
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (23-01-06) 
Orario: 11.00 – 17.30 
  
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, L. Buri, V. Pietropaolo, E. Ricci, E. Di 
Giulio, P. Naim, F.- Bazzoli, G. Battaglia, L. Ficano, A. Foco. 
 
Di Giulio e Pietropaolo si assentano alle ore 14.00. 
Casentino e Battaglia si assentano alle ore 17.00. 
 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
a) Il Presidente propone di nominare Soci onorari nell’Assemblea di Napoli K. 

Huibregtse, N. Sohendra, Rossini. Si da mandato alla Segreteria Tecnica di 
realizzare n. 15 distintivi in oro con il logo SIED da consegnare ai nuovi soci onorari 
ed ai Consiglieri nazionali uscenti. Il Segretario avrà il compito di preparare la 
lettera di nomina e di invito per Napoli. 

b) Meeting SIED-SMIT: In occasione del Convegno di Napoli si terrà il meeting 
congiunto SIED-SMIT. Il Presidente chiede la deliberazione della copertura da parte 
di SIED (extra budget congressuale) delle spese di viaggio dei relatori. Il CD 
approva. 

c) Learning Center di Napoli: Repici è stato incaricato dell’organizzazione e dei 
contatti con le Aziende. Il Segretario chiederà a Repici un aggiornamento sullo stato 
di avanzamento. Per la sessione “video” Battaglia contatterà Repici e preparerà un 
preventivo di spesa. 

d) Concorso per Progetti di ricerca da bandire a Febbraio e valutare a Napoli (4 
progetti di ricerca in ambito endoscopico da € 5.000 ciascuno). Specifiche: 

- limite di età 40 anni; 
- conclusione entro l’anno; 
- presentazione dei risultati al Convegno di Palermo. 
La Commissione esaminatrice sarà composta da: Presidente, Presidente eletto, 
Segretario, Coordinatore Commissione Scientifica, Coordinatore GLAT Formazione. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Alla data non vi sono aggiornamenti. 
 
 
b) Problematiche inerenti le elezioni 2006 (commissione elettorale) 
Poiché Scarpulla si è candidato non potrà far parte della Commissione elettorale. Il 
Segretario invierà la lettera di nomina ai quattro componenti già individuati ed al 
supplente. Verrà organizzata a Napoli una riunione con la Commissione elettorale ed 
Sc Studio Congressi per un sopralluogo nella sede congressuale e per definire i 
dettagli organizzativi. 
Al fine di snellire le operazioni di scrutinio (che a Torino sono state molto lunghe) si 
decide di iniziare contemporaneamente lo scrutinio delle schede creando due 
postazioni, da una parte per l’elezione del Presidente e dall’altra per i Consiglieri, con 
la supervisione del Presidente Cipolletta e del Vicepresidente più anziano (L. Buri). Il 
Segretario Ricci chiede infatti di essere esentato poiché si è candidato alla Presidenza. 
 
c) Validazione delle candidature 



Tutte le candidature rispondono ai requisiti e quindi vengono validate. 
 
 

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE 
 
Luigi Familiari 
Petro Loriga 
Enrico Ricci 
 
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
 
Sergio Brunati 
Massimo Conio 
Pietro di Giorgio 
Telemaco Federici 
Angelo Rossi 
Giuseppe Scarpulla 
Pier Alberto Testoni 
 

 
d) Stato di avanzamento del Congresso di Napoli 2006 
Vedi punto 1 Comunicazioni del Presidente. 
 
e) Valutazione richieste di Borsa di Studio per Napoli 2006 
Vengono esaminate le richieste di Borsa di Studio. Sono pervenute 67 domande. 
Vengono escluse 6 domande poiché non rispondono ai requisiti del Bando. Il CD 
delibera la concessione di 61 Borse di Studio. Il Segretario risponderà a tutti, anche 
agli esclusi, per informarli dell’esito della valutazione. E’ necessario che i vincitori 
regolarizzino preliminarmente il pagamento della quota associativa fino al 2006. 
 
