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RIUNIONE DEL 11° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D. 

25 Gennaio 2001 dalle h. 8:30 alle 12:30 

presso l’Hotel Bellevue – Cogne 

 

PRESENTI: CAVALLO Giorgio - CESTARI Renzo - CHILOVI  Fausto - CIPOLLETTA 

Livio - COSENTINO Felice - DE MASI Ercole - RICCI Enrico – DEL PIANO Mario - DI 

MATTEO Giovanni - ZAMBELLI Alessandro. – BRUNATI Sergio (Sedi). 

ASSENTI: COSTAMAGNA Guido. 

 

VERBALIZZAZIONE: Cosentino Felice – Ercole De Masi 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Aggiornamenti e notizie dalla Presidenza. De Masi 

 

• Idoneità di endoscopia in chirurgia. Il tentativo al ministero di 

Spinelli, a nome della nuova Società di Endoscopia chirurgica,  per 

l'idoneità di endoscopia in chirurgia al momento non è andato a buon 

fine. 

• Federazione. Si discute sulle decisioni prese in ambito Federativo 

(spesso non comunicate tempestivamente al CD) e si delibera che il Cd 

abbia per tempo l'ODG delle riunioni della Federazione per prendere 

visione e suggerimenti sugli argomenti proposti. Zambelli dovrà 

proporre al CD (possibilmente già durante il  Congresso di Cogne) delle 

regole che chiariscano i rapporti e i collegamenti tra CD Sied e 

Federazione.  Tali regole verranno poi proposte alla Federazione e al 

CD SIED. Ricci sarà invitato, alla prossima riunione della Federazione, 
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per riferire delle regole obbligatorie che legano le Società certificate e 

per l’accreditamento Corsi-Congressi e Provider. 

•  Le proteste degli associati avranno valore solo se documentate. 

 

• Viene delegato Zambelli a codificare i rapporti tra CD SIED e 

Federazione. 

• Le proteste-lamentele dei soci avranno valore solo se scritte 

 

2) Problema Segreteria Tecnica - Sede SIED e nuove eventuali 

figure di riferimento. Ricci 

Si discute sulla Segreteria tecnica (in riferimento alla lettera di dimissioni) 

ed in generale, dopo avere sentito il parere dei presenti, emerge il 

proposito di verificare la possibilità (sulla base della definizione dei compiti 

già individuati dal CD) di continuare la collaborazione con AQ. Si dovrà 

trovare un accordo per portare a termine l'assetto organizzativo fino al 

congresso di Bari. Entro tale termine il CD valuterà una soluzione definitiva 

per la Segreteria (verificando anche la possibilità di una sede propria della 

Società) considerando le proposte di varie Agenzie (compresa anche Area 

Qualità). Presidente e Segretario si impegnano a presentare  al prossimo 

Cd un capitolato da inviare alle Agenzie per la scelta della Segreteria 

definitiva, scelta che dovrà essere fatta entro fine anno o entro fine 

febbraio, qualora si dovesse interrompere entro tale termine il rapporto con 

l'attuale Segreteria.  

A tale proposito il Presidente fa presente l’opportunità di realizzare una 

sede propria della Società (affitto o acquisto), con il supporto di un’Agenzia 
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di Congressi (SC-OIC-MAF); la sede più una segretaria potrebbero 

configurarsi a costo zero o autofinanziate con il ricavato da iniziative SIED. 

Il CD viene quindi invitato  a ponderare questa opportunità. 

Il CD prende visione del verbale della riunione programmatico-

organizzativa (Roma, 12 gennaio) per la definizione delle attività della 

Segreteria Tecnica e delle responsabilità delle Funzioni SIED interessate 

(partecipanti: De Masi, Cosentino, Costamagna, Cipolletta, Zambelli, Ricci). 

Il CD approva.  

