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Presidenza:

Segretario Generale:

12 febbraio 2015
Ore 16,00
Presenti Maghnie, Cerutti, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e
Zucchini.
Il Presidente apre la Riunione organizzata in Conference Call, dopo che
l’incontro previsto per il 6 febbraio a Bologna si era tenuto presso lo
Starhotel a ranghi ridotti (presenti Cesaretti, Iafusco, Street e Zucchini), a
causa di problemi di viabilità che hanno impedito a Maghnie, Cerutti e
Grugni di parteciparvi.
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente (Bologna
22.12.14), vengono presi in considerazione i vari punti all’Ordine del Giorno:
Congresso Nazionale/Programma e Abstracts/Premi Abstracts/ Certificato
Soci onorari
Cesaretti illustra quanto elaborato dalla Commissione Didattica, a partire
dalle risposte ai questionari pervenute dai Soci, ed assicura di poter far
avere per la prossima riunione del Comitato Direttivo (CD) una versione
semi-definitiva del programma congressuale, anche in relazione alle
scadenze organizzative delle Aziende sponsor. Coincidendo la sede del
Congresso con quella alberghiera, viene anzitutto previsto l’inizio dei lavori
alle ore 8 del giovedì e del venerdì, mentre il mercoledì si potranno
programmare le riunioni dei Gruppi di Studio a partire dalle ore 11, così da
evitare il pernottamento ai Soci interessati a questi ultimi nella serata di
martedì. Il termine del Congresso può essere calendarizzato nel pomeriggio
del venerdì, fino alle ore 16, non trattandosi di giornata prefestiva.
L’impostazione prevalente sarà quella dei lavori in doppio, fatta eccezione
per un numero maggiore di sessioni parallele per le Comunicazioni orali. La
modalità didattica più apprezzata è risultata il “Meet-the-Expert”: a tal
riguardo viene stabilito che l’impostazione degli interventi dovrà tenere
conto delle domande giunte a CCI dai partecipanti al Congresso fino a 20
giorni prima del suo inizio, in analogia con quanto avvenuto in eventi
precedenti. Gli argomenti di maggiore interesse sono risultati le condotte
diagnostiche e terapeutiche significativamente variate e per le quali ci
siano state parecchie novità negli ultimi tempi, privilegiando gli aspetti
legati alle Novità, le Review e le Terapie. Per quanto attiene ai Simposi
Congiunti si conferma la preferenza del CD per una loro riduzione a favore
di inviti ad personam di esperti afferenti ad altre Società Scientifiche,
mantenendo la massima apertura nella scelta dei nominativi da inserire nel
programma. Si conferma a questo proposito il coinvolgimento della Società
Italiana di Genetica Umana (SIGU), per illustrare sia il lavoro della
Commissione Congiunta SIEDP-SIGU sul “Percorso diagnostico della bassa
statura” che quello relativo alla "Mappatura dei laboratori Italiani
accreditati per le analisi molecolari dei geni correlati alla bassa statura".
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Il Coordinatore della Commissione Didattica ha quindi preso in
considerazione il problema dei Simposi sponsorizzati, per i quali prevale la
