
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (27-10-05) 
Orario: 11.00 – 17.00 
Sede: Hotel Royal Santina – Roma 
Presenti: L. Cipolletta, E. Ricci, V. Pietropaolo, F. Bazzoli, E. Di Giulio, G. 
Naim, G. Battaglia, A. Foco 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce in merito alla riunione del Consiglio Direttivo della 
FIMAD che si è svolto il 25 Ottobre u.s. nel quale la Dr.ssa Baraldi ha 
presentato una proposta per il riconoscimento presso il Ministero della media 
intensità di cura per i reparti di degenza, la variazione di alcuni DRG che 
attualmente, con il trattamento endoscopico, sono a rischio inappropriatezza. 
In merito al Congresso di Napoli si è raggiunto l’accordo ,da parte di tutte e 3 
le Società componenti la FIMAD, che le fideiussioni saranno rilasciate 
contestualmente alla firma del contratto rispettivamente entro il mese di 
Novembre 2005 (per un importo pari a Euro 90.380) e Febbraio 2006 (per 
l’importo residuo). La prossima riunione del Comitato scientifico del 
Congresso si svolgerà a Napoli a metà Novembre. 
L’Associazione AMAMI ha comunicato che è disponibile ad un sostanziale 
sconto per l’iscrizione degli Associati FIMAD che prevede il pagamento 
forfettario di € 10.000 da dividere per le tre Società in parti uguali. Il CD 
approva. 
Il Corso SIED di Genova 2005 ha riscosso notevole successo, come 
testimoniato dal fatto che gli iscritti paganti sono stati 622. Il bilancio 
consuntivo si è chiuso con un attivo per SIED di ulteriori € 39.000. 
Il CD FIMAD ha deliberato la formazione di alcune Commissioni federative, 
per le quali ciascuna Società deve proporre due nominativi. Il CD delibera le 
seguenti proposte: 

- Commissione politica: De Masi, Pietropaolo 
- Commissione per la revisione del Congresso: Cipolletta, Costamagna 
- Commissione Formazione e Linee Guida: Bazzoli, Loriga 
- Commissione DRG e Tariffari: Rossi, Brunati 

Il Presidente propone che tutti i rapporti con le Aziende da parte di Associati 
coinvolti in Progetti SIED siano comunicati alla Segreteria per iscritto 
(garanzia di trasparenza), comunicando in particolare i rapporti economici. Il 
CD da incarico a Battaglia e Di Giulio di elaborare una specifica procedura in 
merito. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 

(Cipolletta) 
Alla data non è pervenuta alcuna comunicazione in merito. 
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b) Problematiche inerenti le elezioni 2006 (commissione elettorale) 
Il Segretario comunica di aver inviato una Newsletter a tutti gli Associati con 
le specifiche per lo svolgimento delle elezioni e la presentazione delle 
candidature. Il CD propone i seguenti Associati come componenti della 
Commissione elettorale: Battistini, Borruto, Scarpulla, Scozzarro, Prisco, 
Cappelletti, Petruzziello. Il Segretario avrà il compito di contattare ciascuno di 
questi per verificare la loro disponibilità. 
 
c) Stato di avanzamento del Congresso di Napoli 2006 
Vedi Comunicazioni del Presidente. 
 
d) Problematiche inerenti il Contratto con la Segreteria Tecnica 
Il Presidente da lettura della bozza contenente la proposta di contratto per la 
Segreteria Tecnica presentata da Sc Congressi. La decisione sulla eventuale 
assegnazione viene rimandata al prossimo CD per dar modo a ciascun 
consigliere di valutare nel dettaglio la proposta, nella quale dovranno essere 
inseriti meccanismi di verifica e controllo. 
 
e) Realizzazione dei CD del Corso precongressuale SIED di Genova 
Battaglia comunica che il CD verrà realizzato entro 15 giorni dal ricevimento 
da parte della Segreteria Tecnica del file scannerizzato della locandina del 
Corso. 
 
