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

Comitato Direttivo
Presidente
Mohamad Maghnie

Roma, 24 novembre 2015
Ore 17,00
Presenti: Maghnie, Cerutti, Cesaretti, Grugni, Iafusco e Street.

Vice presidente e
Coordinatore Sito Web
Dario Iafusco

Il Presidente apre la Riunione e, dopo l’approvazione del verbale della
seduta precedente (23.10.2015), vengono presi in considerazione i vari
punti all’Ordine del Giorno, con il seguente ordine cronologico:

Segretario Generale
Graziano Grugni

1. Progetti SIEDP in atto
a)- Gruppo di lavoro sui Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali
(GdL PDTA): il Segretario Generale conferma che sono stati finora ultimati 4
PDTA (Deficit di GH, Pubertà precoce, Pseudoipoparatiroidismo, Sindrome
di McCune-Albright), mentre sono in fase di elaborazione quelli su: Basse
stature Genetiche (in collaborazione con la Società Italiana di Genetica
Umana), Diabete mellito T1, Obesità infantile, Tireopatie, Sindrome di
Prader-Willi, Sindrome di Turner, Neonato e bambino nato SGA e Neonato
con genitali ambigui. Si prevede di ultimare i PDTA in corso attraverso il
coinvolgimento sia dei Coordinatori dei Gruppi di Studio (GdS) uscenti che
di quelli appena eletti. Il Comitato Direttivo (CD) concorda inoltre per
identificare altre patologie di interesse endocrinologico e diabetologico
pediatrico, non riconducibili ai GdS attualmente esistenti ed i cui esperti
saranno da identificare dal prossimo CD, per le quali elaborare i relativi
PDTA. Si conferma inoltre la necessità di condivisione dei documenti con le
altre Società Scientifiche eventualmente interessate e con le Associazioni
dei Pazienti, prima della loro proposizione a livello delle Regioni. Maghnie
propone ai componenti del prossimo CD che Grugni venga confermato
nella coordinazione del GdL PDTA.
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b)- progetto Formazione Malattie Rare (FOR.MA.RE): Grugni riferisce che la
Survey mirata a conoscere il numero di pazienti con malattia rara osservati
nei vari Centri del Network SIEDP ha ricevuto a tutt’oggi 13 risposte, per un
totale di 9066 pazienti censiti. Le principali patologie finora rilevate sono
state l’Ipotiroidismo congenito permanente, l’Ipopituitarismo, la Pubertà
precoce, la Sindrome adreno-genitale, la Sindrome di Turner, le Obesità
genetiche, la Disormogenesi tiroidea, il MODY, la Sindrome di Noonan e la
Sindrome di Klinefelter. E’ previsto l’ulteriore ampliamento dell’indagine,
così da giungere alla definitiva identificazione delle patologie a maggiore
impatto. Il Presidente sottolinea l’importanza strategica del progetto per la
SIEDP e propone anche in questo caso che il progetto possa essere
coordinato da Grugni, insieme ad altri Soci da identificarsi dal prossimo CD,
così da stilare nel dettaglio il progetto, una volta conclusa la Survey
conoscitiva.
c)- Accreditamento Centri di Eccellenza: Grugni riferisce che 13 Centri
accreditati per il Network SIEDP hanno finora inviato il numero di pazienti
per patologia o gruppo di patologie da loro osservati. Gli sviluppi futuri del
progetto prevedono
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* l’introduzione di fattori di correzione, in relazione al fatto che per alcuni
Centri la particolare numerosità di alcune patologie sia riconducibile ad
una situazione specifica;
* l’ampliamento del numero di Centri così da ottenere la maggiore
quantità possibile di risposte e meglio stabilire il numero medio che
identifichi la casistica minima per ottenere l’accreditamento.
d)- Libro 40 anni SIEDP: il Presidente è in attesa di ricevere le istruzioni
tecniche da parte dell’Editore, dopo di che si potrà definire la
calendarizzazione per lo svolgimento dei capitoli assegnati. Iafusco informa
di aver ricevuto circa 50 fotografie: a tal proposito Maghnie conferma che
può essere utilizzato materiale iconografico anche in formato cartaceo.
e)- Task Force Iodio: Maghnie, rappresentante ISS nel gruppo di
coordinamento sul monitoraggio della iodoprofilassi, presenterà in tale
ambito i dati della Campagna di Informazione sulla Carenza di Iodio in Età
Pediatrica. Il Presidente riferisce inoltre come il Ministero della Salute (MdS)
abbia espresso l’intenzione di continuare a lavorare sull’argomento iodio.
Viene quindi condivisa da tutti i presenti la necessità per il prossimo CD di
mantenere un forte impegno su questa tematica, coinvolgendo coloro che
hanno già collaborato al PICCIP, in particolare Cesaretti, pur necessitando
