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Consiglio Direttivo SIED 
10 settembre 2007 ore  9 

Roma, Via Colajanni 26 
Ore 9.30-16.30 

 
Ordine del giorno 

 
 

Presenti : Cosentino, Battaglia, Bazzoli, Di Giulio, Di Giorgio, Federici, Naim, Ricci, Scarpulla 
Assenti : Rossi, Testoni 
 

1) Comunicazioni del Presidente (Fimad, Incontri Ministero, ACOI, ecc) 

a)   Cosentino riferisce del recente incontro (4 settembre) dei presidenti AIGO-SIED-
SIGE e del presidente FIMAD presso il Ministero della sanità con il Dott. Palumbo, 
Direttore della Programmazione Sanitaria. L’incontro mirava a stabilire i termini di 
un Protocollo d’intesa con FIMAD per progettare un Piano Nazionale per la 
Gastroenterologia. Il “protocollo di intesa” sarà elaborato in collaborazione con la 
Dott.ssa Baraldi e la Dott.ssa Lispi  Lucia (Programmazione sanitaria). Di tale 
incontro sarà redatto ( e inviato al CD) un verbale dal Presidente FIMAD. 

b) Scarpulla e Cosentino riferiscono dell’incontro che hanno avuto (13 luglio 2007) 
presso il Ministero della Sanità con la Dottssa Linetti, Dirigente dell’Ufficio ECM. 

 
La dott.ssa Linetti,  dopo avere espresso compiacimento per le iniziative formative SIED (in 
linea  con gli intenti di una formazione più “pratica ed efficace” del Ministero della Salute) e per 
l’avvio del Censimento Nazionale che potrebbe offrire dati interessanti per la Società e per lo 
stesso Ministero, fa presente che la Commissione ECM è in scadenza (fine luglio) per cui si 
attendono le nuove nomine per avere le future direttive nel settore. Tuttavia, anticipa che sta 
lavorando su un progetto per offrire alle Società scientifiche l’opportunità di accreditarsi 
(acquisendo personalità giuridica) presso il Ministero con la possibilità di avviare rapporti diretti 
di collaborazione (coo-partneriato) con il Ministero stesso sia su progetti nazionali che 
internazionali. In tale ottica consiglia alla SIED di documentare ogni iniziativa (pubblicazioni; 
ecc.) in modo che tali programmi formativi, altamente etici (“formazione sul simulatore e non più 
sull’uomo” ) ed efficaci, restino di “proprietà” della stessa Società evitando che privati, Agenzie 
o Aziende farmaceutiche possano farsi promotori di analoghe iniziative. Ugualmente, continua 
la Dott.ssa Linetti, è importante (nell’obiettivo di un futuro accreditamento) che le Società si 
configurino più sotto l’aspetto scientifico (con iniziative e rapporti verso gli associati) che sotto 
l’aspetto sindacale. 
 
Da tale incontro emerge, quindi, la necessità di “concretizzare” l’attività scientifica e formativa 
SIED con delle pubblicazioni (eventualmente delle monografie collegate al GIED) in modo da 
poter documentare realmente l’attività SIED. Una prima iniziativa potrebbe essere la 
realizzazione di una monografia sul Progetto dei Corsi Endo-Trainer 2006.  



Pagina 2 di 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Collaborazione ACOI 

Il presidente riferisce di aver avuto   contatti con il presidente dell’ ACOI, Prof. Melotti, a cui ha 
inviato una lettera per valutare la disponibilità a future collaborazioni. Il Direttivo approva 
l’iniziativa   e  individua nel Congresso Federativo di Rimini un possibile primo appuntamento  
per mettere in pratica tale collaborazione societaria. 

2) Intervento del consigliere Angelo Rossi 
Non essendo il dott. Rossi presente, il Direttivo esamina i punti di contestazione che sono stati 
elencati nella sua lettera di dimissioni. 
 
