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Bologna, 23 ottobre 2015
Ore 11,00
Presenti: Maghnie, Cesaretti, Grugni, Iafusco, Salerno, Street e Zucchini.
Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della
seduta precedente (10.09.2015), vengono presi in considerazione i vari
punti all’Ordine del Giorno, con il seguente ordine cronologico:
1 . C o n g r e s s o n a z i o n a l e : Programma (Corso Infermieri/Incontro
Associazioni) e Budget ( C o n f e r e n c e c a l l 2 0 . 1 0 - C D )
Il programma del Congresso è stato ultimato, unitamente a quello del
Corso infermieri del 26 novembre: “La Pratica Infermieristica in
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica”, e verranno entrambi pubblicati
a breve sul sito della SIEDP. Si prende atto del raggiungimento della piena
copertura delle spese previste per l’evento. Sono state organizzate nel
dettaglio la consegna dei premi e la proclamazione dei vincitori per i
migliori abstracts. Il Comitato Direttivo (CD) concorda sulla necessità
imprescindibile di rispettare i tempi degli oratori, motivo per cui verranno
forniti per iscritto a moderatori e speakers le regole di esposizione. Si
definiscono le modalità di emissione dei certificati di partecipazione. Viene
inoltre individuato uno spazio espositivo per le opere artistiche del pittore
De Simone. Si prevede l’incontro del Corporate Liaison Board a partire dalle
ore 11 del 25 novembre. Vengono affrontati gli ultimi aspetti relativi al
Convegno delle Associazioni del 27 novembre: “L’Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica e le Associazioni dei Pazienti. La salute è un
investimento per il futuro”, per il quale viene deciso di invitare per l’area
diabetologica solo quelle pediatriche. Il CD concorda di concedere
appositi spazi espositivi per le Associazioni dei Pazienti che ne faranno
richiesta.
2. Statuto e Regolamenti
Il Segretario Generale ha preventivamente inviato a tutti i componenti del
CD l’ultima versione delle proposte di modifica di Statuto e Regolamenti da
inviare ai Soci, concordate con il dott. Ferratini di CCI ed approvate con
parere scritto dal legale. Vengono accettate le variazioni lessicali proposte
da Cesaretti e si dà mandato a Grugni di provvedere al loro invio, in
allegato alla lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del
26 novembre, laddove verranno discusse, secondo i tempi previsti dal
Regolamento societario.
Nella discussione riguardante il Regolamento della Commissione Giovani,
Street suggerisce di dare un input a tutti i giovani usciti dalla Scuola di
Perfezionamento SIEDP, affinché diano la disponibilità ad essere coinvolti
nelle attività di tale Commissione.
3. Bando per attività SIEDP
Il CD procede ad ampia discussione sulle proposte pervenute da Centro
Congressi Internazionale s.r.l. (CCI) e PLS EDUCATIONAL S.P.A., pervenendo
alla decisione di rinnovare l’incarico a CCI. A tal riguardo viene dato

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

mandato al Tesoriere di chiedere in via preliminare ulteriori chiarimenti su
bilanci e spese di segreteria. Viene inoltre chiesto a Zucchini di acquisire
parere esperto sulla forma contrattuale da adottare in occasione del
prossimo rinnovo dell’affidamento dei servizi di Gestione e Organizzazione
di SIEDP.
4. Votazioni SIEDP 2015 e istituzione della Commissione Elettorale
Il Segretario Generale riferisce circa il corretto funzionamento del sistema
elettorale. A tal riguardo CCI ha inviato per tempo le credenziali a tutti i
Soci in regola con il pagamento della quota sociale. E’ invece emersa
qualche criticità relativa alla mancanza dei requisiti di alcuni Soci a
ricoprire le cariche per le quali avevano presentato le candidature. Il CD
approva l’istituzione di una Commissione Elettorale ad hoc, delegata al
controllo della corrispondenza delle caratteristiche dei candidati alle
cariche sociali per cui si presentano, in occasione delle votazioni per il
biennio 2017-2019.