una riduzione del numero di persone coinvolte. Cerutti pone l’interrogativo
circa le modalità con le quali ottimizzare i costi per queste attività
societarie, ciò che implica da una parte un efficace fund raising e dall’altra
l’utilizzo degli esperti di SIEDP. Street sottolinea l’importanza di affrontare
l’argomento iodio già sui libri di scuola, mentre Cesaretti propone di
coinvolgere all’uopo le istituzioni locali, quali i Comuni. Il Presidente ricorda
come occorra prima capire se il MdS abbia realmente l’intenzione di
attivare gli Osservatori Regionali. Nel ricordare l’importanza di mantenere
una forte iniziativa da parte di SIEDP anche per le prossime scadenze
annuali della Settimana Mondiale della Tiroide, Maghnie si impegna infine a
farsi parte attiva per includere SIEDP allorchè sarà coinvolto in future
iniziative sugli argomenti testé descritti.
f)- Associazioni: viene ribadita l’importanza strategica per SIEDP di
mantenere un’alleanza duratura con le Associazioni dei Familiari, dalla cui
collaborazione è scaturito il documento da loro elaborato dopo l’incontro
di Genova del settembre u.s. (la “Carta SIEDP-Associazioni”), incentrato sui
bisogni e le richieste da condividere con SIEDP, che verrà distribuito in
occasione del Convegno del 27 novembre, inserito nel programma del XX
Congresso Nazionale.
g)- Proposte FIARPED: Maghnie ricorda come la FIARPED sia attualmente un
contenitore ancora da riempire di idee ed iniziative, da cui ne scaturisce la
necessità che SIEDP debba essere fin da subito propositiva, anche in
previsione del prossimo incontro del 1° dicembre, nel quale verranno
identificati i componenti della Giunta della Federazione. Si propone che
una particolare attenzione venga posta alle campagne di salute pubblica,
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tra cui quella sulla chetoacidosi diabetica ne può rappresentare un
esempio paradigmatico.
h)- Criteri Accreditamento Centri Prescrittori GH: il Presidente riferisce che
l’iniziativa è nella mani dell’ISS, al quale è stato consegnato il documento
SIEDP, che andrà a rappresentare la base di partenza da condividere con
le altre Società Scientifiche interessate.
i)- EUCADET: Maghnie riferirà a SIEDP, quale rappresentante dell’Italia in
EUCADET per il periodo 2015-2018, circa le attività intraprese e l’esito dei 2
incontri previsti annualmente.
2. Minutes ESPE Accreditation and Syllabus Subcommittee Meeting
Il Segretario Generale ha preventivamente inviato a tutti i componenti del
CD il documento (in allegato): si avranno aggiornamenti sui prossimi sviluppi
delle tematiche trattate da parte di Maghnie.
3. Gruppi di Lavoro della SIEDP
Grugni sottolinea l’opportunità di verificare quali degli attuali Gruppi di
Lavoro (GdL) societari rivestono un’importanza strategica per SIEDP,
nonché di dotarsi di strumenti atti a verificarne le modalità di
funzionamento. Di particolare importanza appaiono in questo momento
quello per il rapporto con le Associazioni ed il GdL sul trasferimento pazienti:
a proposito di quest’ultimo, Maghnie informa che il Presidente SIE sta
organizzando per il 2016 una sorta di Stati Generali sulla Transition, il che
rinforza la necessità di essere pronti a stabilire rapporti con le Società
dell’adulto sull’argomento, sulla base di progetti elaborati e condivisi in
ambito pediatrico.
4. Elezione Revisori dei Conti
Il Segretario generale ricorda che:
- secondo lo Statuto attuale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
sono eletti dall’Assemblea Generale;
- tale materia è stata trasferita nel nuovo Regolamento societario che verrà
proposto alla imminente Assemblea Ordinaria, secondo il quale i membri
del Collegio dei Revisori dei Conti verranno eletti con le medesime modalità
delle altre cariche societarie;
- indipendentemente dal recepimento o meno di tale proposta da parte
dei Soci, vi è la necessità di individuare tre nominativi da sottoporre a
votazione durante l’Assemblea Ordinaria del 26.11.15, quali membri
costituenti il Collegio dei Revisori per il biennio 2015-2017.
Il CD concorda per una soluzione che coinvolga i Soci che hanno rivestito
l’incarico di Tesoriere nei bienni precedenti.
5. Report riunione Diabete Italia (12/11/15) e riunione al Ministero della
Sanità (13/11/15)
Cerutti riferisce circa l’esito delle 2 riunioni a cui ha partecipato in qualità di
rappresentante SIEDP. All’inizio della riunione di Diabete Italia (DI),