Il segretario informa il direttivo che: 
 
1) il mancato inserimento alla fine del verbale del 22 marzo 2007 della frase “..verbale 
approvato dal Cd via mail con il voto contrario di Rossi”   è imputabile ad un errore dovuto 
all’invio cumulativo di più verbali. Sull’inserimento di tale frase  erano state date chiare 
disposizioni dal presidente via  mail (29/4/2007) . Il problema è stato immediatamente risolto 
con AQ. 
2) il sito reprocessing.it è mascherato; 
3) la realizzazione del portale “www.censimento.it ”  rientra nel progetto approvato dal CD e 
presentato il 10-09-2005. Come riferito in successivi incontri con il Direttivo La società EDRA 
dopo aver valutato anche altre opzioni è stata sostituita perché non dava affidabilità nella 
tempistica di realizzazione. La realizzazione di un sito a parte, peraltro previsto fin dall’inizio 
come risulta dal modulo di richiesta di patrocinio, (SITO COMUNQUE RAGGIUNGIBILE 
ATTRAVERSO IL PORTALE SIED) è dovuta all’utilizzo da parte della ditta incaricata di una 
piattaforma informatica che non è quella del portale SIED; questo permette una maggiore 
interattività anche da parte dell’utente nella consultazione dei dati e la realizzazione  di una 
carta dei servizi che utilizza la cartografia di google. Gli esempi delle cartine sono stati portati in 
Direttivo. 
In segreteria è a disposizione tutta la documentazione. 
Il CD si augura che queste precisazioni soddisfino il dott. Rossi, e all’unanimità ritiene che non 
possano essere accettate le sue dimissioni.  La competenza di Rossi è ritenuta indispensabile 
in questo e nel prossimo CD. 

3) Considerazioni di Telemaco Federici sul termine del suo mandato di 
consigliere 

Il consigliere Federici chiede se l’interpretazione dello statuto possa prevedere una 
continuazione del suo mandato fino al compimento di 4 anni o se, essendo scaduto ma avendo 
fatto meno di 2 anni, possa ricandidarsi.  
Interviene dott Ricci  asserendo che lo statuto è molto chiaro e non lascia spazio ad 
interpretazioni anche perché in passato la questione era stata analizzata. 
Il dott. Federici subentra a un consigliere dimissionario assumendone tutti i diritti e tutte le 
limitazioni: il suo mandato viene considerato completo per cui non può ripresentarsi prima dei 
due anni, ma potrebbe candidarsi alla carica di presidente eletto. 
Si raccomanda la Segreteria Tecnica di inviare tale interpretazione dello statuto anche alle 
segreterie regionali, verificandosi più spesso, a livello periferico, la dimissione di un consigliere. 
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4) Data Corso SIED Ancona 2008   
Il CD approva la data del 2-4 ottobre proposta da Feliciangeli. 

5) FIMAD Milano 2009: nomina Presidenza SIED (Comm. Scient. > AIGO; COL > 
SIGE) 

Il dott. Cosentino, sentendosi già  ampiamente gratificato dall’aver raggiunto la massima carica 
istituzionale, informa il CD di voler rinunciare all’incarico di presidenza del Congresso 
Federativo del 2009 che era stato assegnato a Milano su richiesta sua e di Minoli (a 
conclusione del loro mandato presidenziale nelle rispettive Società),  e propone al suo posto il 
Prof. Cristiano Crosta.  
Il dott. Ricci comunica di aver ricevuto da Testoni la propria disponibilità a candidarsi alla 
presidenza del congresso federativo. Prima di pronunciarsi sulle due candidature si decide di 
contattare Zambelli nel caso avesse desiderio di proporre anche la sua candidatura. Zambelli, 
raggiunto telefonicamente da Cosentino, comunica la sua intenzione di non candidarsi  ed 
esprime apprezzamento su Crosta e Testoni. 
  
Il Consiglio direttivo si trova in difficoltà, nel decidere tra le candidature di Crosta e Testoni  in 
quanto a entrambi viene riconosciuto un alto valore professionale ed un  concreto impegno in 
ambito societario. Dovendo, tuttavia, fare una selezione si decide di trarre indicazione dagli 
impegni assunti da entrambi in ambito  istituzionale. Avendo Testoni assunto in passato la 
direzione della rivista SIED ed essendo  attualmente consigliere nazionale in carica con 
possibilità di ulteriori prestigiosi impegni societari, si  ritiene all’unanimità di affidare la 
Presidenza del Congresso al dott. Crosta, avendo assunto minori incarichi istituzionali. 

