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Roma, 20 marzo 2015
Ore 8,30
Presenti: Maghnie, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e Zucchini.
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della
seduta precedente (Bologna 22.12.14), vengono presi in considerazione i
vari punti all’Ordine del Giorno:
1) Congresso Nazionale – Programma
Cesaretti illustra la bozza di programma del XX° Congresso Nazionale SIEDP,
elaborata insieme ai componenti della Commissione Didattica, che il
Comitato Direttivo (CD), dopo una sua disamina approfondita, approva
all’unanimità. Si concorda per limitare ad un massimo di 3 le presenze
individuali, di cui non più di 2 come relatore, fatta eccezione per il
Presidente SIEDP ed il Presidente del Comitato Organizzatore Locale.
Viene discussa la modalità di assegnazione del premio per i migliori Poster:
a tale scopo verranno presi in considerazione gli abstracts on-line che
avranno riportato un punteggio più elevato dai revisori. I Poster selezionati
saranno quindi sottoposti a valutazione in sede congressuale dalla
Commissione Didattica, che procederà alla proclamazione dei vincitori. I
premi potranno consistere nell’iscrizione gratuita al XXI° Congresso
Nazionale del 2017 oppure in un libro di Endocrinologia e diabetologia
pediatrica.
Si stabilisce che il Congresso per le figure professionali infermieristiche e
l’incontro con le Associazioni dei Pazienti e dei loro Familiari si terranno
rispettivamente il 26 ed il 27 novembre. Quest’ultimo verterà sull’analisi dei
bisogni dei malati, in relazione alla stesura dei Percorsi Diagnostici,
Terapeutici ed Assistenziali delle malattie croniche di interesse
endocrinologico e diabetologico pediatrico. E’ prevista una prima fase, in
cui le Associazioni del Diabete e quelle di area Endocrinologica si riuniranno
separatamente per una valutazione delle criticità ad esse peculiari, a cui
seguirà una riunione congiunta, nella quale giungere alla formulazione di
proposte operative condivise nei confronti delle strutture sanitarie e dei
relativi decisori politici.
2) Contratto CCI
Il CD approva il testo della lettera di disdetta del contratto, da inviare a CCI
almeno 6 mesi prima della sua naturale scadenza, fissata al 22.11.15. Viene
incaricato Cesaretti di definire in tempo utile le modalità con le quali
svolgere la gara per l’assegnazione del nuovo contratto di collaborazione
con SIEDP.
3) Accreditamento Europeo
Si procede ad una ulteriore disamina della Proposta per l’Accreditamento
di Centri di Eccellenza Nazionale per l’Endocrinologia e la Diabetologia
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Pediatrica, elaborata da Cianfarani e Radetti. A tal riguardo si sottolinea la
difficoltà di procedere ad una ricognizione dei Centri eleggibili allo scopo,
per i potenziali rischi correlati all’auto-accreditamento. Emerge poi la
necessità di chiarire che tale proposta è rivolta all’accreditamento dei
Centri e non delle persone: a questo proposito Cesaretti ricorda come sia
importante riuscire a salvaguardare la figura dello specialista pediatra, in
particolare di quello che opera al di fuori della struttura ospedaliera.
Salerno ritiene che la possibile soluzione a questa problematica consista nel
fatto che sarà il Centro accreditato a costruire la propria rete formativa,
che si tradurrà nella identificazione e valorizzazione delle persone esperte
sul territorio. Il CD concorda che già da ora si può cercare di operare in
questo senso, inserendo sul sito (Area Genitori) l’elenco dettagliato dei
Centri e dei Soci SIEDP che si occupano di Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica. A questo scopo verranno utilizzate le schede pervenute alla
Commissione Giovani. Dario Iafusco si occuperà della realizzazione della
carta geografica con i centri SIEDP. L’argomento dell’accreditamento
individuale verrà comunque ridiscusso alla prossima riunione del CD.
Un altro aspetto importante riguardante la proposta di accreditamento dei
Centri è quello di distinguere il ruolo assistenziale dalla funzione di
formazione o “training” delle figure professionali in Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica. Per quanto attiene agli aspetti più propriamente
assistenziali vengono discusse le casistiche minime di accreditamento
riportate nel Syllabus ESPE, che risultano solo in parte aderenti alla realtà
italiana. A tal proposito tutti i membri del CD vengono invitati a far
pervenire i loro commenti sull’intera proposta di Accreditamento Europeo,
suddivisi per gli aspetti assistenziali e quelli di training, al Segretario
Generale, in tempo utile per poter condurre una disamina approfondita
dell’argomento alla prossima riunione del CD.
