
 
 

  

 

Riunione del CDN SIED 
Roma, 19 maggio 2017 

Ore 14.00-18.00 
EndoLive Roma 2017  

Sala San Camillo 
Università Cattolica del Sacro Cuore  

Largo Francesco Vito, 1- Roma 
 
Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Vice 
Presidente e Consigliere Coordinatore Commissione Medico-Legale Antonio Pisani, 
Consigliere Coordinatore Commissione Politica e Affari Generali  Maria Caterina Parodi, 
Consigliere Coordinatore Commissione Educazionale Giuseppe Galloro; Consigliere 
Delegato Macroarea Nord Mario Grassini, Consigliere Delegato Macroarea Centro 
Giampiero Macarri. 
 
E’ altresì  presente il Dott. Roberto Mengoni, Consulente Fiscale SIED 
 
Assenti: Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Matteo Neri e il Consigliere 
Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò 
 
1. Approvazione Verbale CDN SIED 29 marzo 2017; 

Il Verbale viene approvato all’unanimità dal CDN Sied. 

 

2. Lista  Referee per Fismad 2018; 

La Segreteria Tecnica proietta la lista dei Referee SIED, già trasmessa tramite e-mail al CDN 

Sied.  

Il CDN conviene nell’eliminazione di n. 3 Referee e propone, in sostituzione, i nuovi nomi. 

La Prof.ssa Parodi chiede alla Segreteria Tecnica di inviare la lista dei Referee in tal senso  

aggiornata al CD Sied. 

 

3. Fissazione  data per gli Stati Generali Sied e relativa organizzazione; 

                        La Segreteria Tecnica Nazionale Sied proietta la bozza della Convocazione degli Stati  

  Generali Sied 2017. 

  La Convocazione viene approvata dal CD SIED e viene richiesto di invitare anche la Dott.ssa 

  Tarantino, Direttore del prossimo Corso Nazionale Sied Palermo 2017. 

  La riunione è fissata per lunedì 3 luglio 2017 presso l’Hotel Royal Santina di Roma. La Segreteria     

             invierà la Convocazione ai soggetti individuati dall’art. 16 dello Statuto entro il 3 di giugno. 

 

4. Aggiornamenti Corso Nazionale Sied Palermo 2017; 

  Viene proiettato il Programma Scientifico del Corso Nazionale SIED Palermo 2017. 

  Il Prof. Testoni segnala che il Prof. Gralnek, con rammarico, non può accettare l’incarico  

  di Relatore in quanto già precedentemente impegnato in un altro evento.  

      



 

 

  Il Prof. Testoni propone di sostituire il Prof. Granlek con il Prof. Mario Denis Ribeiro. 

  Il CD concorda e chiede alla Segreteria Tecnica di inviare formale lettera di incarico. 

 

5. Approvazione Bando BDS Corso Nazionale Sied 2017 da pubblicare sul sito SIED; 

  Il testo del Bando per le BDS del Corso Nazionale Sied 2017 viene approvato dal CDN Sied 

  nel  numero di 50 partecipazioni gratuite. Il CDN chiede alla Segreteria Tecnica  di   

  trasmettere al Portale Sied la relativa Newsletter per la diffusione tra i Soci Sied.  

  Viene individuato quale termine di scadenza per l’invio della domanda il 23 giugno 2017. 

 

6. Contratto Norgine: inserimento frase di manleva per Sied; 

  La Segreteria proietta il testo dello stipulando contratto  per il Progetto “INCIPIT ( Ntegrated 

  Colonscopy Improvment Program in Italy ) che coinvolge anche Aigo e la Società HPS che 

  svolgerà le attività di supporto scientifico  tecnico ed amministrativo. 

  Il Presidente  precisa che la finalità dell’iniziativa è  condividere e definire il corretto approccio   

  per garantire che la colonscopia sia eseguita in modo efficace . Il Progetto persegue l’obiettivo di 

  accrescere l’efficacia degli interventi diagnostici e  terapeutici  e la razionalizzazione  

  delle risorse impiegate .   