6) Modifica Statuto FIMAD 
Alla prossima riunione del CD FIMAD si discuterà, fra gli altri punti, sulle proposte di modifica 
dello Statuto. A tale proposito il Cd si pronuncia, come segue, sulle proposte inviate da Minoli:    
 

• Si all’ingresso di altre società scientifiche 
• No alla tessera unica (ma eventuale iscrizione a quota maggiorata alla propria società 

con diritto di accedere ad alcuni servizi delle altre due Società)   
• No al corso unico AIGO-SIED-SIGE 
• No (nella composizione del Cd FIMAD) ad un unico rappresentante per Società 
• No alla carica dei consiglieri rinnovabile. 

 
Queste considerazioni  saranno portare al CD FIMAD dell’ 11 settembre. 

7) Scuola di Formazione SIED 

a) Nomina Segreteria     

Viene deciso su proposta del Presidente di nominare Area Qualità quale Segreteria della 
Scuola di Formazione SIED. La proposta nasce dall’esigenza di avere un punto di riferimento 
fisso per specifiche funzioni (coordinamento editoriale, contatti con i docenti; gestione simulatori 
e pezzi anatomici; ecc.) ed altre mansioni che andranno a definirsi man mano che si 
conosceranno le modalità operative e le esigenze del progetto. Si lascia, comunque, aperta la 
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possibilità che i singoli progetti siano gestiti, nella parte operativa degli eventi scientifici, anche 
da altre agenzie.  Il corrispettivo economico per AQ sarà valutato non appena sarà possibile 
dettagliare il progetto. Ad ogni modo, Cosentino si impegna a far sì che non ci siano spese 
dirette per SIED e che queste possano rientrare nel progetto. 
  

b) Contatti con i Centri di Formazione.  

Sono stati contattati dal presidente i seguenti centri per svolgere i diversi corsi e tutti hanno dato 
la loro approvazione. 
 
 
PROGETTI                  REFERENTI 
____________________________________________________________________________ 
 
NOTES.    De Palma  
Polipectomia/Emorragia :  Ficano, Familiari, Loriga, Cipolletta, Stroppa, Bazzoli,    

Feliciangeli, Battaglia, Cosentino, Saracco, Repici 
Enteroscopia:   Pennazio  (primi 2 corsi: Torino,14-15 dicembre 2007 – Napoli 

22-23 febbraio 2008) 
Nutrizione Enterale :   Del Piano 

c) Corsi “Polipectomia – “Emorragia” 

I programmi sono pronti nelle linee generali. Bisogna dettagliarli . Sarà indetta a breve una 
riunione operativa con tutti i referenti della Scuola. 

d) Requisiti per i Centri di Formazione:proposta 

Vengono discussi e deliberati i seguenti criteri necessari per il conferimento dell’incarico di 
“CENTRO DI FORMAZIONE SIED” 
  
REQUISITI PER  IL CENTRO DI  FORMAZIONE 
  
  
1. Sala riunioni A) Disponibilità di aula didattica o di uno spazio con almeno  20 posti 

a sedere per le lezioni teoriche.   
B) Disponibilità di mezzi multimediali (almeno videoproiettore e 
computer)  

2. Sala per le 
dimostrazioni 
pratiche 
 
         

1. Disponibilità una sala di dimensioni tali da poter ospitare circa 20 
persone e due colonne di endoscopia con relativi simulatori 
biologici (posizionate agli estremi della sala). In mancanza di un 
locale unico possono essere utilizzate  due locali attigui (o le 
stesse sale endoscopiche), ma sempre di dimensioni idonee. 

2. Attrezzature video in buone condizioni con monitor di dimensioni 
idonei per una buona visione da parte dei corsisti 

3. Disponibilità di elettrobisturi + APC per le dimostrazioni.  Per gli 
accessori (aghi, clips, anse, ecc.)  contribuiranno le aziende 
elettromedicali sponsor. 

