
Verbale Consiglio Direttivo Nazionale 

Roma, 22-10-07 ore 9.00-16.30 

c/o Sc Studio Congressi, Via Colajanni 26 

 

Presenti:  Battaglia, Cosentino, Di Giorgio,  Federici,  Naim, Rossi, Scarpulla 

Assenti: Bazzoli, Di Giulio, Testoni, Ricci 

Segreteria tecnica: dott.ssa Cardarelli 

1. Considerazioni del dott. Federici dopo l’incontro “Meeting Giovani”   a 
Palermo.  

1. Senso  di  disaffezione  dei  soci  giovani  nei  confronti  della  SIED  e  delle 
Società scientifiche in genere (perdita del senso di appartenenza). 

Discusso ampiamente il problema in tutti i suoi aspetti  il CD all’unanimità decide 
quanto segue 

a. Il dott. Rossi coordinatore del gruppo giovani dopo l’invio della news letter 
che invita i giovani soci SIED a candidarsi per entrare a far parte del gruppo, 
si riserva di scegliere tra i curriculum pervenuti una rosa di 3-4 nomi che lo 
coadiuveranno nello svolgimento del compito. 

b. Per favorire la crescita in seno alla società dei giovani soci, nell’immediato si 
invitano i consigli regionali a favorire l’ingresso di giovani nei loro CD. 

c. Dovrà essere valutata la possibilità di rivedere lo statuto per prevedere una 
percentuale di giovani all’interno dei CD regionali e per portare a 4 anni 
l’intervallo prima del quale non è possibile ricandidarsi; questo al fine di 
assicurare un ricambio di figure societarie (relazioneranno al prossimo CD 
Scarpulla e Ricci) 

d. Portare in federazione una proposta di regolamento per i congressi 
trisocietari  regionali secondo la quale i giovani debbano figurare come 
relatori mentre  gli esperti anziani come moderatori o discussant 

2. Divisione  della  Società  in  opposti  schieramenti    che  perseguono  gli 
interessi di parte piuttosto che quelli di tutti i soci. 

a. Il CD all’unanimità  auspica un incontro per trovare soluzioni adeguate che 
possano risolvere il dialogo tra le parti. Cosentino si dichiara disponibile ad 
un incontro chiarificatore con alcuni esponenti SIED nell’intento di riportare il 
clima d’armonia in seno alla Società. 



3. Valore scientifico degli eventi FIMAD e SIED spesso sacrificato o sminuito 
dagli interessi politici e/o di parte;  

Il dott. Federici porta ad esempio il corso pre-congressuale SIED di Palermo in cui l’ 
argomento pur di assoluto interesse è risultato svuotato di contenuti dalla non 
adeguata gestione organizzativa e dalla scelta non sempre appropriata dei relatori.  

Ugualmente segnala come al congresso FIMAD,  abstracts bocciati dai referees anche 
come poster (punteggio ampiamente al di sotto della sufficienza) siano stati ripescati 
dalla commissione scientifica come comunicazione orale, sollevando forti critiche alla 
presentazione da parte dei presenti sia all’operato dei referee che della commissione 
scientifica. 

Il CD richiama a regole già presenti e ribadisce:  

a. I coordinatori del corso devono relazionare al CD come primo atto sulla 
organizzazione del corso. 

b. La commissione scientifica deve proporre per le letture e le tavole rotonde una 
rosa di nomi che ritiene esperti dal punto di vista scientifico e/o clinico tra cui il CD 
sceglierà i relatori e i moderatori. 

 

Quanto sopra deve essere fatto in tempo utile affinché il CD possa fare una scelta 
ponderata.  

c. Il numero dei relatori e/o moderatori deve essere ridotto per dare  ampio spazio 
alla discussione.  

d.  Invitare i relatori a condurre il corso utilizzando molto i filmati.  

e.  Maggiore coinvolgimento dei giovani inserendoli sia nel comitato scientifico sia 
nello svolgimento pratico del corso. 

f. Per quanto riguarda lo svolgimento del Congresso FIMAD per una maggiore 
trasparenza nella scelta dei lavori di qualità, si propone  di pubblicare i punteggi 
assegnati da ciascun referee ai singoli abstracts, e comunque di stabilire, se già 
non esistono, delle regole all’interno della commissione scientifica del congresso 
FIMAD  

4. Conflitto  di  interesse  tra  cariche  societarie  (presidente,  segretario 
consiglieri  nazionali  e  regionali),  gestione  economica  della  società  e 
organizzazione di eventi e congressi. 

