
Riunione Consiglio Direttivo S.I.E.D.

Mercoledì 15 Dicembre 1999 ore 9.30 - 15
P.zza Cola di Rienzo 80/a Roma

Sede FNOMCeO

Presenti: E. De Masi, G. Costamagna, L. Cipolletta, A. Zambelli, F. Cosentino, G. Cavallo, R. Cestari, F. Chilovi, M.
               Del Piano, E. Ricci
Assenti: G. Di Matteo

ORDINE DEL GIORNO

              1. Nomine:
a) Delegazione per la Federazione (4 membri, designazione Presidente);
b) Consiglio Direttivo Nazionale (Vicepresidenti e Segretario).

              2. Nomine coordinatori Commissioni mono - trisocietarie - Gruppi di lavoro.

              3. Nomine Segretario di Presidenza e Ufficio di Presidenza.

              4. Resoconto attività rivista, notiziario, Commissioni mono - trisocietarie, Gruppi di lavoro.

             5. Programmi, corsi, iniziative 1° semestre 2000.

             6. Resoconto economico anno '99.
                Previsioni di spesa e bilancio preventivo anno 2000.

            7. Varie ed eventuali.

VERBALE RIUNIONE

1. Nomine Delegazione Federazione (4 membri, designazione delegato alla Presidenza). De Masi propone come
componenti SIED i nominativi di Costamagna, Zambelli, Bonardi e De Masi, mentre propone per la carica di
Presidente della Federazione il Presidente in carica. Cavallo e il resto del CD concordano sull'opportunità di
proporre non  il nome del candidato, ma il Presidente in carica SIED alla carica di presidente. Il CD approva all'
unaminità le candidature dei quattro candidati.

2. Nomine Vicepresidenti e Segretario. De Masi propone Zambelli e Cipolletta alla carica di Vicepresidente e
Cosentino alla carica di Segretario (il tutto per due anni). Per la certificazione della Società (già in corso) si segnala
la necessità di concludere entro fine gennaio 2000 l'iter certificativo ; pertanto il segretario manterrà la delega a
portare a termine il progetto, affiancato da Ricci in qualità di esperto di certificazione, e da De Masi in qualità di
promotore del progetto stesso. La scadenza già con alcuni mesi di ritardo sarà COGNE 2000. Le proposte vengono
accettate all'unanimità.

3. Ufficio di Presidenza: De Masi, facendo riferimento all'art. 7 bis dello Statuto (che consente al Cd la nomina dei
responsabili delle Commissioni e di eventuali altri organi) propone l'istituzione di un Ufficio di Presidenza (al
posto del Segretario di Presidenza) per far meglio fronte alle necessità ed alle varie attività del Presidente e del
Consiglio Direttivo, questa esigenza nasce dall'aver constatato una gran confusione, da tutti condivisa anche al di
fuori della SIED tra Commissioni societarie, trisocietarie, gruppi di lavoro e gruppi di studio. Anche a livello della
Federazione è sorta questa esigenza di riordino e di miglior coordinamento. Va inoltre perfezionato il lavoro e il
coordinamento delle Regioni già da anni avviato ed ora al punto di essere meglio strutturato. Di tale Ufficio
farebbero parte: un coordinatore delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro (P. Loriga); un Coordinatore delle
Presidenze Regionali (art. 10 bis) (A. Rossi); Segretario di presidenza (A: Scozzaro). Si discute sulle prime due
(nuove cariche) e si rileva la necessità di definire bene i compiti di questi coordinatori. De Masi spiega come nasce
la proposta di Rossi (attuale Presidente della Sezione Emilia Romagna e che si interessa, da due anni, dei problemi



