
Verbale I riunione Club SIE Endocrinologia e Metabolismo dello 

sport e dell’esercizio fisico 

 

La riunione si è tenuta in data 22/03/2017 alle ore 11.30 presso la SCDU 

Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’AOU Città della 

Salute e della Scienza, Torino. 

Presenti alla riunione: prof. Marco Alessandro Minetto (coordinatore Club), prof. 

Rosario Pivonello (coordinatore Club), dott. Ciro Salzano. 

Il dott. Ciro Salzano è nominato all’unanimità segretario del Club. 

Il prof. Minetto e il prof. Pivonello sottolineano l’importanza di effettuare un 

censimento dei soci attualmente iscritti al Club, e propongono di invitare a 

partecipare allo stesso, soci SIE e di altre società medico-scientifiche, quali FMSI, 

SIMFER, SISMES, SIAMS. Si identifica l’”attività fisica adattata” come punto di 

incontro tra endocrinologi, diabetologi, medici dello sport e fisiatri. Si valuterà con il 

direttivo SIE la possibilità di permettere una agevolazione economica nell’iscrizione 

alla SIE per i soci già affiliati ad altre società scientifiche. 

Al fine di facilitare la diffusione delle iniziative e delle attività promosse dal Club, il 

prof. Minetto e il prof. Pivonello propongono rispettivamente l’istituzione di una 

pagina Facebook e di una newsletter periodica rivolta ai soci iscritti allo stesso. 

Il dott. Ciro Salzano si assume l’incarico di creare una web-list con gli indirizzi email 

dei soci del Club, e di creare la pagina Facebook del Club, previa approvazione della 

SIE. 

Il prof. Pivonello propone di creare sul sito SIE del Club una biblioteca informatica 

che includa i principali lavori inerenti l’Endocrinologia e il Metabolismo dello sport e 

dell’esercizio fisico. Tale raccolta di lavori sarà aggiornata periodicamente, con 

lavori inerenti tematiche scelte dai coordinatori del Club e dai soci che ne fanno 

parte. 

Il prof. Pivonello suggerisce di proporre ai soci del Club la condivisione nella 

scrittura di reviews su argomenti riguardanti l’endocrinologia e il metabolismo dello 

sport e dell’esercizio fisico. A tal proposito, si decide di chiedere al prof. Di Luigi un 



riscontro in merito agli articoli cui titoli erano stati segnalati alla rivista 

“L’Endocrinologo”. 

Il prof. Minetto propone di indagare il tipo e la qualità di attività fisica dei pazienti 

che afferiscono ai centri italiani di Endocrinologia-Diabetologia attraverso l’utilizzo 

di specifici questionari (es. American Fitness Index). 

Si decide di inviare una lettera di presentazione ai soci del Club, nella quale si 

illustreranno i progetti e le idee sovraelencate, e si inviteranno i soci ad essere parte 

attiva degli stessi.  

Si rimanda alla prossima riunione la discussione inerente l’organizzazione di un 

congresso organizzato dai soci del Club. 

 

Torino, il 22/03/2017 

 

                                                              il Segretario 

                                                                                      Dott. Ciro Salzano 

 