3. Personale 4. Personale medico ed infermieristico in grado di supportare il 
tutoraggio dei corsisti medici ed infermieri nelle due postazioni 



Pagina 5 di 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didattiche. 
4. Attività clinica 5. Esecuzione di un numero adeguato di procedure oggetto del 

training/anno. 
5. Autorizzazioni 6. Autorizzazione della Direzione Sanitaria a tenere corsi di 

Formazione teorico-pratici 
7. Autorizzazione della Direzione Sanitaria all’accesso alle sale 

endoscopiche da parte di personale medico ed infermieristico 
estraneo alla struttura con compiti di sola osservazione 

8. Autorizzazione della Direzione Sanitaria all’utilizzo di parti 
anatomiche di animali certificate esenti da patologie trasmissibili 
(certificato veterinario equivalente alla carne da macellazione) 

6. Dichiarazioni 9. Disponibilità da parte del Direttore del Corso a divulgare la 
formazione secondo quanto preventivamente concordato ed 
emanato dal programma ufficiale SIED, sia per contenuti che per 
organizzazione, tempistica e metodologia (per uniformità globale 
del progetto a livello nazionale) 

10. Di essere disposto ad assumere incarico,  del progetto in fase 
sperimentale,  per l'anno accademico 2007/2008 e che anche per 
gli anni successivi l’incarico è annuale. 

11. Di essere a conoscenza del fatto che  la SIED, alla fine di ogni 
anno,  si riserva il diritto di rinnovare o risolvere l'incarico e di 
riconoscimento del Centro di formazione SIED sulla base del 
rispetto del regolamento e della metodologia che solo dopo la fase 
sperimentale saranno  procedurizzati all'interno del sistema qualità 
di SIED 

12. Di sollevare la SIED da qualunque responsabilità medico-legale 
inerente la conduzione del corso 

13. Disponibilità a redigere alla fine di ogni corso una relazione 
dettagliata per evidenziare eventuali carenze e migliorare il 
programma. 

7.Requisiti generali 
del Servizio 

14. garantire le Norme di Sicurezza (elettriche, antincendio, 
prevenzione rischi, reprocessing) secondo la normativa vigente 

15. tutte le apparecchiature in uso marchiate CE 
16. Sala endoscopica di dimensioni sufficienti per permettere l’accesso 

e la visione ai corsisti previsti per il corso in oggetto 
17. disporre di un numero di infermieri professionali di endoscopia 

digestiva “dedicati” tale da poter far fronte alle necessità delle 
procedure endoscopiche. 

18. Disponibilità di un anestesista per condurre in sedazione profonda 
le procedure che normalmente lo richiedano e per qualunque 
emergenza endoscopica non prevista 

19. Accesso in tempi rapidi ad una sala di rianimazione 
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e) Costi per i corsi di Formazione.  

Cosentino propone  una quota  di iscrizione idonea e facilmente accessibile per i corsi 
di formazione che andranno a svilupparsi. In particolare per i Corsi di Polipectomia, 
Emorragia, Cromo/Magnificazione/Mucosectomia (di cui già si conoscono i dettagli) si 
può proporre una quota d’iscrizione di 2 mila euro (la cui ripartizione sarà 
successivamente definita). Il CD approva. 

f) Progetto vie biliari (Ricci-Testoni) 

Non presentato. Entro la settimana il dott. Ricci comunicherà se avrà la possibilità di preparare 
il progetto formativo sulle “vie biliari”. In caso di risposta negativa il progetto verrà affidato ad 
altro gruppo. 

g) Progetto Magnificazione (Galloro-Trecca) 

Viene approvato di massima il progetto presentato dal dott. Galloro. 
Deve essere rivista  la parte il Corso di terzo livello di tipo pratico presso la sala endoscopica 
(sessioni diagnostiche ed operative). Ai discendi bisognerà dare informazioni non solo sulla 
tecnica, ma anche nozioni generali di gestione globale del paziente (indicazione all’intervento 
endoscopico; alternative; ecc.) 
Per la parte teorica saranno coinvolti i Centri del   Galloro,   Trecca e  Ricci. 
Per la parte pratica, saranno coinvolti gli stessi centri più quelli di  Cipolletta,  Crosta,  Buffoli e 
Conio ( che saranno contattati per chiedere la loro disponibilità) 

h) Corso EUS 

Come stabilito, inizia a dicembre a Padova il 13 e 14. Il dott. Federici comunica che sono state 
abbassate le quote di partecipazione.  