regionali) e quella di Loriga (che da tempo segue da vicino le problematiche della Società come la Federazione, le
Commmissioni, le Linee Guida, ecc.). Ricci sottolinea che si tratta di due cariche diverse. In particolare Loriga
avrebbe una funzione di verifica e di controllo, mentre Rossi avrebbe una funzione di tipo propositivo. Cipolletta è
d'accordo con le due nomine sostenendo però che il coordinatore regionale debba essere eletto ufficialmente da
Presidenti regionali e che per il momento Rossi può assumere l'incarico di coordinatore "a tempo". Cosentino
ritiene che il sostegno dei due coordinatori può essere utile anche alla Segreteria in quanto l'attività regionale e
delle commissioni si è notevolmente incrementata negli ultimi anni. Cavallo sostiene che un Presidente regionale
non può coordinare altri "simili" come Presidenti. Per Chilovi il metodo delle nomine non è chiaro e chiede di voler
conoscere meglio la funzione dei singoli componenti del CD e vedere poi se le medesime cariche potrebbero essere
ricoperte dagli stessi componenti. Per tale motivo chiede di partire dal fondo verificando prima le funzioni de
singoli consiglieri. De Masi decide allora di andare avanti con l'ODG e poi ritornare sull'argomento.
Prima di passare ai punti successivi, però, Del Piano e Chilovi sostengono di trovarsi in difficoltà a capire certi
meccanismi di assegnazione delle cariche e che la riunione di una parte del CD la sera precedente possa in qualche
modo condizionare la successiva discussione in seno al CD. Costamagna, Brunati e Ricci sostengono l'utilità di un
incontro preliminare di alcuni del CD (Presidente, Presidente Eletto, Vicepresidenti e Segretario) per meglio
sfrondare alcune problematiche ed arrivare all'incontro con gli altri consiglieri con idee più chiare.
Zambelli, pur sostenendo l'utilità dell'incontro preliminare, è d'accordo con le considerazioni di Chilovi e Del
Piano. Cosentino è del parere che l'incontro preliminare dovrebbe servire solo ed esclusivamente a chiarire meglio i
problemi, ma non a prendere decisioni.

4. Nomina Coordinatori e Commissioni. Prima di procedere alla nomina, De Masi chiarisce che pur d'accordo sulla
riconferma delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, sia pur con alcune modifiche e modalità diverse di attività,
propone come metodo di lavoro nel CD e nelle commissioni di identificare uno o due capi progetto - coordinatori,
con funzioni ben precise e definite, a termine, con deleghe ampie o totali, e confronto nel CD a scadenze semestrali
o quando necessario. Lavorare quindi per funzioni. Per deleghe e per progetti, non solo per qualifiche; seguendo il
seguente schema:

a) Pianificazione e scadenze
b) Budgeting
c) Organizzazione e progetti operativi
d) Partecipanti (nomi per riunioni, per pubblicazione, ecc.)
e) Identificazione, controllo e soluzione problemi
f) Obbiettivi e ritorno per SIED
g) Interfacce
h) Altro da definire

De Masi precisa, inoltre, come fatto metodologico che, le proposte che si accinge a fare per le commissioni sono frutto
di consultazione preliminare con tutti i consiglieri, pur aspettando e chiedendo al momento integrazioni e nuove
proposte. Chiarisce anche che con l'avvio dell'attuale direttivo bisognerà inviare, una volta a regime, semestralmente
una relazione sull'attività svolta e sul bilancio. I coordinatori delle Commissione dei Gruppi di lavoro dovranno
comunicare al Consiglio Direttivo, un programma dettagliato sui progetti, dei relativi costi e sulla fonte del
finanziamento. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, dovranno inviare, una volta a regime,
semestralmente una relazione sull'attività svolta, oltre che adeguarsi allo schema su esposto, se condiviso.
Commissione Ecoendoscopia. Si decide che la definizione più opportuna sia Gruppo di studio e non Commissione. Si
conferma l'incarico di coordinatore a Caletti.
Commissione etica-medico legale. E' stata l'ultima commissione avviata. Si conferma l'incarico a Battistini.
Commissione Formazione e Training. Il coordinatore era Angelini. Cestari, uno dei componenti, riferisce che la
Commissione aveva avviato delle iniziative, ma che ha trovato grosse difficoltà operative in quanto gli obbiettivi
andavano inevitabilmente a scontrarsi con le direttive universitarie (al cui settore è deputato attualmente l'insegnamento
della Endoscopia).
Costamagna ribadisce l'importanza di tale Commissione e sottolinea come l'insegnamento dell'Endoscopia sia carente
oggi in Italia. Le scuole di Specializzazione in Gastroenterologia, di fatto, non sono in grado di soddisfare la richiesta ed
in tale panorama non si piò trascurare la potenzialità dei Servizi di Endoscopia. La SIED in qualità di Società
Scientifica non può dimenticarsi della formazione anche se questo concetto sarà sicuramente contrastato, a livello
accademico, dalle Società deputate all'insegnamento. Seguono gli interventi di tutti i Consiglieri che concordano con
quanto ha riferito Costamagna. Ricci accenna a quelli che ritiene gli obbiettivi essenziali della Commissione: a)
Reperimento dei fondi per il training; b) Definizione dei mezzi; c) L'inserimento degli endoscopisti nell'insegnamento;
d) problemi legati alla Specialità di Gastoenterologia per gli endoscopisti. Si ribadisce che nel decidere a chi affidare il
Coordinamento sia indispensabile tenere conto della rappresentatività della componente universitaria e ospedaliera. Per
quanto riguarda il coordinamento si concorda su Cestari e Di Matteo, mentre tra i componenti vengono inseriti Chilovi,
Familiari e Marmo.