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

all’interno della quale è emerso un sostanziale apprezzamento nei confronti
della SIEDP, con ottime prospettive di collaborazione, il presidente Caputo
ha dato anzitutto una risposta ai vari punti sollevati nella lettera congiunta
AMD/SID/SIEDP, confermando di non aver mai avuto l'intenzione di
trasformare DI in una Società Scientifica a sé stante. In particolare ha
evidenziato che la Carta dei diritti della persona con diabete è stata
redatta attraverso incontri multipli con la partecipazione di rappresentanti
di AMD, SID e SIEDP. Ha preso poi la parola il presidente SID che ha illustrato
la proposta delle 3 Società Scientifiche di un maggiore e diretto
coinvolgimento e responsabilità delle Associazioni di Volontariato, che
dovrebbe esprimere d'ora in poi il Presidente di DI, mentre i Presidenti delle
Società Scientifiche, in prima persona e tramite loro delegati, fungerebbero
da supporto e da garanti per quanto attiene agli aspetti scientifici e di
rapporto con le Autorità. La proposta ha originato un lungo dibattito, al
termine del quale si è stabilito che a norma di regolamento il Presidente
lascerà il suo incarico entro i tempi fissati (dicembre 2015), mentre per
quanto attiene alla composizione del prossimo Consiglio, mancando il
tempo per arrivare ad un consenso sulla sua composizione, si provvederà
entro i primi mesi del 2016 a stabilire regole specifiche.
Maghnie interviene ricordando che all’estero le Società Scientifiche
vengono coinvolte esclusivamente in qualità di Comitato Scientifico,
mentre la Presidenza è appannaggio dei membri laici dell’Associazione.
L’intero CD rileva come in Italia questo passaggio risulti ancora
problematico, soprattutto per la ridotta capacità delle Associazioni di fare
fund raising, materia per la quale preferiscono delegare le Società
Scientifiche, i cui Soci hanno maggiori rapporti con l’Industria.
Cerutti riferisce infine circa la riunione del 13 novembre al Ministero della
Salute, la quale ha visto una buona presenza dei politici che partecipano al
Gruppo interparlamentare sul diabete. I diversi interventi hanno toccato
argomenti classici della diabetologia dell'adulto e del bambino. Più in
particolare, la sessione su diabete e scuola è stata seguita con molto
interesse e partecipazione ed anche in questo caso SIEDP ha ricevuto
commenti molto positivi per quanto ha fatto.
6. Dieta vegana in Pediatria
Grugni riferisce circa la risposta insoddisfacente ricevuta dai promotori del
documento “Raccomandazione per somministrare diete vegetali e integrali
nella ristorazione scolastica e ospedaliera”, nella persona del dott. Gava, in
merito alla proposta SIEDP di un tavolo di lavoro comune per giungere
all’elaborazione di un documento condiviso, strettamente basato
sull’evidence based medicine. Vista l’importanza dell’argomento, il CD
accoglie positivamente la proposta di Cerutti di costituire un Gruppo di
esperti ad hoc della SIEDP, con il coinvolgimento delle altre Società
Scientifiche interessate.
7. Nuove iscrizioni
Vengono accettati i seguenti nominativi: Bianco Valentina, Bigi Elena,
Cattelani Chiara, De Nitto Elena, Levantini Gabriella, Manzotti Elena, Mazzilli

