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RIUNIONE DEL 13° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D. 

21 aprile 2001 ore 10.00 - 15.30 

Crema 

Presenti: CAVALLO Giorgio – CESTARI Renzo –CIPOLLETTA Livio – 

COSENTINO Felice – COSTAMAGNA Guido - DE MASI Ercole – 

RICCI Enrico – DEL PIANO Mario – DI MATTEO Giovanni – ZAMBELLI 

Alessandro. 

Assente giustificato: F. Chilovi 

Ordine del giorno 

1) Relazione del Presidente (5'MIN) 

2) Contratti e regolamenti.       De Masi / Ricci ( 1 ora) 

    a) Area Qualità - Segreteria Tecnica 

    b) Corsi Nazionali - Progress Corso 2001 

    c) Area Qualità  / attività editoriale 

    d) Corsi e altre attività SIED con Agenzie esterne 

    e) Aspetti economici-pubblicità / attività editoriale 

3) Argomenti non trattati al precedente CD.    Ricci (1 ora) 

    a) Non conformità etc. 

    b) Rapporti tra Federazione e Direttivo, valutazione ultimi verbali 

       Federazione 

    c) Definizione procedure per patrocini Congressi  e Corsi - 

       Accreditamento - Banca dei  Crediti dei Soci SIED 

    d) Nomine Ministero Sanità - Commissione CME (Ratifica) 

4) Progetto SIED Endoscopia Pediatrica 

Riunione - Corso settembre-ottobre 2001    Zambelli (10' min) 
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5) Nomine :     De Masi (5' min) 

    a) Roma 2002 

    b) Delegati Regionali Studio ONE 

    c) Comitato Redazione (Progetto Editoriale) 

6) Aggiornamento vecchi progetti Cosentino / De Masi (30' min.) 

     (BLS, Nexium, Medicina Legale, 

     Metodologia  clinica, Censimento, Ring, DDSEP, Sedazione, etc.) 

     e programmazione nuovi   (Simesa, Malesci, Schering Plough, 

     Roche, Olympus, Disinfezione e  Reprocessing etc.) 

7) Lettera Presidenti Regionali al Direttivo     De Masi  (5'min.) 

8) Riunione prossimo CD / Federazione con Delegati Regionali - Roma 

    1/06/2001    De Masi (5' min) 

9) Premio per la migliore iconografia in Endoscopia Digestiva 

     Cipolletta, Costamagna, De Masi (10 min') 

10) Master Federazione Endoscopia Digestiva - Gastroenterologia. 

      Cosentino (10' min.) 

11) Lettera Roda Rivista Federativa.    Costamagna   (10' min.) 

12) Varie ed eventuali. 

 

1) Relazione del Presidente 

De Masi dà il benvenuto ai presenti e riferisce del recente incontro con 

il Ministro Veronesi. Per i particolari dell’incontro invita Zambelli a 

prendere la parola   

Zambelli, riportando la lettera  della Federazione indirizzata al Ministero 

della Sanità, riferisce dell’incontro con  Veronesi il quale si è dimostrato 
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d’accordo sul fatto che gli endoscopisti di estrazione chirurgica possano 

accedere alla dirigenza di secondo livello Gastroenterologico e sulla 

proroga delle Equipollenze (scadenza settembre 2001). Veronesi 

riferirà della questione al nuovo Direttore Generale degli Ospedali (dott. 

Mastrocola) invitando  la SIED a prendere al più presto contatti.  

 

Dopo discussione si delibera di incaricare Zambelli e Brunati per 

strutturare l’incontro con Mastrocola preparando un documento entro il 5 

maggio. 

 

2) Contratti e regolamenti.       De Masi / Ricci ( 1 ora) 

a) Area Qualità - Segreteria Tecnica 

• Viene approvato il contratto con AQ. 

• Consulente fiscale SIED. Si decide sulla consulenza di Mengoni quale 

consulente fiscale della SIED (attività amministrativa, contabile e 

fiscale) fino al 31 dicembre 2001. Si approva l’allegato 1 alla  

comunicazione del Dott. Mengoni del 19 aprile. Il CD approva con il 

parere contrario di Cosentino che non condivide l’esigenza di trasferire 

l’attività amministrativa dalla Segreteria tecnica ad un consulente 

esterno. 

• Sede della Segreteria. Costamagna, in qualità di prossimo Presidente, 

esprime la propria necessità di avere a Roma, per il proprio mandato, la 

Segreteria tecnica. Si sente il parere dei presenti che a maggioranza 

condivide la proposta di Costamagna. Cosentino non concorda sulla 

scelta definitiva della sede a Roma, ritenendo prioritaria la scelta 
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dell’Agenzia/Segreteria tecnica (da farsi con un preciso capitolato) 

indipendentemente della sede (come era stato stabilito e deliberato 

nella riunione di Cogne). A conclusione, si  dà incarico a Costamagna di 

preparare le proposte di capitolato, dopo aver definito le caratteristiche 

1) La Segreteria SIED avrà definitivamente sede a Roma 

indipendentemente dalla sede di residenza del Presidente. 

