima delle 8°30’; 

d. Viene illustrata la disposizione nell’ambito delle strutture 
fieristiche delle aule interessate al Congresso: i lavori saranno organizzati 
in maniera tale da poter sfruttare le stesse aule per iniziative diverse e poter 
quindi contenere i costi; 

e. Per quanto riguarda i soci onorari, è confermata la presenza 
della prof.ssa Sonia Caprio: Al contrario, il prof. Martin Savage ha 
comunicato che accetta la nomina a socio onorario, ma per un impegno 
precedente non potrà essere precedente, per cui dal momento che la sua 
presenza era prevista nel Simposio satellite con sponsorizzazione non 
condizionante di Eli Lilly Italia, si stabilirà in accordo con l’Azienda un 
eventuale sostituto; 

f. È prevista la partecipazione delle associazioni dei pazienti; 
fra queste al momento ha comunicato la sua presenza Afadoc; 

g. Per quanto riguarda i lunches, quello di Giovedì sarà 
effettuato con “sacchetto o box”, mentre per quello di Venerdì il prof. 
Cavallo ritiene preferibile un lunch a “self-sevice”, 

h. Il giovedì sera si terrà la cena dei relatori in una sede esterna 
che sarà indicata dal prof. Cavallo, mentre in occasione della cena Sociale 
di Venerdì sera le Aziende saranno invitate a non effettuare cene 
alternative; 

i. Sarà valutata la possibilità di eseguire il Giovedì sera un 
incontro conviviale per gli allievi della Scuola di Perfezionamento; 

j. Saranno istituiti 3 premi destinati ad una comunicazione e a 
2 poster, possibilmente anche con un piccolo grant o alternative 
equipollenti (iscrizione a Società e/o abbonamenti a Riviste). 

k. Il numero totale delle comunicazioni previste saranno 54 di 
cui 12 dedicate a casi clinici per giovani.  
4. Borsa di studio Pfizer 
È stata attribuita una delle borse previste dal progetto ed è già in corso 
l’attività programmata da parte della vincitrice. 
Sarà oggetto di valutazione la possibilità di ripetere l’iniziativa e per tale 
motivo sarà contattata l’azienda Pfizer. 
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5. Network Italiani Endo Ped 
Il dott. Grugni come coordinatore della commissione Giovani, riferisce 
sullo stato attuale della iniziativa. In particolare sono 23 i centri che hanno 
finora aderito ai network italiani di Endo Ped e si tratta quindi di un 
numero sufficientemente rappresentativo della realtà italiana; per alcuni di 
essi dovranno essere aggiornati e/o completati i dati, per cui in tempi rapidi 
l’iniziativa potrà avere inizio. 
6. Rapporti FIEDAMO 

Il Presidente illustra lo stato attuale della situazione e delle 
iniziative in corso. 
7. Piattaforma Forum Ipsen 

Il Presidente riferisce che la azienda Ipsen ha proposto alla SIEDP 
di attivare un forum di interesse endocrinologico pediatrico. Si discute sulle 
caratteristiche e si rimane in attesa di chiarimenti adeguati. 
8. Idee per incrementare iscrizioni al Congresso 
Si discute su alcune modalità/proposte per incrementare le iscrizioni al 
Congresso 
9. Nuove iscrizioni 
Sono pervenute n. 14 richieste di nuove iscrizioni alla società per le quali 
viene rispettato il nuovo iter stabilito dal Consiglio direttivo: 1) domanda 
accompagnata da CV al presidente SIEDP; 2) valutazione da parte del CD 
della società; 3) comunicazione del Presidente dell’esito della domanda con 
lettera di benvenuto in caso di accettazione della richiesta; 4) pagamento 
della quota sociale a CCI. 
Il presidente elenca i nominativi e propone l’accettazione di tutte e 14 le 
domande. Il CD approva all’unanimità. 
10. Meeting Transizione sul trattamento con GH 
Si tratta di una iniziativa che la società aveva messo in programma per 
l’anno 2013, come “alternativa” al corso di Aggiornamento che non sarà 
effettuato. Il Presidente riferisce che la Novonordisk ha proposto di 
effettuare una sponsorizzazione non condizionante del Meeting. I relatori e 
gli argomenti saranno scelti di concerto con la Società. Il consiglio direttivo 
approva. 
11. Meeting su cut-off 
Analogamente alla precedente, si tratta di una iniziativa che la società 
aveva messo in programma per l’anno 2013. Saranno coinvolti esperti 
appartenenti alla SIEDP, analogamente ad esperti indicati dalla SIED e 
dall’AME. Il consiglio Direttivo approva. 
12. Modulo iscrizione ai gruppi di studio 
Il Presidente comunica che è stato formalizzata l’iscrizione ai Gruppi di 
Studio tramite apposita scheda di iscrizione scaricabile dalle pagine del sito 
della Società 
 
Alle ore 16, la riunione termina e si stabilisce che la prossima riunione si 
terrà nella stessa sede Lunedì 22 Aprile alle ore 11°. 