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

Giuliana, Mazzoni Silvia, Moro Beatrice, Notarnicola Sara, Pezzino Giulia e
Rea Patrizia.
8. Varie
a)- Contratto CCI: viene deciso di inserire l'articolo 12 nella seguente
formulazione: “ La scadenza del presente contratto è prevista per il 31
dicembre 2017. Alla scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente di
altri 2 anni salvo disdetta che potrà essere formalizzata da ciascuna delle
Parti tramite lettera raccomandata da inviarsi 3 mesi prima”. Sarà
ovviamente compito del prossimo CD chiudere il contratto e, nell’ottica di
spronare CCI al miglioramento, stabilire quali parametri adottare tra 2 anni
per decidere sulla conferma o meno.
b)- Delega ai Referenti Regionali: Grugni ha già fatto pervenire a Cerutti
l’elenco dei Soci che non sono stati ammessi, per mancanza di alcuni
requisiti, alle votazioni per la carica di Referente Regionale nella presente
tornata elettorale, così che possa valutare se nominarli suoi delegati nelle
Regioni sprovviste di tale figura societaria per il biennio 2015-2017.
c)- Contratto assicurazione Soci SIEDP 2016: si rimane in attesa di novità da
CCI circa il contratto di assicurazione per il rinnovo della copertura RC per i
Soci.
d)- Mucopolisaccaridosi tipo 1 (MPS1): Cerutti riferisce circa l’intenzione di
Genzyme (gruppo Sanofi) di lanciare una campagna nazionale sulla MPS1
quale causa di bassa statura, avente come target i pediatri di base e gli
endocrinologi pediatri. Il CD conferma l’interesse di SIEDP a sviluppare una
partnership sull’iniziativa, attraverso il coinvolgimento dell’Azienda nel
Corporate Liaison Board.
e)- Rappresentanti SIEDP nelle Società Scientifiche, nelle Associazioni ed in
altre Istituzioni: il Segretario Generale ricorda ai componenti del prossimo
CD di procedere alla nomina dei Rappresentati societari all’interno delle
Società Scientifiche, delle Associazioni e di altre Istituzioni, secondo gli
elenchi riportati sul sito della SIEDP, nella sezione “Commissioni e Gruppi di
Lavoro”.
f)- Osservatorio: Street riferisce che insieme al webmaster si sta procedendo
al reperimento del codice identificativo unico per ciascun Socio, allo scopo
di ottimizzare ulteriormente la ricerca della produttività scientifica per
ciascuno di essi ed evitare in particolare i problemi di omonimia.

Mohamad Maghnie - Presidente SIEDP
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Accreditation and Syllabus Subcommittee Meeting
3 October 2015
12:45 – 14:00 CET
Attendees:
Feyza Darendeliler
Wilma Oostdijk
Stefano Cianfarani
Stefan Riedl
Jan Lebl

Chair
Committee Member
Committee Member
Committee Member
Committee Member

Peter Bluemel
Dominique Beckers
Talat Mushtaq
Miroslav Dumic
Agnes Linglart
Mohamad Maghnie
John Torpiano
Catarina Limbert
Valérie Schwitzgebel

Austrian Society of Paediatrics and Adolescent Medicine
Belgian Society For Pediatric Endocrinology and Diabetology
British Society For Paediatric Endocrinology and Diabetes
Croatian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes
French Society for Paediatric Endocrinology and Diabetology
Italian Society of Pediatric Endocrinology and Diabetology
Malta (Currently no Paediatric Endocrine Society)
Portugese Endocrine and Diabetology Paediatric Society
Swiss Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology

Tracey-Leigh Meadowcroft

ESPE Team

MINUTES
1.

Welcome, introduction and apologies

Feyza Darendeliler welcomed everyone to the meeting and introduced herself. She asked everyone
in the room to introduce themselves and inform everyone which country they are from and
representing.

2.

Summary of the Subcommittees activities and reporting on the recent survey among
EU Countries.

Feyza Darendeliler gave a presentation summarising the subcommittees activities and summarised
the results of the recent survey that was completed by a number of EU Countries.
3.

Open discussion covering the following points:






How paediatric endocrinology subspecialisation can be expanded and harmonised within
EU Countries
Use of paediatric endocrine training programmes in different centres
Use of portfolios in different centres
Suggestions for accreditation

An open discussion took place where representatives from each country discussed the current
subspecialisation process within their countries. The process within each country varies and it was
decided that the current accreditation criteria
http://www.eurospe.org/education/education_accreditation.html is not feasible in a number of EU
countries. It was agreed that the main aim was to have a standardised, web-based EU exam in
English.

4.

Next steps

In light of the above, it was concluded that the following would take place:







Re-publicise the Centre Accreditation programme by writing to the Presidents and
representatives of all EU Paediatric Endocrinology Societies. Feyza Darendeliler suggested
the letter should be sent from the ESPE Council.
Societies to provide feedback on issues with the current criteria in relation to their countries
current processes.
It was suggested that there should be more collaboration between ESPE and national
societies.
There will be another open meeting next year, where all EU Paediatric Society
representatives will be invited to attend at ESPE 2016 in Paris.
Feyza Darendeliler to contact with Stefano Cianfarani for an article on this issue in Hormone
Research