Il Presidente ed il Segretario verificheranno quindi con Area Qualità se 

concludere a Febbraio la collaborazione o se protrarla fino a Dicembre 

2001 

 

• Verificare la possibilità di continuare con Area Qualità fino a fine 

febbraio o a fine anno. 

• Presidente e Segretario dovranno presentare proposte per una 

Segreteria definitiva tenendo conto dell’opportunità di acquisire 

una sede propria in maniera stabile. 

• Viene approvato il verbale della riunione programmatico-

organizzativa 12/1. 

 



 4 

3) Valutazione elaborato Ricci - Area Qualità su attività CD 

2000: sospesi e non conformità emersi dalla verifica 

ispettiva interna e dalla verifica del CSQ. Ricci 

Ricci presenta il Manuale della Qualità e le procedure revisionate e chiede 

entro 30 giorni osservazioni e proposte di modifiche; riferisce il risultato 

della verifica ispettiva Sistema qualità e sottolinea le non conformità (NC). 

Si delibera sulle soluzioni e sulle scadenze con relativa documentazione 

per correggere tali non conformità. Si delibera inoltre che Ricci valuti i 

verbali mancanti con le relative non conformità o inadempienze e riferisca a 

riguardo nel prossimo direttivo. 

• NC n.  05. Federazione. Non risultano definite le modalità per la 

diffusione delle informazioni tra i CD delle società scientifiche e la 

federazione. Si dà incarico a Zambelli di preparare procedura entro 7 

giorni. 

• Sospeso rilevato dal riesame:. La funzione di tesoriere viene affidata al 

referente del bilancio nella persona del consigliere Cavallo. 

• Sospeso rilevato dal riesame:. Sied Imaging. Cosentino deve inviare 

ad AQ documentazione di chiusura attività commerciale e di fondo 

cassa entro fine febbraio. 

• NC n. 04. Non risultano notificate le nomine dei probiviri.  

Si propongono come probiviri: Bedogni, Fratton, Tittobello, Russo ed 

eventualmente Ciani qualora qualcuno dei nominati non accettasse. Lettera 

del Segretario entro febbraio.  
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• NC n° 6: trasferimento alla SIED di Videoteca, Diateca e Notiziario: 

Cosentino: inviare entro il 28 febbraio pv documentazione in AQ e firma 

del passaggio). 

• NC n. 07: Manca la procedura per la gestione del sito internet. 

Cosentino: elaborare procedura entro il 28/02/01 

• NC n. 08: Corsi SIED. Viene confermata la responsabilità del progetto 

a Cosentino che proporrà un preventivo; nuovo progetto e 

documentazione dell'Azienda Sponsor (entro il 28 febbraio).  

• Sospeso rilevato dal riesame: Progetto Internet (Cosentino) realizzato 

con Malesci 

• Procedure amministrative. Si delibera una copertura assicurativa 

adeguata per il Presidente riguardo al rischio amministrativo relativo 

all'adempimento delle specifiche funzioni. Per gli inadempimenti 

amministrativi regionali il CD delibera la censura in prima istanza e il 

commissariamento come seconda possibilità. Si consentirà 

immediatamente alle Regioni, che hanno completato la procedura 

amministrativa con la Segreteria, di aprire i conti correnti. La Segreteria 

Tecnica raccoglierà entro il 15 febbraio i nomi dei 18 referenti regionali. 

  

• Viene presentato il nuovo Manuale della Qualità e le procedure 

revisionate . Entro 30 giorni i membri del CD potranno far pervenire 

a Ricci osservazioni e proposte di modifiche. 

  

• Vengono elencate le non conformità con i relativi correttivi, 

scadenze e documentazione correlata. 



 6 

NC 

n. 