8) Nuovi progetti: 

a)  Progetto SIED/AIIC (Associazione Italiana Ingegneria Clinica) 

  Battaglia e Cosentino propongono un nuovo  Gruppo di Lavoro intersocietario  di cui viene 
consegnato in segreteria il programma sintetico. Tale progetto prevede la collaborazione  con 
l’AIIC per definire quali siano gli standard minimi di progettazione e funzionamento di un 
servizio di endoscopia. In pratica si vuole proporre un modello di “struttura funzionale e sicura” 
attraverso la definizione di: requisiti strutturali – requisiti organizzativi – procedure – clinical 
competence – formazione del personale. 
Gli intenti di tale collaborazione sono già stati concordati nel precedente direttivo (vedi mail 
sotto), ma solo recentemente si è riusciti a definire il progetto ed il gruppo di lavoro. 
Il CD approva.  
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Da: Dott. Ing. Pietro DERRICO [mailto:pietro.derrico@opbg.net]  
Inviato:  martedì 3 maggio 2005 14.41 
A:  'Felice Cosentino' 
Oggetto:  collaborazione SIED/ AIIC   
Priorità:  Alta 
  
Gent.mo Dott. COSENTINO, 
  
dal feedback del Ns. Direttivo è pervenuto l'OK alla partecipazione di AIIC alla Vs. iniziativa ritenuta preziosa perché 
in sintonia con le complesse problematiche di qualità, sicurezza ed economicità dei processi diagnostico-assistenziali 
legati al governo ed all'innovazione tecnologica, core della Ns. professionalità in sanità. 
RinnovandoLe i ringraziamenti per la possibilità di un biunivoco accrescimento delle rispettive conoscenze, mi è 
gradita l'occasione per salutarLa cordialmente. 
  
             Pietro DERRICO            (Presidente AIIC) 
  
Dott. Ing. Pietro Derrico  
Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica  - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
P.zza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma  - Tel.: + 39 06 68592128 - Fax: +39 06 68592484  
  
 

b) Progetto SIED/SIRM (Società Italiana Radiologia Medica) . 

Non discusso 

c) Progetto monouso Boston 

Il dott. Battaglia relazione sull’audioconferenza che si è tenuta tra i componenti del gruppo. 
Il fatto più importante è che si è deciso di mettere a punto  una procedura che certifichi i centri 
non solo per il corretto utilizzo del monouso, ma anche per un corretto reprocessing di tutti gli 
strumenti ed accessori di endoscopia. 
 
 
 
 

9) Attività Gruppi di Lavoro 

a) Progetto Retraining 

 
Il dott. Cosentino rileva come la scelta dei tutors regionali non rispecchi in gran parte le scelte 
fatte dai consigli regionali, e lamenta il fatto che non venga previsto il rimborso delle spese di 
viaggio. 
Per quanto riguarda i nominativi il dott. Di Giulio fa presente che la scelta è stata fatta dai 
responsabili regionali dell’osservatorio con cui le regioni dovevano sentirsi (in base a quanto 
riportato nella lettera inviata alle sezioni regionali). 
Questo tipo di scelta verrà comunque rispiegata in occasione del prossimo incontro con i 
presidenti regionali. 
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b) Progetto Reprocessing 

E’ stato pubblicato l’articolo sulla Rivista.  
Il CD decide di pubblicarlo anche come abstract nel n° di 2.000 copie secondo preventivo di AQ 
di 2.200 € + IVA 
Per i prossimi mesi si dovrebbe riprendere il programma sospeso, per le decisioni di 
Assobiomedica, dei corsi di reprocessing per medici e infermieri. 

c) Progetto SIED – SIMG 

Il progetto sarà  avviato con una prima riunione Master (90 delegati SIED e 45 medici 
generalisti) a Roma il 12 e 13 ottobre. I corsi regionali si terranno da dicembre 2007 a 
febbraio/marzo 2008. 
 
