
RIUNIONE N° 27
Roma, 31 Ottobre 1998

Ore 10.00 - 13.00

 

 RIUNIONE DEL DIRETTIVO NAZIONALE CON LA COMMISSIONE POLITICA, IL SEDI,
I PRESIDENTI E I SEGRETARI REGIONALI.

PRESENTI: ANDREOLI S., BELLAVIGNA G., BONARDI L., BRUNATI S., CESTARI R.,
CHILOVI F., CIPOLLETTA L., COSENTINO F., CROTTA S., DE CONCA V., DE MASI E.,
FAMILIARI L., FEDERICI T.
FOCO A., GULLINI S., LATTANZIO R., MACARRI G., MALLOZZI E., MANNESCHI L.,
MELONI M., NAIM G., PEZZULLO A., PIETROPAOLO V., RICCI E., SACCOMANNO S.,
SCARPULLA G., SPADACCINI A., ZAMBELLI A.

A) Stato attuale dei progetti organizzativi della segreteria nazionale.
Cosentino riferisce delle ultime novità:
1. progetto per la certificazione della SIED (riorganizzazione della segreteria, scelta di una

sede definitiva, incarico amministrativo alla ECON)
2. programma degli incontri pluriregionali su INTERNET
3. progetto di videoconferenza con Telecom per riunioni istituzionali e scientifiche

societarie ed intersocietarie.
4. accordo con ASGE (in fase di definizione) per l’iscrizione gratuita di 300/400 soci con il

contributo di una casa farmaceutica
5. accordo ( in programma) con Endoscopy per l’invio gratuito o scontato della rivista ai

soci SIED
6. nascita del “Bollettino SIED ON LINE” (che tratterà di Internet e che  sarà spedito a tutti

i soci SIED, AIGO e SIGE) e proposte di accordo per sconti sull’acquisto dei modem e
sugli abbonamenti.

B) Modifiche al nuovo statuto SIED.
Bonardi illustra le proposte di modifica del nuovo statuto societario ricevute dalla regione
Campania.  I rappresentanti regionali presenti riferiscono ulteriori proposte formulate dai
direttivi regionali.
Esse possono essere riassunte nei seguenti punti:
1. possibilità di candidarsi dopo 4 anni
2. necessità di uniformare le regole regionali con quelle nazionali
3. possibilità di eleggere il segretario al di fuori dei membri eletti del direttivo
4. limitazioni alla organizzazione dei congressi regionali, soprattutto per quanto riguarda

l’obbligo di associarsi con una regione confinante.
Bonardi ribadisce la necessità di prevedere un periodo di transizione e si impegna
formalmente ad effettuare una revisione dello statuto dopo un anno dalla sua
approvazione. La normativa sulla organizzazione dei congressi regionali potrebbe essere



stralciata dallo statuto ed inserita in un regolamento interno della società. Per motivi
organizzativi si rende necessario coordinare le scadenze elettorali regionali con quelle
nazionali, soprattutto per migliorare la comunicazione tra i vari organi societari.
C) Programmazione regionale della Endoscopia digestiva.
De Masi sottolinea la necessità di portare in assemblea a Milano il problema della
programmazione regionale dell’Endoscopia digestiva, da effettuarsi in collaborazione con
le altre società federate. Da quanto riportato dai rappresentanti regionali presenti
emergono nella maggior parte delle regioni problemi di coordinamento con l’AIGO e la
SIGE legati soprattutto alle difficoltà di identificare i rappresentati regionali di queste
società, anche se viene sottolineato da Gullini che i piani regionali sono attualmente poco
vincolanti per i direttori generali.

D) Dirigenza di II livello.
Bonardi fa la cronistoria degli ultimi avvenimenti:
1. definizione dei requisiti per la dirigenza di II livello in gastroenterologia
2. definizione di requisiti esclusivamente chirurgici per la dirigenza di II livello in chirurgia

da parte delle società chirurgiche
3. 1° e 2° ricorso Racco
4. riunione con il dott. D’Ari e commenti alla sua nota interpretativa
5. richiesta al prof. Naccarato (Consiglio Superiore della Sanità) di inserire nelle

equipollenze tutte le varie dizioni dei servizi di endoscopia chirurgici
6. caso Foco: specialista chirurgo universitario, senza specialità in gastroenterologia, che

ha presentato domanda di partecipazione ad un concorso per dirigenti di II livello in
gastroenterologia ad indirizzo endoscopico a Torino

7. istanza alla federazione per una rapida soluzione degli sbocchi di carriera dei chirurghi
endoscopisti.

