
Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIED 
Hotel Universo (Sala Annalisa) , Via Principe Amedeo, 5/B 

Orario: 11.00 – 17.00 
 
 
 

Presenti: Giorgio Battaglia, Felice Cosentino, Franco Bazzoli, Giuseppe Naim, Pietro Di 
Giorgio, Angelo Rossi, Giuseppe Scarpulla, Pier Alberto Testoni, Telemaco Federici, Emilio 
Di Giulio, 
Segreteria Tecnica SIED: Stefania Cardarelli e Loredana Cardarelli 
 
Assenti:. Enrico Ricci 
 
Il presente verbale è redatto seguendo i punti all’ordine  del giorno  che ne costituisce parte 
integrante . 
 
 

1) Comunicazioni del Presidente  
a. Incontro con Assobiomedica e Farmindustria  

 
Il Presidente riferisce circa   l’incontro  con  Assobiomedica e Farmindustria  rappresentando che 
entrambe le Associazioni hanno chiesto  l’accettazione e la condivisione formale e sostanziale  delle 
nuove norme etiche  espresse   e diffuse recentemente nei loro documenti. La condivisione che sarà 
espressa da parte delle  Società Scientifiche consentirà  il supporto alle  manifestazioni Nazionali . 
Questo in una prima fase, mentre,successivamente nella  cd. “Fase 2”  ovvero dopo che avranno 
avuto svolgimento  i lavori ai cd. tavoli Ministeriali, le Associazioni potranno sciogliere la riserva 
circa il supporto delle altre iniziative proposte dalle Società scientifiche .  
A tale proposito, riferisce Cosentino, le Associazioni  hanno chiesto un razionale una 
programmazione delle iniziative (nazionale triregionale pentaregionale ecc.). 
Cosentino  precisa che in tale contesto la SIED debba andare avanti  autonomamente ovvero da un 
lato, sicuramente seguire le iniziative congiunte (Congresso Nazionale e quant’altro verrà 
congiuntamente stabilito ) rapportandosi con le Associazioni  unitariamente come FIMAD,dall’altro 
come sempre è stato fatto e quindi  separatamente come SIED rappresentare le  iniziative 
scientifiche di specificità SIED.  
Di Giulio  esprime l’avviso che la SIED  debba avere degli spazi autonomi  di contrattazione per le 
sponsorizzazioni . 
 In relazione alla contingente situazione,  che impone, anche da un punto di vista politico la 
unitarietà dell’azione da parte delle tre società   non verrà meno  la compattezza a livello Federativo 
occorre tuttavia mantenere i consueti e  già da tempo tracciati spazi di autonomia che è bene 
sottolineare non toglieranno nulla  alla unitarietà dell’azione in seno alla FIMAD. 
Federici rivendica  la necessità  di autonomia  per le iniziative di paternità SIED pur restando uniti 
per le iniziative comuni in ambito FIMAD.  
Al riguardo  il Direttivo all’unanimità decide  che questo orientamento debba essere chiarito in 
FIMAD  assicurandosi che sia ben compreso  . 

b. Congresso Rimini 2008 
 
Cosentino rappresenta che la Agenzia assegnataria  del 14° CNMD Rimini 2008 ha rappresentato la 
necessità di anticipare di circa un mese le date della Manifestazione in relazione al pressocchè 
concomitante svolgimento dell’EASL che determinerebbe  un calo di adesione da parte delle 
Aziende  del Settore con le conseguenti e prevedibili ricadute sul Congresso nazionale del 2008. . 
Le nuove date proposte sono 7-12 marzo 2008 oppure 12-16 marzo 2008. Cosentino sottolinea che 



in tale contesto di avvicinamento delle manifestazioni il Corso Nazionale SIED( già programmato 
per il 2007 ad Ancona) slitterà ad ottobre 2008 ferma restando la presidenza del Corso a 
Feliciangeli . 
Il Presidente ufficializzerà a Feliciangeli il rinvio dell’evento . 

c. Resoconto Corso in Tunisia  
 
Il Presidente  riferisce  che il corso in Tunisia ha avuto un ottimo esito che ha determinato un forte 
ritorno di immagine per l’endoscopia italiana ;è stato richiesto un ampliamento dell’iniziativa  a 
Libia e Algeria e  con i Paesi dell’est Europa 
 

2) Nomina rappresentante SIED in  FIMAD  
Il CD valuta le candidature di Bazzoli e Scarpulla e  ferma restando l’indiscutibilità dello spessore e 
della professionalità di entrambi i candidati viene conferito l’incarico a Bazzoli . 
 
