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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (16-06-2003)  
Orario: 10.00 – 14.00 
Sede :  Sc Congressi, Via F. Ferrara, 40 – Roma 
 
Presenti: Costamagna G., Ricci E., Pietropaolo V., Chilovi F., Ficano L., Del Piano M. 
 
Il Presidente, verificato il numero legale, da inizio alla riunione. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
a.1) Il Presidente riferisce che, nella riunione del Consiglio di Federazione del 13 Maggio 2003, il Prof. 
Roda ha richiesto a SIED di deliberare in merito all’adesione al progetto AMADEUS (gastroepatonet). Il CD 
esprime parere favorevole purchè venga modificato lo Statuto del progetto e come già richiesto 
precedentemente venga assegnata a SIED la copresidenza insieme ad AIGO e SIGE. 
a.2) Nella stessa riunione è stata proposta l’istituzione di nuove commissioni della Federazione per la 
gestione delle problematiche ECM e l’elaborazione di Linee Guida della Federazione. Il CD aderisce alla 
proposta e delibera la nomina di R. Cestari e G. Di Matteo come rappresentanti SIED rispettivamente nella 
prima e seconda commissione. 
b) Il Presidente propone di annullare la riunione del CD programmata per il 3 Luglio pv, poiché gli 

argomenti all’ODG verranno discussi nella riunione odierna e la data del 3 Luglio è troppo ravvicinata. La 
sesta riunione annuale del CD potrebbe essere programmata nell’ambito del Convegno di Taormina nei 
giorni 9-10-11 Ottobre. Le date delle prossime riunioni saranno pertanto le seguenti: 

 
- Torino, 18-19-20 Settembre 
- Taormina, 9-10-11 Ottobre 
- Bari, 20-22 Novembre 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
 
a) Riesame della direzione 

• Verifica degli obiettivi  
Gli obiettivi del biennio sono stati definiti e riportati nel Notiziario GIED del Marzo 2002. 
 
Nella tabella seguente viene riportata la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi: 
 
OBIETTIVI Attività già realizzate Attività in itinere 
1 – ritrovare la 
dimensione di società 
scientifica in Italia, in 
Europa e nel mondo. 
 

Organizzazione Corso SIED – ASGE 
Roma 2002 
Potenziamento dei rapporti con altre 
società scientifiche: 
ESGE 
 

• Promozione dell’immagine 
della SIED e 
dell’endoscopia (Progetto 
di informazione e 
comunicazione 
sull’Endoscopia Digestiva) 

• Nomina dei soci 
corrispondenti esteri 

2 – promuovere e 
finanziare ricerche 
epidemiologiche e 
cliniche che abbiano 
l’atto endoscopico al 
loro centro. 

 

Progetti attivi:  
• Incidenza della MRGE nel territorio 

italiano. Studio epidemiologico in 
electronic data (Progetto AXIS)  

• Studi multicentrici: - Progetto 
appropriatezza; - Progetto markers 
endoscopici nella malattia celiaca 
dell’adulto. 

Nuovi progetti: 
• Studio osservazionale 

sull’esofagite da reflusso 
in Italia: SIED-GISMAD 

3 – stimolare la nascita 
e il finanziamento di 
gruppi di studio a 
termine su progetti ben 
delineati che siano in 
grado di fornire risultati 
tangibili in tempi rapidi. 

Gruppi di progetto: 
• Responsabilità professionale e 

contenzioso in endoscopia 
digestiva 

• Sedazione in endoscopia digestiva 
• Progetto Ariete 
•  Reprocessing in endoscopia 

digestiva 

• Progetto IPPE 
• Progetto High 

Magnifycation Chromo 
Endoscopy: a powerful 
tool in the upper 
surveillance program for 
FAP 
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4 – promuovere 
l’insegnamento e la 
formazione continua in 
endoscopia digestiva 

• Accreditamento SIED come 
provider di formazione ECM  

• Borse di studio Roma e Merano 
2002  

• Stages in Centri di riferimento in 
Italia e all’estero 

• Nuove formule per i Corsi nazionali 
SIED 2003 

 

• Corsi di formazione sulla 
metodologia clinica 

• Progetto Magnifying 
Chromo Endoscopy e 
tumori colo-rettali 

5– ridefinire le 
procedure operative e i 
sistemi di controllo del 
Sistema qualità per il 
mantenimento della 
certificazione ISO 
9001. 
 

