
VERBALE Conference Call  della Commissione Giovani SIE del 21 dicembre 2012 

 

21.12.2012 Inizio riunione ore 14.00 

Presenti: 

Cignarelli Angelo 

Occhi Gianluca 

Tirabassi Giacomo 

Fugazzola Laura 

Santi Daniele 

Isidori Andrea 

Bonomi Marco 

Caprio Massimiliano  

Corona Giovanni 

Mantovani Giovanna 

Ferraù Francesco 

Faggiano Antongiulio 

Peri Alessandro 

 

 

Ordine del giorno 

1) Update simposi EnGioI "4I" e SIE 2013 

2) Evento Novartis per Giovani Endocrinologi 2013 

3) Evento YARE 2014 

4) Situazione spazio EnGioI su sito SIE e forum 

5) Situazione iscrizioni SIE tra i giovani EnGioI 

6) Eventi regionali SIE 

7) Varie ed eventuali  

 

 

Discussione punto 1 odg 

 

Prende la parola il Prof Peri facendo il punto della situazione relativamente al simposio Engioi del 

prossimo congresso SIE e ribadendo i problemi relativi ai ritardi nella organizzazione e ad una certa 

“rigidità” dei criteri utilizzati nella selezione dei lavori. Ribadisce l’opportunità di evitare overlap 

degli speakers e degli argomenti trai vari simposi Engioi durante l’anno.  

 

Viene chiesto ai presenti di esprimere un parere in merito 

-Angelo Cignarelli: ribadisce che la necessità di organizzare due eventi ravvicinati (4I e Congresso 

SIE) possa avere creato problemi in meriti. 

-Andrea Isidori interviente dicendo che i criteri scelti in ambito Engioi sono estremamente obiettivi 

e accettati collegialmente e ben curati. Probabilmente la vicinanza di due eventi (4I e Congresso 

SIE) può  avere creato problemi. 

-Massimiliano Caprio sottolinea che il fatto di adottare gli stessi criteri nell’ambito di meeting 

ravvicinati potrebbe essere rivalutato. Si discute quindi sull’ipotesi di promuovere sessioni, magari 

parallele e non plenarie, ove si valuti esclusivamente il valore dell'abstract presentato, per valore 

scientifico e originalità, invece del criterio "meritocratico" sinora adottato per i simposi. Questo 

chiaramente deve essere preventivamente deciso, anche in base al tipo di congresso in oggetto. 

-Giovanna Mantovani interviene ribadendo la sua contrarietà al fatto un relatore non possa parlare a 

più simposi successivi durante l’anno. I criteri devono essere valutati in base al curriculum. Chiede 

perchè siano stati modificati i moderatori del simposio Engioi delle 4I rispetto a quanto proposto da 

Engioi (non più rappresentanti Engioi ma Alessandro Peri e Anna Spada). Il prof Peri spiega che il 



Prof. Martino, che ospiterà le 4I 2013, ha manifestato la volontà che il simposio fosse moderato da 

soci SIE senior. 

-Laura Fugazzola interviene ribadendo che in ambito della commissione scientifica SIE per 

convenzione i moderatori sono scelti dal consiglio direttivo e dall’organizzatore locale dell’evento 

nazionale. Il comportamento del Prof Martino può pertanto essere spiegato in tal senso. 

-Giovanni Corona: per trovare mediazione tra criteri Engioi e interferenze esterne si potrebbe 

stabilire a priori un argomento specifico del simposio e usare i criteri obiettivi stabiliti. 

-Marco Bonomi: ribadisce necessità di rispettare criteri meritocratici. Questo a volte può 

inevitabilmente creare sovra esposizione di alcune scuole.  

 

Tutti concordano sullla necessità di trovarsi per formalizzare le proposte avanzate. Il Prof Peri 

avanza la possibilità di ritrovarsi alle 4I  (7-9 febbraio 2013), possibilmente dopo consiglio direttivo 

SIE. 