3)Aggiornamento  e valutazione progetti 
 
 
 
 
 
4)Scuola di Formazione SIED 
 a. stato avanzamento progetto ecoendoscopia 
Il  Dott. Federici riferisce che a fronte delle iniziative di programmazione assunte ovvero diffusione 
programma inoltro bando e ricevimento domande si è dovuto prendere atto che le aziende  non sono 
state in grado di confermare le sponsorizzazioni .Infatti Assobiomedica e Farmindustria  hanno 
sbloccato, ma limitatamente alle manifestazioni nazionali,  determinando la necessità di  spostare  
l’inizio del Corso di ecoendoscopia già programmato per giugno al 3° modulo  13-15 dicembre 
2007(cfr mail del Dott. Federici del 16 maggio 2007). Il CD approva. I partecipanti saranno 
informati  tramite invio di apposita comunicazione . 
 
 b. progetto polipectomia  
coordinatore Di Giorgio  
preliminarmente occorre individuare centri che possono fare formazione (lista SIED) e poi 
vengono scelte  alcune regioni . 
POLIPECTOMIA EMOSTASI  
SICILIA  Familiari e Ficano  
SARDEGNA Loriga Casula  
CAMPANIA Cipolletta Di Giorgio   
LAZIO  Costamagna  Stroppa  Pietropaolo Fregola  
EMILIA ROMAGNA Ricci GIZI 
VENETO  Battaglia  
LOMBARDIA Cosentino Buffoni Milesi? 
LIGURIA  De Angelis e Conio 
PIEMONTE  Occhipinti  
 
 c. progetto emorragia 
coordinatore Battaglia  
 
5) Presentazione nuovi progetti 
Progetto Sied AIIC Associazione italiana ingegneria clinica  
Progetto Sied SIRM  Società italiana radiologia medica 



6) Avvio Censimento  e modalità di esecuzione  
Il Presidente sollecita il rinvio in allegato lettera censimento per acquisire le e-mail mancanti. 
 
 
7) Incontro con i giovani 
Presenti Gianmarco IDEO, Pietro FAMILIARI, Francesca ROGAI,Carlo FABBRI, Giuseppe 
FELICIANGELI. 
Viene  chiarito preliminarmente  che i giovani invitati da SIED sono in parte espressione di Aggei e 
alcuni dei firmatari del documento del 16 dicembre che però non sono  intervenuti in questa sede. 
Il Presidente ringrazia i giovani intervenuti per aver accolto l’invito della SIED  ed esprime la forte 
volontà della Associazione   ad ascoltare esigenze  e comprendere le aspettative  dei giovani  per 
concordare piani comuni di azione  propedeutici all’assunzione di iniziative concrete. 
Di Giulio illustra i punti fondamentali  che potrebbero costituire l’elemento fondante  della 
collaborazione SIED /giovani . In tal senso ricorda l’esperienza di Copanello  che per la prima volta 
presentò un programma nell’ambito del quale  i giovani assumevano un ruolo specifico. 
Successivamente il Corso di Roma dove l’adesione e la partecipazione attiva  dei giovani testimonia 
l’interesse alla disciplina e il desiderio di formazione . Si rende necessario individuare le 
“coincidenze” sulla base delle quali  costruire programmi e progetti . Il presidente chiede ai giovani 
di intervenire .Dagli interventi formulati emerge con chiarezza  che l’aspettativa principale  e 
l’esigenza da soddisfare è la formazione finalizzata alla successiva occupazione dei giovani medici  
attraverso borse di studio preferibilmente all’estero . Battaglia segnala che esperienze di formazione 
in Italia consentirebbero di ampliare la fruibilità  essendo più contenuti  i costi .  
I giovani rappresentano altresì Aggei  ha potuto svolgere molta iniziative anche grazie alla SIED e 
auspicano un ,maggiore coordinamento in tal senso anche con AIGO E SIGE .Precisano poi  che 
all’interno di Aggei ci sono delle fratture e l’assenza di alcuni colleghi è da imputare a questa 
circostanza. 
Al termine dell’incontro  la SIED manifesta la sua apertura a svolgere  attività di formazione con 
continuità come richiesto secondo le modalità che saranno stabilite  
 
 
8) Varie e eventuali  
Modalità approvazione verbali (non discusso) 
 
 
 
 
 


