
  VERBALE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO SIED

Cogne, 30 gennaio 1999

Riunione n° 29

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

Assente: Gullini

Precedenti riunioni: (1) Torino 22/11/1995 - (2) Milano 4/12/95 - (3) Cogne
31/1/1996 - (4) Roma 16/2 - (5) Milano 20/4 - (6) Roma 1/6 - (7) Roma 6/7- (8)
Crema 21/9 - (9) Chianciano 25/10 - (10) Roma 8/11 - (11) Napoli 25/11 - (12)
Bologna 11/1/1977 - (13) Cogne 1/2 - (14) Roma 12/3 - (15) Milano 29/4 - (16)
Roma 6/7 - (17) Messina 2/10 - (18) Santa Margherita Ligure 26/10 -  (19)
Bologna,  24/11, (20) Roma, 9 gennaio 1998, (21) Cogne, 7/2 - (22) Milano, 5/3
- (23) Milano, ¾- (24) Roma 1/6 – (25) Pescocostanzo 19/6 – (26) Milano 15/9
–
(27) Roma 31/10 – (28) Milano 16/11

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Docenti universitari di Endoscopia Digestiva
3. Congresso Roma ’99
4. Elezioni del prossimo CD
5. Scuole di Specializzazione in Gastroenterologia
6. Consiglio Superiore della Sanità
7. Varie ed eventuali

1) VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. Lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente (verb. n°28, 16 novembre 1998, Milano Fiera).

Si stabilisce, prima di continuare i lavori,  la data della prossima riunione del CD: Roma,
27 marzo, Hotel Eden, congiuntamente ai Presidenti regionali.

2) DOCENTI UNIVERSITARI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA.  Nella giornata del 29 si è
svolta la riunione della Commissione Politica SIED. Viene qui di seguito presentato il
documento-verbale della riunione.

Verbale della riunione della Commissione Politica SIED con i professori
universitari di Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva
(o dizioni similari) - Cogne, 29 gennaio 1999.



Sono presenti: Bonardi, De Masi, Ricci, Brunati, Foco, Pezzullo, Pistoia,
Ficano, Pietropaolo, Costamagna, Fiocca, Cestari.

1. Non viene raggiunto alcun accordo sulla elaborazione di un documento
preliminare e nel corso della discussione si delineano due posizioni:

a) Richiedere alla SIED di sollevare ufficialmente il problema secondo modalità
da stabilire successivamente da parte degli universitari interessati, presso le
autorità che essi riterranno idonee.

b) Non richiedere alcun intervento della SIED.

2. Si decide all’unanimità di creare una sottocommissione SIED universitaria con
il mandato di proporre le iniziative del caso e stilare un elenco dei chirurghi
universitari interessati. Il referente di tale commissione sarà il Prof
Costamagna (coordinatore – CD), affiancato dal Prof. Pietropaolo
(ricercatore), dal Prof. Russo (professori di prima fascia), dai Prof. Pezzullo e
Pistoia (professori di seconda fascia).

3) ROMA ‘99.  Dalla lettera di Pallone si prende atto che AIGO-SIED-SIGE hanno
concordato di concentrare le manifestazioni delle tre Società nella giornata di Domenica
14 novembre. Si discute sulle proposte di Pallone e si decide su: a) lettura comune per le
tre Società che viene svolta da un personaggio di grande spicco, “superpartes”; b) nel
caso si decidesse invece per le letture separate la SIE, per questioni di tempo legate alle
elezioni del CD, rinuncerebbe alla lettura; c) per le tre tavole rotonde in contemporanea la
SIED si trova d’accordo sul tema “Programmazione e sviluppo dell’endoscopia digestiva
nelle regioni italiane”.

4) ELEZIONI DEL PROSSIMO CD. Si concorda sulle candidature di De Masi, Presidente,
e Costamagna, Presidente eletto. Questa alternanza consentirà di chiudere il cosi detto
“ciclo politico” della SIED (con De Masi) ed avviare (con Costamagna) un nuovo “ciclo
scientifico”. Per quanto riguarda la raccolta delle firme per i consiglieri, la Segreteria SIED
appronterà uno schema.
 Zambelli pone la questione dell’influenza che AIGO e la SIGE intendono apportare ad
ogni rinnovo del CD SIED, mentre non è possibile l’incontrario. Bonardi trova che la
questiona debba essere affrontata in una prossima riunione del Comitato per la
Federazione.
 Si discute anche sulle eventuali candidature dei consiglieri: Bonardi, Bedogni, Familiari e
Loriga alla fine del mandato non potranno più candidarsi; Crotta non si ricandida. Gullini,
Cipolletta e Cosentino si ricandidano.   Zambelli condiziona la sua candidatura
all’orientamento politico che la nuova cordata avrebbe in mente di seguire.

5) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA. Sono pervenute al CD
richieste di chiarimenti sulla possibilità di iscrizione, in sovrannumero, alle Scuole di
specializzazione in Gastroenterologia. Poiché la prassi non sembra essere ben chiara, si
decide di contattare un amministrativo per conoscere bene i termini di accesso alle
Scuole. La questione sarà portata all’ordinde del giorno alla riunione con i Presidenti
regionali il 26 marzo a Roma.



6) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITÀ. Viene presentata la lettera da inviare a
D’Ari elaborata dalla Commissione Politica. Nel documento le tre società AIGO, SIED E
SIGE chiedono a D’Ari di inserire nel DPR 483-484 (modifiche ed integrazioni delle
tabelle di equipollenze ed affinità) alla dizione “endoscopia digestiva” le “altre
denominazioni riconducibili a tale attività”. Si discute sulle varie denominazioni ed alla
fine si decide che queste vengano eliminate considerando meglio rimanere nel generico
ed evitare così di escludere qualche definizione dalla proposta.

7) VARIE ED EVENTUALI

• ELEZIONI DEL CD REGIONALI. Bonardi, come aveva già preannunciato nel recente
CD, si sta occupando di fare in modo che il rinnovo dei CD regionali avvenga nello
stesso periodo del rinnovo del CD nazionale. Per portare tutti i CD alla stessa linea
può accadere che in alcune Regioni il Presidente possa rimanere in carica per 3 anni
ed il Presidente eletto per 2. Dopo avere esposto il piano su cui sta lavorando,
Bonardi ottiene da CD il mandato di procedere alle variazioni e di comunicarle ai CD
regionali.

• CENSIMENTO SIED. E’ stato completato il censimento nazionale dei Centri SIED. I
risultati sono soddisfacenti in quanto sono state raccolte oltre 450 schede, ma ne sono
in arrivo altre 40-50.  Si procederà adesso all’elaborazione dei dati pervenuti (se ne
occuperà Ricci con eventuale supporto economico della Segreteria nazionale).
Cosentino propone che i dati ricavati dal censimento siano utilizzati per realizzare
l’ANNUARIO DEI SERVIZI DI ENDOSCOPIA, indirizzato soprattutto alla medicina di
base. Ugualmente, il materiale potrebbe essere inserito sul sito Internet. Queste
iniziative andrebbero sicuramente a sensibilizzare quegli endoscopisti che non hanno
risposto adesso al censimento (ma che potrebbero aderire ad uno successivo). La
proposta di Cosentino viene considerata valida.

• GESTIONE BROKER. Da parte di qualche CD regionale è giunta la richiesta di
chiarimento sulla lettera che la “Gestione Broker” (Gestioni Assicurative) di Torino ha
inviato a tutti i presidenti regionali comunicando che la SIED aveva stipulato con la
“Nationale Assicurazioni” una specifica convenzione assicurativa. La Broker, inoltre,
ha predisposto anche un depliant sull’iniziativa apponendo il logo SIED. Bonardi
precisa di non avere dato alcuna esclusiva, ma di aver concesso solamente l’assenso
alla Broker di avviare le trattative con qualche Società assicurativa per valutare le
eventuali condizioni per la SIED. Chiarito l’equivoco, Bonardi (che seduta stante ha
espresso telefonicamente alla Broker le considerazioni sue e del CD) invierà una
lettera ai presidenti regionali per precisare i termini dell’accordo e per comunicare, in
definitiva, che non esiste alcuna esclusiva con la Nationale Assicurazioni.

• LINEE GUIDA SUI CONGRESSI REGIONALI SIED. Si prende atto che da parte di
alcune regioni sono pervenute richieste di effettuare dei congressi pluriregionali (con
due-tre regioni). Bonardi sottolinea che la questione è già stata affrontata e chiarita
proprio con i Presidenti regionali per cui eventuali modifiche al Documento potranno
essere prese solo dopo avere riunito  e sentito l’Assemblea dei Presidenti regionali.



