
Riunione del CDN SIED 
Roma, 6 luglio 2016 

Ore 14.00-17.00 
 

Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, 
Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, Matteo Neri Commissione Scientifica 
Commissione Politica e Affari Generali  Maria Caterina Parodi, Commissione Medico 
Legale Antonio Pisani. 
 
Assenti: Consigliere Delegato Macroarea Centro Gianpiero Macarri, Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Mario Grassini, Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano 
Rodinò. 
 
 
La riunione ha inizio alle ore 14.00. 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 10 giugno 2016; 
Il Dott. Pisani chiede che sia inserito a Verbale il suo intervento con il quale sollecitava 
una transazione dell’importo da corrispondere all’Avv.to Zucchi in relazione all’assenza 
di un atto di conferimento di incarico ufficiale dell’allora CDN a favore di una sua 
consulenza. Il Verbale così modificato viene approvato dal CDN. 
 
 

2. Aggiornamenti Corso Nazionale SIED, Siena- 2016:  
 

 Bando partecipazioni gratuite (verifica possesso requisiti e  numero 
domande pervenute); 
 La Segreteria comunica il numero di BDS pervenute alla data di scadenza del 
Bando che saranno selezionate ed approvate dalla Commissione costituita dal 
Presidente, Segretario e Coordinatore della Commissione scientifica . 

 Programma Learning Center;  
Il CDN approva il programma del Learning Center proposto dal Prof. Galloro e 
che avrà svolgimento a Siena nell’ambito del Corso Nazionale SIED. 

 
3. Nuovi Progetti  e Gruppi di lavoro SIED biennio 2016-2018 (punto 5 non trattato 

nella riunione del 10 giugno u.s.); 
Il CDN illustra brevemente alcuni nuovi progetti quali, tra gli altri, la realizzazione di 
una Piattaforma per la identificazione dei pazienti nell’ambito di Studi Etici, nonché la 
predisposizione del Registro Nazionale. Il CDN si riserva un successivo 
approfondimento e sviluppo di questi Progetti  in occasione del CDN a Siena 
programmato per  il prossimo 28 settembre . 
 

4. Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria Soci Sied; 
Il CDN approva il testo della Convocazione di Assemblea che avrà svolgimento a il 
prossimo 27 settembre a Siena durante il Corso Nazionale SIED.  Il CDN ritiene che la 
Convocazione debba essere trasmessa ai soci  entro luglio e comunque prima della pausa 
estiva  . 



 
 

5. Gruppo di Lavoro per le Modifiche di Statuto (art. 20 ultimo capoverso) ; 
Il CDN  individua i tre delegati  del CDN medesimo che entreranno a far parte della 
Commissione Modifiche di Statuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. art. 20 dello Statuto 
SIED vigente e ,segnatamente: Parodi, Pasquale e Pisani . 
Il CDN stabilisce di inviare una lettera al Collegio dei Past President affinchè procedano 
alla individuazione, al loro interno, dei tre delegati che entreranno a far parte del Gruppo 
di Studio Progetto per le modifiche di statuto . Dovrà poi essere predisposta la news 
letter per le autocandidature dei soci per la individuazione dei tre componenti del GdL  
che dovranno essere eletti dall’Assemblea dei soci .  
 

6. Esiti contatti Dott. Pisani per Gruppo di Lavoro Sedazione;  Il Dott. Pisani 
relaziona rispetto alla riunione della CML tenutasi a Roma lo scorso 16/6. Dopo ampia 
discussione in sede e tramite collegamenti Internet per i componenti impossibilitati ad 
essere presenti, la CML ha elaborato due documenti da inviare al GdS su “Sedazione in 
Endoscopia Digestiva” coordinato dalla dr.ssa Conigliaro: il primo consta di una risposta 
argomentata e documentata che esprime la posizione della CML rispetto al documento 
inviato dal GdS nel marzo (Position Paper…); il secondo consta dello stesso documento 
inviatoci, arricchito da alcuni “emendamenti” richiesti a chiarimento degli aspetti più critici 
contenuti nel documento stesso. Inoltre viene proposta al CDN l’iniziativa di un 
Censimento nazionale, da svolgere sul Portale societario, sulle esigenze e necessità della 
Sedazione con Propofol eseguita da non anestesisti (NAAP) sul territorio nazionale. Infine 
si porta a conoscenza del CDN la proposta di un incontro conclusivo sull’argomento fra la 
CML ed il GdS sulla Sedazione, da tenersi durante il Corso di Siena, aperto al CDN e ad 
ANOTE.   
Il CDN approva i documenti e le iniziative future. 

 
7. Esiti contatti intervenuti con i singoli Consiglieri Coordinatori di Commissione a 

seguito della riunione Sied /Aziende dello scorso 10 giugno 2016; 
Ad oggi, non  risultano ulteriori contatti tenuto conto che gli incontri  hanno fatto 
riferimento a  possibili partecipazioni con i budget 2017 delle Aziende sponsor  . 
 

8. Riscontri dai Presidenti Regionali dei nominativi dei nuovi delegati under 35; 
La maggior  parte delle Regioni ha individuato il nominativo dell’Under 35, solo 4 
regioni  si sono riservate in attesa di un preventivo passaggio in CDR . Una volta 
completato l’Organigramma  del GLS Under 35 dovrà essere  individuato al proprio 
interno , il coordinatore  che acquisirà la rappresentanza del Gruppo di lavoro di cui 
trattasi in occasione delle riunioni degli Stati Generali  come previsto dallo Statuto art. 
16. 
 

9. Aggiornamenti 23° CNMD Fismad Bologna 2017; 
Il CDN si confronta in prima approssimazione  sui possibili argomenti  da proporre in 
Fismad per la costruzione della Tavola Rotonda Istituzionale e chiede alla Segreteria di 
inviare a tutti i componenti del CDN il Verbale della prima riunione costitutiva della 
Commissione Scientifica del 23° CNMD Fismad  Bologna 2017. 
 

10. Varie ed eventuali. 



 Linee Guida : il CDN conviene sull’opportunità di affidare alla Commissione 
Politica ed alla Commissione Scientifica  le attività propedeutiche alla 
realizzazione delle Linee guida SIED che verranno condivise tra le due 
Commissioni . In tal senso, viene chiesto alla Segreteria di inoltrare alla Dott.ssa 
Parodi ed al Prof. Neri  le corrispondenze  intercorse con Esge  appunto sulle 
linee guida . 

 Elezioni straordinarie Regione Campania : il CDN  chiede di inviare alla Sezione 
Campania la regolamentazione elettorale così da procedere al rinnovo della carica 
del socio venuto a mancare . Si ricorda che  la durata del  mandato del socio 
subentrante seguirà  quella del socio sostituito. 

 Viene confermato lo svolgimento del Corso Nazionale SIED 2017 nella città di 
Palermo; 

 
La riunione si conclude alle ore 16.30. 
 
Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Luigi Pasquale 