  Il Presidente Testoni illustra ai componenti del CDN  dal punto di vista amministrativo le  

  finalità e le modalità di svolgimento del Progetto Norgine . In particolare, il CDN approfondisce 

  alcuni aspetti meritevoli di attenzione quali tra gli altri, la previsione della corresponsione di un  

  gettone ai singoli componenti della Faculty che la SIED non ritiene di accettare e che pertanto 

  potrà costituire un emolumento da riversare direttamente alla SIED per le attività   

  statutariamente  previste. Il CDN individua i nomi dei Soci SIED che faranno parte della  

  Faculty del Progetto: Matteo Neri, Cesare Hassan, Franco Radaelli, Giuseppe Galloro e  

  Chiara Notaristefano. Naturalmente il Presidente sovraintenderà ai lavori stante il ruolo  

  Istituzionale  rivestito.  

  Alla fine viene ricordato che Loredana Cardarelli e Roberto Mengoni hanno rappresentato  

  l’opportunità di rivedere il testo contrattuale del Progetto Norgine anche  per inserire una frase 

  di manleva a tutela di SIED per quanto attiene ad eventuali  inadempimenti da parte di HPS. 

  L’illustrazione del Progetto Norgine termina con il mandato ad integrare e modificare in tal 

  senso il testo del contratto ed a comunicare la Faculty a Norgine dopo aver sentito gli  

  interessati.  

 

7. GIMBE: esame preventivi per Corso Metodologia e per Corso Percorsi Terapautici; 

  Il CDN esamina la proposta inviata tramite e-mail dalla GIMBE. 

  La Convenzione Gimbe-Sied viene approvata all’unanimità dal CD Sied e viene richiesto  

  alla Segreteria di inviare comunicazione alla GIMBE in tal senso. Il CDN chiede una riduzione 



 

 

  dei costi a Gimbe che viene accordata. Esaurita la fase di formalizzazione dei contratti la SIED 

  procederà alla predisposizione di bandi ad hoc da diffondere tra i soci interessati alla frequenza 

  di detti corsi. 

 

8. Kiwa Cermet: rinnovo contratto 2017; 

  Il CDN all’unanimità delibera che nel rinnovo della Convenzione Kiwa Cermet dovranno essere 

  presenti esclusivamente i costi relativi all’accreditamento di n. 10 nuovi centri di endoscopia. 

  Pertanto, all’interno dell’accordo non dovrà figurare l’accreditamento del singolo professionista 

  e il rinnovo della struttura già accreditata. 

  Il Dott. Pasquale chiede alla Segreteria Tecnica di contattare il Dott. Capelli del Kiwa  

  Cermet per il rinnovo del contratto 2017. 

 

9. Convalida delle modifiche di Statuto SIED e organizzazione della gestione 

dell’Assemblea Straordinaria di settembre a Palermo; 

Il CDN in merito alle proposte di modifica dello statuto già discusse in occasione di una 

riunione con il GDL per le modifiche di statuto ex art.20 dello statuto riflette su alcuni aspetti 

meritevoli di approfondimento e che dovranno essere portati alla valutazione dei componenti 

del GDL medesimo . Viene stabilito di inviare al GDL la versione ultima del documento  uscito 

dall’ultima riunione , nonchè il parere legale reso dallo Studio Silvestri   in ordine ad una 

specifica richiesta dei Saggi . 

Il CDN ritiene necessario svolgere detta riunione entro metà giugno così da acquisire gli esiti 

prima dello svolgimento degli Stati generali programmati per il 3 luglio pv. 