DESCRIZIONE NC RISOLUZIONE 

1.  la metodologia statistica applicata al 

test before after non permette una 

appropriata valutazione del corso 

Internet 

Cosentino – Commissione imaging 

Esito: non risolta 

2.  La scheda di iscrizione deve essere 

ampliata con ulteriori indicazioni a 

completamento degli accordi 

associato e SIED 

Ricci –  

Esito: Risolta 

3.  Il RAQ non necessariamente da 

identificarsi nella figura del 

Segretario nazionale deve avere 

formazione specifica 

Esito: Risolta con la nomina di Ricci 

4.  Non risultano notificate le nomine 

dei probiviri 

Cosentino: inviare lettera di nomina a 

Bedogni, Fratton, Tittobello e Pippa 

5.  Non risultano definite le modalità per 

la diffusione delle informazioni tra i 

CD delle società scientifiche e la 

federazione 

Zambelli: preparare procedura entro 7 

giorni 

Esito. Non risolta 

6.  Trasferimento alla SIED di diateca, 

videoteca e testata notiziario 

Cosentino: inviare entro il 28 febbraio 

pv documentazione in AQ 

Esito: non risolta 
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7.  Manca la procedura per la gestione 

del sito internet 

Cosentino: elaborare procedura entro 

il 28/02/01 

Esito: non risolta 

8.  Non sono stati avviati i corsi SIED 

per endoscopisti 

Cosentino: attivare programmi entro il 

28/02/01 

Esito: non risolta 

9.  Reclami dei soci sul mancato invio 

della rivista 

Cosentino e segreteria tecnica: 

eseguire verifiche indirizzario 

Esito : non risolta 

• Le regioni in regola con le procedure amministrative possono aprire 

conti correnti 

• Copertura assicurativa per il Presidente.  Già descritta precedentemente. 

• Elenco referenti regionali Segreteria Tecnica  

 

• Viene presentato il nuovo Manuale della Qualità. 

• Vengono elencate le non conformità con i relativi correttivi, 

scadenze e documentazione correlata. 

• Le regioni in regola con le procedure amministrative possono 

aprire conti correnti 

• Copertura assicurativa per il Presidente.  
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4 e 13 ) Presidenza SIED - Federazione: organizzazione e 

programma. De Masi 

 

Ø Invito al CD a individuare programmi Federativi. In questa ottica, si 

presenterà alla Federazione il Censimento SIED ( Ricci) proponendo un 

loro intervento nel progetto in termini di patrocinio-partecipazione. 

(Punto 13) 

Ø Il Presidente informa che le spese di gestione della Federazione (20-30 

milioni) sono a carico della Società che esprime il Presidente. Il CD 

approva. 

Ø Il CD approva la proposta del Presidente di sviluppare delle nuove 

Linee Guida o di rivedere le esistenti per conto del gruppo romano di 

gastroenterologia (entro tre mesi) sui seguenti argomenti: 

1. Emorragie Digestive (Cosentino- , De Franchis) De Franchis ?)  

2. Dispepsia (Stanghellini  -  ?  - ) 

3. Malattia diverticolare acuta (  -  ?  -  ) 

• Proposta censimento alla Federazione. 

• Le spese federative a carico della Società che esprime il 

Presidente.   

• Nuove linee guida SIED-Federazione. 

 

5) Programma attività formativa SIED. Cestari, Cosentino 

 

Cestari riferisce delle proposte della Commissione scaturite dall'ultima 

riunione tenutasi a Perugia. 1) Coordinamento degli Specialisti in 
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formazione afferenti alle Scuole di Specializzazione di Gastroenterologia e 

di Chirurgia dell'Apparato digerente. Scuole già censite. In atto la 

identificazione degli iscritti. 2) Proposta di Meeting annuale per gli 

Specialisti in Formazione. 

Il CD delibera il Meeting annuale e chiede a Cestari un programma 

dettagliato da presentare alla prossima riunione congiunta (entro marzo) 

dei CD delle tre Società e dei delegati regionali. 

  

Cosentino illustra il progetto di formazione "SIED EDUCATION". 

A) ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 

Programma di 8 Cd da realizzare entro 2-3 anni con la copertura di uno 

sponsor. L'opera può essere realizzata a nome della Società mentre 

Cosentino manterrà i diritti di Autore. Un contratto sarà elaborato da 

AQ. Il CD approva. 

B) CORSI NAZIONALI SIED. Sono i Corsi già deliberati dal CD e 

sponsorizzati (60 milioni) dalla Menarini. Cosentino chiede una delega 

con Ricci e Zambelli per definire il corso nei dettagli (organizzazione e 

costi). Il CD Approva. 

C) CAMPUS ITINERANTE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Potrà essere 

costituito un gruppo di esperti disponibile ad effettuare dei corsi 

monotematici (ERCP, polipectomia, emorragie, ecc.) sulla cui scelta si 

chiederà alle Regioni di esprimersi. I corsi saranno svolti con manichini 

(messi a disposizione dalla Boston Scientific) e con materiale video 

(Videoteca SIED ed altro materiale che potrà essere realizzato da 

Cosentino). Si valuterà anche la possibilità di realizzare in 
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contemporanea ai Corsi un collegamento video-satellitare con un 

Centro di Endoscopia a distanza per dimostrazioni in live. Cosentino 

chiede che nel progetto vengano coinvolti giovani endoscopisti (Conio, 

Ravelli, Repici, ecc,) che hanno già dimostrato forte interesse a 

collaborare con la Società. Il CD approva e Cosentino valuterà la 

fattibilità del progetto (organizzazione, costi e sponsor). 

D) PROGETTO EDUCAZIONALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E 

PER I PAESI DELL'EST. Cosentino chiede al CD se ritiene utili pensare 

per il prossimo futuro ad un progetto di didattica-collaborazione svolto 

verso tali paesi che già da tempo vedono la nostra Società come il 

partner preferenziale per l'educazione dei giovani endoscopisti. Il CD 

ritiene valida la proposta ed incarica Cosentino di valutare la fattibilità 

del progetto. 

E) PRODUZIONE SCIENTIFICA DEGLI ASSOCIATI TARGATA SIED. Per 

stimolare gli associati a produrre lavori con la Società, Cosentino 

propone quanto segue: 
 

Ø Proposta dell'associato di un progetto di comunicazione o di aggiornamento 

scientifico (libro, monografia, CD, corso, ecc.). 
 

Ø Sied, se approva l'iniziativa dal punto di vista scientifico (per tramite la 

Commissione scientifica, ottiene lo sfruttamento dei diritti d'autore per 

quella particolare iniziativa , con un compenso che può essere ipotizzato 

nel 10% del valore del progetto stesso 
 

Ø All'associato resta la proprietà dei diritti d'autore. 
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Il CD ritiene valida la proposta ed approva chiedendo però  a Cosentino di 

accertarsi sulle norme che regolano i diritti d'Autore. 

 

Cestari e Cosentino propongono vari programmi di formazione che 

vengono approvati. 

 

6) Programmi-attività scientifica SIED. Cipolletta, Costamagna 

  Il CD su proposta del Presidente delibera la somma di almeno 100 

milioni per realizzare borse di studio per la ricerca clinica e per la 

formazione (Corsi e Congressi). Cipolletta presenterà il progetto.  

 

Il Presidente propone di inserire nel Bilancio preventivo 2001 almeno 

100 milioni per borse di studio (ricerca clinica e formazione) 

 

7) Assemblea Soci Milano. Cosentino 

Il CD incarica Cosentino a programmare (temi ed organizzazione) 

l'Assemblea di Milano. Il CD è d'accordo sulla proposta del 

Presidente di prolungare a 4 anni la carica del Segretario e sulle 

altre esigenze per il riconoscimento giuridico.  