 
Al dott. Mengoni viene consegnato il contratto di collaborazione ed economico per una sua 
valutazione. 
Viene presentato lo schema degli incontri previsti 
  

d) Aggiornamento Censimento   

 Il  Censimento è stato già avviato. Si stanno incontrando grosse difficoltà legate alla mancanza 
di mail nel 50% dei centri (si spera perché non comunicata dal coordinatore) e di quelle che ci 
sono il 20% circa è sbagliata. A questo si aggiunge il periodo estivo che non ha facilitato i 
contatti. In ogni caso le segreterie si sono attivate per recuperare i dati e stanno già arrivando i 
risultati. Finora 22 centri hanno completato il censimento e 75 lo stanno completando. Per 
palermo si spera di poter fare una dimostrazione della carta dei servizi come già presentato in 
CD: piantina dell’Italia con le bandierine dei Centri che hanno completato il censimento e dei 
servizi che offrono.  

e) Progetto Magnificazione 

Vedi sopra progetto formativo 

f) Progetto obesità 

Con la coordinazione del dott. Galloro sono stati svolti 2 corsi nel 2006 a Napoli: il 12 - 13 
dicembre 
TIPOLOGIA DEL CORSO 
  corso teorico-pratico, riservato a 25 Soci SIED 
  sessioni teoriche in aula con ampio utilizzo di supporti didattici in foto e video 

sessioni pratiche di posizionamento e rimozione palloni endogastrici in sala 
endoscopica 

  crediti ECM attribuiti ad ogni corso 14 
 
PROGRAMMAZIONI FUTURE 
Dato il gradimento notevole riscontrato fra i corsisti e la crescente attualità della problematica 
obesologica in Italia, si ritiene di voler proseguire il progetto, con l’organizzazione di un nuovo 
corso nel mese di dicembre 2007. 
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g) Ergonomia 

Presentata relazione annuale. NON discussa 
 
 

10) Congresso FIMAD Palermo:  

a) Organizzazione Segreteria – 

 Si discute con la Dott.ssa Cardaelli  l’organizzazione dello stand della segreteria al congresso. 

b) Soci morosi  

Si decide di radiare sec. statuto i soci morosi al prossimo congresso di Rimini, quando 
sicuramente molti rinnoveranno le quote associative. 

c) Borse di studio 

Le borse di studio sono state coperte fino al n° di  45 iscritti. 
 

d) Incontri istituzionali –  

 
Domenica 30 settembre             14.30 – 17.00 :      Riunione del CD SIED con i Presidenti ed i 
Presidenti eletti regionali 
Domenica 30 settembre,   17.00 -18.30 :        Joint meeting  “La SIED incontra i giovani 
endoscopisti” 
Lunedì 1 ottobre                   8.00 -10.30:   CD + Comitato Portale 
                                                      13.00 – 14.30 :                   Assemblea generale SIED 

e) Learning Center  

  -  preventivo 
allestimento 3 sale learning center  
(manichini, video, capsula)               7.500 (costi Fiera) 
stomaci e colon   100 ca x 15 (?)       1.500 
infermieri 500 x 3 x 2 gg                 3.000 
Acquisto / vendita computer 
ipotizzando un costo di 300 € x 8          2.400 
costo tecnico learn. cent. 3 gg.          2.500        
totale                                           16.900 
 

Si approva 
 
- Sponsorizzazioni: 
finora sono certe le sponsorizzazioni di Fuji (5.000€), Lorenzatto (2.000€), colonscopio 2.000€) 
- organizzazione 
L’organizzazione (cone da precedente mail del Presidente) è affidata al dott. Galloro coadiuvato 
dai dott. Spada e Familiari. 

f) Preventivi (DVD, Syllabus, Pre-Corso) 
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20. PREVENTIVO SYLLABUS STAMPA 
 