f) GLAT “Accreditamento, certificazione e miglioramento continuo della 

qualità” 
Il Segretario propone che tale GLAT (Gruppo di lavoro a termine), per la 
peculiarità e l’importanza delle problematiche trattate, venga trasformato in 
un Gruppo di Lavoro Permanente (GLP). Il CD approva tale proposta e 
delibera la trasformazione in Gruppo di Lavoro Permanente anche del GLAT 
Formazione e del GLAT Medicina Legale e Clinical Risk Management. 
 
g) Documento del GLAT “Revisione del tariffario” 
Il CD, presa visione del documento inviato dal Dr. Rossi, esprime la piena 
soddisfazione per il lavoro svolto e delibera la pubblicazione del documento 
per esteso su GIED e Portale. Il documento potrebbe essere inviato 
rapidamente anche mediante Newsletter a tutti i Soci. In alternativa alla 
pubblicazione sul GIED potrebbe essere pubblicato un opuscolo da allegare 
al GIED previa consultazione dell’Editore ed elaborazione di un preventivo di 
spesa. 
  
h) Problematiche FIMAD (componenti delle Commissioni federative, validità 

triennale del contratto con l’Agenzia di congressi) 
Vedi Comunicazioni del Presidente. 
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i) Risultati Verifica di certificazione SIED del 21-10-05 
La verifica di certificazione con il CSQ ha avuto un esito positivo e l’Ente di 
certificazione ha proposto il mantenimento della certificazione di qualità per 
un altro anno. Di seguito viene riportato il Verbale della Verifica Ispettiva. 
 
“Il presente rapporto conclude la seconda verifica di sorveglianza condotta presso la sede legale 
della SIED. Essa è stata condotta sul processi primari e di supporto, con particolare attenzione per 
le attività più propriamente scientifiche della società, e tenendo conto che le attività di natura più 
gestionale hanno caratteristiche comuni con quelle gestite e controllate dalla società di servizi SC 
Studio Congressi. 

La società ha dimostrato di mantenere nel tempo controllo di qualità sui processi di formazione, 
comunicazione e produzione scientifica, in modo omogeneo, standardizzato e verificabile. 
Particolare apprezzamento merita il sistema di progettazione, notevolmente migliorato, che ora 
tiene traccia utile di tutte le varie fasi, riguardo alla organizzazione di convegni ed eventi formativi. 

Anche per l’attività di emissione e validazione delle linee guida scientifiche è iniziata l’applicazione 
del requisiti di progettazione, che garantirà la evidenza e rintracciabilità di tutte le sue fasi. Nelle 
prossime verifiche vi sarà adeguato riscontro di quanto fin qui avviato. 

In ottica di miglioramento, si suggerisce di identificare In modo più specifico il fabbisogno formativo 
per le risorse umane, orientandolo maggiormente verso le competenze gestionali e progettuali 
necessarie alla conduzione della Società, distinguendo tra formazione del personale interno e 
offerta formativa come servIzio erogato al soci-clienti. 

Le osservazioni riportata nella precedente verifica sono state efficacemente recepite dalla società, 
così come le due non conformità riscontrate sono state adeguatamente trattate. 

E’ risultata efficace anche la gestione dei reclami (1 nell’ultimo anno) e delle non conformità e 
relative azioni correttive. 

Nella presenta verifica non sono state riscontrate non conformità 

Ciò detto, si ritiene che il sistema qualità sia mantenuto efficiente nel tempo e adeguatamente 
sviluppato e migliorato, e pertanto si propone la Società Italiana di Endoscopia Digestiva per il 
mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.” 

 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
a) Procedura patrocini 
C. Crosta ha inviato una proposta di istruzione operativa per la concessione 
dei patrocini. Il CD approva e da mandato a Di Giulio di modificare 
coerentemente la relativa istruzione operativa. 
b) Registro mucosectomia 
Di Giulio riferisce in merito al registro mucosectomia proposto dalla CS ed 
approvato nel precedente CD. Il Progetto prevederà due step: 

- una indagine conoscitiva mediante questionario per fotografare la 
situazione italiana; 

- la valutazione degli outcome in numero ristretto di centri che 
rispondono a standard di qualità, identificati nel corso dell’indagine 
conoscitiva. 