Il segretario ricorda la tipologia degli eventi congressuali e/o corsi: 

1) Corsi e congressi a carattere locale con richiesta di patrocinio 

2) Corsi, congressi, progetti  a carattere nazionale con richiesta di patrocinio 

3) Progetti formativi qualificati SIED 



4) Scuola di formazione SIED 
 

Per quanto riguarda i punti 1 e 2 la SIED non è coinvolta né dal punto di vista scientifico 
né amministrativo. Solo per quanto riguarda i progetti nazionali il CD precedente 
aveva deciso che per trasparenza venisse dichiarato lo sponsor. 

Per il punto 3 il CD attuale aveva deciso di stabilire una quota da versare alla SIED, ma 
non era stata mai quantificata in termini percentuali. 

Il punto 4 viene interamente gestito sia scientificamente che amministrativamente dal 
CD nazionale. 

Il dott. Cosentino fa presente che  aveva già fatto sua questa esigenza assumendo la 
carica di presidente, tanto da sospendere il suo congresso Live Endoscopy che 
svolgeva ormai da 20 anni all’Hotel Quark di Milano ed i corsi  hands-on “Team 
Training” presso l’Ospedale San Paolo. Recentemente, inoltre, ha rinunciato anche alla 
presidenza del Congresso federativo 2009 di Milano che si terrà dopo la conclusione 
del suo mandato. Tutto ciò per evitare l’insorgenza di un conflitto d’interesse nella 
gestione societaria. Il Presidente, pertanto, condivide appieno con il CD la necessità di 
regolamentare meglio il rapporto delle figure istituzionali SIED nella gestione delle 
manifestazioni scientifiche stabilendo precise regole (attualmente mancanti). 

Il dott. Battaglia ricorda inoltre che già per i corsi patrocinati SIED nel 2006 sponsorizzati 
Altana (e non progetti formativi qualificati SIED) sono stati versati 26.000€ alla 
Segreteria, e 20.000 € per i corsi formativi SIED 2007 patrocinati Jansenn.     

In tale ottica si  da incarico al dott. Federici e al dott. Scarpulla (sentito anche il parere 
del commercialista dott. Mengoni ) di   proporre delle regole, soprattutto per la 
gestione economica,  che saranno presentate e discusse  al  prossimo CD. 

Nelle more di queste regole si decide che gli eventuali utili del corso di formazione in 
eco endoscopia siano divisi tra la SIED e L’IEC. 

Simulatori biologici. Il consiglio Direttivo all’unanimità decide che i manichini messi a 
punto da Battaglia e Cosentino per i corsi Endo Education, prodotti dalla ditta STM di 
Crocetta del Montello (TV), e lasciati in uso nel numero di almeno uno per regione,  
grazie al contributo della Janssen-Cilag, siano brevettati e portino la dicitura “Endo 
Simulator” e siano affiancati dal marchio SIED. Su ogni manichino verrà apposta una 
etichetta che riporterà tra l’altro anche il nome della fabbrica di produzione.   

Battaglia si fa carico di preparare un contratto tra SIED e STM  con cui la ditta si 
impegna a versare a SIED una quota di 500 € per ogni manichino completo (gastro  e 
colon) venduto a fronte di un costo  di 2000 € (contro i 4.000 € del costo dei  simulatori 
CompactEASIE di Erlangen) 

Rossi si incarica di verificare se è necessario un marchio CE.  

Si da mandato a Cosentino e Battaglia di scrivere un articolo per il GIED sulla storia 
dell’EndoSimulator  SIED 2007. 



