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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (14-01-2004) 
Sede : SC Studio Congressi, Via F. Ferrara, 40 – Roma 
 
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, G. Di Matteo, G. Cavallo, E. Ricci, L. Buri, R. Cestari, F. Chilovi, L. 
Ficano, M. Del Piano, V. Pietropaolo 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
Il Presidente comunica che la prossima riunione del Consiglio di federazione si svolgerà il 20 Gennaio p.v.  
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Il Presidente comunica di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni da OIC e di aver consultato l’avvocato 
Pompa che ha consigliato di non compiere ulteriori passi ma di attendere eventuali comunicazioni da OIC. 
 
b) Aggiornamento sul Contratto per il congresso di Torino 2004 
Del Piano comunica che nella bozza di contratto è stata inserita una clausola per la quale se il numero di 
iscritti supererà 1.800 l’utile sarà interamente suddiviso tra le tre società. Alla data attuale sono state 
registrate 800 iscrizioni e alcune aziende hanno ridotto il numero di iscrizioni inizialmente previsto. Le spese 
di viaggio dei Consiglieri nazionali non potranno essere inserite nel budget del Convegno. Poiché i membri 
del CD a Torino dovranno svolgere compiti istituzionali il CD delibera di attribuire, come avviene usualmente, 
tali spese alla SIED. Del Piano viene incaricato di scrivere una lettera alla MAF per provvedere all’emissione 
della biglietteria. 
 
c) Assemblea dei Soci a Torino 
Il Segretario comunica che l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci a Torino verrà convocata in prima 
convocazione alle ore 8.00. In questa occasione verranno insediati i seggi elettorali. Alle ore 18.30 
l’Assemblea riprenderà i lavori per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la scelta dei temi 
congressuali e la ufficializzazione dei risultati elettorali. Il CD prende visione della bozza delle schede 
elettorali elaborate dal Segretario e ne approva i contenuti. Il CD da mandato al Presidente di chiedere un 
parere legale in merito alla interpretazione delle norme statutarie riguardanti i quorum necessari per la 
proclamazione dei vincitori così da poter dare un’informazione chiara ed esaustiva agli Associati in 
occasione dell’apertura dell’Assemblea. Il CD, in merito alla nomina dei quattro componenti della 
commissione elettorale, propone i seguenti nominativi: Borruto, Battistini, Ucciardi, Scozzarro, Scarpulla e 
Prisco. Il Segretario avrà il compito di contattare i colleghi proposti e in base alle disponibilità di nominarne 
quattro. I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
  
d) Validazione candidature 2004 
Il CD, dopo aver valutato la documentazione presentata dai candidati, ritiene che tutte le domande 
presentate rispondano ai requisiti previsti. Vengono ammessi pertanto alla carica di Presidente eletto F. 
Cosentino e A. Zambelli e alla carica di consigliere A. Della Sciucca, P. A. Testoni, G. Naim, F. Bazzoli, D. 
Fregonese, G. Battaglia, E. Di Giulio, A. Foco, G. Trallori, A. Rossi. Il Programma elettorale presentato da 
ciascun candidato verrà pubblicato sul GIED e la documentazione per esteso, comprensiva di curricula, 
verrà pubblicata sul Sito Internet. 
 
e) Contratto per il Sito (Del Piano) 
Il CD, approvati i termini contrattuali, delibera di inviare copia del contratto alla valutazione del Dr. Mengoni e 
di approntare la copia definitiva per la firma in occasione del prossimo CD che si svolgerà a Roma il giorno 8 
Marzo p.v.  
 
f) Bilancio consuntivo e preventivo 
Il Dr. Mengoni ha comunicato di non aver potuto completare l’elaborazione del bilancio poiché non sono 
ancora pervenuti i dati relativi al consuntivo del Corso SIED di Bari e tutti gli estratti conto regionali. La 
Segreteria tecnica avrà il compito di provvedere al reperimento dei documenti mancanti così che il Dr. 
Mengoni possa completare il bilancio consuntivo e quello preventivo in tempo utile per la ratifica del 
prossimo CD dell’otto Marzo. 
 