• Revisione delle procedure 
• Elaborazione di nuove procedure 

gestionali e amministrative 
• Esito positivo della verifica di 

mantenimento della certificazione 
ISO 9001 del 10-05-02  

Esecuzione di: 
• Verifiche ispettive 
• Riesami della Direzione in forma 

strutturata 
• Check list dei deliberati del CD 

• Adeguamento del Sistema 
qualità SIED alla norma 
Vision 2000 

• Esecuzione della Verifica 
ispettiva del CSQ nel 2003 

6 – potenziare gli 
strumenti idonei al 
miglioramento della 
comunicazione con la 
Segreteria generale e 
gli organi istituzionali. 

 

• Nuovo Notiziario GIED 
• Comunicazioni periodiche ai soci 

SIED on line 
• Trasformazione del sito SIED 

Internet in Portale 

• Invio di comunicazioni ai 
Soci via e-mail tramite il 
Portale SIED 

• Invio di comunicazioni ai 
Soci tramite invio di SMS 

7 – facilitare i rapporti 
di lavoro tra la 
Segreteria generale e 
le Segreterie regionali 
fornendo loro strumenti 
operativi e procedure 
gestionali definite. 

• Distribuzione delle procedure a 
tutte le sezioni regionali 

• Elaborazione delle procedure e dei 
documenti per la gestione dei 
convegni regionali 

• Riunione in audioconferenza con i 
Segretari regionali (22/04/02) 

• Elaborazione del regolamento per 
le garanzie statutarie e procedurali 

• Costituzione di comitati 
organizzativi locali (è in 
corso il Censimento 
regionale) 

 
• Gestione delle Non Conformità 

 
Alla data odierna le Non Conformità riscontrate sono 17. Il numero delle Non Conformità chiuse è 15 
mentre due sono ancora aperte. Le Non Conformità aperte sono la numero 02 e la numero 06: 

- Non Conformità 02: Dal controllo sul database risulta che le quote del Dott. Capria (Toscana) sono 
scoperte per gli anni 1998-1999 mentre 2000-2001 sono state pagate; 

- Non Conformità 06: Dott. Aprile Carmelo ha pagato la quota del 2001 ma non quella del 2000.    
 
 
 
b) Situazione economica SIED 
Viene esaminato l’elaborato prodotto dal consulente Dott. Mengoni nel quale viene aggiornato il bilancio 
preventivo 2003. Il bilancio prevede un attivo di € 80.741 ma a questo dovranno essere sottratte le spese 
per la gestione della Segreteria Tecnica e delle riunioni degli organismi istituzionali dell’Associazione pari a 
circa € 40.000, le spese per l’aggiornamento del Sistema Qualità SIED con le norme Vision 2000 pari a 
circa € 10.000, le spese legali per la valutazione dell’adeguamento delle modalità operative del portale 
SIED alla legge per la tutela della privacy parei a circa € 5.000 e le spese per la quota SIED della 
Federazione pari a circa € 6.000.  Sarà necessario ridurre le spese per le riunioni istituzionali e a tale 
proposito la Segreteria Tecnica segnala la necessità di non usufruire di biglietteria aerea in formato 
elettronico in quanto la tipologia di emissione non ne consente il rimborso in caso di necessità. 
Il CD approva. 
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c) Revisione contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Nel bilancio consuntivo inviato da OIC per il Convegno e il Corso di Firenze 2003 viene evidenziata 
l’erronea attribuzione nei costi a carico di SIED della quota d’iscrizione per i borsisti finanziati 
dall’Associazione. Il CD da mandato al Presidente di convocare una riunione con il consulente fiscale SIED 
e i rappresentanti della OIC per la revisione di tale bilancio e in attesa di tale revisione viene sospeso 
qualunque pagamento in merito. 
 
