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 RIUNIONE N° 25
 Pescocostanzo (AQ), 19 giugno 1998

Presenti: Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, De Masi, Gullini, Zambelli

Assenti: Costamagna, Crotta, Familiari,  Loriga

ARGOMENTI DISCUSSI

 
• Approvazione verbale della seduta precedente

• 2)  Modifiche dello Statuto

  Bonardi  valuterà l’attuale Statuto inserendo alcune modifiche già discusse e proposte dal
precedente Direttivo. Successivamente l’elaborato sarà  discusso con il CD. La fase
successiva prevede l’invio del materiale ai Presidenti regionali. Nella riunione autunnale a
Roma con i vertici regionali si dovrà giungere ad un accordo globale sulle modifiche che
saranno poi proposte all’assemblea SIED che si terrà a Milano nel contesto del Congresso
Congiunto.

• 3)  Acquisto sede SIED a Roma

  Cosentino riferisce le considerazioni del commercialista SIED secondo cui non ci
sarebbe alcuna convenienza fiscale all’acquisto della sede (le detrazioni sono molto
limitate), mentre sarebbe più conveniente l’affitto della sede. Inoltre, l’acquisto
dell’immobile  in comune con le altre Società potrebbe creare delle difficoltà nel caso in
futuro i rapporti con AIGO e SIGE si modificassero.  Sulla base di queste informazioni
Bonardi si aggiornerà con le altre.

• 4) Dirigenza di II livello



   De Masi riferisce sulla precedente riunione con la Commissione politica (seguirà
verbale) con la quale è stato affrontato l’argomento. Il punto cruciale del problema, a
seguito degli ultimi eventi (vedi lettera inviata a D’Ari dai Presidenti AIGO-SIED-SIGE)
rimane il numero degli endoscopisti-chirurghi che potranno chiedere di entrare nella
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia. I Direttivi regionali SIED (contattati per
lettera dalla Segreteria Nazionale) dovranno al più presto individuare i soci che potranno
fare tale opzione. D’altro canto è indispensabile sapere anche la disponibilità di posti in
Gastroenterologia che la SIGE vorrà mettere a disposizione degli endoscopisti-chirurghi.
Se non si otterranno risposte chiare dalla SIGE la Commissione politica propone di non
ritirare il ricorso per l’idoneità in Endoscopia digestiva.

• Varie ed eventuali

A) Gullini propone al CD la creazione di un Gruppo di Lavoro sulla Evidence Based
Medicine (EBM). Il Direttivo trova molto attuale l’argomento e dà mandato a Gullini per
avviare l’iniziativa.

B) De Masi comunica che dal 25 al 28 aprile 1999 si svolgerà a Venezia il Congresso
Internazionale sulla Day Surgery. Bonardi propone che una prossima riunione del CD
sia dedicata alla discussione dell’utilità del Day Surgery per le prestazioni di Endoscopia.

C)Ecoendoscopia. Bonardi riferisce al CD di una proposta (con lettera del 15 giugno)
di Telemaco Federici (attuale Presidente della SIED Puglia) di costituire un Gruppo di
studio sull’Ecoendoscopia. Il CD prende atto ed apprezza la richiesta di Federici , ma il
Gruppo sull’Ecoendoscopia è stato già costituito (delibera del CD dell’1 giugno su
proposta di Caletti del 25 maggio) ed il coordinamento è stato affidato a G.C. Caletti. I
Componenti del Gruppo di lavoro dovranno essere ancora definiti per cui Federici potrà
chiedere di farne parte.