g) Regolamento siti regionali 
Il CD approva. Copia della documentazione verrà inviata al Board del Sito e a tutte le Sezioni regionali SIED. 
 
h) Proposta di soci corrispondenti esteri 
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Il Presidente propone i seguenti requisiti per la scelta dei Soci corrispondenti esteri: 
- colleghi in attività, preferenzialmente giovani; 
- che abbiano avuto incarichi istituzionali nei rispettivi consigli direttivi delle società scientifiche 

nazionali; 
- che siano disponibili come referenti per problematiche organizzative o scientifiche già affrontate o 

risolte nelle loro società; 
- che siano disponibili a fornire un contributo sistematico al GIED in termini di articoli scientifici o di 

valutazioni su specifici argomenti (annuale, biennale, ecc.); 
- che siano disponibili per iniziative formative proposte dalla SIED. 

Il CD approva. Il presidente invierà ai Consiglieri via e-mail la lista con i nominativi proposti. 
 
i) Problema donazione di sangue dopo endoscopia 
Del Piano informa che al Convegno di Torino verrà presentato un contributo su questo argomento da parte 
di Saracco. Il CD delibera di conferire l’incarico di esaminare la problematica, valutare le evidenze e 
elaborare proposte operative a Battistini, Ficano e Saracco. Riferiranno in merito nel prossimo CD. 
 
j) Revisione degli indicatori di processi relativo ai progetti come indicato dal Dr. Stucchi durante la Verifica 

Ispettiva del SGQ il 02 Ottobre u.s. 
Il Cd prende visione del rapporto di verifica ispettiva del 02 Ottobre u.s. e conferisce l’incarico al Segretario 
di elaborare proposte per nuovi indicatori. Riferirà in merito nel prossimo CD. 
 
k) Problematiche connesse con la valutazione delle richieste di patrocinio 
Il Segretario riferisce che la valutazione delle richieste di patrocinio da parte della Commissione Scientifica 
ha presentato negli ultimi mesi numerose criticità soprattutto per il ritardo nella comunicazione dei risultati. Di 
Matteo riferisce che la valutazione via e-mail è complessa soprattutto a causa del ritardo con cui alcuni 
componenti rispondono. La Commissione scientifica ha stabilito da tempo una griglia con i criteri di 
valutazione, tra questi il più critico è risultato essere quello relativo alla “chiara evidenza del ruolo 
dell’endoscopia”. L’interpretazione di tale requisito non può essere solo quantitativo ma deve 
necessariamente tener conto della qualità dei contributi. Un ulteriore punto critico è stato quello di ricercare il 
più possibile l’unanimità nelle decisioni. Il CD propone alla Commissione Scientifica di utilizzare il criterio 
della valutazione a maggioranza o di quello del silenzio assenso. L’argomento appare comunque critico e 
complesso per cui la problematica dovrà necessariamente essere rivalutata dalla Commissione Scientifica. 
 
l) Richiesta pagamento Weber Shandwick 
La responsabile della Weber Shandwick ha inviato in data 18 Novembre u.s. una comunicazione al 
Presidente sollecitando il pagamento di una fattura del 1 Marzo 2002 di € 2.582,28 + IVA  e attribuendo tale 
ritardo ad un disguido. Il CD, nella riunione del 13 Aprile 2002, aveva deliberato di non autorizzare tale 
pagamento poiché si trattava di una iniziativa relativa ad una conferenza stampa non preventivamente 
concordata e autorizzata dal Presidente SIED. Il CD da incarico al Segretario di inviare una lettera alla 
Weber Shandwick per informare tale società che la SIED non è disponibile per il pagamento a posteriori di 
iniziative come quella in oggetto non preventivamente concordate e deliberate dal CD. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi delle Commissioni scientifica e Politica (Di Matteo – Ficano) 
Non discusso 
 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Stato di avanzamento sull’aggiornamento delle linee guida SIED (Di Matteo) 
Di Matteo riferisce che alla data sono arrivate solamente cinque Linee Guida sull’enteroscopia, lesioni da 
caustici, gastroscopia, corpi estranei ed ecoendoscopia. Il CD da incarico a Di Matteo di inviare 
comunicazione a tutti i referenti affinché provvedano nel più breve tempo possibile all’invio delle Linee Guida 
affidate a ciascuno. 
 
