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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI TORINO DEL 19-09-03 
Sede : Hotel Le Meridien, Via Nizza, 262 – Torino 
Presenti: Buri L., Cipolletta L., Chilovi F., Costamagna G., Del Piano M., Di Matteo G., Ficano L., Ricci E., 
Pietropaolo V., Cestari R.; Mengoni R. per il punto 2a 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
Il Presidente riferisce in merito all’ultima riunione del Consiglio della Federazione. Sono state presentate le 
proposte di SIED e di AIGO per la rappresentanza delle nuove Commissioni, mentre SIGE non ha ancora 
nominato i suoi rappresentanti. E’ stata ribadita la volontà di rilanciare il ruolo politico della Federazione nei 
confronti degli organi istituzionali ( Ministero, Atenei, Regioni e Assessorati) e di aziende commerciali 
(farmaceutiche, alimentari, ecc). E’ stata espressa inoltre l’intenzione di elaborare nuove strategie per 
incrementare ruolo e importanza della gastroenterologia mediante la costituzione di Dipartimenti 
interdisciplinari con i chirurghi, di associazioni con i Medici di Medicina Generale, ecc. E’ stata inoltre 
avanzata la proposta di creare un Sindacato della Federazione e di valutare la possibilità di trasformare il 
SEDI in Sindacato federativo. La Federazione ha intrapreso le procedure per la certificazione secondo le 
norme ISO 9001:2000. Nella prossima riunione dl Consiglio di Federazione verrà convocato il Prof. Rizzetto 
per riferire in merito allo stato di avanzamento del Convegno di Torino 2004. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Il Presidente riassume la cronologia degli eventi: 
OIC ha chiesto il pagamento di costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto che ammontano a € 
49.000 per ogni Società. SIED ha già incassato la fideiussione mentre SIGE non ha escusso e AIGO ha 
inviato la richiesta di escussione in ritardo. SIGE sembra che si sia accordata con OIC per aprire una 
trattativa. AIGO ha espresso l’intenzione di concordare con SIED le iniziative da intraprendere. All’unanimità 
il CD decide di richiedere un parere legale sulla questione ad un avvocato civilista di Roma. La trattativa 
dovrebbe essere condotta in accordo e congiuntamente con le tre Società ed affidata ad un collegio legale. Il 
CD da mandato al Presidente di provvedere all’espletamento della consulenza legale. 
 
b) Contratto per il congresso di Torino 2004 
Il Presidente riferisce di non aver ricevuto aggiornamenti e di essere stato convocato in una riunione prevista 
per la settimana successiva, pertanto potrà riferire al CD solo dopo aver partecipato a tale riunione. 
 
c) Contratto per il Sito (Del Piano) 
Del Piano riferisce in merito alla consulenza che ha richiesto ad una Software house di sua conoscenza e 
propone che nel contratto vengano previsti i seguenti punti: 

- il Portale deve essere di proprietà SIED e AQ ne è l’Editore; 
- non deve essere inclusa la penale di € 60.000 proposta da AQ; 
- il corrispettivo dovuto da SIED ad AQ per il secondo anno deve comprendere una parte fissa ed una 

quota variabile. La parte fissa non deve essere superiore ad € 10.000 all’anno e deve essere 
interamente coperta da sponsorizzazioni. La quota variabile deve comprendere gli introiti pubblicitari 
che verranno ripartiti al 40% per AQ ed al 60% per SIED; 

- il costo di eventuali ulteriori servizi da implementare nel Portale non dovrà superare i prezzi del 
mercato e dovrà essere concordato di volta in volta tra SIED e AQ. 