 

10. Definizione partecipazione ANOTE al Corso Nazionale Sied Palermo 2017; 

  Il CDN prende visione della comunicazione intercorsa tra il Direttore del Corso Ilaria Tarantino 

  e la Rivara di Anote. Vengono dunque approvate le condizioni precedentemente concordate 

  ovvero la SIED metterà a disposizione di Anote, a titolo gratuito , una sala con audiovisivi per 

  lo svolgimento del Corso ANOTE/ Anigea nell’ambito del Corso Nazionale SIED .  

  Naturalmente, come per le precedenti edizioni, sarà prevista anche il lunch per gli infermieri. 

  La SIED non aderisce alla richiesta di corrispondere ulteriori 2000 mila euro ad Anote in quanto 

  ha già erogato euro 5 mila lo scorso anno per lo svolgimento delle attività afferenti al contratto 

  Kiwa Cermet per l’accreditamento  SIED . 

 

11. Valutazione Verbale Sicilia; 

  Il Segretario Nazionale si fa carico di verificare con il CDR Sicilia la portata delle   

  affermazioni risultanti dal Verbale regionale.   

 



 

 

12. Validazione Progetti di nuova istituzione; 

  Il Prof. Galloro comunica ai presenti che a breve invierà al CDN la proposta di collaborazione 

  con GIRCG inerente uno studio osservazionale italiano sull’analisi dei principale outcomes e 

  sull’impatto clinico della dissezione endoscopica della sottomucosa nel trattamento delle lesioni 

  neoplastiche precoci dello stomaco. 

 

13. Situazione invio  Bilanci 2016 Sezioni Regionali Sied; 

             Il CDN e il Dott. Mengoni, analizzano lo specchietto riepilogativo dei Bilanci Consuntivi  

  Regionali 2016. 

  Il CDN delibera il riversamento delle quote di spettanza regionale per l’annualità 2015 (nella 

  misura del 20% della quota di iscrizione) alle Regione che sino ad oggi hanno attuato quanto 

  previsto nella Circolare del Segretario Nazionale inerente le regole contabili. 

  Viene analizzata la situazione economica e amministrativa della Regione Sied Basilicata e al  

  riguardo, il Dott. Pisani propone, in base all’art. 15 dello Statuto Sied, di accorpare tale  

  Regione Sied ad altra Regione limitrofe. 

 

14. Varie ed eventuali 

 Richiesta Rondonotti: pubblicazione sul Portale Sied della Relazione definitiva sulla 

Survey “Enteroscopia in Italia” 

  Il CDN delibera all’unanimità la pubblicazione della Relazione definitiva redatta dal Dott.  

  Rondonotti inerente le risultanze della Survey sull’Enteroscopia e chiede alla Segreteria Tecnica 

  di inviare una comunicazione al Prof. Arezzo e al Portale Sied per individuare uno spazio  

  appropriato all’interno del Portale che assicuri la visibilità del documento tra i Soci Sied; 

 

  Inserto GIED dedicato alle linee Guida ESGE tradotte da SIED 

 Il CDN stabilisce  di individuare le linee guida tradotte e validate dalle Commissioni Scientifica e 

medico legale per una possibile diffusione sui mezzi di comunicazione della SIED GIED e 

Portale . Viene incaricata Maria Caterina Parodi di interfacciarsi con i rispettivi Direttori 

Pennazio  ed Arezzo che sulla base delle linee guida che saranno ancora una volte riverificate 

dalla Parodi  potranno fornire un preventivo di spesa in particolare per la predisposizione di un 

inserto da allegare ad un prossimo numero del GIED. 

 

 Richiesta di uno spazio all’interno del Portale SIED da parte delle Regioni  

  Il Dott. Pisani comunica di aver richiesto al CCI, gestore del Portale SIED, un preventivo per 

  l’implementazione di uno spazio  all’interno del Portale Sied dedicato alle Regioni. Il costo di 

  tale inserimento è di circa 2.000,00 euro all’anno. Il CDN approva.   

 



 

 

 

  La riunione si conclude alle ore 16.30 

 
 Il Segretario Nazionale SIED 
 Dott. Luigi Pasquale 


