
VERBALE RIUNIONE ORGANIZZATIVA  

CLUB SIE ENDOCRINOLOGIA DELLA DONNA 

BARI 11 MAGGIO 2018 

PRESENTI 

Luca Persani, Alessandra Gambineri (Coordinatori entranti), Linda Vignozzi (Segretario) 

Paolo Moghetti, Costanzo Moretti (Coordinatori uscenti) 

 

Si comunica che: 

1. I coordinatori ed il segretario del Club hanno stilato due questionari, uno sulla Sindrome 

dell’Ovaio Policistico ed uno sulla Menopausa, finalizzati a raccogliere dati 

epidemiologici sull’ approccio diagnostico-terapeutico di tali problematiche da parte 

degli specialisti italiani endocrinologi, ginecologi e pediatri. I risultati ottenuti saranno 

oggetto di pubblicazioni scientifiche che fotograferanno la gestione di queste due 

condizioni nella realtà clinica italiana. 

1.1. I questionari saranno completati ed inviati ai Soci della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE) nel giugno 2018 via mail ad opera della Segreteria 

Organizzativa SIE, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo SIE. 

1.2.I abbiamo intenzione di coinvolgere nella compilazione dei questionari anche i soci 

delle seguenti società scientifiche: Società Italiana Menopausa (SIM), Società 

Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana Policistosi Ovarica 

(SIPO), Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Per 

questo motivo, Linda Vignozzi, in qualità di membro del CD SIE, presenterà questa 

proposta al Presidente SIE Prof Paolo Vitti per prendere i contatti iniziali con i 

presidenti delle Società scientifiche in questione. 

Sarà richiesto il rinvio del questionario compilato entro un mese dall’invio; una volta 

compilato, il questionario sarà inviato all’indirizzo e-mail del Club SIE Endocrinologia della 

Donna (vedi punto 2). 

2. Viene richiesta l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo SIE e la successiva attivazione 

di un indirizzo mail del Club SIE Endocrinologia della Donna, finalizzato anche a raccogliere i 



questionari PCOS e Menopausa compilati; Linda Vignozzi provvederà a presentare questa 

proposta al Consiglio Direttivo SIE. 

3. I coordinatori del Club auspicano l’adesione di nuovi membri al Club che desidera avere 

incontri periodici sia di tipo organizzativo che scientifico; 

4.  Per l’anno 2018, il Club SIE Endocrinologia intende quindi organizzare i seguenti eventi: 

- Una riunione operativa, dove raccogliere e discutere idee progettuali e preparare 

l’organizzazione del primo evento scientifico del Club. Tale riunione di svolgerà il 

29 Giugno 2018 a Firenze c/o il CUBO Viale Pieraccini 6 Auletta A dalle ore 

11.00 alle ore 15.00  

- La data del Primo Workshop del Club Endocrinologia della Donna è stata fissata 

per il 5 Ottobre a Bologna dalle 10.00 alle 17.00. 

 

Il Segretario del Club 

 

 


