Torino, 16 maggio 2010
4° VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
DATA 16-05-2010
Presenti: Radetti, Franzese, Scirè, Iughetti, Buzi, Russo, Cappa.
Assenti giustificati: Mazzanti
Ore11. Il Presidente apre il Consiglio Direttivo
Punto 1. Approvazione del 3°verbale del 11/03/2010
Il CD approva.
Punto 2. Lettera per la gara del GH
Il presidente riferisce di aver inviato alle autorità regionali competenti, unitamente alla SIE
(Prof. Gaetano Lombardo) e alla AMA(Prof. Piernicola Garofalo), una lettera di critica sulla
scelta di alcune regioni di imporre una monomarca di ormone della crescita (GH) per la
terapia sostitutiva di questo ormone nel bambino e nell´adulto. Il CD decide che tale
lettera sarà inviata per conoscenza a tutti i Soci.
Punto 3. Lettera per gli assessorati
Il presidente propone una lettera di presentazione della nostra Società, da inviare agli
Assessori regionali alla Sanità di tutte le regioni, al Ministro della Salute, al responsabile della
Conferenza Stato-Regioni, e al Presidente della Commissione Sanità del Senato. Il CD
approva aggiungendo nella stessa lettera una richiesta di incontro del nostro Presidente
con le istituzioni suddette.
Punto 4. Rappresentante regionale
Il Presidente propone un Regolamento per la creazione della figura del coordinatore
regionale con il il compito:
 di rappresentare a livello locale le direttive del consiglio direttivo nazionale;
 di organizzare corsi ed incontri di aggiornamento di livello regionale su mandato
del consiglio direttivo nazionale;
 di rappresentare negli organismi amministrativi regionali il Presidente della
Società facendosi portavoce delle istanze di competenza endocrinologica e
diabetologia pediatrica;
 di intervenire in tutte le situazioni nelle quali si ravveda la necessità di fare
presente le esigenze dei pazienti endocrinologici e diabetologici pediatrici.
Il Cd decide portare tale proposta alla valutazione della prima Assemblea Ordinaria della
SIEDP.
Punto 5. Incaricati organizzazione giornate del diabete e dell’obesità
Il CD da mandato al Presidente di comunicare ai soci incaricati le date e i programmi
delle due giornate, allegando le lettere presentate dalla Prof. Franzese.
Punto 6. Statuto confederazione gruppo intersocietario
Il Presidente presenta al CD la proposta di statuto della federazione intersocietaria
Denominata "Federazione Italiana di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia,
Metabolismo ed Obesità”, e di seguito nominata per brevità “FIEDAMO”, che vede come
Società fondatrici sono : Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Associazione Medici
Diabetologi (AMD), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Andrologia
e Medicina della Sessualità (SIAMS), Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di
Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP),
Società Italiana dell’Obesità (SIO). Dopo aver apportato alcune modifiche il CD approva.
Il Presidente porterà le nostre proposte all’incontro con i Presidenti delle altre Società che si
svolgerà il 14 Giugno 2010 a Roma.

Punto 7. Sito WEB
Il Presidente propone di mettere sul sito le attività (campi scuola) delle diverse associazioni
di diabetologia per favorire l’interscambio.
Il CD da mandato alla dottoressa Mazzanti di organizzare un incontro con Biomedia al fine
di migliorare il sito della Società, per definire il tipo di assistenza richiesta, e conoscere in
modo dettagliato i relativi costi.
Il Presidente informerà la Mazzanti, oggi assente giustificata.
Punto 8. Commissione Giovani
Il dottor Russo presenta la lettera con la quale la Commissione Giovani della SIEDP, in
accordo con il Consiglio Direttivo della Società, si propone di effettuare un “Censimento”
dei Centri Pediatrici Italiani Universitari e non-Universitari che si occupano in particolare di
Endocrinologia, questo al fine di favorire un interscambio di giovani medici con particolare
interesse in questo campo con la certezza questa opportunità possa rappresentare un
momento di crescita culturale e favorire l’instaurarsi di maggiori contatti e collaborazioni
tra Centri diversi. A tal fine sarà allegato un questionario che aiuterà la Commissione ed il
CD a verificare la fattibilità del progetto.
Il CD, dopo aver identificato i Centri a cui inviare la lettera, approva all’unanimità.
Punto 9. presentazione al CD del progetto Growth Calculator
Il CD decide di invitare l’incaricato della Società Lilly al prossimo Consiglio Direttivo per la
presentazione del progetto e dei relativi costi.
Punto 10. Corso Nazionale di Aggiornamento (Riccione 2010)
Il Cd procede alla discussione sul programma presentato dal dottor Buzi come
coordinatore della Commissione Didattica.
Al programma vengono suggerite alcune modifiche e si prende atto dei nomi dei relatori,
moderatori e tutors proposti per le varie sessioni programmate. Il dottor Buzi viene
incaricato di inviare, dopo consultazione con la Commissione Didattica, al più presto il
programma definitivo alla C.C.I. per la necessaria organizzazione.
Punto 11. Invito AME
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio Direttivo una lettera dell’AME attraverso la
quale la Associazione Medici Endocrinologi invita la nostra Società ad organizzare
nell’ambito del 10° Congresso Nazionale della 5th Joint Meeting with AACE, che si svolgerà
a Napoli dal 5 al 7 novembre un Simposio nella giornata di venerdì 5 novembre dalle ore
10.00 alle 11.30, sul tema: “Precocious puberty”.
Il Cd all’unanimità approva l’accettazione dell’invito e identifica nelle professoresse
Ghizzoni , Cassio e Cisternino le possibili organizzatrici di tale intervento. Il Presidente
informerà al più presto le professoresse riguardo tale iniziativa e della decisione del CD.
Punto 12. Varie
Il prof. Boscherini comunica la disponibilità ad offrire gratuitamente alla SIEDP un testo di
Endocrinologia Pediatrica che sta ultimando, al fine di una pubblicazione on-line sul sito
WEB della nostra Società ad uso di tutti i soci e frequentatori del nostro sito.
A tal fine invia due capitoli del libro con lo scopo di illustrare al CD le caratteristiche
dell’opera. Il Cd all’unanimità accetta l’offerta, richiedendo al Prof. Boscherini un incontro
per avviare in maniera concreta l’iniziativa.
Alle ore 16,00 il presidente dichiara chiusa la seduta.
La prossima riunione si terrà a Bologna il 16 Giugno 2010.