2) La sede non dovrà essere di proprietà ma appoggiata ad una 

Società di Servizi (Congressi, etc.) che fornirà appositi locali e 

personale dedicato. 

3) La Società di Servizi non dovrà avere per forza la sede centrale a 

Roma  ma sarà sufficiente l’esistenza di una sua succursale nella 

Capitale. 

4) Entro fine agosto il Direttivo dovrà provvedere ad emettere un 

apposito bando con un capitolato predisposto da una Commissione 

presieduta dall’attuale Presidente Eletto. 

5) La scelta della Società verrà effettuata inderogabilmente entro i 

primi di dicembre 2001 (Bari) per permettere il passaggio delle 

consegne entro la fine dell’anno. 

 

La proposta sopra citata è stata approvata a maggioranza (contrario 

Cosentino) 

 

b) b) Corsi Nazionali - Progress Corso 2001 
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Argomento non discusso. Allegato Contratto. 

 

c) c) Area Qualità  / attività editoriale  e Comitato editoriale (punto 5c 

dell’ODG) 

 

L’argomento non è stato discusso,  ma il contratto per l’attività editoriale 

con AQ, , è stato proposto con alcune modifiche al CD via e-mail nei 

giorni successivi alla riunione ed approvato a maggioranza. Le modifiche 

inserite nel contratto sono riportate di seguito (in corsivo). 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO EDITORIALE SIED/AQ PER IL 

GIORNALE ITALIANO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

PARAGRAFO E) CARATTERISTICHE TECNICHE – punto 2) 

Inserire: In caso di periodicità diversa da quelle stabilite il pagamento avverrà solo per i 

numeri realmente prodotti. 

 

PARAGRAFO F) CARATTERISTICHE REDAZIONALI – punto 1) 

Inserire:  

Direttore scientifico: Pier Alberto Testoni con le responsabilità di seguito riportate. 

Pier Alberto Testoni con responsabilità di coordinamento del Comitato editoriale, dei 

rapporti/comunicazioni con il Consiglio direttivo nazionale SIED e dei collaboratori di 

Redazione per la Comunicazione Scientifica,  Progress Report, Clinical Reviews  e 

Tavole rotonde,  Nuove tecnologie,  Revisione della letteratura 

(trimestrale), Internet, Casi clinici. 
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In particolare il Direttore scientifico ha la responsabilità di presentare al Consiglio 

direttivo nazionale SIED i bilanci di previsione e di consuntivo per le rispettive 

autorizzazioni di spesa. 

Comitato editoriale: S. Brunati, L. Cestari. R. Conigliaro ed A. Zambelli con le 

responsabilità di seguito riportate. 

Renzo Cestari con responsabilità di coordinamento dei collaboratori di Redazione per le 

Iniziative Formative, l’ EBM , Standard clinici, Linee guida ,  Educazione 

permanente , Tecniche endoscopiche,  ASGE Corner,  Qualità e management 

sanitario. 

Sergio Brunati con responsabilità di coordinamento dei collaboratori di Redazione per le 

Attività societarie  (Rita Conigliaro),  la tutela dei soci e  le Iniziative Sindacali, la Guida 

medico-legale. 

Alessandro Zambelli con responsabilità di coordinamento dei collaboratori di Redazione 

per le attività della Federazione delle Malattie Digestive 

I Collaboratori di Redazione saranno nominati dal Direttore scientifico e comunicati 

all’Editore. 

PARAGRAFO N) INIZIO, DURATA, RESCISSIONE 

Inserire:  

L’accordo tra le parti potrà inoltre essere disdetto per volontà delle parti con le stesse 

modalità descritte al capoverso precedente. 

 

d) Corsi e altre attività SIED con Agenzie esterne 

 

Argomento non discusso 
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e) Aspetti economici-pubblicità / attività editoriale 

 

Argomento non discusso. 

 

3) Argomenti non trattati al precedente CD.    Ricci (1 ora) 

a) Non conformità etc. 

 

Argomento non discusso.       

 

    b) Rapporti tra Federazione e Direttivo, valutazione ultimi verbali 

       Federazione 

 

Zambelli riferisce  sulla resistenza della SIGE ad inviare alle Società 

Chirurgiche SIC e ACOI la lettera (già approvata dal CD della Federazione) 

sul “Riconoscimento delle attività di Endoscopia Digestiva svolta in Area 

Chirurgica come Attività specifica della Chirurgia valutabile ai fini della 

Dirigenza di Struttura Chirurgica Complessa o Semplice”.  De Masi 

riferisce, inoltre,  che la SIGE si è opposta all’invio agli associati della 

lettera sulla Commissione Federativa Crediti (norme del Ministro della 

Sanità per l’Educazione Continua Medica), anche questa già approvata a 

livello Federativo.   
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• La lettera (come documento federativo) sull’ECM viene approvata dal 

CD accentando il percorso qualora questo venga condiviso da AIGO e 

SIGE, nel caso diverso la SIED si riterrà autorizzata a procedere in 

modo autonomo. 