5. Rapporto  talvolta subalterno  in ambito FIMAD  rispetto a decisioni SIGE 
AIGO. 

a. IL CD all’unanimità conferma la sua contrarietà alla società unica e riconosce 
che è urgente una rifondazione della Federazione  su pochi obbiettivi: rapporti 
con le istituzioni nazionali e regionali; congresso annuale (gestione scientifica 
amministrativa ed organizzativa), gestione dei progetti di comune interesse. 
Nuovo statuto e nuove regole limitati agli obbiettivi che si intendono 
raggiungere tenendo comunque presente che abbiamo bisogno di un 
coordinamento di qualità della federazione e non di un’altra società. 

b. Apertura all’ingresso di altre società. 
c. 3 rappresentanti per società scelti tra  i componenti del CD che rimangono in 

carica per la durata del loro mandato con 1 presidente con singolo diritto di 
voto eletto dal consiglio di rappresentanti con mandato di 1 anno rinnovabile in 
rapporto ai risultati raggiunti e che opera coadiuvato da una segreteria 
dedicata. 

d. Definizione del profilo professionale del gastroenterologo e dell’endoscopista 
digestivo con l’allargamento all’istituzione all’Unità operative complesse di 
Endoscopia Digestiva, sia in ambito medico che chirurgico. 

2. Raccolta attività scientifica regionale 

Si decide di recuperare tutta l’attività scientifica regionale e pubblicarla su un numero 
speciale del Notiziario come compendio del biennio 2006-2007. Vengono incaricati il 
dott. Naim e Di Giorgio 

3. Sponsorizzazione manifestazioni regionali 

Cosentino riferisce sulla problematica della sponsorizzazione dei corsi regionali che, 
almeno per alcune regioni, le Aziende aderenti ad  Assobiomedica continuano a 
bloccare. Cosentino ha già fissato un incontro  con il direttore di Assobiomedica per 
venerdì 26 ottobre. Il Presidente ha esteso l’invito  anche ad AIGO e SIGE. Qualora ci 
fossero difficoltà da parte FIMAD a partecipare all’incontro, il CD da mandato al 
Presidente di non rinviare l’incontro in considerazione della necessità di definire al più 
presto la questione.    

4. Congresso Rimini 

a. Elezioni. Si sceglie come data per le elezioni e l’assemblea l’11-marzo. 
b. Commissione elettorale. Per la composizione della commissione elettorale 

vengono proposti : Cosentino (come presidente), Borruto, Battistini, Crosta, 
Prisco. 

c. Learning Center.  Il CD prende atto dell’ottima gestione del LC di Palermo 
da parte del Dott. Galloro (anche in considerazione di avere ricevuto 



l’incarico solo a pochi giorni dal  congresso e delibera di affidare ancora a 
Galloro la gestione del LC di Rimini. 

5. Consensus conference PPI 

In mancanza di notizie sulla pubblicazione della consensus conference sui PPI, si 
decide di investire Claar del problema insistendo sull’urgenza di chiudere la questione. 

6. Scuola di formazione 

Il CD ritiene opportuno convocare tutti i gruppi scelti per il primo corso “sperimentale”  
sulle Tecniche di Emostasi per il 22 novembre a Forlì presso il reparto di Ricci.   

Si decide inoltre di scrivere alle regioni perché indichino una rosa di centri da proporre 
al direttivo come centri di formazione  regionale. Sarà poi il CDN ad esprimere il parere 
finale sui centri indicati.  Il presidente invierà al più presto la richiesta alle sezioni  e farà 
pervenire al CD un prospetto sull’articolazione dell’avvio regionale della scuola di 
Formazione da ufficializzare prima del termine del suo mandato. 

7. Corso Retraining 

Si decide di chiedere a Di Giulio di elaborare un resoconto degli incontri di Roma e 
Campobasso da inserire nel notiziario e di scrivere a tutti i partecipanti per avere una 
loro valutazione sull’andamento del corso. 