b) Proposta di collaborazione tra SIED e Ambulatoriocom srl 
Il CD, presa visione della richiesta di Ambulatoriocom srl, ritiene che tale iniziativa non sia compatibile con i 
compiti istituzionali della SIED e da incarico al Segretario di inviare comunicazione in merito. 
 
c) Iniziativa IPPE 
Il CD approva. 
 
d) Corso Nazionale SIED 2004 (lettera Pizzetti, Testoni, Crosta) 
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Il CD prende visione della lettera inviata dai Responsabili del Corso SIED 2004 e della risposta formulata dal 
Segretario e concorda con le valutazioni espresse da questi. 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
 
Alla data i patrocini concessi sono i seguenti: 
 
“2004 Gastroenterology update”, Bolzano, 18-20 Aprile 2004 
“Il profilo assistenziale per i tumori del colon retto”, Albano Laziale, 6 Marzo 2004 
 “Corso di formazione in endoscopia per infermieri”, Genova, Gennaio – Febbraio / Ottobre – Novembre 
2004 
“Il trattamento dell’epatite cronica da HCV: il paziente difficile”, Padova, 29 Gennaio 2004 
“XV Simposio Associazione Roberto Farini per la ricerca gastroenterologica: Up-date in gastroenterology”, 
Padova, 30-31 Gennaio 2004 
“Incontri di colonscopia operativa 2004”, Roma, 22-23 Aprile/ 17-18 Giugno / 28-29 Ottobre 2004 
“Incontri di gastroscopia transnasale 2004”, Roma, 1-2 Aprile / 6-7-27-28 Maggio / 3-4 Giugno / 1-2-15-16 
Luglio / 9-10-23-24 Settembre / 7-8 Ottobre / 11-12-25-26 Novembre / 2-3-16-17 Dicembre 2004 
“L’esofago-gastro-duodenoscopia”, Milano, 10-11 Febbraio / 9-10 Marzo / 20-21 Aprile 2004 
“Colonscopia e polipectomia”, Milano, 14-15 Settembre / 12-13 Ottobre / 16-17 Novembre 2004 
“L’esofago-gastro-duodenoscopia” - Corso per medici ed infermieri, Milano, 10-11 Maggio / 25-26 Ottobre / 
8-9 Novembre 2004 
“Colonscopia e polipectomia” – Corso per medici ed infermieri, Milano, 26-27 Aprile / 14-15 Giugno / 29-30 
Settembre 2004 
“L’endoscopia nell’urgenza emorragica” – Corso per medici ed infermieri, Milano, 7-8 Giugno / 27-28 
Settembre / 13-14 Dicembre 2004 
“Il cancro gastrico: linee guida giapponesi e realtà italiana a confronto”, Forlì, 5-7 Aprile 2004 
 
Alla data i patrocini non concessi sono i seguenti: 
 
"XI Luigi Barbara" Educational Training Workshop in Digestive and Liver Disease”, Bologna 22-23 Ottobre  
2004 
 
 
b) Lettera Dr.ssa Parodi per Convegno di Genova 2005 
La Dr.ssa Parodi ha inviato una comunicazione per sollecitare l’invio degli argomenti scientifici proposti da 
SIED per il Convegno in oggetto. Il CD da incarico al Presidente di contattare la Dr.ssa Parodi per prendere 
accordi in merito. 
 