d) Contratto congresso di Torino 2004 
Il contratto per la gestione del congresso e del corso di Torino 2004 non è stato ancora stipulato. Il CD da 
mandato a M. Del Piano di prendere contatti con l’Agenzia organizzativa e il Comitato organizzatore 
federativo per sollecitare e concludere le trattative in corso. 
 
e) Contratto per il Sito 
AQ ha inviato alla Segreteria proposte aggiornate dopo le indicazioni dell’Avvocato Tamburrini per 
l’elaborazione del contratto in oggetto. Tra queste c’è la proposta di inserire una penale a carico di SIED in 
caso di mancato rinnovo del contratto con l’editore. Il CD da mandato a M. Del Piano di condurre le 
trattative con l’editore per la elaborazione del contratto definitivo esprimendo il proprio dissenso per 
l’inserimento di tale penale. 
 
f) Scelta dell’Agenzia per l’assegnazione dell’organizzazione dei prossimi corsi SIED 
Il CD in ottemperanza a quanto previsto dalle procedure delibera l’emissione di un Bando di Concorso per 
la scelta dell’Agenzia organizzativa. Il Segretario avrà il compito di elaborare e diffondere il Bando. 
 
g) Elezioni Consiglio Direttivo SIED Puglia 
In merito alla situazione anomala del CD della SIED Puglia che è stato rieletto in toto nel 2002 su 
disposizione del Segretario generale SIED in carica alla data F. Cosentino, vista l’impossibilità di allineare 
alla data della rielezione del CD Nazionale metà dei Consiglieri poiché essi non hanno esaurito il mandato 
quadriennale, vista la necessità di procedere a tale riallineamento e sanare la situazione anomala di tale 
Sezione regionale il CDN delibera la concessione di una proroga in base alla quale il CD della SIED Puglia 
rimarrà in carica fino al 2006. In tale data potrà essere rieletto solo la metà dei consiglieri che costituiranno 
il nuovo CD della SIED Puglia che per il biennio successivo sarà costituito solamente da tale numero. Alla 
scadenza di questo biennio verranno eletti un numero di consiglieri pari al numero mancante, ricostituendo 
così il numero complessivo originario. Nulla varierà per l’elezione del Presidente eletto. 
 
h) Proposta di soci corrispondenti esteri 
Il Presidente propone che la nomina dei soci corrispondenti esteri venga subordinata alle seguenti 
specifiche: 

- impegno da parte di essi a fornire contributi scientifici almeno ogni due anni per la pubblicazione 
sul GIED o sul Sito; 

- impegni istituzionali nelle rispettive società scientifiche nazionali. 
Il Presidente elaborerà la lista dei candidati e la invierà via e-mail ai Consiglieri per l’approvazione. 
 
i) Proposta di collaborazione della Dastor srl per il progetto di archiviazione endoscopica 
Il CD, considerato che l’Associazione è già impegnata con un Progetto di archiviazione endoscopica 
(Progetto ARIETE), delibera di declinare la proposta della Dastor srl e da incarico al Segretario di inviarne 
comunicazione alla ditta interessata. 
 
l) Richiesta adesione Comitato dei garanti per il Sito www.ecm-gatsroenteroligia.it 
Il CD, presa visione della documentazione inviata dagli organizzatori del Programma in oggetto, non ritiene 
sufficientemente chiarito il ruolo del Comitato dei Garanti. Viene dato pertanto incarico a Ricci di scrivere a 
Trallori per richiedere ulteriori informazioni in merito. 
 
m) Incremento di € 2.000 per il Progetto celiachia 
In merito alla richiesta di AQ di un’ulteriore spesa da parte di SIED di € 2.000 in aggiunta ai 5.000 già 
concordati ed inseriti in bilancio, il CD esprime parere negativo e da mandato a M. Del Piano di darne 
comunicazione ad AQ e di formalizzare il contratto. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi delle Commissioni scientifica e Politica (Di Matteo – 

Ficano) 
a) Comunicazione Dott. Milandri (L. Ficano) 
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Il Responsabile della Commissione Politica comunica di aver consultato A. Zambelli in qualità di esperto e 
di aver provveduto ad inviare risposta al Dott. Milandri. L. Ficano riferisce di non avere ulteriori 
aggiornamenti in merito all’attività della Commissione Politica. 
b) Lo stato di avanzamento del programma della Commissione Scientifica non viene discusso per 
l’assenza del Responsabile. 
 