4) Attuazione progetto AGDI
Il CD procede alla selezione dei Soci che parteciperanno al progetto
“Diabete 2.1 – Un modello di collaborazione tra Società Scientifiche e
Associazioni di Pazienti”, in collaborazione con AGD Italia, tra tutti coloro
che hanno dato la loro disponibilità. Si tratta di: P. Buono, V. Cauvin, V.
Cherubini, G. D’Annunzio, P. Frongia, A. La Loggia, L. Lenzi, F. Mammì, P.I.
Patera, A. Scaramuzza, S. Tumini, C. Zecchino e G. Chiari. Viene dato
incarico a Grugni di inviare una lettera ai prescelti, insieme al progetto, in
cui richiedere conferma definitiva dell’adesione.
5) Votazioni on-line
Tutto il CD ha avuto modo di constatare la semplicità del sistema di voto
mediante l’utilizzo della piattaforma E-ligo Light. Rimane da confermare la
possibilità di:
- esprimere le preferenze per tutte le cariche (Presidente Eletto, Consiglieri,
referenti Regionali, Coordinatori dei Gruppi di Studio) mediante un unico
accesso;
- votare un numero inferiore di candidati alla carica di Consigliere rispetto
al numero massimo consentito di 6;
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- non votare per alcune cariche.
Da una disamina dello Statuto societario e dei Regolamenti si conferma
che possono votare per i Coordinatori dei Gruppi di Studio tutti i Soci e non
solo quelli iscritti ai Gruppi stessi.
6) Report questionari su Piano Nazionale delle Malattie Endocrine e
Attuazione Piano Nazionale Diabete per l’età Pediatrica
Grugni illustra i risultati emersi dall’analisi dei questionari sui 2 Piani Nazionali.
Il report sarà visibile entro pochi giorni sul sito, previo invio a tutti i Soci di una
comunicazione ad hoc.
7) Sito Web / Piattaforma Lilly / casi clinici e obiettivi membri /Area Clinica/
Area Scientifica / Genitori
Viene preso in considerazione il preventivo di Image relativo alla
realizzazione di Moduli aggiunti al sito web SIEDP, prendendo atto della
possibilità di contrattare sul costo del singolo modulo, ma non di stabilire
una cifra forfettaria. Iafusco informa che la Piattaforma network dei Gruppi
di Studio non è stata attivata dal alcun Coordinatore e che non si prevede
per il futuro una sua maggiore utilizzazione. Per quanto attiene al progetto
editoriale “Libro sui primi 40 anni della SIEDP” si ritiene utile inviare
nuovamente a tutti i Soci una mail con l’invito ad utilizzare la casella di
posta elettronica foto@siedp.it per far pervenire fotografie e documenti di
altro tipo utili al progetto editoriale. A proposito dell’Area Genitori, Iafusco
rinnova la disponibilità a preparare una lettera da inviare alle AGD locali,
con la quale chiedere di mettere sul loro sito un link con la nostra Società.
8) Commissione Giovani/Osservatorio SIEDP
Street riferisce che il progetto del Journal Club è pienamente operativo: per
dare all’iniziativa maggiore risalto si concorda per inserirlo nella Home Page
del sito societario e di avvisare della novità tutti i Soci tramite mail. Per
quanto attiene all’Osservatorio, il preventivo di spesa per la sua
riorganizzazione sul sito è di 1.875 € (+IVA); viene richiesta ed ottenuta
conferma telefonica dal webmaster che tale spesa rappresenta un costo
una tantum, senza necessità di pagare gli aggiornamenti in corso. Andrea
Matto provvederà a far avere il preventivo definitivo entro il 23 marzo pv.
9) Premio Cacciari
Il termine ultimo per le segnalazioni dei Soci è, come da Regolamento, il
30.5.2015. Il premio non verrà più sostenuto finanziariamente dall’Industria e
consisterà in una targa di onorificenza. Grugni si incaricherà di modificare di
conseguenza il testo del Regolamento e di inviare una lettera ad hoc a tutti
i Soci.
10) Congresso SIP
Giovanni Corsello ha informato Maghnie che la Sessione proposta da SIEDP
al Congresso Nazionale SIP di quest’anno è slittata al 2016, per un principio
di rotazione nel tempo del contributo scientifico delle diverse Società
affiliate.
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11) First Italian Diabetes Pediatric Forum
Maghnie ricorda come il sostegno all’iniziativa da parte della componente
diabetologica della SIEDP consentirà di compiere un ulteriore e significativo
salto di qualità, dando visibilità alle competenze ed al lavoro svolto
all’interno della nostra Società nella speranza che si raggiunga il risultato
auspicabile della nascita dell’Audit pediatrico..