c) Validazione schede elettorali 
Vedi punto 2 c. 
 
d) Stato di avanzamento del Learning Center di Torino 2004 
Del Piano comunica che l’organizzazione del Learning Center, affidata a Cosentino e Repici, sta procedendo 
secondo modalità e tempi previsti. 
 
e) Progetto SIED ESGE 
Il CD da incarico al Segretario di inviare una comunicazione a Cosentino per invitarlo al rispetto dei 
precedenti deliberati del CD. 
 
f) Richiesta di utilizzo del Logo SIED del Dr. Belmonte 
Il CD approva. 
 
g) Richiesta di Masson di indirizzario per promozione libro 
Il CD approva l’invio dell’indirizzario a pagamento secondo le tariffe prestabilite. 
 
h) Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Convegno di Torino (Del Piano) 
Del Piano comunica che la Segreteria Scientifica del Convegno ha esaminato 600 abstracts. Tra questi ne 
sono stati selezionati trenta per la presentazione in Aula Magna. Sono state poi selezionate 110 
comunicazioni per la presentazione in aula. La sessione dei Presidenti è stata abolita e sostituita con una 
sessione nella quale i tre vincitori delle borse di studio dell’anno scorso presenteranno una relazione. La Maf 
ha chiesto alle tre Società di indicare i nomi degli ospiti d’onore. Per la SIED vengono segnalati i nominativi 
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dei past president e del Socio onorario Prof. Cremer. I moderatori per le sessioni plenarie di comunicazioni 
dovranno essere proposti in numero di due per ogni Società. Per la SIED vengono proposti i nomi di G. 
Bedogni e A. Ferrari ma si da mandato a Del Piano di verificare che non abbiano svolto analogo compito in 
precedenza. In caso di necessità Del Piano avrà il mandato di proporre delle alternative. Del Piano riferisce 
in merito alle criticità rilevate: 

- il sistema attualmente in vigore per la valutazione dei referee non è efficace poiché le valutazioni 
arrivano nella maggior parte dei casi in ritardo; 

- l’editore Elsevier ha tempi di pubblicazione eccessivamente lunghi che non consentono ai referee di 
valutare nei tempi prestabiliti gli abstracts; 

- è stata rilevata una discordanza nei parametri di valutazione tra i referee SIED SIGE ed AIGO. 
 
In merito al Corso Congressuale SIED Del Piano comunica che la MAF ha inviato un preventivo di € 47.000 
comprensivo delle spese per le borse di studio. Il CD, presa visione del preventivo, ne approva i contenuti e 
in particolare delibera il pagamento delle spese di viaggio  e soggiorno (una notte) per i docenti del Corso 
qualora non pagate da altra istituzione. 
 
i) Accreditamento SIED come provider FAD ECM 
Il CD da incarico a Costamagna, Cestari e Del Piano di affrontare la problematica e relazionare in merito nel 
prossimo CD. 
 
l) Nuovo Editore e editorial board di Endoscopy 
Il CD esprime interesse per la collaborazione con tale rivista secondo modalità che dovranno essere definite 
dopo aver valutato il parere degli Associati. Viene incaricato il Presidente di contattare l’Editore per 
l’elaborazione di un questionario da distribuire agli Associati in occasione del Convegno di Torino. 
  
m) Comunicazione FISM 
Chilovi riferisce che un collega nutrizionista del suo ospedale ha ricevuto dalla FISM una lettera con la quale 
veniva incaricato di elaborare criteri per la valutazione e la tariffazione delle procedure endoscopiche. Il CD 
ritiene che l’attribuzione di tale incarico ad un nutrizionista sia espressione di un banale errore nell’invio della 
comunicazione e da incarico a Chilovi di scrivere ufficialmente alla FISM per chiedere informazioni in merito 
e chiarire l’equivoco. 
 
 


