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Roma 22 Aprile 2013 Ore 11
Presenti Cappa, Mazzanti, Scirè, Franzese, Cesaretti, Grugni, Zucchini.
Assenti: Maghnie.
Il Presidente apre la Riunione:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il CD approva.
2. XIX Congresso Nazionale SIEDP Bari
Il dott. Cesaretti che, come coordinatore della Commissione didattica,
illustra lo stato attuale del programma del congresso nazionale che si
svolgerà presso la Fiera Del Levante di Bari.
Si discute su quanto finora stabilito (Vedi verbale del 13 Marzo, terzo punto)
ed, in aggiunta a ciò, in particolare, si decide di:
a-Tenere una riunione con le aziende sponsor nella mattina di giovedì 21
Novembre con la partecipazione di tutti i membri del CD al fine di
programmare l’attività per il biennio 2013-15 in continuità con il biennio
attuale;
b-Di coinvolgere nella programmazione delle attività congressuale anche
le figure sanitarie laureate non mediche;
c-Di svolgere con una durata di 1 giorno un incontro dedicato alle
infermiere di endocrinologia e diabetologia pediatrica;
d-Di cercare di concretizzare la possibilità di eseguire il Giovedì sera un
incontro conviviale per gli allievi della Scuola di Perfezionamento, che
viene giudicato auspicabile;
e-Di continuare il contatto con le aziende sponsors, sia di endocrinologia,
sia di diabetologia, per la realizzazione di simposi a sponsorizzazione non
condizionante. A tale proposito hanno confermato la loro presenza Eli Lilly
e Ferring, in attesa di decisioni Ipsen e Serono, non interessate a tale tipo di
partecipazione Novonordisk e Pfizer. Hanno proposto due letture a
contributo non condizionate Ferring (curve di crescita) e Pfizer (farmacoeconomia).
3. Progetto Documento sulla riabilitazione nella obesità grave in Pediatria.
Il Presidente informa che il dott. Giuseppe Morino a nome del Gruppo di
Studio sulla Obesità, ha presentato un documento di proposta per la
“Riabilitazione nei soggetti in età pediatrica affetti da obesità grave o
complicata”. Il progetto intende proporre al personale sanitario un
percorso riabilitativo a livello territoriale. IL CD invita il Gruppo di studio ad
una più precisa definizione di grave obesità nel documento. In attesa di
tale revisione, il CD approva l’iniziativa e ne dispone la successiva
diffusione attraverso il sito web della Società.
4. Forum SIEDP
Il Presidente propone la creazione di un Forum su argomenti di
endocrinologia Pediatrica da tenere sul sito web della SIEDP. Si propone il
coinvolgimento nella gestione del forum dei giovani colleghi che hanno
partecipato alla Scuola di Perfezionamento SIEDP.
Il CD approva l’iniziativa e decide di produrre, per la prossima riunione,
indicazioni precise riguardo i possibili responsabili della gestione del forum.
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5. Consensus sul trattamento degli adolescenti con deficit di ormone della
crescita in età transizionale.
Il Presidente presenta il progetto per una “Consensus sul trattamento degli
adolescenti con deficit di ormone della crescita in età transazionale” da
tenere congiuntamente alle Società scientifiche SIE, AME e SIMA. Il
progetto si pone come obiettivo la redazione e pubblicazione di una
Consensus sull’approccio terapeutico verso la patologia da deficit di
ormone della crescita durante la transizione dall’età pediatrica a quella
adulta. Il documento, stilato da un board di esperti delle varie società sarà
poi sottoposto alla valutazione dei CD delle società coinvolte e proposto
per la pubblicazione sulla rivista JEI.
6. Kit Diabetes Quality
Il Presidente informa il CD che la società Sanofi ha chiesto il patrocinio
della SIEDP per un Kit informativo sul diabete di tipo 1 per l’istruzione del
bambino e delle famiglie sulla gestione della malattia. Il CD decide che,
prima di concedere la partecipazione della società all’iniziativa, il
materiale sia visionato dai soci Tumini, Franzese e Zucchini. I colleghi
porteranno una relazione sull’iniziativa alla prossima riunione del CD.
7. Nuove iscrizioni
IL CD prende visione e accetta le domande di iscrizione alla SIEDP dei
seguenti colleghi.
1) Silvia Zonca
2) Chiara Mameli
3) Pierluigi Marzuillo
4) Ebe D’Adano (Scuola SIEDP)
5) Claudia Ventrici
6) Danila Benevento
8. Varie
Il Presidente presenta l’iniziativa denominata “Cerchio Massimo della
prevenzione-Gran Fondo –Ottobre 2013”
La partecipazione della SIEDP alla iniziativa potrebbe essere realizzata con
la gestione di uno stand in cui vengono presentate e realizzate misurazioni
auxologiche e percorsi di terapia educazionale alimentare. Il CD individua
nei dottori Morino e Fintini i possibili curatori dell’iniziativa per la Società.
Alle ore 16 il Presidente chiude la Riunione.
La prossima riunione si terrà a Roma il 27 Maggio 2013 alle ore 11.
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