5. Sito + Osservatorio
E’ di imminente attivazione l’Osservatorio, la cui disponibilità sul sito
societario sarà annunciato mediante una lettera ad hoc a tutti i Soci da
parte della Coordinatrice della Commissione Giovani, nelle 2 settimane
immediatamente precedenti al Congresso Nazionale di Roma. Maghnie
informa che grazie alla collaborazione di CCI è in atto il calcolo dell’Impact
Factor (IF) prodotto da tutti i Soci nel periodo 2013-2014-2015, suddiviso per
anno. Dai dati preliminari emerge un progressivo aumento dell’IF nel
tempo, confermando lo stato di salute della SIEDP. In considerazione della
necessità di calcolare l’IF anche per le diverse aree di interesse (diabete,
metabolismo ed endocrinologia), si dà mandato a Street di coinvolgere
nell’elaborazione dei dati uno o più componenti della Commissione
Giovani. Iafusco propone per il futuro l’invio di una newsletter periodica
(trimestrale) nella quale comunicare ai Soci l’andamento della produttività
scientifica dei Soci SIEDP nel periodo considerato.
6. Aggiornamenti su:
- Scuola di perfezionamento SIEDP: Salerno riferisce che sono pervenute 82
candidature per i 20 posti disponibili, che saranno ora attentamente
valutate; visto che la grande maggioranza delle stesse è pervenuta solo
negli ultimissimi giorni previsti dal bando, si ritiene necessario cambiare il
timing di presentazione delle domande, prevedendo un tempo più breve.
La coordinatrice della Scuola riferisce che il programma dei 2 moduli della
Scuola sarà completato dopo il Congresso Nazionale di Roma.
- Corso di Aggiornamento SIEDP 2016: viene stabilito di richiedere ai Soci i
suggerimenti dei temi da trattare utilizzando il sistema Survey Monkey.
- Eucadet e Accreditamento europeo: Il Presidente informa sull’esito della
riunione dello Steering Committee, tenutasi il 3 ottobre in occasione del
Congresso dell’ESPE a Barcellona, laddove sono state analizzate le risposte
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arrivate dalle diverse realtà nazionali. E’ emersa inoltre una particolare
attenzione delle Aziende al progetto, soprattutto allo scopo di identificare i
Centri da arruolare per i Clinical Trials. Anche l’ESPE si è dimostrata
interessata all’iniziativa. In questo ambito le aree relative all’osso ed al
diabete sembrano essere al momento quelle di maggiore interesse. La
prossima riunione dello Steering Committee è prevista per i primi mesi del
2016.
Per quanto attiene all’Accreditamento europeo, Maghnie riferisce come
non siano stati ancora identificati i criteri con i quali accreditare i Centri, pur
ribadendo l’importanza di giungere ad una Certificazione Europea. Si
rimane in attesa degli ulteriori sviluppi da parte dell’ESPE.
- Gruppo di Lavoro PDTA: Grugni conferma che l’elaborazione dei PDTA
societari è in pieno svolgimento; tutto il CD concorda che una volta
disponibili le versioni finali vi sia una condivisione con le altre Società
Scientifiche eventualmente interessate e con le Associazioni dei Pazienti,
per poi procedere alla loro proposizione a livello delle Regioni.
- Gruppo di Studio intersocietario di Tecnologie del Diabete: tutti i
componenti del CD esprimono soddisfazione per il fatto che per la prima
volta SIEDP si sia fatta promotrice di un’iniziativa congiunta con le Società
diabetologiche dell’adulto, mirata alla stesura di un documento di
raccomandazioni sull’uso delle tecnologie per la cura del diabete. Il
Gruppo si è riunito una settimana or sono, con la presenza di Riccardo
Bonfanti, esprimendo l’intenzione di giungere alla formulazione del
documento comune AMD-SID-SIEDP sull’impiego degli holter glicemici e dei
microinfusori.
In merito alla lettera giunta dal sig. E. Piano, Presidente di AGD Umbria,
circa le difficoltà relative alla fornitura di microinfusori per bambini ed
adolescenti con diabete in quella Regione, si decide di inviare una lettera
di risposta ad hoc mirata al lavoro in corso SIEDP-SID-AMD.
