
Riunione del CDN SIED 

Roma, 12 Giugno 2018 

Ore 10.30 - 16.30 

Verbale 

 

Presenti: Presidente Luigi Pasquale, Segretario Nazionale Antonio Pisani, Vice Presidente e Consigliere 
Delegato Macroarea Centro Antonietta Lamazza, Consigliere Coordinatore Commissione Politica e Affari 
Generali Bastianello Germanà, Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Rocco Maurizio Zagari, 
Consigliere Coordinatore Commissione Educazionale Rita Luisa Conigliaro, Consigliere Delegato 
Macroarea Sud e Isole Enrico Ciliberto. 
 

Assenti: Consigliere Delegato Macroarea Nord Gianpaolo Cengia 

1. Approvazione Verbale riunione dell’ 11 Maggio 2018 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Sied. 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce della riunione del CD Fismad che si è svolta il giorno 11 giugno, con le Società 
della Gastroenterologia cosiddette “Altre”. Pasquale comunica al Direttivo la sua grande soddisfazione 
per l’incontro e per l’entusiasmo manifestato delle altre Società che si occupano di MAD per il Progetto 
federativo di FISMAD. Sono intervenute alla riunione: in mattinata AISF, AISP, IG-IBD, SIGENP, 
SINGEM, e nel pomeriggio le Società di provenienza chirurgica: ISSE, SIPAD e SICCR. Pasquale 
afferma che l’obiettivo prioritario di FISMAD nell’inclusione delle Società Altre che si occupano di 
MAD, è presentare una FISMAD unita e forte alle Istituzioni, nonché rappresentare un interlocutore 
unico per le problematiche “politiche” della Gastroenterologia. 
Per l’ingresso delle nuove Società è necessario, riferisce ancora Pasquale, effettuare alcune modifiche allo 
Statuto FISMAD e al Regolamento del Congresso. Il CD FISMAD sta già lavorando in tal senso sui 
documenti e durante il  prossimo Congresso Fismad 2019 la proposta sarà presentata all’Assemblea dei 
Soci. 
Il Presidente conclude comunicando che il 25° CNMD FISMAD avrà svolgimento a Roma presso 
l’Hotel Ergife dal 27 al 30 marzo 2019. 
 

3. Aggiornamento lavori delle Commissioni Sied e disamina Consulenti proposti 
Vengono ratificati come Consulenti per la Commissione Politica e Affari Generali: Omero Triossi e 
Maria Grazia Mortilla, ai quali la Segreteria Tecnica trasmetterà apposita lettera di incarico. 
 
 
COMMISSIONE SCIENTIFICA 
Prende la parola Zagari, Coordinatore della Commissione Scientifica che, nell’informare di aver 
svolto la prima riunione costitutiva della Commissione Scientifica, riferisce che uno dei principali 
obiettivi della Commissione è quello di promuovere e realizzare, nei prossimi tre anni: a) Studi 
osservazionali trasversali (Survey) che valutino il comportamento degli endoscopisti italiani e la loro 
aderenza alle linee guida, nella diagnosi e gestione delle patologie digestive; b) studi osservazionali 
prospettici multicentrici (Registri) che raccolgano informazioni sull’epidemiologia delle malattie digestive, 
nonché sull’efficacia e sulla sicurezza dei diversi trattamenti endoscopici nelle patologie del tratto 
digestivo, delle vie biliari e del pancreas. 
I dati di questi studi dovranno guidare e migliorare la programmazione delle attività di formazione della 
SIED e potranno contribuire a ridurre morbilità, mortalità e costi sanitari delle malattie digestive in Italia.  
La Commissione Scientifica si propone inoltre di partecipare alla creazione di gruppi di studio, societari 
ed inter-societari, dedicati allo sviluppo di linee guida nazionali in accordo con i decreti attuativi della 
Legge Gelli. 
Infine, Zagari aggiunge che la Commissione cercherà di apportare delle ‘innovazioni’ nel Corso 
Nazionale SIED che contribuiscano ad aumentarne l’impatto educativo e scientifico. Queste innovazioni 
includeranno: a) un maggior coinvolgimento dei giovani esperti dell'endoscopia italiana; b) una maggiore 
rappresentazione delle diverse aree geografiche nazionali nelle attività del Corso; c) l’introduzione di uno 



spazio dedicato alla presentazione di Progetti di Studio, promossi da SIED, allo scopo di stimolare ed 
implementare la partecipazione a tali studi. 
 