Alcuni consiglieri chiedono, però, che nel frattempo venga eliminata la parola
“limitrofe” dal Documento consentendo in tal modo ad alcune Regioni (anche non
limitrofe) di poter  programmare delle manifestazioni scientifiche congiunte. Tale
richiesta è venuta insistentemente da molte regioni. Si decide, dopo discussione, di
eliminare il termine “limitrofe” dal Documento, mentre per ulteriori modifiche si attende
la riunione con i Presidenti regionali.

• REGOLAMENTO DEI CONGRESSI CONGIUNTI. Si discute sull’assegnazione
dell’incarico del Congresso all’Agenzia. In un’ultima riunione del Comitato della
Federazione  la SIGE aveva proposto che all’Agenzia venisse offerto  un incarico
triennale con possibilità di scindere nil contratto in caso di gravi inadempienze da
parte della stessa. L’AIGO, nella stessa riunione si era dimostrata contraria a tale
ipotesi. Si discute nel CD la posizione da prendere e si decide per un’incarico
annuale. La proposta SIED sarà portata alla prossima riunione del Comitato per la
Federazione.

• COMMISSIONE SIED IMAGING. Cosentino comunica che è stata istituita, come già
precedentemente approvato dal CD, l’Associazione SIED IMAGING e presenta lo
statuto. La nuova associazione, sottolinea Cosentino, consentirà una migliore gestione
dell’attività della Commissione Imaging e, finalmente, consentirà di portare a termine il
contratto (ed i fondi assegnati) con la Menarini per la Videoteca SIED.

• CORSO SIED DI PALERMO. Ficano presenta il programma preliminare della
manifestazione ed il CD concorda sulle sue proposte. Per quanto riguarda eventuali
utili della manifestazione, questi saranno utilizzati per eventuali borse di studio per
giovani endoscopisti o altre iniziative da concordare con il CD.

• COMMISSIOME MEDICO-LEGALE. Si discute sull’attività della Commissione Medico-
Legale che di fatto da alcuni anni non ha avviato alcuna iniziativa. Cosentino
sottolinea di aver già fatto presente (nel ’97) a Rigo la questione, ma da allora nulla è
cambiato.   Si prende allora, in considerazione la  disponibilità di Battistini (che fa
parte della stessa Commissione) di subentrare a Rigo dopo che lo stesso sia stato
contattato dal CD.

• COMMISSIONE INTERNAZIONALE. Cosentino porta le proposte di Minoli e Conio
(Award in USA). Il CD però non ritiene di prendere decisioni in merito in assenza di
Costamagna. Si prende anche atto della difficoltà di Costamagna a seguire l’attività di
tale Commissione. Bonardi contatterà Costamagna per trovare una soluzione.

• LINEE GUIDA SIED. Loriga fa presente che sul sito SIED alla voce “Linee guida
SIED” compare il nome di Cosentino in qualità di “curatore” e  ritiene ciò una grave
scorrettezza. Loriga, inoltre, sottolinea come Cosentino stia monopolizzando la
Società in quanto si trova a coordinare ben 6 tra commissioni  e gruppi di lavoro.
Cosentino fa presente che il termine “curatore” sta a significare solamente la funzione
di “coordinatore” della sezione sostiene  e a conferma di ciò è sufficiente sfogliare le
pagine successive del Sito per vedere che alla voce  “Linee Guida SIED” compare il
nome di Loriga e della Commissione Standard Clinici. Per quanto concerne le altre
attività, Cosentino sostiene di non avere tolto niente a nessuno, ma si tratta di attività
da lui proposte (come dimostrano i verbali riportati sul Notiziario SIED) e per le quali
ha trovato uno sponsor. Ne nasce una forte polemica tra Cosentino e Loriga.



Intervengono tutti i presenti e concordano sul fatto che  la pagina sulle Linee Guida
può lasciare adito a qualche dubbio di interpretazione, ma che sicuramente non c’è
stata malafede di Cosentino nel proporre il sito in tali termini. Bonardi cerca si
smorzare la polemica e chiede che, amichevolmente, la cosa venga risolta trovando
una giusta soluzione.

• NUOVO STATUTO E INCOMPATIBILITA’ CARICHE. Cosentino fa presente che con
il nuovo statuto SIED si sono create delle incompatibilità di cariche. de Franchis, ad
esempio, è contemporaneamente consigliere SIED della regione Lombardia e
consigliere nazionale SIGE e il nuovo statuto non consente la doppia carica. De
Franchis, contattato da Cosentino, ha deciso di optare per la carica SIGE. Sarà
comunque Bonardi ad inviare una comunicazione ufficiale a de Franchis.

Felice Cosentino
Segretario nazionale