- Premio Rina Balducci: Grugni riferisce circa la necessità per il prossimo
Comitato Direttivo di prevedere un aggiornamento del Regolamento del
Premio, in particolare per quanto attiene ai nominativi attualmente inseriti
nella Commissione giudicatrice, oltreché delle modalità di designazione
dell’esperto esterno alla Commissione e di comunicazione del nominativo
del/della vincitore/vincitrice agli organi direttivi della SIEDP.
- Questionario Centri Eccellenza: Grugni riferisce che 11 Centri accreditati
per il Network SIEDP hanno finora inviato il numero di pazienti per patologia
o gruppo di patologie da loro osservati. Si stabilisce di protrarre la dead line
entro la quale ricevere i questionari, così da ottenere il maggior numero
possibile di risposte, al fine di meglio stabilire il numero medio che identifichi
la casistica minima per ottenere l’accreditamento. Salerno propone di
introdurre dei fattori di correzione, in relazione al fatto che per alcuni Centri
la particolare numerosità di alcune patologie sia riconducibile ad una
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situazione specifica (ad esempio Centro di riferimento per tipi peculiari di
malattie, ivi comprese quelle rare).
- Questionario progetto FOR.MA.RE: il Segretario Generale comunica che
anche per questo progetto sono giunte finora 11 risposte, per un totale di
oltre 7000 pazienti. Viene deciso di ampliare ulteriormente la survey, in
relazione all’interesse generale mostrato verso il progetto, di possibile
appeal anche per le Aziende, in relazione allo sviluppo di trials
farmacologici ad hoc.
- Resoconto incontro Associazioni Genova 26/9/15: Grugni riferisce circa
l’ottima riuscita dell’evento, centrato sui bisogni assistenziali e le
problematiche correlate alle principali malattie croniche in età pediatrica,
nell’ambito delle tematiche collegate al “Piano Nazionale della Cronicità,
al quale hanno partecipato i Rappresentanti di 14 tra le Associazioni più
rappresentative di questo settore della medicina. Maghnie ricorda come
l’incontro abbia avuto una importante risonanza mediatica, grazie
all’articolo comparso sul Sole 24 Ore Sanità. I temi trattati a Genova
verranno ripresi ed ampliati al Convegno con le Associazioni del 27
novembre p.v., nell’ambito del Congresso Nazionale di Roma, in previsione
del quale sono state raccolte le richieste alla nostra Società Scientifica da
parte delle Associazioni presenti a Genova, in riferimento alla domanda:
quale priorità affrontare insieme alla SIEDP? A tal proposito Grugni ha il
compito di preparare un documento di sintesi, nel quale riassumere il
materiale pervenuto, da distribuire in occasione dell’incontro congressuale.
Il Segretario Generale ricorda l’esigenza di inserire in un’apposita sezione
del sito societario un link con tutte le Associazioni coinvolte in progetti di
collaborazione con SIEDP, sia di area endocrinologica che diabetologica
pediatrica, prevedendo nel contempo che queste ultime inseriscano sul
proprio sito il link alla nostra Società, così da ottenere maggiore visibilità
reciproca, nell’ottica di servire meglio le esigenze delle Famiglie e di tutti i
nostri Soci.
- EXPO e SIEDP: ultima tappa del progetto PICCIP il 25 Ottobre a Milano:
Maghnie informa che nel contesto del Progetto PICCIP, SIEDP sarà presente
ad EXPO il 25 ottobre 2015 nell’Auditorium, spazio messo gratuitamente a
disposizione da Gweiss per accogliere i bambini delle scuole. La mattinata
sarà dedicata alla formazione e sensibilizzazione dei partecipanti insieme ai
loro accompagnatori attraverso quiz sull’iodio. Il Presidente fornisce alcuni
dati di PICCIP, progetto per il quale sono stati complessivamente intervistati
1000 bambini e 700 genitori, raggiunte 3500 scuole, 1 milione di bambini e
44 milioni di cittadini (così come certificato dagli organi di stampa). I risultati
finali del Progetto verranno presentati al Congresso Nazionale di Roma. I
componenti del CD convengono sull’opportunità di prendere in
considerazione la prosecuzione della campagna, con il coinvolgimento dei
Pediatri di famiglia: Cesaretti suggerisce al prossimo CD di costituire una
Commissione ad hoc della SIEDP.