 

 

Discussione punto 2 odg 

 

Il Prof Peri spiega la possibilità di un evento residenziale sponsorizzato Novartis per Engioi per il 

2013 dedicato a circa 40 specialisti endocrinologi under 40. L’evento dovrebbe essere diviso tra 

parte basic e parte clinica. Il tema proposto riguarda le “tecniche di comunicazione”. Tale evento è 

già stato avvallato dal presidente SIE Prof Ghigo e sarà patrocinato SIE ed AME. Sede e date sono 

ancora da definire con esattezza, ma orientativamente l’evento avrà luogo nel primo semestre 2013 

in Romagna. L’idea è di fare un evento/anno con temi diversi per almeno i prossimi 3 anni. Viene 

richiesto al momento di organizzare una commissione di circa 6 persone (di cui 4 rappresentanti 

SIE), che si occuperà del planning dell’evento. I 4 rappresentanti SIE saranno scelti dalla 

commissione Engioi e dovranno essere  comunicati al Prof Peri entro i primi giorni di gennaio 2013. 

   

Discussione punto 3 odg 

 

Il gruppo dei giovani endocrinologi tedeschi (YARE) ha in programma un evento scientifico “under 

40” da tenere in Italia nel 2014, che coinvolga i giovani ricercatori europei (European Young 

Endocrine Scientists, EYES). il prof Peri aveva già accennato questa possibilità al consiglio 

direttivo SIE con feed-back positivo. Caprio e Isidori hanno parlato con Quarta, non presente alla 

discussione. A breve saranno date maggiori informazioni. Isidori ribadisce l’importanza di iniziare a 

cercare fondi per non gravare sulla SIE. Isidori chiede che il prof Peri si faccia messaggero al 

direttivo SIE sulla possibilità chiesta da YARE di fare comparire la sigla Engioi, come club SIE, 

nell’evento. Inoltre viene chiesta la possibilità di propagandare l’evento in occasione del congresso 

SIE di Padova. 

 

 

Discussione punto 4 odg 

 

Il Prof Peri ringrazia in particolare Angelo Cignarelli per l’aggiornamento delle informazioni su 

Engioi sul sito della SIE. Caprio interviene confermando anche il ruolo positivo nelle prime fasi di 

Engioi del forum quale punto di scambio di informazioni. Ribadisce comunque come dall’inizio del 

2012 l’interesse in tal senso si sia ridotto. 

Giovanna Mantovani propone evento conviviale Engioi all’interno del congresso nazionale SIE 

(aperitivo/cena) per stimolare l’aggregazione. Il prof Peri chiederà approvazione al consiglio 

direttivo SIE.  

 



Nella scorsa riunione Engioi Flavia Prodam aveva chiesto che fosse ripetuta l’esperienza di “corsi 

sulle nuove tecnologie”. Tale iniziativa è già stata tenuta in precedenza a Pisa, ma con 

partecipazione apparentemente limitata a “personale strutturato”. Il prof Peri chiederà al Prof 

Tonacchera (Coordinatore Commissione Biologi, Biotecnologi e Corsi Basic Science) le possibilità 

in tal senso. 

 

Il prof Peri ricorda eventuale possibilità di tenere seminari da parte di membri Engioi nelle varie 

scuole di Specializzazione e nelle scuole di Dottorato di Ricerca. Viene suggerita la possibilità che 

localmente vengano proposti seminari in tal senso. Daniele Santi ricorda che a Modena questo è già 

stato fatto. Il calendario di tali seminari potrebbe essere inserito nello spazio dedicato ad Engioi sul 

sito SIE. Il prof Peri chiede di verificare le possibilità locali e di mandare a lui per iscritto eventuale 

elenco di proposte di seminari. 

 

Viene anche proposto che si faccia un’indagine conoscitiva di coloro che appartengono ad Engioi e 

ne seguono le attività attualmente. Si propone ad Angelo Cignarelli, che si occupa dello spazio sul 

sito SIE, di organizzare un “censimento telematico”.  

 

 

Discussione punti 5 e 6 odg 
 

Nel corso del 2012 vi è stato un  considerevole numero di nuovi soci SIE, in buona parte tra i 

giovani colleghi. Il Prof Peri ricorda l’importanza degli eventi regionali SIE come momento per 

stimolare l’interesse per la SIE e per favorire l’arruolamento di nuovi soci. Il numero crescente di 

iscritti è in buona parte dovuto all’opera del Coordinatore della Commissione Soci, Maurizio 

Gasperi, proprio in occasione di eventi regionali. Il Prof Peri ricorda che i membri della 

Commissione Giovani ed i referenti regionali hanno un importante compito nel reclutamento di soci 

SIE tra i giovani colleghi. 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 15.55. 

 

Il Segretario della riunione                                   Il Coordinatore della Commissione Giovani SIE 

Giovanni Corona      Alessandro Peri 

  

         
 

 