soluzione suggerita da CCI e cioè prevedere l’organizzazione da parte
delle Aziende di Simposi satellite senza accreditamento ECM, per i quali le
stesse possano scegliere in autonomia argomenti e relatori, gestendo
direttamente i rapporti con questi ultimi. Viene ricordato come sia
essenziale che i Simposi sponsorizzati non siano sovrapposti agli eventi
accreditati e che non vi sia contemporaneità tra Aziende dello stesso
settore, problema quest’ultimo risolvibile prevedendo in doppio un
argomento di endocrinologia ed uno di diabetologia. Si ricorda infine che i
rapporti tra SIEDP e le Aziende sono codificati dal Corporate Liaison Board.
Nel prosieguo della discussione si è preso in considerazione l’argomento
relativo al titolo del Congresso, che su richiesta del Presidente dovrà
contenere al suo interno un richiamo esplicito alla cronicità.
Successivamente viene approvata all’unanimità la soluzione dei lunchboxes del giovedì per tutti, del mercoledì per chi partecipa agli eventi del
mattino (Gruppi di Studio) e del venerdì, in caso di chiusura pomeridiana
del Congresso.
Viene successivamente comunicato che grazie all’impegno di Marco
Cappa e Giuseppe Scirè è in via di organizzazione una visita guidata alla
Cappella Sistina, per la quale occorre ancora definire l’entità e lo
scaglionamento temporale dei gruppi di persone che vi partecipano,
nonché l’orario e le modalità di espletamento della cena concomitante.
Per quanto riguarda l’evento degli ex-allievi della Scuola di
Perfezionamento SIEDP, si sceglierà tra tre possibili opzioni: 1. Cena a loro
riservata, in contemporanea a quella dei relatori; 2. Visita alla Cappella
Sistina; 3. Organizzazione di un vero e proprio “Simposio della Scuola". Il
Congresso delle Scienze Infermieristiche sarà tenuto nella giornata di
giovedì o venerdì, mentre si organizzeranno due distinte riunioni delle
Associazioni dei Familiari, coinvolgenti rispettivamente quelle di area
diabetologica e quelle endocrinologiche. Il CD è concorde nel dare il
massimo risalto alla condivisione all’interno della Società degli eventi
conviviali serali, auspicando che non vengano organizzate cene
concomitanti il giovedì e per i relatori, ed eventualmente gli ex allievi della
Scuola, il mercoledì. Da ultimo Maghnie conferma che le notizie e gli
aggiornamenti relativi al Congresso sono già presenti sul nostro sito e si
raccomanda di stabilire al più presto le dead-line definitive, d’intesa con
CCI. Grugni ricorda infine di prevedere le letture dei Soci Onorari e la loro
premiazione nel primo pomeriggio di mercoledì.
Commissione Giovani/Osservatorio SIEDP e Sito Web/Piattaforma Lilly/casi
clinici/Area Clinica/ Scientifica/Genitori
Street comunica che sono presenti sul sito le schede della maggior parte
dei Centri partecipanti al “Network dei Centri italiani di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica”, per alcune delle quali sono però presenti errori di
battitura e punteggiatura. Per quanto attiene al Journal Club, la
Coordinatrice della Commissione Giovani riferisce che le forze attuali,
costituite da 25 aderenti, sono insufficienti ad assicurare aggiornamenti