Si discute in seguito sulla Dirigenza di II livello e sulla Federazione. Si riportano, in sintesi
alcuni commenti:

Zambelli riferisce che Naccarato nel comitato per la federazione ha affermato che il dott. D’Ari ritiene di
aver risolto il problema. Il comitato per la federazione ha deciso di inviare al dott. D’Ari una richiesta di
ulteriori chiarimenti.
Lattanzio si dichiara d’accordo con Bonardi, ma ribadisce la propria perplessità sulle possibilità di una
rapida soluzione, per cui chiede la reintroduzione dell’endoscopia in area chirurgica.
Bonardi replica sottolineando che i chirurghi devono decidere sull’opzione da scegliere.
Zambelli si dichiara disposto a passare in area gastroenterologica ma non ad iscriversi alla specialità in
gastroenterologia e richiede il riconoscimento delle equipollenze di servizio.
Scarpulla fa notare che a suo parere è più equivoca la lettera della federazione che quella di D’Ari.
Quale interpretazione dare alla dizione gastroenterologia ed endoscopia digestiva?
Secondo Bonardi l’interpretazione deve essere estensiva.
Scarpulla richiede a nome del direttivo regionale siciliano un differimento della realizzazione della
federazione fino a quando le problematiche esposte non verranno risolte.
Bonardi si dichiara d’accordo ricordando che nell’ultima lettera che ha inviato alla federazione ha
chiesto a tutti un impegno concreto in tempi brevi.
Brunati ritiene che l’interpretazione fornita dal dott. D’Ari è solo virtuale.
Gullini sottolinea la necessità di impegnarsi soprattutto per il colleghi più giovani e per la revisione del
tariffario delle prestazioni endoscopiche.
Pietropaolo richiede che oltre all’equipollenza dei servizi prestati venga riconosciuta anche quella delle
specialità chirurgiche ad indirizzo endoscopico.
Bonardi replica ricordando che questo problema non è facilmente risolvibile e  interessa
prevalentemente il mondo universitario.
Zambelli si dichiara d’accordo sulla necessità di esercitare ulteriori pressioni sulla federazione per
risolvere le equipollenze delle specialità.
De Masi propone un rinvio della costituzione della federazione di almeno sei mesi.
Bonardi ricorda che un anno fa Capocaccia gli aveva detto di non essere disposto a formalizzare la



federazione fino a quando tutti i problemi non fossero stati risolti e di essere d’accordo con questa
affermazione.
Cosentino conclude affermando che alla luce di quanto emerso dalla discussione, nell’assemblea di
Milano non verrà proposta la formalizzazione della costituzione della federazione.

 Per quanto concerne la Federazione si concorda in modo unanine che al Congresso di
Milano non può essere formalizzata la Federazione per la quale si chiederà uno
slittamento. In assemblea, comunque, saranno riportati i risultati fino ad oggi raggiunti.

E) Iscrizione in sovrannumero alle scuole di specialità in gastroenterologia.
Bonardi illustra le modalità operative  per l’elaborazione di protocolli d’intesa regionali  tra
reparti ospedalieri e scuole di specialità.

 Verbale a cura di ENRICO RICCI  (Segretario Commissione Politica SIED)

  Ore 14.00 - 18.00

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SIED

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

Assenti: Costamagna,

Argomenti discussi

1. Si approva il verbale della seduta precedente.
 
 
2. Management sanitario. De Masi riferisce che non c’è risposta da AIGO e SIGE. Si

discute in merito e si decide che la SIED avvierà ugualmente i corsi.
 
 
3. Linee guida per la Medicina di base. Nascono delle perplessità sull’utilità di realizzare

delle linee guida in ambito societario e federativo quando sullo stesso tema dovrà
pronunciarsi il Comitato ministeriale per la Gastroenterologia e, successivamente ed in
modo definitivo (anche senza tenere conto delle linee guida precedentemente stilate) il
CSS.  Pur considerando il cammino distorto si conviene sul fatto che è ugualmente
compito delle Società scientifiche elaborare linee guida per i propri associati e per i
medici di base, qualunque sia la decisione presa poi dagli organi superiori.

 
 
4. Lettera di Cattaneo. Si prende visione della lettera inviata da Cattaneo al CD ed alla

Redazione del Notiziario. Dopo lettura Bonardi è dell’opinione che la lettera debba
essere pubblicata sul Notiziario con le risposte che il CD darà a tutti i quesiti posti da



Cattaneo.
 
 
5. Prossimo rinnovo del CD. Bonardi è convinto della necessità di affrontare nelle

prossime riunioni la questione. In particolare bisognerebbe individuare i nominativi che
potrebbero far parte del prossimo consiglio. Tutti sono d’accordo per cui la questione
entrerà nelle prossime riunioni del CD.

 
 
6. Soci onorari. Per la prossima assemblea SIED, in occasione del Congresso di Milano,

vengono indicati dal CD le personalità a cui conferire la nomina di Socio onorario: Prof.
Enrico Dormia (Milano), Prof. Enrico Mirelli (Milano), Prof. Giorgio Nava (Roma).

 
 
7. Iscrizione all’ASGE. Cosentino comunica di essere in grado di portare a termine con

una casa farmaceutica un accordo per offrire ad un buon numero di soci SIED (200-
300) l’iscrizione gratuita all’American Society for Gastrointestinal Endoscopy. La SIED
potrebbe contribuire (economicamente) in parte all’iniziativa. Il CD trova molto valida
l’iniziativa ed approva.

 
 
8. Segreteria SIED. Cosentino, in vista dell’avvio della certificazione di Qualità della

Società, propone di affidare la Segreteria amministrativa alla ECON. Dopo discussione
si decide di rinviare la decisione alla prossima riunione chiedendo al Segretario un
preventivo di spesa.