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- EXPO - Ministero della Salute e SIEDP 26-28 Ottobre: il Presidente informa
che la SIEDP sarà presente ad EXPO il 26 ottobre nello “SPAZIO DONNA”
offerto dal Ministero della Salute alla nostra società sull’argomento della
Iodoprofilassi, in cui sarà direttamente coinvolto insieme ad Antonella
Olivieri. Infine SIEDP sarà parte attiva nel contesto delle giornate organizzate
dal Ministero della salute il 27-28 ottobre “Nutrire il pianeta, Nutrirlo in
salute”, in cui è prevista la presenza del Ministro.
- Partecipazione a Commissione Diabete - Iran il 5 novembre a Roma: i
membri del Parlamento iraniano, in considerazione della rilevanza e
dell’attualità della tematica del diabete e al fine di avere un ruolo centrale
all’interno del movimento iraniano di lotta a questa importante patologia,
hanno deciso di istituire una “Commissione sul Diabete” e, a tal proposito,
valutando l’esempio italiano come il modello più appropriato da seguire,
hanno chiesto un incontro con gli esperti del nostro Paese per ricevere
supporto e discutere le modalità di attuazione della suddetta Commissione.
In questo contesto è stata chiesto dalla Presidenza ISS un breve contributo
sul ruolo che la nostra Società svolge nel contesto del Sistema Sanitario
Nazionale, con riferimento al tema dell’incontro e nella possibilità di
collaborazioni con la controparte iraniana. La dott.ssa Maria Cristina
Matteoli è stata incaricata da Maghnie a partecipare all'evento previsto
per il giorno 5 Novembre p.v. nell'Aula Nobel dell'ISS, quale delegata del
Presidente SIEDP.
- Incontro con gruppo DKA e i referenti regionali per la diabetologia per la
Campagna in questione il 5 novembre a Milano - presentazione della
Campagna in occasione del congresso SIEDP a Roma: il Presidente
conferma l’avvio della Campagna, che sarà preceduta da un incontro
informale previsto per la prossima settimana; informa altresì che Bayer é
interessata a sponsorizzare l’iniziativa.
- Riunione 12 Novembre Diabete Italia e Società Scientifiche: Maghnie
informa che è prevista una conference call tra SIEDP-SIP-AMD per giungere
ad un accordo programmatico tra le Società Scientifiche, in vista della
collaborazione con Diabete Italia. Comunica altresì che sarà Franco Cerutti
a partecipare alla prossima riunione del Comitato di Coordinamento
Diabete Italia, che si terrà a Roma giovedì 12 novembre 2015.
- Documento Ministeriale farmaci e scuola: il Presidente riferisce che dai
primi riscontri avuti dalla dott.ssa Paola Pisanti (Coordinatrice del Comitato
Nazionale per le patologie croniche e la somministrazione dei farmaci a
scuola) si evince la sostanziale accettazione delle nostre proposte di
modifica al Documento su: “Gli aspetti organizzativi e procedurali nella
somministrazione dei farmaci per la continuità terapeutica e la gestione
delle emergenze”, seppure il documento MIUR-Ministero della Salute non
sia stato ancora approvato in via definitiva.
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- Riunione per il progetto SIEDP/ IBDO/AGD con dott.ssa Pisanti a Roma il 25
novembre: tenuto conto del time-table congressuale viene stabilito che la
riunione si terrà alle ore 8.30.
- Report di "Changing Diabetes”: viene confermato che il report è
pervenuto.
- Documento sulla qualità di vita per l'intergruppo parlamentare del
Diabete: Iafusco riferisce che il documento breve della SIEDP da presentare
a livello istituzionale, contenente il punto di vista della nostra Società su
quali siano i percorsi di prevenzione, assistenza e terapia in grado di
assicurare la migliore qualità di vita per i nostri pazienti con diabete mellito,
tenuto conto della necessità di ottimizzare le risorse attualmente disponibili,
è in fase di ultimazione.