f) Contratto con la Segreteria Tecnica 
Viene esaminato il contratto con la Segreteria Tecnica per i prossimi tre anni. 
Cosentino si riserva di inviare al più presto osservazioni sui vari paragrafi del contratto 
via e-mail perché vengano esaminate dai Consiglieri, in vista della ratifica definitiva che 
avverrà a Crema (riunione straordinaria del CD). Cosentino chiede alla Dr.ssa 
Cardarelli di formulare anche una proposta alternativa che non preveda 
l’organizzazione del Corso annuale SIED da parte di SC Congressi. 
 
g) Rendiconto economico del Congresso/Corso di Genova 
Il Segretario legge il rendiconto economico del Congresso/Corso di Genova 2005: 
 
 

RELAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO CONGRESSO E CORSO GENOVA 2005 
 
Il contratto per la organizzazione e la gestione economico-finanziaria del 11° Congresso 

nazionale delle malattie digestive, svoltosi a Genova nel periodo 12-16 Marzo 2005, 

prevedeva all’art. 7 il pagamento di un corrispettivo fisso, garantito da fideiussione, pari ad 



€.180.760,00, e di un corrispettivo extra di euro 15.000,00 che sarebbe maturato al 

raggiungimento di un numero di iscritti al Congresso, pari a 1.200 unità. 

Per quanto riguarda il corrispettivo fisso si prevedeva il pagamento in tre scadenze: 

- euro 90.000,00 oltre iva prima dell’inizio del Congresso; 

- euro 70.000,00 oltre iva entro il 14 Luglio 2005; 

- euro 20.760,00 oltre iva entro il 13 Agosto  2005; 

I pagamenti dei suddetti importi congiuntamente al pagamento extra di euro 15.000,00 

sono tutti avvenuti entro il 25 marzo 2005. 

Complessivamente dal Congresso e dal Corso la SIED ha avuto introiti, al netto dell’IVA 

pari ad euro 327.012,74 mentre ha avuto uscite pari ad euro  95.969,84 al netto dell’IVA 

con un differenziale positivo finale di euro 231.042,90. 

Tra le uscite rileviamo le spese relative al corso (All.1) e quelle relative agli ospiti e relatori 

Sied (All.2). 

Nel precedente Congresso di Torino 2004 l’utile netto per la Sied è stato di € 165.625,28. 

 

 
Relazione al Conto consuntivo Corso post congressuale S.I.E.D. Genova 2005 

 
Il conto consuntivo del corso post congressuale della S.I.E.D. inviatoci dalla A.T.I. tra Top 

Congress srl e SC Congressi srl. in data  04 ottobre 2005 (Allegato 1), evidenzia un utile di 

euro 64.769,41 al netto delle quote per i borsisti SIED.  

Dall’esame delle singole poste di entrata ed uscita si rileva quanto segue: 

 

Entrate  
 

Gli incassi ammontano complessivamente ad euro 131.252,74  e corrispondono a 711 

iscrizioni (compresi i borsisti) ad una quota media di euro 184,60. 

I partecipanti al corso sono stati invece 734 in quanto 23 relatori sono stati non paganti. 

 

Uscite 
 
Per quanto riguarda le uscite del corso, queste ammontano complessivamente ad euro 

66.483,33 e risultano così suddivise: 

- Assicurazioni euro 165,00; 



- Stampati euro 1.962,08. Tra queste spese rileviamo in particolare la spesa dei 

Badges dei partecipanti per euro 808,00; 

- Servizi tecnici euro 1.720,00. Si evidenzi (Vedi allegato 1) come alcune voci siano 

state imputate al Congresso anche se utilizzate ai fini del corso; 

- Allestimenti ed attrezzature euro 1.164,00; 

- Sistema rilevazione presenze euro 3.482,56; 

- Servizio Hostess, 8 persone ad un costo lordo di euro 250,00 cadauna per un totale 

di euro 1.000,00; 

- Ristorazione euro 12.300,00 per n. 600,00 persone (invece che per tutti i 

partecipanti). In questa voce rileviamo n. 02 coffee break ad euro 2,50 cadauno  ed 

una colazione di lavoro ad euro 15,50 a persona; 

- Ospitalità relatori n. 20 ad euro 6.592,25; 

- Ospitalità borsisti euro 32.053,50; 

- Onorario d’agenzia euro 6.043,94 pari al 10% delle spese. 