 
4) Nuovi progetti 
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a) Stato di avanzamento del Progetto “Endoscopia ed Ergonomia” (F. 
Cosentino) 

Cosentino ha comunicato che la data prevista per le riprese televisive è stata 
spostata a Novembre. 
 
b) Progetto “Endotech” 
Il Presidente consegna il piano di progetto ai Consiglieri: 
 

Denominazione del progetto  ENDOTECH: video collana di tecniche endoscopiche 
Coordinatore Livio Cipolletta 
Componenti  Emilio Di Giulio 

  
Obiettivi 
Obiettivo fondamentale dell’intera opera è di fornire all’utilizzatore finale, medico, studente o semplice discente 
un moderno strumento di approfondimento  multimediale costituito da un supporto DVD-Rom\Video, ricco di 
immagini, schemi riassuntivi, grafici, animazioni esemplificative, il tutto con la sensazione di aver al proprio 
fianco un tutor ( l’Autore stesso del singolo titolo) che possa con la sua voce e con la sua presenza in video 
guidare , passo passo,il discente  alla scoperta di metodiche e modalità operative, condividendo con lui l’ 
esperienza acquisita in anni di pratica 
. 

 
Modalità operative  
Durante un periodo di circa trentasei mesi verranno pubblicati quindici titoli che comporranno la collana, ogni 
titolo approfondirà una procedura o tematica endoscopica, grazie all’Autorevole intervento di un Autore  di 
comprovata esperienza ed abilità 
 
 

 
Pianificazione del progetto 
Il progetto sarà attivo dal Novembre 2005 e avrà una durata triennale  
Sarà cura del Coordinatore tenere aggiornato il CD degli sviluppi di esso.  
 
Risorse necessarie 
Il progetto non comporterà spese a carico della SIED 

 
Modalità di reperimento  delle risorse 
Le risorse necessarie saranno a carico della Azienda Recordati, sponsor unico dell’iniziativa. 
 
Il CD approva. Il Presidente  comunica che nella giornata di domani verrà 
firmato il contratto con lo sponsor Recordati. E’ stata pianificata la 
realizzazione di DVD sui seguenti argomenti: 

- Esofagogastroduodenoscopia; 
- Colonscopia; 
- PEG e PEJ; 
- ERCP: L’approccio alla papilla e ai dotti bilio-apancreatici; 
- Lesioni non polipoidi dell’apparato digerente; 
- Patologia ano-rettale. 
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c) Nuovo GLAT su “Technology assessment” 
Il Segretario riferisce di avere sollecitato il Prof. Cicchetti all’elaborazione del 
piano di progetto ma di non aver ricevuto alla data alcuna risposta. 
 
d) Piano di Retraining per lo Screening del cancro colo-rettale (Cipolletta, Di 

Giulio, Ficano) 
Il CD delibera l’integrazione di questo progetto con il progetto DIGESTENDO. 
La parte teorica verrà svolta durante i corsi DIGESTENDO mentre la parte 
pratica verrà effettuata separatamente. Il modello formativo di quest’ultima 
parte verrà sperimentato a Forlì nei giorni 5 e 6 Dicembre p.v. con la 
partecipazione di tutto il CD alla parte teorica nel pomeriggio del 5 Dicembre 
e alla parte pratica nella mattinata del 6 Dicembre. SC Congressi provvederà 
al supporto logistico. 
 
e) Censimento Nazionale dei Servizi di Endoscopia (Cosentino/Battaglia) 
Cosentino riferisce che per il progetto Censimento avrà un incontro con la 
Società EDRA entro la prima settimana di novembre. 
 
f) Progetto “Endo Trainer” (Cosentino/Battaglia) 

  

Cosentino ha inviato il seguente piano di progetto: 
 
Endo Trainer  Project 
 

Coordinatori Felice Cosentino (Milano), Giorgio, Battaglia (Padova), Martin Neumann (Erlangen) 
 
Componenti Franco Bazzoli, Federico Buffoli, Patricia Burga (ANOTE), Vincenzo 
Cennamo (AGGEI), Luigi Cugia, Giuseppe Feliciangioli, Giuseppe Gizzi, Alessandro 
Repici. 