 
4) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Ratifica della procedura per l’organizzazione di un Convegno / Corso di Formazione istituzionale (E. 

Ricci) 
b) Ratifica della procedura per la concessione del patrocinio e del marchio SIED (E. Ricci) 
c) Ratifica della procedura per l’organizzazione di Corsi regionali (E. Ricci) 
Le procedure in oggetto ai punti a), b) e c) vengono ratificate e inviate in copia controllata alle funzioni 
interessate. 
 
5) Nuovi progetti: 
a.1) Ratifica della nomina del Direttore del Corso SIED 2005 Calabria 
Il CD, preso atto della proposta del Consiglio Direttivo della Calabria di nominare il Dott. Angelo Belmonte 
come Direttore del Corso Nazionale SIED 2005, delibera l’assegnazione di tale incarico. Il Segretario si 
attiverà per l’invio della lettera di nomina. 
a.2) Nomina del Direttore del Corso SIED 2004 Lombardia: il Segretario comunica di aver sollecitato il Dott. 
Rubis Passoni a far deliberare al CD della Lombardia la nomina in oggetto entro il mese di Luglio p.v.  
 
b) Stato di avanzamento sull’aggiornamento delle linee guida SIED (Di Matteo) 
Non discusso per assenza del relatore. 

 
c) Stato di avanzamento del Corso SIED di Bari (Di Matteo) 
Non discusso per assenza del relatore. 
 
d) Stato di avanzamento sui progetti di studio multicentrici (L. Buri, F. Chilovi) 

- il protocollo del progetto appropriatezza è stato elaborato ed è attualmente in stampa. Esso verrà 
inviato a tutti i Centri interessati nei prossimi giorni; 

- il progetto celiachia diventerà operativo dopo la formalizzazione del contratto con AQ (vedi punto 
2m). E’ stata già predisposta l’operatività per l’inserimento nel Portale SIED. 

 
e) Progetto IRIS sul controllo di gestione (F. Chilovi ) 
Chilovi riferisce di aver contattato come stabilito lo sponsor ma di aver da questi ricevuto una risposta 
negativa. Vista l’impossibilità di reperire un altro sponsor potenzialmente interessato al Progetto, il CD da 
mandato al Segretario di scrivere al Prof. Scheggi per informarlo in merito e per comunicargli che SIED 
rivaluterà il progetto nel prossimo anno qualora venga reperito uno sponsor interessato. 
 
f) Approvazione progetto IPPE 
Il CD approva dopo aver esaminato il documento inviato da A. Zambelli, Coordinatore del Progetto, in data 
11/06/2003. 
  
g) Stato di avanzamento del Progetto del Dott. Di Franco (E. Ricci) 
Il Segretario riferisce di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni dal Dott. Di Franco. L. Ficano comunica di 
aver saputo che il Dott. Di Franco è in attesa di risposte da parte degli sponsor contattati. 
 
h) Stato di avanzamento del Progetto Reprocessing (A. Scozzarro) 
Non discusso per l’assenza del relatore che ha inviato una comunicazione per informare di essere 
impossibilitato a partecipare al CD in quanto a Bruxelles fino al 18 Giugno. Il Dott. Scozzarro, in tale 
comunicazione, si è impegnato ad inviare una relazione sull’avanzamento del Progetto al suo rientro. 
 
i) Progetto sedazione – approvazione delle spese 
In merito alla richiesta del responsabile del Progetto Sedazione di pagare le spese di viaggio per le riunioni 
dei componenti del gruppo di progetto attivate per l’aggiornamento delle Linee Guida, il CD ritiene di dover 
sollecitare l’attivazione del Responsabile per la ricerca di sponsor in grado di fornire contributi per tali 
spese. 
 