Commissione scientifica. Si conferma il coordinamento a Cipolletta il quale propone di far entrare un componente
AIGO (Parodi) nella Commissione SIED. Ugualmente, un componente SIED farà parte dell'omonima Commissione
dell'AIGO . Pacini (attuale presidente AIGO) è d'accordo su tale proposta. Il CD approva. Per quanto riguarda i
nominativi che dovranno rappresentare la componente SIED in seno all'omonima Commissione Federativa, si concorda
su Cipolletta, Di Giulio, Familiari.
Commissione Istituzionale. Bonardi, referente unico, viene confermato come coordinatore. Si propone Cavallo, Del
Piano ed eventualmente un Notaio o un Legale.
Commissione politica. Zambelli, proposto da De Masi , accetta l'incarico di coordinatore e valuterà un programma da
proporre al CD. De Masi sottolinea la necessità che la Commissione si impegni, in modo prioritario, di dare una
proposta ai quesiti degli endoscopisti di area chirurgica.

Cosentino riferisce che Naim si è reso disponibile a lavorare per qualche Commissione (Politica, Scientifica, Training).
Cavallo riferisce i nominativi, per un eventuale inserimento nelle Commissioni, proposti dai CD Sicilia e Sardegna (per
la Sicilia: Bonardelli per la Comm. Internazionale; Bonanno per l'Ecoendoscopia; per gli Standard Clinici; Scarpulla per
la Politica; per la Sardegna: Meloni per gli Standard Clinici; Fancello   per la Politica).

De Masi riferisce al CD sulla presenza di Brunati in seno al Consiglio e chiede che egli possa essere invitato alle
successive riunioni. Il Cd approva all'unanimità, decidendo di convocarlo quando serve o a richiesta.
Commissione per i rapporti internazionali. Viene confermato Costamagna il quale riferisce sui risultati raggiunti
(rapporti con ASGE e ESGE). Viene intanto inserito Bonardelli in attesa di altri nomi.
Commissione standard clinici e linee guida. Dopo aver chiesto ai presenti la disponibilità o l'interesse per la suddetta
Commissione,  De Masi ripropone Loriga come coordinatore.
Commissione Oncologica. Costamagna, mostra con disappunto la brochure con cui, al Congresso di Roma, si
pubblicizzava l'imminente pubblicazione del lavoro (il follow-up in oncologia) e chiede se mai il CD avesse
espressamente deliberato l'uscita del volume.
Cosentino risponde che in "modo esplicito" il CD non aveva mai deliberato la stampa, ma che nell'ultima riunione del
CD a Messina, Bonardi si era assunto il compito di valutare i contenuti, di richiedere agli Autori le eventuali modifiche
e di scrivere la prefazione del testo. Quindi indirettamente e per tramite il Presidente SIED, il testo era stato approvato
dalla Società.
De Masi propone di modificare (come per quella Ecoendoscopica) la definizione di Commissione in Gruppi di lavoro e
chiede inoltre a Cestari di valutare una nuova impostazione del Gruppo, considerando Casale.

Chilovi sostiene che c'è una sproporzione, nell'assegnazione delle cariche, tra consiglieri della vecchia gestione e quelli
nuovi. I 5 nuovi consiglieri dovrebbero avere più peso in modo da poter fare in tempi immediati l'opportuna esperienza.
De Masi ribadisce che tale sproporzione realmente non esiste, e soprattutto non esisterà una volta finito l'organigramma,
e indica in quali Commissioni i nuovi consiglieri sono stati inseriti. Chilovi risponde che la sua osservazione era da
considerare come un concetto più generale e che sarebbe stato utile inserire qualche nuovo consigliere in alcune
commissioni (Scientifica).
De Masi propone la nuova Commissione su Qualità, Management, Accreditamento e Certificazione con l'incarico a
Ricci per il coordinamento. Tra i temi segnalati da De Masi: l'accreditamento del professionista, il ruolo del member e
del fellow nella società scientifica, i crediti professionali. Ancora De Masi propone la Commissione per i rapporti con
l'Industria e si da incarico a Del Piano di impostare un programma. Tale Commissione è di importanza rilevante e per la
prossima primavera, continua De Masi, sarà realizzato un incontro con le Aziende (conferenza organizzativa).