Presidenza:

Segretario Generale:

IRCCS Giannina Gaslini - U.O. Endocrinologia – Università di Genova
Largo Gaslini 5 - 16147 Genova. Tel +39.010.5636574 Fax +39.010.5538265
e-mail: presidenza@siedp.it
IRCCS Ospedale S. Giuseppe – Divisione di Auxologia – Istituto Auxologico Italiano;
Strada Cadorna 90 – 28824 Piancavallo di Oggebbio (VB).
Tel +39.0323.514247 Fax +39.0323.514230. e-mail g.grugni@auxologico.it

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

Comitato Direttivo
Presidente
Mohamad Maghnie
Vice presidente e
Coordinatore Sito Web
Dario Iafusco
Segretario Generale
Graziano Grugni
Tesoriere
Stefano Zucchini
Coordinatore Commissione
Didattica
Graziano Cesaretti
Coordinatrice Scuola
Perfezionamento
Mariacarolina Salerno
Coordinatrice Commissione
Giovani
Maria Elisabeth Street
Presidente Eletto
Franco Cerutti

Sede legale e
amministrativa: c/o Centro
Congressi Internazionale S.r.l.
Via San Francesco da Paola
37 - 10123 Torino
Tel. 011/2446911
Fax 011/2446950
e-mail: info@siedp.it
http://www.siedp.it
P.I. 06390180963
C.F. 80134730151

quindicinali sugli 8 argomenti presi in considerazione (visto che il 9°,
sull’epigenetica, non ha trovato nessuno disponibile ad occuparsene).
Emerge inoltre una certa difficoltà ad essere più elastici nella ripartizione dei
diversi topics e di conseguenza a rimescolare i team già prefigurati sui
singoli argomenti. Tra le possibili soluzioni vi può essere un aggiornamento
più dilatato nel tempo (ogni 2-3 mesi) oppure, come suggerito dal
Presidente, prevedere la sola segnalazione delle novità di assoluto valore
scientifico, senza alcun rigo di presentazione.
Viene infine affrontato l’argomento dell’Osservatorio SIEDP, progettualità a
cui sta in particolare lavorando Alessandro Mussa e per il quale Andrea
Matto ha fatto pervenire il relativo preventivo di spesa. Iafusco rileva come
nell’attuale formulazione i costi risultino piuttosto elevati, anche
considerando che negli accordi iniziali si parlava di una quota forfettaria
per le prestazioni extra nella gestione del sito. Maghnie si prefigge di
mandare una mail sull’argomento alla sig.ra Garrone, richiedendo un
consuntivo dei costi totali, ed auspica un corretto utilizzo della piattaforma
Lilly, così da evitare doppioni e nel contempo ottimizzare le risorse
finanziarie impiegate. Concordano sulla necessità di sfruttare al meglio la
piattaforma Lilly sia Street che Iafusco, in particolare per quanto attiene alla
gestione dei casi Clinici Irrisolti, anche attraverso una adeguata
sensibilizzazione dei Coordinatori dei Gruppi di Studio, alcuni dei quali sono
già stati formati all’uopo nell’incontro di Firenze nel luglio 2014. Il Presidente
incarica il Coordinatore del Sito Web di sovraintendere a questa tematica,
così da giungere alla più efficace razionalizzazione nell’uso della
piattaforma Lilly.
Scuola di Perfezionamento SIEDP 2016
Il Presidente conferma che sul sito sono già presenti il Regolamento della
Scuola, il Bando e la Domanda di ammissione alla Scuola 2015-2016. In
data 4 febbraio è stata spedita la relativa lettera di avviso ai Soci, mentre è
in fase di avanzata definizione il programma, di concerto con
Mariacarolina Salerno. E’ stata infine confermata la sede di Riccione.
Progetto AGD
Iafusco riferisce circa l’esito dell’incontro avvenuto il 6 febbraio a Bologna
con i rappresentanti AGD. Il progetto da loro presentato risulta interessante
ed il CD lo approva, riconoscendone la validità scientifica. La SIEDP è
quindi disposta a sostenere la proposta attraverso il coinvolgimento di
