Bologna, 13 settembre 2010
6° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
DATA 13-09-2010
Presenti: Radetti, Scirè, Iughetti, Mazzanti, Russo, Cappa,Buzi.
Assenti giustificati: Franzese
Ore11. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo
Punto 1. Approvazione del 5° verbale del 16/06/2010
Il CD approva.
Punto 2. Programma del Corso Nazionale Novembre 2010
Il dottor Buzi, in qualità di coordinatore della Commissione Didattica illustra al CD il
programma definitivo e l’aspetto organizzativo del prossimo Corso di Aggiornamento SIEDP.
Il CD approva all’unanimità il lavoro svolto.
Punto 3. Situazione attuale del sito web
La Commissione Sito Web SIEDP si è riunita a Bologna in luglio al completo e
successivamente a Milano il 9 settembre scorso presso il gestore del sito BIOMEDIA per
definire come rendere più moderno, fruibile ed interessante il sito dell’associazione. Erano
presenti Cesaretti, Iughetti e Mazzanti e la Dr.ssa Frontino e Paola Corbani Biomedia.
Nell’incontro sono stati discussi vari temi: quali livelli di accesso prevedere e come
suddividere gli argomenti: ad accesso generale, per soli medici (come prevedere
l’iscrizione? solo soci SIP e gli altri?) e solo soci SIEDP (verbali, studi clinici e protocolli).
Si è deciso di dividere gli argomenti in due filoni principali: Diabete (Chiari), Endocrinologia
(Cesaretti).
Le Commissioni Didattica, Giovani, Sito Web avranno una breve presentazione fatta dal
Presidente.
Nella Sezione Direttivo prevedere ‘Comunicazioni del Presidente’ (trovare la modalità per
archiviare le vecchie). I verbali, il coordinatore dovrà occuparsene, dovremo inserirli in
modo che i precedenti possano essere archiviati con una modalità di facile consultazione
(accesso riservato ai soci).
Notizie del momento – Sarà necessario che il Presidente filtri e ci fornisca tutte le novità da
inserire nelle News.
Sezione GdS: Iughetti curerà questa sezione sollecitando i referenti ad inviare verbali e
protocolli. Saranno i referenti a curare l’elenco dei soci iscritti ai GdS. I referenti dovranno
curare le news relative al GdS.
Il forum previsto per i gruppi di studio verrà riattivato i referenti verranno invitati a
mantenerlo vivace. Linee guida e Raccomandazioni (tutti) saranno separate dai Protocolli
che saranno inseriti solamente nell’area riservata ai soci.
SIEDP News web – viene riattivata e seguita da Iughetti.
Congressi – Inseriti da Cesaretti.
Riordinamento dell’area servizi.
Il CD suggerisce di implementare quanto più possibile i rapporti con Le Associazioni dei
pazienti rendendo ben visibili tali rapporti sul sito, creando dei link con i siti di tali
associazioni, a cui si chiede, a loro volta, di porre in evidenza il contatto con la nostra
Società.
Il libro di Endocrinologia Pediatrica del Prof. Boscherini sarà consultabile sul sito per i soci in
formato pdf ipertesto. A tal proposito, si chiede al prof. Boscherini di inviare alcuni capitoli in
prova per poter disporre di un preventivo di spesa.
E’ stato proposto un indispensabile allargamento del gruppo dei soci dedicati al sito. Ciò è
da portare come modifica al regolamento. Si pensava di portare il gruppo ad almeno 6
persone con compiti differenziati trattandosi di un impegno molto oneroso. Qualche
giovane socio SIEDP esperto di informatica è indispensabile per questa attività.
Si è deciso di demandare a Biomedia una proposta di modifica del sito e il
preventivo richiesto è stato di circa 2000 euro.