De Masi chiede che venga approvato tutto quanto sia stato proposto precedentemente. Il CD approva all'unanimità.
Considerata l'ora e considerato il resto dell'ordine del giorno, per quanto riguarda i Gruppi di Lavoro, De Masi propone
che si discuta in modo dettagliato a Cogne, ma che nel frattempo resta in vita (fino al primo semestre del 2000) tutto
quanto tali Gruppi abbiano stabilito (come programma e impegno economico).

Si discute sui rapporti SIED-Anote e si decide che questi vengano discussi in seno alla Commissione Politica.

5. Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva. Costamagna introduce che l'argomento che costituisce per la SIED un
vecchio e irrisolto problema. Ricorda quando all'inizio del passato Direttivo era stata da lui proposta l'adesione
all'Italian Journal of Hepato-Gastroenterology (con un impact factor dello 0,7). Proposta, però, da tutti contrastata.
Con il prossimo anno, continua Costamagna, la rivista cambia il nome della testata in "Digestive Liver Diseases" e
la SEGI (Società della SIGE) mette a disposizione delle quote che potrebbero essere acquisite da SIED e AIGO.
Cestari, attuale coordinatore della Rivista, fa riferimento all'incontro avuto con il CD in data 25/3/98 (da
aggiungere le note riportate sul verbale) ed a quanto era stato stabilito come programma. Sottolinea, però, le
difficoltà incontrate nel raggiungimento di certi obbiettivi, anche se qualche innovazione è stata apportata.

Si discute sull'opportunità di confluire, per la parte scientifica, al "Digestive Liver Diseases" e sull'opportunità di creare
un nuovo Giornale, senza modificare la testata, accorpando il Notiziario alla Rivista.



Intervengono alla discussione tutti i Consiglieri e l'opinione generale è quella di confluire nella "Digestive Liver
Diseases" e di creare un nuovo Giornale SIED con funzione non più scientifica, ma di servizi (linee guida;
aggiornamenti, ecc.). In maggioranza sono inoltre d'accordo a far accorpare il Notiziario alla nuova Rivista, mentre
Cosentino e Ricci si dimostrano contrari. Cestari esprime amarezza per il fatto che si debba buttare quanto di nuovo sia
stato fatto (ASGE corner; ecc.) e che cambiando contenuti si possano perdere alcuni benefici raggiunti (Excepta
medica; ecc.). Costamagna è d'accordo sulle considerazione di Cestari, ma è anche dell'opinione che bisogna fare in
modo di non perdere tali benefici.
Si decide di nominare un Gruppo di Lavoro con il compito di trovare una soluzione compresa quella contrattuale con la
Masson. Del Gruppo fanno parte Costamagna, Cestari, Cosentino, Brunati, Testoni.

Varie ed eventuali

Congresso Mondiale di Gastroenterologia (Singapore - 28 Febbraio - 2 Marzo 2002)
Cipolletta riferisce della possibilità di poter ottenere delle borse di studio per la partecipazione gratuita (iscrizione,
viaggio, soggiorno) per giovani specializzandi al di sotto dei 36 anni. Le borse sono messe a disposizione da parte
dell'Organizzazione del Congresso. Si chiede a Cosentino di inviare via Internet a tutti i soci on line il bando di
concorso.

Collaborazione con la Società di Gastroenterologia Argentina. Zambelli riferisce della disponibilità della Janssen-Cilag
di sponsorizzare ancora per il soggiorno di alcuni medici argentini presso i Centri di Endoscopia Italiani. Chiede inoltre
se il CD ritiene opportuno continuare tale rapporto. L'unico impegno per la SIED è invitare, come lo scorso anno, due
relatori argentini al corso Nazionale SIED.

A conclusione della giornata si decide sulla prossima riunione che si terrà a Cogne il 26 Gennaio alle ore 15.00.