Il CD da mandato a Del Piano di condurre le trattative con AQ per l’elaborazione definitiva del contratto. Del 
Piano riferirà in merito nel corso del prossimo CD. 
 
d) Piano editoriale GIED 2004 
Il CD approva il Piano editoriale GIED 2004. 
 
e) Scelta dell’Agenzia per l’assegnazione dell’organizzazione dei prossimi corsi SIED 
Vengono aperte le buste inviate dalle Agenzie che hanno partecipato alla gara. Il materiale viene affidato a 
Pietropaolo che lo esaminerà e riferirà in merito nel prossimo CD. 
 
f) Proposta di soci corrispondenti esteri 
Non discusso. 
 
g) Richiesta adesione Comitato dei garanti per il Sito www.ecm-gastroenterologia.it 
Il Segretario riferisce di aver scritto a Trallori come concordato nel precedente CD per richiedere ulteriori 
chiarimenti e di non aver avuto da questi finora alcuna risposta. 
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h) Atlante iconografico – ESGE 
Il CD esprime parere favorevole all’accordo con l’ESGE. L’ESGE inserirà l’Atlante nel suo Sito Internet in 
lingua inglese e si farà carico delle spese di traduzione e di sistemazione del Software. 
 
i) Ratifica definitiva del Manuale Qualità e delle Procedure per la verifica di certificazione del CSQ (Vision 

2000) del 02-10-03 
Il CD approva. 
 
j) Problema SIED Marche 
Il Segretario riferisce in merito alla segnalazione del Prof. Benedetti riguardo al Progetto AXIS. Nella regione 
Marche la conduzione dei corsi previsti dal progetto è stata affidata a docenti non iscritti alla SIED e ciò è in 
contraddizione con il fatto che tali iniziative sono parte integrante di un progetto SIED. Il Presidente ricorda 
che l’azienda sponsor ha concordato il programma scientifico dei corsi con il Board scientifico del progetto 
del quale fanno parte alcuni membri del CDN ma ha richiesto la facoltà di scegliere autonomamente i docenti 
dei corsi. SIED effettuerà successivamente controlli sulla qualità dei dati raccolti. Il CD da mandato al 
Segretario di scrivere al Prof. Benedetti per riferire quanto sopra. 
 
k) Borse di studio per il Corso SIED di Bari 
Di Matteo riferisce di aver elaborato il Bando per l’assegnazione di numero 40 Borse di Studio che 
pagheranno le spese di soggiorno e l’iscrizione a giovani endoscopisti. Tale Bando verrà inviato nei prossimi 
giorni al Sito e al GIED. Il CD approva e incarica Di Matteo di attivarsi per verificare la congruità della 
sistemazione alberghiera dei borsisti. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi delle Commissioni scientifica e Politica (Di Matteo – Ficano) 
a) Commissione scientifica 
Di Matteo riferisce che alla data odierna sono pervenute tre Linee Guida sulle lesioni da caustici, la 
rimozione dei corpi estranei e le indicazioni alla gastroscopia diagnostica. In merito ai corsi di metodologia 
clinica il Dr. Marmo ha segnalato l’opportunità di spostare i Corsi al 2004 per avere il tempo di provvedere ad 
una adeguata diffusione del Programma. Il CD, pur comprendendo le preoccupazioni del Dr. Marmo, ritiene 
che tali corsi di formazione dovrebbero svolgersi prima della scadenza del mandato del CD e incarica Di 
Matteo di provvedere a che la prima edizione del Corso si svolga nel mese di Gennaio e la seconda nel 
mese di Febbraio 2004. 
 
b) Commissione politica 
In merito alla richiesta di informazioni inviata al Tesoriere del SEDI, alla data attuale non è pervenuta alcuna 
risposta. Il CD da mandato al Segretario di scrivere a Brunati invitandolo a fornire le informazioni richieste 
informandolo che se entro 30 giorni dalla data odierna non perverrà alcuna risposta verranno aboliti gli spazi 
concessi da SIED sul Sito e sul Notiziario. Ficano provvederà ad elaborare una comunicazione ai Soci per 
l’inserimento nel Sito e nel Notiziario in merito alle trattative condotte per la modifica della tariffazione dei 
DRG secondo parametri chirurgici. In merito al quesito posto dal Dr. Milandri di Cesena Ficano riferisce di 
non aver ancora provveduto ad elaborare una risposta ma di aver incaricato Zambelli di provvedere al più 
presto. 
 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Ratifica della nomina del Direttore del Corso SIED 2004 Lombardia 

Il CD ratifica la proposta del CDR SIED Lombardia di nominare P. Pizzetti Direttore del Corso in oggetto. 
 