alcuni dei propri Soci, i cui nominativi verranno identificati intanto che AGD
procede alla condivisione della progettualità con Diabete Italia.
Campagna Iodio/Articolo Iodio per IJP
Maghnie riferisce che la Campagna sullo Iodio sta andando molto bene ed
a tal proposito è appena uscito una sua intervista ad hoc su di un
settimanale nazionale ad alta tiratura. Sono in corso di realizzazione gli
eventi educazionali organizzati nelle varie città: dopo quello recente
avvenuto a Milano sono previsti in febbraio a Potenza e Cagliari, nel mese
di marzo a Bari e Bologna, mentre ad aprile si finisce con Napoli e Genova
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Scuola ISPAD e DKA/SIMEUP
Il Presidente conferma l’avvenuta e definitiva organizzazione di entrambi gli
eventi, per i quali è stato compiuto un ottimo lavoro da parte di tutti i
soggetti coinvolti. Cerutti informa circa la piena condivisione da parte di
SIMEUP dell’evento sulla “Gestione della chetoacidosi diabetica in età
pediatrica”.
Survey DKA SIPPS-Bayer
Viene unanimemente deciso che i dati che saranno forniti ad Andrea
Scaramuzza dovranno essere messi a disposizione del CD, al fine di utilizzarli
al meglio per una campagna di sensibilizzazione nei riguardi del DKA,
nell’ottica di un utilizzo esclusivo della nostra società. Gli altri soggetti
coinvolti dovranno quindi rivolgersi alla SIEDP come interlocutore principale.
Documento strategico della Regione Sicilia sull’ “Intervento integrato per
l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete mellito in
contesti scolastici, educativi e formativi”.
Documento della Regione Piemonte sulle “Sinergie istituzionali per il diritto
allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che
comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo”.
Maghnie esprime apprezzamento per i contenuti di entrambi i documenti,
auspicando che altre regioni possano attingere a queste esperienze, con le
modifiche che verranno ritenute necessarie, a seconda delle proprie
peculiarità. In particolare si ritiene che il documento piemontese, più mirato
alla malattia cronica piuttosto che ad una singola patologia, possa essere
esteso a livello nazionale, rappresentando così un modello nell’ambito del
Piano Nazionale della Cronicità. Iafusco riferisce che documenti analoghi
sul malato cronico sono stati elaborati sia in Calabria che in Sicilia. Il
Presidente propone di cooptare tutti coloro che sono stati coinvolti, a vario
titolo, nell’elaborazione di documenti simili. Si prevede quindi di inviare a
tutti i Soci la richiesta di farci pervenire eventuali protocolli d’intesa sulle
malattie croniche esistenti nella propria Regione d’appartenenza. A tal
riguardo Cerutti suggerisce di interpellare il Gruppo della Cronicità della SIP,
idea condivisa da tutto il CD e per la quale Maghnie si impegna a
chiamare il prof. Corsello. Zucchini ricorda infine che sul sito del MIUR vi sia
sull’argomento un documento che risale al 2005.
Libro SIEDP
Grugni riferisce che è stata ottenuta l’adesione al progetto da parte di tutti
coloro a cui era stato deciso di dare l’incarico per la stesura dei diversi
capitoli di cui è composto il libro, con la sola eccezione di tre soli
nominativi, per i quali si sta procedendo a verificare la disponibilità. Cerutti
propone di dare indicazioni precise agli autori, così da uniformare, ad
esempio, la lunghezza dei diversi contributi: Maghnie conferma a questo
proposito che verranno approfonditi a breve gli aspetti editoriali, così da
fornire a tutti un format comune.
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Segretario Generale:

Federazione associazioni
Il Segretario Generale riferisce di aver identificato, di concerto con Laura
Mazzanti, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per il rapporto con le
Associazioni, una lista di 29 Associazioni potenzialmente interessate. E’ stata
inoltre elaborata una lettera ad hoc che verrà inviata ai loro Presidenti, una
volta identificati coloro che si renderanno disponibili alla collaborazione
con SIEDP. Si sta procedendo a tale scopo ad una ricognizione di quei
nominativi con i quali il CD ha già rapporti di conoscenza e/o
collaborazione, così da divenire operativi in tempi brevi.
PDTA e GDS
Grugni conferma che i GdS Tiroide, Diabete, Obesità Infantile, Obesità
Genetiche e Turner hanno già avviato le procedure per la elaborazione dei
PDTA di propria pertinenza. Riferisce inoltre che è previsto un primo
aggiornamento sui progetti per il 30 marzo 2015, per cui a breve verrà
mandato a tutti i Coordinatori un reminder.
Forum/primo Barometro Pediatrico
Maghnie conferma che il programma è stato definitivamente ultimato.
Votazioni on-line
Il Presidente riferisce che CCI sta ancora attendendo una risposta scritta dal
fornitore del sistema Eligo. A tal proposito è anche possibile prevedere un
aggiustamento dell’impegno finanziario inizialmente concordato, se ciò
assicurerà uno snellimento ed una maggiore efficacia della procedura
informatica.
Quote sociali
Maghnie e Grugni propongono di rivedere alcuni meccanismi riguardanti i
Soci Pensionati, anzitutto prevendo per loro una quota di iscrizione ridotta,
come avviene per l’ESPE. Auspicano inoltre una soluzione attraverso cui
aggiornare i loro indirizzi email (od altre modalità interattive), se divenuti nel
frattempo obsoleti in virtù della cessazione dell’attività lavorativa, così da
mantenerli più facilmente agganciati alla nostra Società. Viene identificata
quale possibile soluzione la richiesta di fornire la nuova mail al Socio
Pensionato, in occasione dell’invio della lettera di congratulazioni da parte
del CD.
Contratto CCI e Assicurazione SIEDP
Dalla discussione generale emerge la necessità di ottimizzare alcuni aspetti
organizzativi di CCI, argomento di cui si occuperanno più in specifico
Maghnie e Grugni. Si rileva inoltre di dover avere informazioni più
dettagliate su vari aspetti normativi e legali dell’attuale contratto: viene
dato incarico al Tesoriere di approfondire questi ultimi aspetti. Per quanto
riguarda la polizza assicurativa riservata ai Soci, Maghnie conferma che
sono in via di definitiva soluzione le problematiche legate alle difficoltà di
contatto con l'agenzia Willis Italia S.p.a.
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Riunione CLB a Marzo con CCI all'Ergife
Il Presidente informa che è stato dato incarico a Manuela Massocco ed
Elena Baccalaro di organizzare un incontro con le aziende per il progetto
CLB presso l'Hotel ERGIFE data 19 marzo, nel pomeriggio. A questo riguardo
è stato loro richiesta una relazione dettagliata sul Corso Nazionale di
Aggiornamento di Genova, comprendente il bilancio entrate/uscite, da
inviare al Tesoriere, ed il feed-back da parte dei partecipanti e delle
Aziende.
FAD Ferring e altre FAD
Maghnie conferma che il corso FAD sponsorizzato da Ferring, sulla diagnosi
di bassa statura e terapia con ormone di crescita, sarà disponibile sul sito
societario nel prossimo mese di maggio. Si ribadisce l’utilità di prevedere
iniziative analoghe con altre Aziende, sia su temi di interesse
endocrinologico che diabetologico.
Premio Rina Balducci – Premio Cacciari
Grugni riferisce che è stata avviata la procedura per l’assegnazione del
Premio Nazionale Rina Balducci a un laureato in Medicina e Chirurgia, di
età non superiore a quarantaquattro anni alla data di indizione del bando
e di nazionalità italiana, secondo quanto previsto dal relativo
Regolamento. I Membri con diritto di voto dell’apposita Commissione
Giudicatrice sono stati quindi invitati, con apposita lettera, a definire una
terna di candidati, selezionandola tra gli autori o co-autori dei lavori
comparsi nella letteratura scientifica internazionale e/o nazionale nel corso
dei due anni antecedenti l’assegnazione del Premio. Si ricorda che Il
vincitore sarà individuato come l’autore o co-autore del lavoro scientifico
giudicato più meritevole, tra i tre selezionati, da un esperto di fama
internazionale, che sarà anch’esso designato dalla Commissione
Giudicatrice.
Per quanto attiene al Premio Cacciari si è ancora in attesa di risposta da
parte dell’Azienda che lo ha precedentemente sponsorizzato. Qualora la
stessa non rinnovasse l’impegno si proporrà di sostenere l’iniziativa ad un
pool alternative di Aziende.
Modifica Regolamento sui nuovi criteri di morosità/Nuovo statuto SIEDP
Viene illustrata dal Segretario Generale la proposta di modificare il
Regolamento Generale della Società, portando da 3 a 2 gli anni di
morosità dopo i quali il Socio viene dichiarato decaduto, previo un sollecito
da parte del Tesoriere. In seguito alla richiesta di Iafusco di rendere più
semplice il pagamento delle quote associative, attraverso l’impiego di
Carte di Credito, si richiederà a CCI di acquisire informazioni circa la
possibilità di utilizzare tale modalità di incasso.
Maghnie informa infine che è incorso di elaborazione una proposta di
revisione dello Statuto SIEDP, da presentare all’Assemblea Ordinaria di
Roma, di cui se ne stanno occupando Ferratini, Terzago e Grugni.
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Presidenza:

Segretario Generale:

Congresso SIP Roma
Maghnie conferma che la proposta SIEDP per la Sessione al Congresso
Nazionale SIP, che si svolgerà a Roma il 4-6 Giugno 2015, è stata accettata
e che si è in attesa della risposta ufficiale.
Prescrizione GH Regione Sicilia e Regione Sardegna
Grugni riferisce circa l’assenza di novità sostanziali per quanto attiene alle
modalità prescrittive del GH in Regione Sicilia. Nel dicembre scorso
Manuela Caruso ha avuto comunicazione informale da uno dei Dirigenti
dell'Assessorato che nei primi mesi del 2015 è prevista l’attivazione del Piano
Terapeutico online, proprio per cercare di superare alcune delle difficoltà
relative alla distribuzione per conto. Verrà inoltre valutato se il
provvedimento ha permesso un risparmio di spesa, senza tuttavia dire nulla
in merito al pagamento del ticket, che è una conseguenza dell'accordo
con i farmacisti per la distribuzione per conto.
Il Segretario Generale informa che una delibera dell’Assessorato della
Sanità della Regione Sardegna impone la retroattività nell’applicazione
dell’ultima versione della Nota AIFA 39, motivo per cui viene data
indicazione a sospendere il trattamento di quei pazienti nei quali il deficit di
GH era stato diagnosticato con il vecchio cut-off del picco di risposta del
somatotropo inferiore a 10 mcg/L (anziché l’attuale 8 mcg/L) nei test di
stimolo farmacologici standard. A tal riguardo il Presidente si è già attivato
presso l’Istituto Superiore di Sanità, tanto che sul sito di quest’ultimo è
comparsa in data 10 febbraio la comunicazione relativa alla non
retroattività della Nota 39. E’ previsto a breve l’invio di una lettera ad hoc a
tutti i nostri Soci.
Nuove iscrizioni
Vengono accettati i seguenti nominativi: Marugo Alessandro e Sordelli
Silvia.
Varie
Maghnie informa brevemente su:
- incontro del 24 febbraio con Emanuela Baio, Presidente del Comitato
Nazionale per i diritti delle persone con diabete, sulla fornitura di presidi per i
diabetici e per i malati cronici in Regione Lombardia;
- sospensione del Festival sul Diabete 2015, inizialmente previsto a Bologna;
- viene presa in considerazione la Proposta per l’Accreditamento di Centri
di Eccellenza Nazionale per l’Endocrinologia e la Diabetologia Pediatrica,
ad opera di Cianfarani e Radetti. Viene ribadita la centralità del progetto
per il futuro della nostra specialità, e quindi la necessità di utilizzarlo al
meglio, pur con un adattamento alle esigenze della realtà italiana. A
questo proposito viene ribadita l’impossibilità di prendere in considerazione
la Scuola di Perfezionamento SIEDP nel percorso di accreditamento dei
Centri, mentre Maghnie ricorda che nulla osta al suo accreditamento da
parte di una o più Università. Si concorda per affrontare più in esteso l’intero
argomento alla prossima riunione del CD.
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- Il Presidente infine riferisce circa la richiesta da parte del dott. Cabras,
della Federazione Nazionale Diabete Giovanile, del supporto scientifico di
SIEDP per il loro Corso Nazionale dell’11-12/9/2015 a Cagliari. Il CD approva
e si riserva di identificare i nominativi dei Soci da coinvolgere.

Vice presidente e
Coordinatore Sito Web
Dario Iafusco

Data/sede prossimo CD
La prossima riunione del CD si terrà a Roma, presso l’Hotel Ergife, il 20.3.2015.
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