8. Linee guida reprocessing 

Essendo una lavoro realizzato in cooperazione con AIGO e SIGE, si decide di  chiedere 
a Fimad la divisione delle spese per la spedizione dell’opuscolo ai Direttori sanitari dei 
vari Enti sul territorio nazionale. 

9. Progetto SIED/SIMG e risposta della sez. Friuli VG 

Cosentino riferisce al CD di aver inviato ben 6 comunicazioni  al Presidente della 
sezione Friuli VG chiedendo i nominativi per il convegno regionale SIED/SIMG. A fronte 
della mancata risposta  nei termini stabiliti, Cosentino ha proposto al Dott. Cannizzaro  
di Aviano la gestione del corso.  Il CD approva. 

10. Richiesta del Dr Cardile 

Cosentino riferisce che da tempo il Dott. Cardile, socio SIED, chiede un intervento 
diretto della  Società presso l’Ospedale di  Palestrina (Roma) dove sono presenti, a suo 



parere, delle forti criticità di tipo gestionale/organizzativo nell’ambito del Servizio di 
Endoscopia.   Dal tale Servizio il Dott. Cardile si è dimesso  nel 2005.  Sulla questione, 
continua Cosentino, è stato sentito anche il parere del Dott. Battistini (Commissione 
medico-legale).  Il CD, pur comprendendo le lamentele del collega, si esprime in senso 
negativo per un intervento diretto presso la struttura in quanto non rientra nei compiti 
della Società. La SIED è una società scientifica e come tale può, al massimo, inviare al 
Direttore dell’Ente le linee guida e le procedure ufficiali della Società. 

11. Gruppi di Lavoro e Commissioni 

Dopo analisi dell’attività prodotta dai vari gruppi il CD delibera la riorganizzazione dei 
progetti e gruppi di lavoro come segue: 

Progetto Coordinatore 
Censimento Nazionale dei Servizi F. Cosentino 
 G. Battaglia 
La Colonscopia: dall'appropriatezza alla qualità delle 
prestazioni, nell'era del CCR (con SIMG) 

F. Cosentino 

G. Scarpulla 
G. Di Sclafani (SIMG) 

E. Ubaldi (SIMG) 
Progetto Digestendo F. Cosentino 
 G. Battaglia 
Ergonomia in endoscopia F. Cosentino 
 N. Battevi 
Endoscopia ed Obesità G. Galloro 
La Mucosectomia E. Di Giulio 
Progetto PROMETEO M. A. Bianco - M. Del Piano 
Reprocessing in endoscopia digestiva G. Battaglia 
Retraining e q. i. per la colonscopia F. Bazzoli - E.Di Giulio 
Sedazione in Endoscopia Digestiva R. Conigliaro 
La piastra di endoscopia: requisiti tecnologici e 
funzionali 

G.Battaglia - F. Cosentino 

 
Progetto Formativo Qualificato Coordinatore 

Commissione Medico Legale e C.R.M.: la gestione 
del rischio clinico in Gastroenterologia ed in 
Endoscopia Digestiva 

I. Stroppa 

  

Scuola di formazione Coordinatore 
Corso nazionale di formazione in ECOENDOSCOPIA 
per medici ed infermieri 

T. Federici 

La polipectomia endoscopica P. Di Giorgio 
Terapia endoscopica dell'emorragia digestiva G. Battaglia 
Magnifying Chromo Endoscopy e tumori colo-rettali G. Galloro - A. Trecca 

Emorragie oscure, Patologie dell'intestino tenue ed 
Enteroscopia a doppio pallone (DBE) 

Pennazio 

 



Gruppo di Lavoro Coordinatore 
Rapporti internazionali Consiglio Direttivo 
Rapporti con le istituzioni e gli Enti Nazionali e Locali S. Brunati 
Formazione a distanza Consiglio Direttivo 
Revisione procedure A. Rossi 

 

Commissioni Coordinatore 
Commissione Scientifica E. Di Giulio 
Medicina legale e clinical risk management A. Battistini 
Formazione Consiglio Direttivo 

 

 

Non avendo più nulla da discutere il CD si chiude alle ore 16,30  