 

Nella tabella comparativa allegata alla presente relazione abbiamo evidenziato e 

comparato le voci di costo e di ricavo relativamente ai congressi di Torino 2004 e Roma 

2002 al fine di verificare, per quanto possibile, una eventuale congruità ed almeno 

l’allineamento tra i prezzi di mercato ( senza tener conto ovviamente dell’effetto inflativo ). 

 
 

 
PROSPETTO COMPARATIVO ENTRATE/USCITE PER VALUTAZIONE COSTI UNITARI

Entrate 
Roma 
2002   

Torino 
2004 Genova 2005   

Iscritti 
       
296,00    

        
458,00          711,00 

Entrata/Unitaria 
media 

       
214,85    

        
186,67          184,60 

Totale Entrate 
  
63.596,00    

   
85.494,86    

 
131.252,74 

PARTECIPANTI 
       
359,00    

        
517,00          734,00 

            
Uscite           

Relatori 
  
39.049,32  Relatori  

     
2.520,00  Relatori 

     
6.592,25  

Attrezzature tecniche 
    
6.585,16  

Attrezzature 
tecniche 

     
7.731,00  Attrezzature tec.

     
5.866,56  

Stampa programmi 
       
932,74  

Stampa att. e 
badge 

     
1.500,00  Stampati 

     
1.962,08  



Spese per 24 borsisti 
  
14.418,00  

Ospitalità 50 
borsisti 

     
6.500,00  Ospit. 50 borsisti

   
21.220,00  

Col.Lav. cof. Br. 
€20x359 

    
7.180,00  Brunch cof. Br. 

   
14.000,00  Brunch cof. Br. 

   
12.300,00  

N.2 hostess 
       
154,93  4 hostess 

        
480,00  8 hostess 

     
1.000,00  

Contatto telefonico 
       
465,00  3 tecnici 

        
540,00  2 tecnici       500,00 

Sped. Biglietteria 
       
182,00  N°600 Syllabus 

     
4.200,00  Iscr. 50 bors. 

   
10.833,50  

Accred. ECM 
       
258,00  CD Sied ed Ospiti 

   
13.176,80  Assicurazioni       165,00 

SUB TOTALE 
  
69.225,15  SUB TOTALE 

   
50.647,80  SUB TOTALE 

   
60.439,39  

FEE AG. 10% 
    
6.922,52  FEE AG.10% 

     
5.064,78  FEE AG.10% 

     
6.043,94  

ISCRIZIONE 27 
BORSISTI 

    
4.050,00  

ISCRIZIONE 50 
borsisti 

     
9.333,50      

TOTALE COSTI 
  
80.197,67  TOTALE COSTI 

   
65.046,08  TOTALE COSTI 

   
66.483,33  

            

UTILE /PERDITA
- 
16.601,67 UTILE/PERDITA

   
20.448,78 UTILE/PERDITA

   
64.769,41 

    
CD SIED ED 
OSPITI 

   
13.176,80      

    UTILE 
   
33.625,58      

 
 

h) Realizzazione dei CD del Corso precongressuale SIED di Genova 
Battaglia consegna il CD al Coordinatore della Commissione scientifica per la 
validazione e lamenta ritardi da parte della Segreteria Tecnica nell’invio del logo e delle 
registrazioni audio. Chiede al Consiglio che il prossimo CD Rom venga realizzato 
ancora dalla Ditta di Padova di sua fiducia. Il CD approva. 
 
i) Piano di Formazione SIED 2006 
Non discusso 
 
j) Previsione ricavi 2006 GIED e Portale 
Il Direttore editoriale del GIED Prof. P.A. Testoni ha formulato le seguenti richieste: 
 

Relazione del Direttore Editoriale Pier Alberto Testoni 
Al Consiglio Direttivo SIED 
 
