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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (29-03-06) 
Orario: 09.00 – 14.00 
Sede: Hotel Royal Santina 
Presenti: L. Cipolletta, E. Ricci, L. Buri, F. Bazzoli, V. Pietropaolo, E. Di 
Giulio, L. Ficano 
 

1)  Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia tutto il CDN per la collaborazione ricevuta nei due anni di 
mandato. 
  
2)  Problematiche amministrative e societarie 
a)  Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Alla data nessun aggiornamento. 
  
b) Stato di avanzamento del Congresso di Napoli 2006 
Alla data odierna è già stato raggiunto il  numero di 1.700 iscritti. La cena sociale è stata 
organizzata con lo scopo di offrire una parte del ricavato in beneficenza, per le Suore di 
Calcutta. Ciascun partecipante potrà poi volontariamente contribuire con ulteriori 
donazioni. E’ stato programmato un sistema di rilevazione delle presenze nelle varie aule 
congressuali mediante badge elettronico. Ciò consentirà di elaborare dati che potranno 
essere utili per l’organizzazione di futuri Congressi, 
Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare ai Joint Meetings SIED-SMIT e SIED-
AGGEI. 
  
c) Stato di avanzamento del Learning Center del Congresso di Napoli 2006 
Viene distribuito il prospetto elaborato da Repici con il programma scientifico del 
Learning Center. Per la visualizzazione dei filmati della Videoteca SIED, su proposta di 
Battaglia, si provvederà alla acquisizione di PC dalla ditta Password secondo le tariffe 
riportate nel preventivo consegnato ai Consiglieri. 
Il CD approva. 
  
d) Bando di Concorso per Progetti di Ricerca – valutazione candidature 
Sono pervenuti in Segreteria 7 Progetti di ricerca. Tra questi vengono selezionati i 
seguenti 4 progetti: 
  
-   Dr. Pietro Familiari; 
-   Dr. Lorenzo Fuccio; 
-   Dr.ssa Cristina Trovato; 
-   Dr.ssa Antonella Carnuccio 
  
La Segreteria invierà comunicazione scritta ai vincitori e ai responsabili dei progetti non 
prescelti. 
  
e) Stato di avanzamento delle Borse di Studio per medici ed infermieri per il 
Congresso di Napoli 
Sono state registrate alcune rinunce da parte di medici borsisti e si è provveduto alle 
opportune integrazioni. Alla data odierna sono state elargite 61 Borse di Studio per 
medici e 51 Borse di Studio per infermieri. 
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3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Nessun aggiornamento. 
  
4) Nuovi progetti 
a) Stato di avanzamento dei Gruppi di Progetto, GLAT e GLP SIED 
Le Slides con le sintesi delle attività svolte dai vari Gruppi verranno proiettate sullo 
schermo al plasma disponibile presso lo Stand SIED del Congresso di Napoli. 
  
b) Progetto del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze 
Il CD prende visione della richiesta di patrocinio inviata dalla Dr.ssa Paola Mantellini ed 
esprime parere favorevole. L’iniziativa prevede l’invio di un questionario ai centri di 
endoscopia italiani per censire le attività svolte per lo screening del cancro colo-rettale da 
ciascun centro. 
  
c)  Richiesta inserimento Dr. Feliciangeli nel Gruppo di progetto “Standard e 
classificazioni in Endoscopia Digestiva” 
Il CD approva. 
  
d) Richiesta inserimento Dr. Pietropaolo nel Gruppo di Progetto “Retraining e Quality 
improvement per la colonscopia” 
Il CD approva. 
  
e) Centri di Formazione SIED – valutazione candidature 
L’elenco dei Centri che si propongono per la Formazione consiste attualmente di 33 
centri. L’elenco verrà aggiornato con le proposte che perverranno nelle prossime 
settimane e l’idoneità dei Centri verrà valutata dal Gruppo di lavoro sul Retraining per la 
colonscopia, secondo i criteri già elaborati. Cipolletta comunica che Malesci, sponsor del 
Progetto, ha sollecitato la comunicazione dei Centri e dei Tutor prescelti. 
  
  
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
  
b) Comunicazione del Dr. Battistini 
Il CD, preso atto della comunicazione del Dr. Battistini con la quale scioglie la riserva 
precedentemente espressa sulla direzione del GLP sulla responsabilità professionale, 
delibera la sua nomina a Coordinatore del GLP. La Segreteria Tecnica invierà 
comunicazione al Dr. Battistini e inoltre invierà comunicazione al Dr. Stroppa con la quale 
il CD esprime il proprio ringraziamento per il lavoro finora svolto in sostituzione del Dr. 
Battistini. 
  
c) PC Asus 
Il CD delibera positivamente sulla rottamazione del PC Asus. 
 