b) Scelta degli argomenti per il Corso SIED 2004 

Secondo quanto previsto dallo Statuto gli argomenti dovranno essere decisi dall’Assemblea degli 
Associati che si svolgerà a Torino. Bisognerà almeno stabilire l’argomento a livello macro. Lo deciderà la 
CS con il CDN e verrà proposto nel corso SIED di Bari. 

 
c) Stato di avanzamento sull’aggiornamento delle Linee Guida SIED 

Vedi punto 3 a 
 
d) Stato di avanzamento del Corso SIED di Bari (Di Matteo) 

Non discusso 
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e) Progetto ARIETE 
  

Il CD, lamentando uno scarso coinvolgimento dei referenti del CDN nel progetto, da mandato al 
Segretario di richiedere al responsabile del progetto che entro l’anno in corso venga convocata una 
riunione con tali referenti e i componenti del gruppo di progetto per fare il punto sullo stato di 
avanzamento. 

 
f) Progetto GASTROEPATONET 
Il Presidente riferisce che il Prof. Roda ha modificato lo statuto dando una posizione paritaria alla SIED 
rispetto alle altre Società. Il CD approva. 

 
g) Resoconti progetti SIED 
Il Segretario comunica di aver ricevuto dai responsabili di progetto il resoconto dello stato di 
avanzamento che verrà pubblicato nel prossimo notiziario. 

 
h) Rogetto Reprocessing 
Vedi punto 4 g 

 
i) Progetto Endoscopic Day 
Il Segretario comunica che è stata inviata alla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino  ed alla 
Compagnia di San Paolo copia del progetto con richiesta di finanziamenti e di essere in attesa di 
risposta. Le risposte sono previste entro l’anno. 

 
j) Nomina dei membri della tavola rotonda SIED per il Congresso di Torino 2004 e dei Minicorsi 
Il CD nomina i seguenti responsabili delle tavole rotonde SIED: 
- patologie del piccolo intestino: Chilovi F., Bianco M.A.; 
- chirurgia endoluminale: i responsabili verranno identificati dopo consultazione via mail. 
Per quanto riguarda il Corso nazionale SIED di Torino dal titolo “Cancro del colon: dalla genetica alla 
palliazione” il responsabile sarà Costamagna G. 
Per quanto riguarda i Minicorsi: 
- protesi enterali: Repici, Mutignani 
- mucosectomia: Cestari, Conio 
- patologia anorettale: da definire 
 

k) Agenda del gastroenterologo 2004 
Viene consegnata a ciascun consigliere copia delle bozze al fine di consentire a ciascuno di segnalare 
eventuali errori ed omissioni. 
 
l) Progetto SIED-GISMAD 
Il CD delibera la concessione del marchio SIED al Progetto in oggetto e da mandato al Presidente di 
stipulare il contratto con lo sponsor Takeda, con la prescrizione di inserire una clausola che precisi che viene 
esclusa qualunque concessione di somme in denaro a qualunque titolo ai partecipanti al Progetto. 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
Il Cd, presa visione della documentazione relativa alle richieste di patrocinio e dei deliberati della CS, ritiene 
di  rispondere alle richieste di patrocinio come sotto riportato: 
Patrocini concessi: 

- Patologie esofagee, Cittadella del Capo - 28/29 Novembre 2003 
- Chirurgia laparoscopica, una collaborazione vincente medico endoscopista, Milano – 13/14 

Novembre 2003 
- Corso di aggiornamento in endoscopia digestiva, Genova - 16/23/25 Ottobre 2003 
- La celiachia: problema emergente,  Trieste – 29 Novembre 2003 
- I tumori endocrini gastroenteropancreatici: dalla genetica alla terapia, Torino – 24/25 Novembre 

2003 
Patrocini non concessi: 

- Nuove frontiere della malattia di Crohn: fisiopatologia, clinica e terapia biologia, Bari – 11 Ottobre 
2003 

 
 
b) Comunicazione Dott.ssa Bonica 
Non discusso 
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c) Convegno della Sezione SIED Puglia 
Non discusso 
 
 
 