• Si delibera, di ridefinire, anche alla luce delle difficoltà emergenti 

soprattutto a livello del Consiglio Direttivo SIGE, il ruolo della 

Federazione e delle singole Commissioni non accettando ulteriori 

ostacoli o rallentamenti alla vita delle singole società. 

• Si delibera inoltre che in ambito federativo venga ridefinito il ruolo delle 

singole Società e, che in particolare, venga riaffermato il ruolo ed il 

compito della SIED, nella formazione dell’endoscopista. 

• Il CD legge ed approva quanto riferito al  punto 2 del verbale della 

riunione della Federazione del 10 marzo 2001, ossia l’iter di 

approvazione delibere federative a livello dei rispettivi consigli direttivi 

societari. e di elaborare, inoltre, un documento da inviare alle Aziende 

Ospedaliere che riassuma le possibilità di accesso ai concorsi di 

gastroenterologia 

• Zambelli e Brunati dovranno elaborare un documento da inviare alle 

Aziende Ospedaliere che riassuma le possibilità di accesso ai concorsi 

di gastroenterologia 

• Alla riunione   del 1 giugno a Roma (riunione dei Delegati Regionali con 

i rispettivi direttivi) Zambelli riferirà sui rapporti tra Direttivo e 

Federazione. 
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    c) Definizione procedure per patrocini Congressi  e Corsi - 

       Accreditamento -Banca dei  Crediti dei Soci SIED 

 

Argomento non discusso. 

 

      d) Nomine Ministero Sanità - Commissione CME (Ratifica) 

 

Il CD delibera all’unanimità i nominativi per la Commissione CME: 

Cipolletta, De Masi, Costamagna, Ricci, Cestari. 

 

4) Progetto SIED Endoscopia Pediatrica 

Riunione-Corso settembre-ottobre 2001    Zambelli (10' min) 

 

L’argomento non è stato discusso, ma è stato proposto al CD via e-mail nei 

giorni successivi alla riunione ed approvato a maggioranza.  

 

Si delibera l l'istituzione di una commissione paritetica SIED-SIGEP e di un 

eventuale Corso nell’ambito del Congresso di Roma 2002. Costamagna chiede 

che la manifestazione non faccia parte del Corso SIED in quanto c’è già un 

impegno con l’ASGE. 

 

5) Nomine :     De Masi (5' min) 

a) Roma 2002 
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Il CD delibera i componenti del Comitato scientifico del Congresso 

2002:  Cipolletta, Testoni, Caletti. Chilovi sarà proposto all’AIGO come 

componente del comitato scientifico.   

 

b) Delegati Regionali Studio ONE 

 

Argomento non discusso. 

 

c) Comitato Redazione (Progetto Editoriale) 

 

Argomento discusso ed inserito al punto 2 dell’ODG.  

 

6) Aggiornamento vecchi progetti Cosentino / De Masi (30' min.) 

     (BLS, Nexium, Medicina Legale, 

     Metodologia  clinica, Censimento, Ring, DDSEP, Sedazione, etc.) 

     e programmazione nuovi   (Simesa, Malesci, Schering Plough, 

     Roche, Olympus, Disinfezione e  Reprocessing etc.) 

 

Argomento non discusso.       

 

7) Lettera Presidenti Regionali al Direttivo     De Masi  (5'min.) 

 

Argomento non discusso.       
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8) Riunione prossimo CD / Federazione con Delegati Regionali – 

Roma 

    1/06/2001    De Masi (5' min) 

 

Per la prossima riunione del CD si decide di incontrarsi a Roma il 6 

giugno pomeriggio, ossia il giorno prima del Corso SIED. 

Si conferma la riunione dell’ 1 giugno della Federazione con i Delegati 

regionali 

 

9) Premio per la migliore iconografia in Endoscopia Digestiva 

     Cipolletta, Costamagna, De Masi (10 min') 

 

Argomento non discusso.       

 

10) Master Federazione Endoscopia Digestiva - Gastroenterologia. 

      Cosentino (10' min.) 

 

Si discute e si decide di separare il Master di Endoscopia da quello di 

Gastroenterologia. Cosentino è incaricato di elaborare il programma del 

Master. 

 

11) Lettera Roda Rivista Federativa.    Costamagna   (10' min.) 

 

Discusso e rinviato a quando Roda manderà una proposta scritta alla 

SIED.       
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12) Varie ed eventuali. 

 

Si discute sul rapporto FISM-SIED e si decide di rinnovare l’iscrizione e di 

rimanere nella commissione. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Ercole De Masi     Felice Cosentino 

 