 
Obiettivi 
Avviare a livello nazionale (per Regioni o macro Regioni) dei corsi “Hands-on” mediante  simulatori biologici 
di Erlangen (stomaco e colon di maiale) messi a disposizione dal Prof. Martin Neumann mediante  contratto 
biennale (2006-2007) con il Centro di Endoscopia dell’Ospedale San Paolo di Milano. Tali corsi consentiranno 
ai discenti di acquisire esperienze, di base ed avanzate, su : tecniche di emostasi; polipectomia; EMR; 
rimozione corpi estranei; dilatazione e posizionamento di endoprotesi; , PEG. 

  
Modalità operative  
Il progetto prevede una stretta collaborazione con l’ ECE  Training Center di Erlangen diretto dal Prof. 
Neumann. Entro dicembre il Prof. Neumann terrà a Milano un corso dimostrativo per illustrare le potenzialità  
dei simulatori di Erlangen. Al corso saranno invitati il Direttivo SIED e i  Presidenti delle sezioni regionali. In 
una fase successiva, in collaborazione con le sezioni regionali, saranno individuati sedi e i trainers.  
L’Endo-Trainer Project farà parte del programma europeo “Networking for Experience in Endoscopy” a 
cui parteciperanno i centri e le società che a livello internazionale  utilizzano i modelli di Erlangen. Lo scambio 
di esperienze e le riunioni annuali programmate a Erlangen rafforzeranno la collaborazione tra i diversi Centri 
e lo sviluppo delle tecniche di training. 

 
Pianificazione del progetto  
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Il progetto (preceduto da apposito corso per i trainers) diventerà operativo  entro settembre 2006. Sarà cura 
dei Coordinatori tenere aggiornato il CD degli sviluppi di esso.  

 
Risorse necessarie 
Il progetto non comporterà spese a carico della SIED 
 
Modalità di reperimento  delle risorse 
Le risorse necessarie saranno a carico della Azienda Altana Pharma,sponsor unico dell’iniziativa. 
 
Il CD approva. 
 
g) Proposta di progetto “Studio pilota per la realizzazione di un osservatorio 

nazionale delle emorragie del tratto gastrointestinale superiore che 
necessitano di ospedalizzazione” - Dr. Mario Del Piano 

Del Piano ha inviato il seguente paino di progetto: 
 

  
Denominazione del progetto Studio pilota per la realizzazione di un osservatorio 
nazionale delle emorragie del tratto gastrointestinale superiore che necessitano di 
ospedalizzazione 
 
Coordinatore: Dr. Maria Antonia Bianco, Mario Del Piano 
 
Componenti : Dr. Livio Cipolletta, Dr. Arnaldo Ferrari ed altri esperti di Centri di rilevanza 
nazionale che vorranno aderire al progetto e con i quali vi sono già contatti avanzati e che 
verranno tempestivamente segnalati 
 
Obiettivi 
Questo studio si propone di costruire un registro dei pazienti che vengono ricoverati per 
emorragie del tratto digestivo superiore, non varicose, per indagarne l’eziologia, i fattori di 
rischio ed osservare il decorso clinico. 
Obiettivo primario: osservazione della popolazione ricoverata con particolare riguardo 
alle terapie concomitanti,alla diagnosi endoscopica ed all’outcome. Su questi dati 
impostare un programma educazionale per illustrare le realtà locali, comparate al dato 
nazionale. 
Obiettivi secondari: valutare la correlazione fra età, sesso, patologie, trattamenti e durata 
dell’ospedalizzazione. 
 