In allegato inviamo il consuntivo ricavi GIED 2005 e la previsione ricavi 2006 che ha l’ impegno di AQ di un 
obiettivo sovrapponibile al 2005 (cioè con oltre 116.000 euro di ricavi per SIED per una copertura del 139% 
dei costi) Nel file avete il progressivo dei ricavi dal 2002. A causa, e per fortuna, delle numerose pagine di 
pubblicità che affollano il GIED, nei due fascicoli centrali dell’annata siamo costretti a non rispettare 
l’impegno editoriale assunto rimandando o la revisione secondo EBM o una comunicazione scientifica ad un 
numero successivo. La richiesta mia e dell’editore Area Qualità, visto anche l’andamento economico 
positivo, è di passare da 80 pagine a 96 a fascicolo per dare più spazio agli autori di alcuni argomenti che 
spesso sono in difficoltà a gestire sintesi  troppo estreme ( 6 cartelle compreso le immagini !). La foliazione 
aggiuntiva vorremmo anche dedicarla ad una nuova rubrica che sottoponiamo alla validazione del CDN: 



pubblicare una rassegna dei lavori su riviste internazionali recensite da Current Contents prodotti dai soci 
Sied al fine di iniziare una valutazione obiettiva dell’impatto scientifico della nostra Società. Inoltre l’editore 
segnala l’esigenza di incrementare la tiratura a 2.400 copie in quanto le giacenze per gli arretrati sono ormai 
solo 101 copie (essendo le copie postalizzate ai soci pari a 1.919 + 130 tra aziende e biblioteche + 50 per 
giustificativi autori). Questi interventi comportano un costo aggiuntivo pari a 12.000 all’anno quale ricaduta 
dell’investimento sul Giornale stesso. In attesa di un riscontro siamo a disposizione per ogni chiarimento in 
merito. 
 
Pier Alberto Testoni 
 

 
Il CD approva le richieste di Testoni. Per il Portale SIED si da mandato al Segretario di 
richiedere all’Editore un rendiconto da presentare nel prossimo CD. 
 
k) Commissione Scientifica e COL del Congresso di Palermo 
Il CD nomina i seguenti componenti: 
Commissione scientifica: E. Di Giulio, L. Familiari 
COL: S. Marino, G. Scarpulla, C. Virgilio 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione Scientifica 
a) Procedura di gestione della selezione letteratura scientifica sul Portale SIED 
La Commissione Scientifica si riunirà a Roma il 20-02-06 per valicare la nuova 
procedura. 
 
4) Nuovi progetti 
a) Stato di avanzamento del Progetto “Endoscopia ed Ergonomia” 
L’Università di Milano ha richiesto € 10.000 in due anni per la realizzazione del 
Progetto. Wilson Cook si è dichiarata disponibile alla sponsorizzazione. 
 
b) Stato di avanzamento del Progetto “Endotech” 
Lo sponsor Recordati contribuirà con € 50.000 all’anno. Il CD, su proposta del 
Presidente, delibera di destinare parte di questi fondi (da quantificare 
successivamente) alla realizzazione di progetti di formazione per Paesi del terzo 
mondo. 
 
c) Piano di Retraining per lo screening del cancro colo-rettale  
E’ necessario programmare il 28 Febbraio p.v. una riunione a Roma del Board 
scientifico per poter partire al più presto con i Corsi di Retraining a livello regionale. Il 
Presidente comunica di aver già presentato il progetto al Ministero della Salute e di 
aver già preso contatti con la Malesci che si è dichiarata interessata ad una 
sponsorizzazione. I costi non saranno eccessivi: riunioni regionali con un massimo di 
10 partecipanti, individuati prioritariamente tra i responsabili dei Servizi. Questi 
diventeranno successivamente i tutor nei propri servizi. In attesa di concludere con la 
Malesci, per poter partire al più presto con i primi corsi, potrebbero essere utilizzati i 
fondi del Progetto ENDOTECH. Il Board sarà composto da: L. Cipolletta, F. Cosentino, 
E. Ricci, F. Bazzoli, Antonio Federici, E. De Masi, Ivana Raguzzi, R. Cestari, A. 
Zambelli. Le modalità operative verranno stabilite dal Board, che nominerà i 
Coordinatori di ciascun Corso regionale. Nei primi giorni di Marzo verrà convocata una 
riunione dei Presidenti regionali per la presentazione del Progetto. 
 
d) Stato di avanzamento del Progetto “Censimento Nazionale dei Servizi di 
Endoscopia” 



