Verbale Consiglio Direttivo 13 Giugno 2018
Alle ore 21.30 si collegano in audio conferenza Luciano Proietti , Maurizio Conte, Leonardo
Pinelli, Maria Antonietta Zedda e Sabina Bietolini
Assenti per impegni di lavoro : Adriana Formica e Eleonora Lombardi Mistura
Comunicazioni
Il Presidente Proietti comunica la necessità che SIPEF si metta in regola con la legge sulla
privacy .
Pinelli suggerisce di rivolgersi a un Ordine dei medici per avere informazioni precise.
Proietti riferisce che Venerdi 15 terra una relazione su alcuni argomenti di pediatria
funzionale presso la Ditta a Castelfranco Veneto e chiederà un sostegno per l’Assemblea
SIPEF annuale del 29 Settembre a Roma
Programma provvisorio Assemblea del 29 Settembre ; Proietti suggerisce la presantazione
rapida di alcuni casi clinici risolti con terapia funzionale : Eczemi e Dermatiti affidato a Pinelli
; Rinofaringingo tonsilliti affidato a Zedda ; descrizione breve e discussione aperta
Pinelli propone di invitare il prof. Maglioni a parlare delle recenti scoperte sulla funzione del
microbiota .
Conte suggerisce di invitare XY a parlare di patologie del connettivo .
Bietolini suggerisce che è necessario trovare una sala e assieme a Conte di invitare pediatri a
partecipare alla riunione del 29 Settembre 2018
Pinelli riferisce della opportunità con il nuovo Governo di incontrare il coordinatore del
Ministero della Salute per presentare una visione SIPEF di una medicina preventiva e
curativa basata sulla medicina funzionale , nella prospettiva di un rimodellamento del SSN
oggi in collasso per l’aumento della malattie croniche , prevenibili con uno stile di vita più
salutare . Pinelli riferisce che è stato contattato un deputato del M5S che ha assicurato la
fattività della iniziativa.
Pinelli suggerisce di risolvere urgentemente l’attuale vuoto lasciato dalle dimissioni da
tesoriere Enrica Fornaro .
Conte, attule Vice presidente, si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di tesoriere data
anche la vicinanza con il Commecialista e la Segretaria di Sipef
La proposta viene approvata all’unanimità
Pinelli propone di individuare fra i Consiglieri la figura di Vice Presidente . Alla unanimità
viene approvato che l’incarico venga affidato a Maria Antonietta Zedda , che accetta.
Viene proposta la data del 18 Luglio alle ore 21.30 per la prossima riunione in Conferenza
online .
L’argomento principale sarà l’organizzazione della Assemblea del 29 Settembre 2018 a Roma
Il segretario