Modalità operative  
Verranno arruolati tutti i pazienti ricoverati presso i Centri selezionati seguendo le 
modalità e registrando i parametri che sono stati descritti negli obiettivi 

 
Pianificazione del progetto 
Lo studio inizierà il 01-01-2006 e finirà il 31-12-2006. Il Consiglio Direttivio verrà 
periodicamente informato come da art. 20  
 
Risorse necessarie 
Lo studio clinico osservazionale non comporterà consumo di risorse, se non quelle di tipo 
organizzativo-logistico e di elaborazione dei dati 
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Modalità di reperimento  delle risorse 
Le risorse necessari comunque per far fronte a queste necessità o ad altre che 
potrebbero emergere, saranno garantite dalla Società SIMESA 
 
Il CD approva. 
 
4h) FAD 
Battaglia illustra la piattaforma FAD del Portale che è già disponibile per i 
progetti formativi che il CD deciderà di inserire. A tale proposito propone 
l’inserimento del materiale presentato a Napoli dal gruppo di Los Angeles. 
 
4i) GLAT Refertazione istologica 
Il Prof. Rugge ha comunicato l’accettazione dell’incarico. Battaglia propone 
tre step operativi: 

1) la definizione degli standard istologici; 
2) l’elaborazione di procedure operative per la corretta gestione dei 

prelievi. 
3) realizzazione di uno studio per valutare la qualità istologica dei prelievi 

con pinza pediatrica e con pinza standard. 
 
4l) Progetto DIGESTENDO 
Battaglia comunica che DIGESTENDO sarà completato entro Dicembre con 
la realizzazione del modulo ERCP e del modulo per lo screening del cancro 
del colon. 

 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
Alla data non vi sono aggiornamenti.  
 
b) Lettera Dr. Gardini – SIQUAS 
Battaglia riferisce di aver verificato sul programma del Convegno di Reggio 
Emilia la rimozione del patrocinio di AIGO-SIED-SIGE e di aver inviato 
comunicazione alle industrie. 
 
c) Comunicazione Dr. Crotta 
Il CD prende atto della comunicazione del Dr. Crotta e della risposta fornita 
da SC Congressi. 
 
d) Linee Guida disinfezione 
Battaglia invierà entro una settimana il file alla Segreteria Tecnica. 
 
e) Richiesta di inserimento delle relazioni del Convegno triregionale di Saint 
Vincent sul Portale SIED 

 7



Il CD esprime parere favorevole per l’inserimento nel Portale SIED ma 
esprime riserve sull’opportunità di inserirlo sul Portale della MAF. 
 
f) Lettera inviata dallo staff tecnico del Portale  e risposta di Battaglia 
Lo staff tecnico del Portale SIED ha inviato la seguente comunicazione: 
 

" Lettera dello staff portale SIED     15 ottobre 2005 
 
E’ giunta a nostra conoscenza la decisione del CD SIED di sostituire lo staff tecnico che ha creato 
e gestito il portale SIED fin dal 1997, a seguito di una lettera del dott. Del Piano. Ciò ci meraviglia e 
sorprende in quanto nell’unica occasione in cui abbiamo incontrato il dott. Del Piano, questi non ha 
mai manifestato la benché minima difficoltà o malcontento nei confronti dello staff fino alla stesura 
della suddetta lettera; anzi si è scusato per il fatto che non ha mai potuto seguire da vicino il 
portale, forse per i numerosi impegni che sicuramente ha un medico di fama come il dott. Del 
Piano. 
Senza dilungarsi in premesse lo staff intende rispondere a questa lettera punto per punto. 
Riteniamo comunque scorretta questa decisione senza aver mai ricevuto dal medesimo alcuna 
lamentela o osservazione. 
 

1. Prima fra tutte vi è in questa mail la dichiarazione esplicita del fatto che il database 
soci è stato estratto dal portale e questo può essere stato fatto esclusivamente 
conoscendo l’indirizzo web del database e  le password di amministrazione segrete 
del database. 
Queste password sono segrete e sono esclusivamente in possesso di : 

• Ing. Luca Carniato 
• Giorgio Bertin 
• PR Soft (che ospita il portale e fornisce la connettività ed è l’unica in grado di 

impostarle) 
• Negli archivi ospitati in cassaforte di Area Qualità nei sorgenti segreti di cui è stata 

fatta esplicita promessa che non sarebbero mai stati divulgati. 
 