 
COMMISSIONE POLITICA E AFFARI GENERALI  
Germanà, Coordinatore della Commissione Politica e Affari generali, riferisce che la Commissione 
si articolerà in 4 sottogruppi: 

 Nomenclatore/Tariffario: obiettivo sarà quello di continuare il lavoro fin qui svolto dal 
precedente Gruppo di lavoro con un aggiornamento puntuale e continuo; 

 DRG con l'obiettivo di una loro rielaborazione continua soprattutto per valorizzare le 
prestazioni endoscopiche in corso di ricovero; 

 Carichi di lavoro: obiettivo sarà quello di stilare un documento di valutazione dei carichi di 
lavoro per il personale medico e del comparto dei servizi di endoscopia digestiva da presentare 
alle istituzioni sanitarie regionali e nazionali, in modo da avere degli standard nazionali a cui fare 
riferimento nella pratica clinica al fine di non compromettere la qualità delle prestazioni; 

 PDTA: compito del Gruppo sarà quello di stilare PDTA sulle principali patologie dell'apparato 
digerente. 

 
 
 

COMMISSIONE MEDICO-LEGALE 
Interviene Da Massa Carrara, Coordinatrice della Commissione Medico-Legale, comunicando ai 
Consiglieri che ha avuto svolgimento in video conferenza la prima riunione costitutiva della CML, nella 
quale sono stati definiti i punti del programma e si è concordato di iniziare il lavoro con la revisione del 
consenso informato. Da Massa Carrara riferisce che, insieme ai Componenti della Commissione, si sono 
presi l'impegno di valutare in dettaglio la nuova legge 219 del 22 dicembre 2017, e l'attuale consenso 
SIED in modo da proporre le modifiche necessarie anche con l'aiuto dei Consulenti. Infine, Da Massa 
Carrara informa il Direttivo che prima della fine dell'estate ci sarà una seconda riunione della 
Commissione via Web, per avviare anche il lavoro sul Registro delle complicanze, nonché un incontro 
durante il corso SIED di Milano. 
 
 
COMMISSIONE EDUCAZIONALE 
Prende la parola la Conigliaro, Coordinatore della Commissione Educazionale, comunicando che il 27 
giugno avrà svolgimento a Roma la prima riunione costitutiva della Commissione, della quale si riserva 
di riferire al prossimo CDN di luglio, circa gli obiettivi e il percorso che seguirà la sua Commissione. 
La Conigliaro riferisce che sta lavorando per la creazione di una rete di Centri di Formazione in Italia. 
Pasquale chiede alla Conigliaro di inviare a tutto il Consiglio Direttivo una possibile lista di Centri che 
potrebbero fare Formazione. 
La Conigliaro si riserva di inviare entro l’estate tale lista, suddividendo i Centri in 1° e 2° livello. 
Lamazza interviene riferendo che possono collaborare, nella ricerca dei Centri, anche i Delegati di 
Macroarea e chiede di stabilire dei criteri e dei requisiti dei quali devono risultare in possesso le strutture. 
Da Massa Carrara propone che i Centri che saranno identificati per la Formazione, dovranno essere 
scelti fra quelli accreditati Sied. 
La Conigliaro afferma che inserire come requisito principale l’Accreditamento Sied, potrebbe penalizzare 
alcune strutture valide per la Formazione, pur non avendo ancora conseguito l’accreditamento da parte 
di SIED. 
 
 

4. Incontro Avv.to Calesella ( D.Lgs 231/01) 
Interviene l’Avv.to Calesella per illustrare al nuovo Direttivo gli adempimenti conseguenti 
all’applicazione del Decreto Legislativo 231/01. In particolare, l’Avv.to Calesella si riferisce ai Consiglieri 
Coordinatori di macroarea per condividere possibili incontri con i rispettivi CDR di competenza, nel 
corso dell’anno, finalizzati a rendere edotti i Presidenti/Segretari regionali dei compiti e delle modalità 
con le quali avviare il percorso triennale della loro gestione. Si fa presente che la Segreteria Tecnica ha 
già trasmesso a tutti i Presidenti e Segretari la documentazione relativa alla D. Lgs 231/01, con riserva di 
comunicazione della data degli incontri.  