- Giornata Mondiale Obesità e Giornata Mondiale del Diabete: Grugni
conferma che sono state creata due sezioni apposite nel sito SIEDP, tra le
“Ultime notizie”, nelle quali sono state inserite le lettere di presentazione
degli eventi, le iniziative intraprese ed il relativo materiale divulgativo, ad
opera rispettivamente di Maria Rosaria Licenziati (Coordinatrice del Gruppo
di Studio sull’Obesità Infantile della SIEDP) e del Gruppo di lavoro per la
GMD 2015 [Giovanni Lamenza (Coordinatore, AGDI), Rossella Iannarelli
(Diabete Italia), Laura Cingoli (AGDI) e Stefano Tumini (SIEDP)].
7. Nuove iscrizioni
Vengono accettati i seguenti nominativi: Ceccarini Giulia, Coppola
Ruggero, D’Angelo Giuseppina, Di Sessa Anna, Falcone Maria Pia, Ferrito
Lucia, Festa Adalgisa, Lucaccioni Laura, Mariani Michela, Muraca Monica,
Nacca Raffaella, Pacilio Anna, Pavan Matteo, Pitea Marco, Rogari
Francesco, Rutigliano Irene, Sacco Emanuela, Santi Elisa, Sasso Marcella,
Soldano Lucia, Trettene Adolfo Andrea, Tutera Maria Francesca e Umano
Giuseppina Rosaria.
8. Varie
- Zucchini riferisce circa l’esito della V Conferenza Nazionale delle
Associazioni di Volontariato impegnate per il Diabete, tenutasi a Riccione
nei giorni 17-18 ottobre 2015, dalla quale è fondamentalmente emerso
come il Piano Nazionale Diabete sia rimasto inapplicato in molte realtà
geografiche, nonostante le Regioni lo abbiano recepito ufficialmente nella
loro legislazione;
- l’intero CD stigmatizza il comportamento scorretto di Ypsomed,
importatrice dei microinfusori Omnipod in Italia, la quale ha contattato
direttamente i pazienti via mail per invitarli all'Expo di Milano il 7 ottobre
2015 a partecipare all’incontro: “Diabete tipo 1 e sana alimentazione: una
giornata particolare a EXPO Milano 2015”. Viene ribadito che tale
comportamento costituisce una grave violazione della privacy e si decide
di scrivere una lettera che esprima la posizione ufficiale di SIEDP in merito;
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- viene presa in considerazione la comunicazione ricevuta dalla SIP in
merito all’aumento dell’IF dell’Italian Journal of Pediatrics, che è
attualmente 1,52 e colloca la rivista a metà circa delle oltre 100 riviste
internazionali recensite, in corrispondenza del secondo quartile. Si dà
mandato a Grugni di scrivere una comunicazione a tutti i Soci, allo scopo di
favorire ulteriormente questa significativa crescita culturale e di
autorevolezza di IJP nel panorama mondiale della letteratura scientifica,
incoraggiandoli a sottoporre alla rivista lavori di ricerca;
- si prende visione dell’offerta della MANUELAMARIACAMPANELLI §TEAM per la
fornitura a SIEDP di un servizio d’informazione per radio e Tv locali e
regionali; si concorda affinchè sia il prossimo CD ad affrontare l’argomento;
- Società Italiana di Ricerca Pediatrica (SIRP): Maghnie riferisce che in data
20 ottobre è giunta una comunicazione da parte del nuovo Presidente
della SIRP (prof. Generoso Andria), con l’invito a divulgare due indagini
conoscitive, mediante questionari ad hoc, la prima rivolta più in generale al
mondo pediatrico e la seconda diretta ai giovani specializzandi o recenti
specialisti, ai dottorandi di ricerca o recenti dottori di ricerca e ai ricercatori
universitari a tempo determinato. Viene dato mandato al Segretario
Generale di inserire i documenti sul nostro sito, alla Sezione delle Società
Scientifiche amiche di SIEDP, invitando i Soci ad aderire numerosi
all'iniziativa, in modo da sensibilizzare tutti quelli che hanno a cuore il futuro
della ricerca clinica pediatrica e consentire la stesura di un
documento/"libro bianco", da diffondere a largo raggio nella comunità
scientifica, nelle istituzioni e nell'opinione pubblica.
9. Data/sede prossimo CD
La prossima riunione del CD si terrà a Roma il 24 novembre 2015 alle ore 17,
presso l’Ergife Palace Hotel.

Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP

Graziano Grugni - Segretario Generale
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