Lo staff comprensivo di PR soft dichiara in questa mail di non aver mai ceduto ad alcuno 
tali password la cui conoscenza all’esterno crea una grave falla nella sicurezza del sistema 
e fa decadere le garanzie poste in essere da questo staff riguardo la sicurezza del portale. 

 
La risposta viene da un particolare omesso e presente invece in un precedente documento 
redatto da tale ditta e cioè che “che conoscevamo la password di accesso (è all'interno dei 
sorgenti di PHP)”, particolare in seguito omesso.  
 
Non pretendiamo di aver creato un sito blindato, (neppure il Ministero del Tesoro USA, le 
Banche o la NASA lo hanno) ma sicuramente non è facile accederci, e questo è stato 
dimostrato quando un hacker ha cercato di introdursi alcuni mesi fa ed è stato prontamente 
bloccato da noi.  
 
 

2.  Riguardo alle critiche in termini di prestazioni il portale fin ora non ha mai ricevuto critiche 
riguardo velocità e performance delle funzioni in esso contenute. Viene costantemente 
monitorato per garantirne prestazioni ottimali e in mancanza di traffico, che non supera mai 
i 2 utenti contemporanei, non riteniamo utile fare ottimizzazioni di sorta che nel momento in 
cui sono state o saranno necessarie fanno parte della normale manutenzione e sono 
incluse nella gestione del portale. Semplificando il concetto, se viene richiesto il servizio X 
e questo funziona piano o male viene riscritto e ottimizzato senza alcun sovrapprezzo 
perché ovviamente a SIED non interessa come questo avviene ma solo che funzioni. Forse 
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sarebbe stato meglio verificare le statistiche di accesso, prima di fare osservazioni di 
questo tipo: io non compro una Ferrari per girare in città !!!! 

 
 

3. Riguardo le riviste tale proposta è stata ampiamente discussa e sono state fornite ad Area 
Qualità tutte le informazioni per contattare gli editori di tali riviste. Area Qualità durante una 
riunione tenutasi a Padova (20 ottobre 2004) si è detta impossibilitata a stilare gli 
abbonamenti presso tali riviste. Nel contempo non ci siamo sentititi di suggerire o realizzare 
pratiche fraudolente per poter distribuire abbonamenti a tali riviste attraverso il portale. 
Come ha fatto l’AIGO a offrire ben 4 riviste?  

 
4. La gestione del portale è sempre puntuale e viene realizzata con tempi più rapidi di quelli 

richiesti.  
In particolare: 
• Area Qualità è sempre stata in grado di modificare l’home page del portale usando l’HTML  

ed è stata messa in grado già da giugno 2005 di farlo ancora più semplicemente e senza 
alcun intervento da parte nostra utilizzando un sistema visuale simile a word. 
Aggiornamenti che dai log di sistema del portale risultano non essere mai avvenuti. In 
pratica Area Qualità scrivendo un semplice testo in word poteva inserirlo a suo piacimento 
nella Home Page del portale. 

• E’ stato realizzato il motore di tracciamento delle mail (idea proveniente dallo staff 
tecnico) 

• E’ stato realizzato da altri il sistema di pagamento dal portale (idea proveniente dallo 
staff e non affidata allo staff stesso) 

 
Dobbiamo altresì far presente che sono conclusi e pronti lavori che non hanno ancora 
incomprensibilmente  ricevuto autorizzazione ad essere messi on line: 

• Bacheca lavoro per lo scambio di offerte e richieste di lavoro (idea dello staff tecnico e 
pronta da maggio) 

• Motore di ricerca avanzato delle risorse SIED con un sistema di catalogazione e ricerca 
simile a PubMed (idea del Dott. Battaglia pronto dai primi di Settembre). In questo ambito 
come in altri lo staff, per la mancanza di comunicazioni in merito, per concludere il lavoro 
nei tempi previsti ha dovuto svolgere compiti che non gli competono come la scelta delle 
parole chiave. 