Punto 4. programma Young Endos sponsorizzato dalla Pfizer.
Il Presidente presenta al CD la lettera di offerta Progetto Young Endos per 3 giovani
endocrinologi ricevuta dalla Pfizer.
Gli obiettivi del Progetto sono di educare i giovani alla professione di endocrinologo
consentendo loro di maturare una approfondita esperienza teorica e pratica in aree
rilevanti della ricerca, ed assicurare che questi sviluppino una conoscenza ampia e
completa in campo endocrinologico .
Il programma, della durata di tre anni, sarà strutturato in tre fasi successive per ciascun
giovane Endocrinologo prescelto:
Primo anno: permanenza per 6 mesi, dopo la specializzazione, presso un Centro di
Eccellenza Europeo
Secondo anno: partecipazione a 3 corsi quali public speaking, Statistica biomedica,
medical writing
Terzo anno: partecipazione ad un congresso Europeo e/o presentazione abstract sui risultati
del progetto sviluppato.
I posti saranno assegnati per Bando di concorso SIEDP - Fondazione Pfizer entro Novembre
2010.
Il CD approva l’iniziativa ma decide di stabilire alcuni precisi requisiti per la partecipazione al
Progetto formativo.
Requisiti: età inferiore ai 32 anni al momento della presentazione della domanda.
Specializzazione in Clinica Pediatrica.
Possesso di un Curriculum vitae che testimoni l’interesse e l’attività specifica svolta
nel campo della endocrinologia pediatrica e/o della diabetologia pediatrica, sia
nel campo della ricerca che nell’ambito dell’assistenza clinica.
Conoscenza ottimale di una lingua straniera (possibilmente inglese).
Impegno formale a concludere l’iter formativo con l’obbligo della presentazione
del lavoro svolto nell’ambito del Congresso Nazionale della SIEDP.
I titoli e le domande presentate, dopo valutazione dei requisiti generici da parte del
Presidente, saranno valutate da tre revisori non italiani riconosciuti
come importanti cultori ed esperti di endocrinologia e di diabetologia pediatrica in ambito
europeo. A tal fine il CD propone alla Pfizer i seguenti nomi:
Jean Claude Carel, Assunta Albanese, Maria Lourdes Jbanez, Olef Hiorth, Philip Moses,
Tadey Battelino.
I vincitori saranno nominati dal CD, sulla base della valutazione dei revisori esterni.
Punto 5. Situazione attuale network endocrinologico italiano.
Il dott, Russo in qualità di coordinatore della Commissione Giovani SIEDP riferisce al CD
Stato dell’iniziativa.
“Sono stati identificati 35 centri , tramite l'elenco degli iscritti alla SIEDP e con il contributo
del CD , ai quali sono stati inviati per mail una lettera e un questionario riguardante la
possibilità di interscambio per giovani medici con interesse in campo endocrinologico e
diabetologico.
15 centri hanno risposto al questionario dando un giudizio positivo sull'iniziativa, con
disponibilità ad accogliere giovani medici per periodi variabili da 1 mese a 1 anno. 10 centri
hanno possibilità di vitto/alloggio, di questi 5 a carico del medico, 5 con parziale o totale
copertura da parte del centro.
La maggior parte dei centri che ha risposto al questionario si occupa di quasi tutte le aree
dell'endocrinologia pediatrica, con attività ambulatoriale, di day hospital e ricoveri ordinari.
Tutti svolgono attività di ricerca clinica, la metà circa anche ricerca di base. Solo 4 danno la
possibilità di frequentare i laboratori di ricerca.
Considerato che non tutti i centri contattati hanno riposto la mail inviata, un secondo invio
è stato fatto ai primi di settembre ai questi centri. Rimaniamo in attesa di eventuali altre
risposte entro ottobre.
Alcune precisazioni pratiche dovranno essere chieste ai vari centri per permettere ai giovani
soci un utilizzo concreto delle informazioni.
Il Cd approva e ringrazia il dott. Russo e la Commissione giovani per il lavoro svolto,
I centri che hanno dato la loro disponibilità, con tutte le caratteristiche presentate
(logistiche , di attività clinica e di ricerca) verranno quindi inseriti nel sito SIEDP per

permettere ai giovani soci di poter accedere alle informazioni.
Punto 6.

FIEDAMO (Federazione Italiana di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia,
Metabolismo ed Obesità)
Il Presidente comunica al CD che il 4/10/2010 si recherà a Roma dove verrà posta, da tutti i
presidenti delle società federate, la firma sull’atto di fondazione. Il CD approva
all’unanimità.

Punto 7. Stato finanziario
Il tesoriere Prof. Iughetti 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 che dopo la firma
del presidente nel mese in corso verrà presentata all'Agenzia delle Entrate.
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 tale 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.
Il tesoriere annuncia inoltre che al momento si evidenzia un passivo di circa 26000 euro per
l'organizzazione del Corso di aggiornamento annuale e di 39030 euro per la gestione della
Scuola di perfezionamento.
Dopo ampia discussione il CD da mandato al presidente di attivarsi alla ricerca di fondi che
possano migliorare la situazione finanziaria.
Punto 8. progetto transizione (Ghizzoni-Ipsen)
Il Presidente porta all’attenzione del CD la lettera inviata in risposta alla IBSEN riguardo l’invio
ai soci SIEDP di un questionario inerente il periodo di transizione, organizzato insieme alla
Professoressa Ghizzoni.
La lettera esprime il parere del CD che ritiene che la Prof.ssa Ghizzoni (in qualità di
membro della SIEDP) invii lei stessa ai soci della SIEDP il questionario e che ne elabori i dati
(che rimangono proprietà della SIEDP), presentandoli brevemente in un simposio
dedicato nell’ambito del prossimo Congresso Nazionale, che appare luogo
più appropriato per un evento del genere. Il Cd, inoltre, raccomanda il coinvolgimento del
Gruppo di Studio della Patologia dei fattori dell’accrescimento.
Punto 9. Gruppo di Studio per il Diabete. Invio Cd informativo alle scuole.
Il CD, lodando l’importante e valida iniziativa, invita il coordinatore del Gruppo di Studio,
dott. Cherubini a presentare al Consiglio Direttivo l’opera eseguita, affinchè il CD ne possa
prendere visione prima di concedere il Patrocinio della SIEDP. Si auspica tra l’altro, una
presentazione dell’opera nel CD stesso da parte del presidente della SIEDP.
Punto 10. Corso Nazionale di aggiornamento 2011. Congresso Nazionale 2011
Su richiesta del CD, il dott. Buzi, coordinatore della Commissione Didattica informa che il
prossimo 29 settembre si terrà a Bologna una riunione della commissione con all’ordine del
giorno l’organizzazione del Corso Nazionale di aggiornamento 2011 e del Congresso
Nazionale 2011.
Nell’ambito dell’organizzazione del Corso Nazionale di aggiornamento 2011, il CD
raccomanda alla Commissione didattica di contenere la durata del Corso nell’ambito di un
giorno o di due mezze giornate , compatibilmente col mantenimento di un adeguato
contenuto scientifico. Ciò al fine di poter contenere i costi dell’organizzazione.
Alle ore 16 il presidente dichiara chiusa la seduta.
La prossima riunione si terrà a Riccione il 6 Ottobre 2010.