j) Progetto High Magnification Chromoendoscopy: a powerful tool in the upper surveillance programme for 
FAP (E. Ricci) 
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Il CD approva. 
 
k) Nomina dei membri della tavola rotonda SIED per il Congresso di Torino 2004 
In merito alla nomina dei Coordinatori delle due tavole rotonde “Endoscopia nelle patologie del piccolo 
intestino” e “Chirurgia endoluminale” vista l’assenza del Responsabile della Commissione Scientifica, il CD 
da madato a M. Del Piano di contattare la Commissione Scientifica per la formulazione delle proposte e di 
inviarle via e-mail al CD per l’approvazione. 
 
l) Lettera della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma per il progetto di informazione e comunicazione 
sull’Endoscopia Digestiva 
Il Segretario comunica di aver ricevuto risposta da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Roma in merito alla richiesta di un contributo per la realizzazione del Progetto in oggetto. La Fondazione è 
in procinto di emanare un bando per l’erogazione di fondi a sostegno dei progetti. Il CD da mandato al 
Segretario di provvedere alla partecipazione a tale bando. 
 
m) Nuovo progetto: “Studio osservazionale sull’esofagite da reflusso in Italia: SIED-GISMAD” 
Il Presidente riferisce della proposta dello studio osservazionale in oggetto, sponsorizzato dalla Takeda 
Italia. Il Progetto è in corso di definizione e verrà presentato nel prossimo CD. Per la necessità di 
mantenere la continuità nella gestione del Progetto, il Presidente propone di nominare il Presidente eletto 
L. Cipolletta nel board del progetto. Il CD approva. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
In data odierna risultano approvate le seguenti richieste di patrocinio: 
 
Dott. C.Cannaviello "Corso di Aggiornamento Peg/Pegj/ Dpegj" - Roma 27 Settembre 2003 
 
Prof.Familiari  "IX International Workshop on Diagnostic and Operative Digestive Endoscopy"  Taormina, 9-
11 Ottobre 2003   

 
Prof. G.Costamagna "XI European Course on Therapeutic Digestive Endoscopy and Radiology"- Roma 23 
24 Ottobre 2003 
 
Dott. G.Naim "Incontri di Endoscopia dell'Apparato Digerente - La Patologia Infiammatoria e Neoplastica 
del Colon" - Villa San Giovanni (RC) 14-15 Novembre 2003 
 
Dott.Zambelli "Metodologie avanzate in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva" - Crema, 16-17 
Gennaio 2004. 

 
 
b) Comunicazione Dott.ssa Bonica 
Non discusso. 
 
c) Convegno della Sezione SIED Puglia 
Non discusso. 
 
d) Preventivo Password 
Il Segretario informa di aver ricevuto dalla ditta Password il preventivo di spesa di € 340 per unità di disco 
fisso esterna comprensivo di servizio di back up e recupero dati per l’archiviazione del materiale scientifico 
della videoteca SIED. Il CD approva. 
 
e) Sedi 
Il Segretario informa di aver inviato comunicazione al Dott. Brunati come da delibera del CD del 12/04 u.s. 
e di averne parlato con l’interessato anche telefonicamente. Il Dott. Brunati ha confermato telefonicamente 
l’intenzione di rispondere ai quesiti posti dal CD, ma alla data attuale non è pervenuto alcun documento in 
Segreteria. Il CD da mandato al Segretario di scrivere al Tesoriere SEDI per sottoporgli i quesiti di 
pertinenza. 
 
f) Agenda dei Gastroenterologi (AIGO-SIED-SIGE) 
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Presso la Segreteria Tecnica è arrivata la richiesta di partecipazione ad un progetto sponsorizzato per la 
realizzazione di un’Agenda nazionale dei Gastroenterologi. Il CD esprime interesse per l’iniziativa ma si 
riserva di deliberare dopo l’acquisizione di ulteriori informazioni in merito al progetto. 
 
g) Progetto ARIETE 
Il CD da mandato a L. Ficano di richiedere al Responsabile del progetto informazioni in merito allo stato di 
avanzamento. 
 
 
 
 