• Completo riaggiornamento grafico e organizzativo del portale e di vari elementi che lo 
compongono costato oltre 5200 euro che è stato portato avanti dallo Staff  tecnico con 
fatica e dedizione fino a ottenere un risultato identico a quello richiesto da Area Qualità e 
che, il giorno di messa on line nel portale, è stato fermato fino a data da destinarsi. In tal 
senso il preventivo della OS3 non propone nulla di nuovo in quanto farà nuovamente per 
altri 5200 euro (la stessa cifra da noi richiesta) quello che è già stato fatto e non fornirà un 
nuovo portale completamente riscritto. E’ da sottolineare che per ottenere i risultati richiesti 
da A.Q. abbiamo dovuto rifare altri lavori grafici oltre al template non previsti nel preventivo. 

 
 
Analisi della proposta OS3 
La critica maggiore che possiamo far presente è che OS3 dice esplicitamente: 
-Si prendono carico di correggere solo codice scritto da loro e  non del materiale attualmente 
nel portale ma non scritto da loro. Quindi in caso di malfunzionamenti A.Q. dovrà pagare degli 
extra per risolverli esclusi dal preventivo o chiedere un preventivo per far riscrivere quella parte del 
portale. 
-Rifacimento del layout grafico è un lavoro già fatto dallo staff attuale e tuttora bloccato da AQ , 
lavoro che è andato ben oltre la sola riscrittura del tema di PHPnuke che quindi comporterebbe 
l’esborso di ulteriori 5200 euro per un lavoro già fatto. Si fa notare che, come in altri casi in 
passato, non è stata richiesto alcun costo aggiuntivo per spiegare ai grafici di AQ come realizzare 
le grafiche e rifare il lavoro dopo che a causa di un errato input da parte AQ si è dovuto 
ricominciare da zero. 
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-Non gestiranno la newsletter. Attività attualmente inclusa nel preventivo dello staff. 
-Non inseriranno i contenuti. Attività attualmente inclusa nel preventivo dello staff. 

 
 
Lo staff attuale non ha posto limiti ne qualitativi ne quantitativi al suo lavoro di gestione 

nei preventivi e nella pratica. Abbiamo infatti risolto sempre i problemi nel tempo 
contrattuale, lavorando alcune volte anche di Sabato e di Domenica (es. Il corso di 

Milano: messa on line in tempo reale delle comunicazioni). Siamo sempre stati 
disponibili a recuperare bibliografia su cartaceo e su riviste non free, senza chiedere 
costi aggiuntivi. Ogni altra lentezza o limitazione nel funzionamento del portale è da 

imputarsi a mancata comunicazione allo staff di richieste o validazioni da chi era 
incaricato di questo compito o da richieste grafiche difficilmente compatibili con la 

grafica computerizzata. 
Indipendentemente dalle vostre considerazioni questa lettera vuole soprattutto 

salvaguardare la professionalità di uno staff  di persone che si dedicato senza posa a far 
diventare il portale SIED quello che è. 

 
 

Riteniamo offensivo il giudizio sulle competenze professionali dello staff. 
 

 
 

Il Dr. Battaglia ha inviato la seguente comunicazione in merito: 
 