----- Original Message -----  
From: Tipografia Valentini  
To: giorgio.bertin@uni.pd.it  
Sent: Tuesday, September 04, 2007 12:26 PM 
Subject: Preventivo libro 
 
In seguito Vostra cortese richiesta, Vi comunichiamo preventivo di spesa per la stampa del 
sottoelencato materiale: 
  
LIBRO PAGG. 176 STAMPA A 4 COLORI + COPERTINA STAMPA A 4 COLORI 
PLASTIFICATO OPACO 
500 - Copie                                            € 11,00 cad. 
1.000 - Copie                                         €   8,50 cad. 
Ogni 16 pagine in più su 500 copie           € 950,00 
Ogni 16 pagine in più su 1.000 copie        € 850,00 
I prezzi sono da intendersi esclusi i.v.a. 
In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 
  
TIP. VALENTINI 

Si approva 
 
21. PREVENTIVI DVD 
Vengono presentati due preventivi: si sceglie quello della ditta Starsoft, perché più inferiore e 
poi è ditta gia conosciuta. 
 

Copie/Contenitore Supporto Busta PVC 
2000 copie CD 4590 € 
2000 copie DVD 6790 € 
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA 20 % esclusa 

 
Il CD approva. 
 

g) Stampa lavoro reprocessing 

Il CD approva la stampa dell’articolo Reprocessing apparso nel numero di marzo del GIED al 
costo di € 2.200 + IVA per 2.000 copie 
Si approva 

11)  Progetto “SIED Giovani” 
  
Il CD discute sulle proposte da avanzare ai giovani. Opinione unanime è che non si devono 
creare sigle nuove  e che non ci devono essere contrasti con l’AGGEI o tra vari gruppi giovani 
all’interno della SIED. 
Sarà riattivato il “Gruppo giovani SIED” (avviato nello scorso Direttivo) e potranno far parte del 
gruppo tutti   i soci under 40. 
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POSSIBILI  INIZIATIVE    
 
Specializzandi ultimo anno. Coinvolgimento medici nell’ultimo anno della Scuola di 
Specializzazione (Gastroenterologia; Chirurgia; altre ?). Tali specializzandi saranno 
“sensibilizzati” con l’invio di comunicazioni e/o materiale per promuovere l’attività SIED con 
particolare riferimento ai settori di loro interesse 
Specialisti I° anno (Gastroenterologia; Chirurgia; altre ?). Accesso ai servizi SIED (GIED, 
Portale, News letter, ecc.) ed eventualmente ai programmi della Scuola di Formazione SIED a 
condizioni agevolate. Per i neo specialisti si potrebbe proporre un “meeting” annuale (iscrizione 
gratuita) dove saranno illustrate le potenzialità e le “offerte” SIED. 
Censimento dei “giovani” endoscopisti  e creazione di una mailing list per tenere tutti 
informati sulle varie iniziative. 
Creazione di una pagina  web “SIED Giovani. 
Working Group regionali   “SIED Giovani”.  Tali WG, operanti in seno alle sezioni sied  
regionali, dovranno  costruire un tramite dove tutti i “giovani specialisti”  possano liberamente 
esprimersi ed avvicinarsi fra loro per conoscersi e perfezionare la conoscenza della Disciplina 
(“Lavorare insieme per migliorarsi”). 
Promozione di progetti formativi  sull’endoscopia di base favorendo l’uniformità delle 
conoscenze e della pratica endoscopica. 
Spazio scientifico “SIED Giovani” riservato  al Congresso Nazionale e  Corso Nazionale.  In 
particolare ai Congressi regionali SIED devono  essere privilegiati gli iscritti piu' giovani mentre 
a quelli piu' anziani bisogna far svolgere funzione di esperti.  
Premio al miglior abstract  presentato al Congresso nazionale dai giovani SIED. 
Mini stages in centri italiani.   Si tratta di mini stages di 5 giorni presso centri sied dove i 
“giovani” possono partecipare (senza funzione attiva, ma solo come osservatori) all’attività 
clinica/endoscopica giornaliera. 
Stages in centri esteri. 
 Offerta/ricerca lavoro . Sul portale sied può essere attivata una sezione (ricordo che negli anni 
passati avevamo attivato sul sito la sezione: “AAA …Endoscopista cercasi” che ha avuto 
discreto successo) utile per annunci utili a chi cerca o propone lavoro. 
Corsi di “Video Editing”.  Utili per valorizzare ed archiviare la documentazione endoscopica. 
Corsi di metodologia  per una pubblicazione scientifica e la presentazione orale. 
Inserimento dei giovani nel CD regionali.  Sarebbe opportuno che i CD regionali 
sollecitassero (e promuovessero nei periodo pre-elettorale) la presenza, nel loro interno, di 
almeno un “giovane” . In tal modo avremmo nel giro di qualche anno un “ringiovanimento” 
anche del CD nazionali. Questo concetto dovrebbe entare nella “mission” dei Cd regionali. 
 Inserimento di un “giovane” in ogni commissione o gruppo importante della Società. 
 

