
Verbale Riunione Commissione Club SIE EnGioI_ 12 settembre 2014 
 
Presenti: 
 
Alessandro Peri 
Elisa Giannetta 
Andrea M. Isidori 
Daniele Santi 
Angelo Cignarelli 
Federica Marelli 
Francesca Cinti 
Giacomo Tirabassi 
Giuseppe Bellastella 
 
Argomenti oggetto della Riunione 
 

1) SEMINARI ITINERANTI 

 

Ci si propone di stilare un file: “Archivio Seminari” contenente la lista dei Seminari svolti. 

A tal fine si invierà una mail a tutti i membri della Commissione EnGioI passata e presente 

per conoscere da loro il tema dei Seminari svolti e la Scuola ospite. 

Inoltre, nella stessa mail saranno richiesti all’attuale commissione gli argomenti proposti 

per compilare il file dei “Seminari in Programma”, con possibilità di aggiornamenti 

successivi con inserimento di altri colleghi appartenenti al Club SIE EnGioI. 

I Direttori delle Scuole di Specializzazione in Endocrinologia italiani saranno contattati da 

Alessandro Peri ed Elisa Giannetta per avere conferma dell’interesse a riguardo. 

 

 

2) CENSIMENTO membri SIE <40 aa. 

 

Nel 2013 hanno risposto alla mail EnGioI solo 114/569 iscritti <40 interpellati. Solo 6/114 

risultavano morosi nei confronti della SIE. 

La Fasi Congress si è già impegnata a ricontattare i soci <40, per stimolare nuovamente il 

loro interesse verso il Club SIE EnGioI.  

Si discute se inserire nel modulo di iscrizione SIE una voce riguardante la possibilità di 

iscriversi al Club EnGioI. Tale proposta verrà rivolta al Consiglio Direttivo SIE. 

Si decide di chiedere alla FASI di inviare mail a tutti i soci <40 per invitarli a partecipare al 

congresso SIE-2015 di Taormina e al Simposio EnGioI all’interno del Congresso, nonché a 



valutare l’interesse a partecipare al successivo evento per i giovani endocrinologi europei 

(The EYES). 

 

 

3) FACEBOOK 

 

Si propone di creare una pagina Facebook-EnGioI, di cui Angelo Cignarelli sarà il 

responsabile. 

Si propone di coinvolgere la FASI nel richiedere l’amicizia a tutti i soci SIE <40, così da 

diffondere sui social network il Club, così come accade in ambito europeo. Si chiederà alla 

SIE l’autorizzazione ad usare il logo per la pagina Facebook. 

 

4) SIE Taormina 2015 

La Commissione Scientifica ha previsto un Simposio EnGioI di 90’ il secondo giorno di 

Congresso. 

La Call SIE avrà come deadline il 20 dicembre. 

 

Proposte della Commissione EnGioI per il Simposio EnGioI all’interno del Congresso SIE-

2015 diTaormina: 

Titolo proposto del simposio: “Nuove metodologie in ambito endocrinologico”.  

Si propone una Call condivisa SIE-Club EnGioI , ovvero di introdurre nel modulo della 

Call SIE una casellina a parte denominata 

  

“NUOVE METODOLOGIE-Club SIE-EnGioI: sei under 40 e vuoi condividere una interessante 

tecnica. (es. di laboratorio, statistica o di diagnostica) con noi? Per partecipare NON è 

necessario appartenere formalmente al Club SIE-EnGioI 

 

 Si                                          No 

 

Si propone che il Simposio EnGioI-SIE si divida in 4 Comunicazioni orali da 16’ + 6’ per la 

discussione. 

La suddetta proposta sarà formalmente rivolta al Consiglio Direttivo SIE. 

Nel caso tale proposta non sia accolta con favore, di seguito le ulteriori proposte alternative: 

 



a) Sempre unica Call. I non selezionati per le Comunicazioni Orali della SIE saranno 

valutati dalla Commissione EnGioI per il Simposio EnGioI. Tale valutazione non terrà 

conto della valutazione della Commissione scientifica SIE, bensì ripartirà da zero 

secondo i criteri scientifici già selezionati ed utilizzati in precedenza dalla 

Commissione Scientifica EnGioI. 

b) Due Call separate per il Congresso in generale e per il Simposio EnGioI 

c) Stessa Call ma esclusiva  

d) Selezione diretta per argomento e relatori, con invito diretto da parte della 

Commissione EnGioI 

 

Si proporrà al Consiglio Direttivo SIE la possibilità di agevolazioni per chi sarà selezionato 

per Comunicazione nel Simposio EnGioI. Iscrizione? Travel grant? 

 

5) Evento EYES 2015 

Il coraggioso e costante lavoro di Daniele Santi e Carmelo Quarta ha permesso di ottenere 

un risultato di successo che darà lustro e visibilità al Club SIE-EnGioI: il Congresso EYES 

2014 avrà luogo in Italia, a Modena, verosimilmente in settembre. 

Come avete letto anche dalle ultime mail, Daniele Santi si è impegnato per ottenere la 

fattibilità dell’evento. 

Il costo totale dell’evento è di poco superiore ai 30000 euro e al momento i finanziamenti 

accordati ufficialmente o verbalmente portano ad ipotizzare una copertura già vicina alla 

cifra necessaria.  

 

La FASI-Congress dovrebbe curare l’organizzazione, in accordo con il contratto che la lega 

alla SIE. In ogni caso, per la definizione su questo punto, sarà sentito il Consiglio Direttivo 

SIE, che verrà costantemente aggiornato sull’evoluzione della programmazione 

dell’evento.  

 

Si proporrà al Consiglio Direttivo SIE di avere uno stand EnGioI durante il Congresso SIE-

2015 di Taormina per pubblicizzare l’evento EYES. 

 

Il programma dell’EYES prevede le sole comunicazioni orali.  

La commissione scientifica comprenderà anche membri della Commissione EnGioI. 

 



6) LOGO 

Ci si propone di ringiovanire il logo EnGioI 

 

7) PUBBLICAZIONI ENGIOI 

A seguito di un intenso dibattito, si chiarisce l’episodio della mini-review sul GLP-1. 

 

L’idea delle mini-review EnGioI nasceva dal tentativo di traslare l’aggregazione e lo 

scambio di conoscenze in un prodotto scientifico. Ciò detto, si chiarisce che tali contributi, 

che sono rivolti a tutti i componenti del Club EnGioI,  siano espressione effettiva delle 

competenze specifiche degli autori, testimoniate almeno da 1/2 pubblicazioni scientifiche 

sull’argomento   

 

8) RINNOVO COMMISSIONE 

Ad oggi siamo 17.  Proposta di rinnovo parziale a settembre 2015 durante l’EYES-

Modena 