Segue una interessante analisi delle fattispecie 231/01 sulle quali ha riferito l’Avv.to Calesella. 
Prende la parola Uberto Calesella per illustrare al CDN l’offerta per l’adeguamento della SIED al nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy. Il CDN approva. 
 
 

5. Regolamento Corso Nazionale Sied 
La Segreteria proietta il Regolamento del Corso Nazionale Sied trasmesso da Pisani via email. Il CDN 
riflette circa alcuni passaggi da ridefinire per i quali si riserva la discussione alla presenza di tutti i 
Consiglieri, al prossimo Direttivo. 
 
 

6. Corso Nazionale Sied Milano 2018: aggiornamenti 
La Segreteria proietta il programma scientifico preliminare (in allegato) del Corso Nazionale Sied 2018, 
delineato dalla Commissione Scientifica in accordo con il Direttore del Corso, Testoni. 
La Segreteria procederà nel corso delle prossime settimane ad inviare le lettere di incarico ai 
Relatori/Moderatori, già contattati da Zagari e da Testoni, in modo tale da avviare la procedura di 
inserimento dell’evento in Agenas. 
 
 

7.  Valutazione articolazione dei nuovi GdS SIED (Screening del Cancro Color-retto, Linee Guida, 
EUS, etc) 
Germanà riferisce che ha contattato GISCOR, nella figura della Dr.ssa Emanuela Anghinoni Presidente 
GISCor e del  Dr. Romano Sassatelli Past-President GISCor. 
Il Direttivo manifesta un grande interesse per GISCOR e incarica Germanà di seguire la collaborazione. 
 
 

8. Risultati sondaggio Sezione Regionale Basilicata 
La Segreteria Tecnica Nazionale proietta il riepilogo dei riscontri della Sezione Sied Basilicata, 
segnalando che hanno ad oggi hanno risposto pochi Soci al sondaggio richiesto via mail in data 18 
maggio 2018. 
Il Presidente chiede alla Segreteria di contattare telefonicamente i Soci che non hanno inviato un 
riscontro, nonché di re-inviare una ulteriore comunicazione mail, cosicché al prossimo Direttivo Sied, 
fissato per il 13 Luglio p.v., possa essere stabilito a quale Regione Sied accorpare la Basilicata. 
 
 
 
 

9. Aggiornamento situazione Sezione Regionale Sardegna 
Ciliberto da lettura della mail ricevuta da Bergamini, Presidente uscente della Sezione Sied Sardegna, che 
richiede la possibilità di indire una nuova tornata elettorale nel mese di settembre, in occasione 
dell’Assemblea dei Soci Sied Sardegna, fissata per il 21 settembre presso il Policlinico Universitario di 
Monserrato presidio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 
Il CDN accoglie la domanda di Bergamini ed apprezza la volontà e l’impegno che fino ad oggi ha 
dimostrato per la Regione Sardegna, nonostante le varie avversità che si sono presentate nel corso del 
tempo. 
Il Consiglio Direttivo si impegna a partecipare all’evento di settembre per dimostrare un ulteriore 
sostegno anche dal Direttivo Nazionale. 
Il Presidente chiede alla Segreteria Tecnica di inviare una mail a Bergamini, nella quale viene comunicata 
l’approvazione del Direttivo Sied. 
 
 

10. Varie e eventuali 

 CS FISMAD 2019 
Zagari informa il CDN circa lo stato di avanzamento dei lavori della CS anche in merito alla 
definizione delle proposte di tematiche da portare in seno al Comitato Scientifico Fismad 2019 
per delineare il programma scientifico preliminare. 



 

 Lettera IG IBD 
La Sied individua i tre nominativi  e, segnatamente: Elisabetta Dal Pont, Maria Diaferia e 

Vincenza Di Leo che parteciperanno al Progetto "Raccomandazioni pratiche italiane sulla fecondità, 
fertilità e gravidanza nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali" promosso da IG-
IBD.  
 

 Lettera FISM 
          Punto non trattato 
 

 UNIGASTRO 
Il CD concorda nel deliberare la proposta A) pervenuta da Unigastro ovvero la creazione sul 
sito UNIGASTRO di un link alla pagina FISMAD, dalla quale sarà possibile vedere l’intera 
Sessione Video contenente dieci casi clinici, trattati durante il 24° CNMD Fismad 2018. 

 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

 
 
 
Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Antonio Pisani 

 
 