12) Varie ed eventuali:  
a) Proposta  Testoni (non discussa) 

Il prof. Testoni presenta una proposta di abbonamento ad Endoscopy a 175 € per un minimo di 
150 abbonamenti da inviare alla sede della società, compreso accesso Internet. 
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13) (ore 13.30): Incontro “Giovani SIED”. 
Intervengono: 

 Antonio Cilona, Paolo Fedeli, Adolfo Iacopino, Marietta Iacucci, Stefania Maltoni, Raffaele 
Manta, Simona Piergallini, Gianluca Rotondano, Cristina Trovato  

  
    
 Cosentino, a nome dell’intero CD, ringrazia gli intervenuti premettendo di considerare già 

chiusi i malintesi che si erano creati con le precedenti mail.  La problematica “giovani” è 
ben sentita dall’attuale direttivo tanto che all’inizio del mandato, continua il Presidente, è 
stato assegnato ad Angelo Rossi il compito di coordinare tale funzione. Purtroppo, 
situazioni contingenti non hanno permesso al CD di  affrontare in modo concreto tale 
argomento  anche se molte iniziative sono state intraprese con un occhio di riguardo verso 
gli associati più giovani.  Ad ogni modo, conclude Cosentino, l’incontro odierno assume un 
valore determinante 

 L’intento, continua il Presidente, è sentire le esigenze e le proposte che vengono  dai 
colleghi convocati e concordare con loro delle soluzioni  che possano soddisfare, 
sviluppare e far crescere il “vivaio” Giovani SIED, che costituisce la vera “energia” della 
Società. Il CD, con piacere  riattiverà il “Gruppo giovani” con cui saranno concordate ed 
avviate iniziative già a breve termine. E’ importante che il Gruppo lavori in modo 
“trasversale”, come è appunto la natura della SIED, mantenendo inalterati i  rapporti di 
“buon vicinato” con l’AGGEI, con cui la nostra Società collabora da anni. 

 Rotondano, a nome del Gruppo, ringrazia il CD per l’invito ed esprime (anche a 
nome di quanti non sono presenti alla riunione)   tutta la voglia, la passione e la 
forza del movimento di  potersi affiancare al CD nazionale per contribuire, con 
programmi specifici, alla crescita  e alla valorizzazione dei giovani endoscopisti. E’ 
fondamentale che i giovani si affianchino ai colleghi più esperti non solo nei 
momenti formativi ma anche nel contesto  dell’organizzazione congressuale o nella 
gestione di corsi formativi stessi. 

  Seguono commenti da parte dei componenti del CD e degli altri colleghi invitati, ma 
i concetti non si discostano da quanto espresso precedentemente. Ci si accorge, in 
pratica, di parlare lo stesso linguaggio e di voler al più presto colmare il tempo 
perso. Dall’una e dall’altra parte si sottolinea, inoltre, l’impegno a lavorare e 
collaborare in piena armonia con iscritti AGGEI e/o di altre associazione mediche 
che siano, ovviamente, soci sied. 

  
 Si conclude l’incontro con la promessa , da parte del Presidente, di sentirsi al più presto per 
definire la nomina del Gruppo di Lavoro in modo da presentarsi già operativi a Palermo.    
 
 
Il Segretario 