“Ho letto (senza sorpresa) la lettera di risposta dell’ex staff tecnico del Portale. Essendo stato il 
referente del Consiglio Direttivo ritengo doveroso un mio commento. Indubbiamente si sono creati 
nel tempo dei malintesi che hanno portato a questa decisione del Direttore Editoriale, decisione 
che come responsabile del portale è nel suo pieno diritto di prendere ma che forse sarebbe stato 
meglio prendere non alla fine dei due anni, ma molto prima! 
E’ altresì vero che per l’impegno e la dedizione che hanno sempre dedicato al portale portando 
sempre nuovi contributi ed idee, sarebbe stato più elegante se il dott. Del Piano avesse cercato di 
affrontare con i diretti interessati i problemi da lui oggi evidenziati senza dover ricorrere senza 
neppure comunicarlo preventivamente allo staff, a questa drastica decisione, che di fatto sta 
paralizzando il sito da oltre un mese ( e per chissà quanto ancora ) e che ci ha tolto due preziosi 
documentaristi del cui aiuto tutti ne abbiamo lungamente approfittato. 
Avendo seguito da vicino la realizzazione della nuova grafica, a onor del vero non credo che si 
tratti di veri problemi ma di incomprensioni  tra un editore grafico cartaceo e un webmaster che 
lavora in digitale. Ma alla fine con la mia “mediazione informatica” tutto sembrava risolto ed il 
blocco della messa in linea mi ha colto di sorpresa. 
Debbo inoltre confermare che tutto quanto detto dallo staff risulta vero avendo sempre ricevuto in 
copia lo scambio epistolare, e di cui tengo documentazione: 

1) fin da giugno 2004 erano state date informazioni su come contattare gli editori per mettere 
on line le riviste. Non era compito dello staff tecnico attivare il servizio. 

2) Il servizio cerca lavoro di cui si lamenta il non inserimento in linea è pronto da maggio 
2005, anche se i componenti dello staff incaricati non avevano collaborato a dare le 
informazioni richieste dal Sig. Bertin (categorie professionali ecc.) 

3) Il motore di ricerca è stato da me ideato e realizzato e messo in linea dallo staff in meno di 
un mese ( dimostrazione della disponibilità dei tecnici), creando una finestra molto semplice 
e pulita, bloccando però ogni richiesta di inutile perfezionismo grafico; e anche se il dott. 
Del Piano in 10’ dice di averlo nettamente migliorato con la nuova società (ed è 
sicuramente possibile) però nel portale c’è sempre la vecchia semplice versione! A 
Copanello molti mi hanno dichiarato la loro soddisfazione per riuscire finalmente a trovare 
qualcosa nel sito, ma nessuno si è lamentato di una grafica scarna!  
E anche in questo caso chi era incaricato di indicizzare con parole chiave i contenuti 
scientifici del portale, ha brillato per la sua assenza! 
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4) Ugualmente vero (ho verificato con la sez. della Professional Show che gestisce le reti di 
Mediaset e di Rai 3) il sufficiente grado di protezione che aveva il sito: si entra dove si 
vuole se se ne ha la capacità, ma qui sono stati enormemente facilitati dalla conoscenza 
degli indirizzi e delle password! 

5) E infine mi permetto di far notare a tutto il comitato editoriale che non è sui colori o sulle 
linee curve che si basa l’interesse di un sito scientifico, ma solo ed esclusivamente sui 
contenuti (vedi per es. il sito della SFED). Ed il nostro sito a parte un restyling degli articoli 
selezionati non è cambiato di una virgola in questo ultimo anno e mezzo! Anzi ha perso 
qualcosa perché il progetto dell’atlante, richiestoci e regalato all’ESGE, costato alla SIED 
12.500.000 di vecchie lire, senza il motore trainante di Grassi si è avvizzito!  
Ma d’altra parte sarebbe anche difficile pensare di cambiare qualcosa se il comitato si è 
riunito UNA sola volta all’inizio del mandato di Del Piano! 

 
Mi sono permesso di puntualizzare questi punti, non per criticare le scelte operative del Direttore 
Editoriale e dell’Editore che in quanto responsabili del successo dell’Opera, la devono gestire 
come meglio credono, ma per riconoscere i meriti e la professionalità di che ci ha seguito ed 
aiutato per tanti anni. 
 
Dott. Giorgio Battaglia 
 
Referente portale SIED per il Consiglio Direttivo. 
 
PS da un’analisi del preventivo presentato anche se apparentemente uguale a quello di Bertin & 
Co. in realtà non copre tutto quanto fatto in precedenza, ma questo penso sia un problema 
economico di pertinenza solo di Area Qualità.” 
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