12) Medicina di Genere
Grugni informa sulla richiesta pervenuta dall’Associazione GISeG (Gruppo
Italiano Salute e Genere) di definire un gruppo di lavoro inter-societario, al
fine di condividere progettualità specifiche tese alla promozione della
Medicina di Genere, mediante programmi di ricerca, formazione,
informazione ed educazione sanitaria. Tra le attività di tale Associazione vi
sono la costituzione di una Biblioteca Multimediale sulla medicina di
genere, la partecipazione alla commissione ISS sulla Medicina di Genere ed
alla commissione FNOMCEO sulla Medicina di Genere. Poiché tale realtà
associativa sembra fortemente caratterizzata a livello regionale, il
Presidente si impegna ad acquisire ulteriori informazioni dai nostri Soci
pugliesi, prima di dare una risposta ufficiale.
13) Scuola ISPAD e DKA/SIMEUP
Maghnie riferisce circa l’ottimo andamento organizzativo ed il successo in
termini di adesioni sia dell’ISPAD School del 19-24 aprile che dell’evento
SIEDP del 18 aprile 2015 a Milano, quest’ultimo incentrato sulla messa a
confronto delle Raccomandazioni italiane ed internazionali per la gestione
della chetoacidosi diabetica in età pediatrica.
14) Survey DKA SIPPS-Bayer
Iafusco illustra in dettaglio i “Risultati di una survey per i Pediatri di libera
scelta sull’incidenza di DKA all’esordio nei pazienti in età pediatrica”.
Emerge nel suo complesso una buona conoscenza teorica del problema,
anche se nella pratica clinica il comportamento risulta diverso, ciò che
potrebbe spiegare il numero ancora elevato di bambini che hanno un
esordio di diabete tipo 1 in chetoacidosi, specie per l’età < 6 anni. A questo
si aggiunge una scarsa partecipazione alla survey, nonchè la mancata
utilizzazione di materiale informativo specifico. In considerazione di ciò e
vista la disponibilità dei pediatri di libera scelta ad essere maggiormente
coinvolti sull’argomento, si concorda per intraprendere una nuova
campagna di sensibilizzazione, che riguardi anche i laboratoristi, con il
supporto di tutte le Aziende potenzialmente interessate. Si sottolinea inoltre
che l’iniziativa debba essere reiterata nel tempo, pena non ottenere alcun
miglioramento nel management del DKA.
15) Documento Congiunto ISS
Il Presidente illustra brevemente il Documento congiunto a supporto delle
attività delle Commissioni Regionali per il GH (ad opera dell’Istituto
Superiore di Sanità, della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia
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Pediatrica, della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di
Endocrinologia, dell’Associazione Medici Endocrinologi e dell’Associazione
Culturale Pediatri), elaborato su indicazione della Conferenza Stato-Regioni
ed attualmente in fase di approvazione con modifica, che una volta
divenuto ufficiale dovrà essere recepito da tutte le Regioni. Maghnie
informa inoltre che è in progetto l’elaborazione di un nuovo documento, in
cui sarà specificato che l’accreditamento dei Centri prescrittori per il GH
avverrà anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Società Scientifiche.
Il CD concorda sulla necessità che un percorso simile venga previsto anche
nelle Commissioni Regionali per il diabete.
16) Gruppo di Lavoro PDTA – Associazioni Pazienti Malattie Endocrine
Il Segretario Generale informa che insieme a Maghnie, Mazzanti e Cesaretti
si è proceduto all’identificazione di 14 Associazioni, con le quali sono già in
atto rapporti di conoscenza e/o collaborazione. Sono in corso contatti con
ciascuna di esse, per illustrare preliminarmente la nostra proposta di
collaborazione nell’ambito degli obbiettivi del Gruppo di Lavoro sui Percorsi
Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali. Seguirà l’invio della lettera ufficiale
in cui verrà loro richiesta la disponibilità ad un incontro con i rappresentanti
della SIEDP coinvolti nel progetto.
17) Nuove iscrizioni
Vengono accettati i seguenti nominativi: Albino Claudia Accursia,
Casaburo Francesca, Corica Domenico, Fattorusso Valentina, Rapini
Novella e Rasori Elena.
18) Varie
Si decide di comunicare a CCI entro il 31 marzo p.v. la decisione circa la
cancellazione dagli elenchi dei Soci archiviati e di quelli decaduti per
morosità.
19) Data/sede prossimo CD
La prossima riunione del CD si terrà a Bologna il 6.5.15 alle ore 11.
Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP

Graziano Grugni - Segretario Generale
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