Si sta valutando come validare i dati (inviare comunicazione al DG, alla DS, al Direttore 
del Centro?). Sul Portale si potrebbe poi pubblicare la Carta dei servizi dei centri 
aderenti, al fine di promuovere la loro partecipazione. E’ necessario comunque 
coinvolgere i Presidenti regionali SIED al fine di validare i dati. 
 
e) Stato di avanzamento del Progetto “Endo Trainer” 
Riunione a Milano per presentare la tecnologia dei manichini. Altana ha comunicato la 
sua disponibilità alla sponsorizzazione. Disponibili 6 manichini. Coinvolgere i CD 
regionali per la scelta dei Centri da invitare. Ogni corso vedrà la partecipazione di 10 
medici e 10 infermieri. I corsi dovranno cominciare prima dell’estate. 
 
f) Stato di avanzamento del Progetto “Digestendo” 
Battaglia comunica che il Progetto è concluso. Il Software è  funzionante e prevede la 
possibilità di inserimento di numerosi moduli. E’ possibile il collegamento in rete degli 
archivi al fine di elaborare i dati, ma dovrà essere nominata una Commissione di 
esperti per le elaborazioni statistiche. 
 
g) GLAT Refertazione Istologica 
Si sta valutando la possibilità di individuare  requisiti minimi per la refertazione 
istologica. 
 
h) Progetto Prometeo 
Il Presidente propone l’inserimento di F. Cosentino, nella sua qualifica di Presidente 
eletto, nel Board scientifico del Progetto. Il CD approva. 
 
i) Approvazione documento “Pulizia e disinfezione in Endoscopia Digestiva” 
Il Documento è stato inviato dal Segretario a tutti i componenti del CD, che lo hanno 
esaminato e valutato. Il CD approva il documento e propone la pubblicazione sul GIED, 
sul Portale e l’invio alle Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliere. Il CD propone 
che il documento venga portato dal Presidente in Federazione per proporre la stampa 
di un opuscolo da inviare agli ospedali e da distribuire agli Stand societari del 
Congresso di Napoli. Le spese di pubblicazione verranno suddivise in parti uguali tra le 
tre Società (richiedere preventivo ad Area Qualità). 
 
j) GLAT Comunicazione in Endoscopia Digestiva 
Il Presidente comunica di aver ricevuto la proposta di costituire un GLAT per la 
Comunicazione in Endoscopia Digestiva. Il GLAT sarà così composto: 
Coordinatore: 
Vincenzo Cennamo 
Componenti: 
Carlo Fabbri 
Angelo Rossi 
Merlanti 
Raffaele Gaudioso 
Bibi Ballandi 
 
Il CD approva. 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamenti sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 



- Incontro di Gastroenterologia ed Epatologia, Padova 26-28 gennaio 2006; 
- Corso avanzato in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Crema, 3-4 febbraio 
2006: 
- The role of endoscopy in the management of gastrointestinal, Stresa 2-3 Marzo 2006. 
 
I patrocini non concessi alla data sono: 
- The HBV Seminary 2006, Roma 3-4 Febbraio 2006 
 
b) + c) Richiesta indirizzario Soci SIED da parte di Minerva Medica e Blackwell 
Publishing 
Il CD, valutate le richieste, si dichiara contrario alla concessione dell’indirizzario per fini 
commerciali poiché non previsto dalle procedure SIED in corso. Il Segretario invierà 
comunicazione alle Ditte interessate. 
 
d) Proposta della Ditta Carniamed 
Il CD si dichiara favorevole a collaborazioni future. Il Segretario invierà lettera di 
risposta a CARNIAMED. 
 
e) Borse di Studio per infermieri per Napoli 2006 
Il CD delibera per il Congresso di Napoli la concessione di Borse di Studio per la 
partecipazione di infermieri al Corso ANOTE. Il Segretario emanerà al più presto il 
Bando. 
 
f) Norma di trasparenza 
Il Presidente, al fine di garantire la trasparenza e l’assenza di conflitto di interessi, 
chiede di inserire nelle procedure SIED l’obbligatorietà dell’invio in Segreteria del 
contratto inerente i Progetti delle Società sponsorizzanti. Il CD approva. La norma avrà 
validità prospettica. 
 