 

Incarico a Cosentino per assemblea Soci Milano, sottolineando: 

1) 4 anni segreteria 

2) Esigenze per il riconoscimento giuridico 
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8) Notizie Bilancio. Cavallo 

Il tesoriere-responsabile del Bilancio presenterà nel prossimo 

direttivo il bilancio preventivo 2001 dopo aver sentito Mengoni, 

Ramadù-D’Alexandris e il Presidente per l’impostazione. dopo aver 

sentito Mengoni, Ramadù, De Alexandris e il Presidente per 

l’impostazione. 

Delega al Dott. Cavallo per presentare Bilancio Preventivo 2001. 

 

9) Notizie Masson-Tamburrini. Brunati 

Viene data comunicazione al CD che il contenzioso con la Masson 

si è positivamente chiuso (lire 28.200.000 per la transazione tra 

Masson e SIED). 

Contenzioso Masson-SIED in via di conclusione 

 

10) Accreditamento Corsi e Congressi SIED-Accreditamento 

Provider SIED. Ricci 

Il Presidente e Ricci invitano quanti del CD abbiano in mente di 

realizzare Corsi e Congressi di procedere all'invio della pratica 

(Ricci è disponibile a collaborare in tale senso) al Ministero per la 

richiesta dei crediti 

Viene presentata la pratica-griglia per la richiesta dei crediti al 

Ministero (allegare) 
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11) Nuovi gruppi di lavoro, di studio e iniziative 2001. 

Costamagna, De Masi. 

Ø Viene approvato il Gruppo SIED per la solidarietà proposto da 

Conigliaro/De Masi il cui piano di attività è illustrato nell’allegato. 

Ø Si delibera di realizzare dei gadget per gli associati: cravatte, 

foulard, magliette, distintivo d’oro. Da valutare i costi, 

considerando anche la possibilità di utilizzare il ricavo dalle 

eventuali vendite per il progetto solidarietà. 

Ø Viene presentato il progetto di Marmo sulle emorragie digestive 

e si decide di chiedere al Dott. Marmo di scegliere tra attività 

nella SIED e attività nell’AIGO.    

 

• Approvato gruppo SIED per la solidarietà.  

• Gadget per associati 

 

12) Sostegno economico Regioni e altre attività SIED 

(Commissioni, RAQ, Gruppi di Lavoro etc.). Cosentino, De Masi.  

Il CD delibera un contributo per motivi organizzativi al 

Segretario nazionale (per gestione della Segreteria presso 

l'Ospedale San Paolo), al RAQ,  alla  Commissione Medico-

Legale, alla Commissione Qualità ed al Notiziario. 

 

Deliberati sostegni economici per Segretario Nazionale (Ospedale S. Paolo), 

RAQ, Commissioni Medico-Legale e Commissione Qualità, Notiziario 
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13) Vedi punto 4) 

14) Programmi Commissione Politica: nuove equipollenze, 

CSS. Zambelli 

Zambelli ricorda al CD che venerdì 26 ha convocato la riunione della 

Commissione Politica con i Presidenti regionali illustrando i temi che 

porterà in discussione: 

A) Accesso alle Scuole di Specializzazione (lettera al Ministero 

della Sanità);  

B) Modalità tecniche per il cambio di area chirurgica; 

C) Servizio di consulenza per i rapporti tra i Servizi di Endoscopia 

digestiva e le Amministrazioni ospedaliere. 

D) Proposta di lettera alle Società scientifiche di area chirurgica; 

E) Proposta di lettera al Ministro della Sanità e al CSS per 

rivendicare il diritto ad essere consultati per le problematiche 

concernenti l'Endoscopia digestiva. 

Il condivide i temi proposti. 

Approvato programma Commissione Politica 

 

15) Varie ed eventuali. 

Ø Si decide di programmare, a cura del Presidente e del 

Segretario, una lettera da inviare a tutti gli associati per 

illustrare attività e programmi della Società.  

Lettera associati Presidente e Segretario 

Il Presidente       Il Segretario 
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Ercole De Masi       Felice Cosentino 


