
Verbale  Riunione Engioi-Incontro con il Presidente SIE Prof. Ezio Ghigo, Pisa 8 febbraio 2013 

Presenti: Mantovani, Vignozzi, Corona, Occhi, Caprio, Bellastella, Tirabassi, Ferrau, Peri, Ghigo  

Inizio h 10.30 – Conclusione h 12.00 

La riunione si apre con Peri che ricorda come EnGioI sia nato grazie ad un’idea del Presidente SIE Prof. Ezio 

Ghigo. Ritiene che dalla nascita ufficiale di EnGioI meno di 2 anni fa (congresso SIE di Montesilvano) siano 

state promosse numerose attività, come ad esempio testimoniato dalla regolare presenza di simposi 

dedicati durante gli eventi SIE e dal notevole aumento di iscritti alla Società soprattutto nella fascia dei 

colleghi più giovani. 

Ghigo conferma la propria soddisfazione per l’attività finora svolta da EnGioI e ribadisce che la SIE ha 

supportato fortemente questa iniziativa e che le azioni più tangibili da parte del  Consiglio Direttivo sono 

state la riduzione delle quote societarie e degli abbonamenti alle riviste della Società e gli spazi congressuali 

EnGioI.  I premi SIE destinati ai giovani sono ulteriore conferma della forte volontà e promozione della 

Società nei confronti dei giovani endocrinologi. Il Presidente stimola i presenti a continuare su questa 

strada ed a promuovere adesso anche la fidelizzazione alla Società. 

I partecipanti alla riunione concordano su questi obbiettivi da raggiungere mediante l’attività in primo 

luogo dei membri della Commissione Giovani. Alcuni elementi hanno raggiunto il limite dei 40 anni (limite 

stabilito per appartenere ad EngioI). Stabilito che i limiti anagrafici non sono da intendersi in senso rigido e 

che una certa continuità all’interno della Commissione potrà aiutare a continuare il percorso intrapreso, si 

concorda con il Presidente che un parziale ricambio avverrà verosimilmente in occasione del prossimo 

congresso SIE di Padova. Si potrebbe considerare come limite di uscita da EnGioI il compimento dei 40 anni 

in data precedente tale evento.  

Un argomento che sta molto a cuore alla Commissione è quello relativo alla possibilità di organizzare 

incontri a cadenza regolare, in aggiunta ai simposi EnGioI già in programma durante gli eventi SIE. Ghigo fa 

notare che un evento separato comporterebbe costi aggiuntivi consistenti. Si concorda sulla possibilità  di 

organizzare degli spazi EnGioI pre-congressuali in occasione degli eventi SIE. Si discute e si concorda sulla 

possibilità di organizzare una mezza giornata prima dell’inaugurazione del congresso SIE di Padova. Tale 

spazio sarà dedicato a comunicazioni da parte di giovani endocrinologi, Si concorda sulla opportunità di 

diffondere la notizia in modo capillare tra gli appartenenti alle scuole di specializzazione in Endocrinologia 

ed ai dottorati di ricerca. Si delineano alcune norme per la partecipazione: 

Limite d’età di 40 anni; quota unica di iscrizione, comprendente anche il Congresso SIE a quota molto 

ridotta (100 euro); invito ad iscriversi alla SIE per coloro che ancora non lo fossero (apposito desk sarà 

allestito all’ingresso dell’aula). Proposta di scadenza per invio abstract 15 aprile (non potrà essere inviato lo 

stesso abstract già inviato al congresso SIE). Ghigo fa presente che la SIE potrebbe coprire le spese per la 

notte del 5 giugno (“low cost”) e per un aperitivo. In ogni caso i presenti si adopereranno per avere anche 

supporto economico “esterno”. 

Si parla infine dell’evento scientifico del gruppo the EYES (…..), che dovrebbe avere a luogo a Roma nel 

2015. Di questo evento si sta occupando in particolare Carmelo Quarta, che è il punto di riferimento di 

EnGioI con l’analogo gruppo tedesco (YARE). Viene chiesto il patrocinio SIE ed eventuale supporto 

economico, anche se la maggior parte delle spese dovrebbe essere sostenuto da ESE. 



Ghigo si mostra appare favorevole al patrocinio, ma non al contributo economico in questa fase. Un 

eventuale contributo potrebbe essere ridiscusso solo dopo che sia stato fatto un piano finanziario che 

metta in chiaro quali siano i contributi che necessariamente devono venire dall’ESE. La SIE infatti non può 

impegnarsi economicamente in questo tipo di evento, se non in minima parte. 

                            Il Coordinatore della Commissione Giovani SIE 

                            Alessandro Peri e la Commissione 

  

         

 

 

 


