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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BOLOGNA (7 APRILE 2008) 
Orario: 10.30 – 17.00 
Sede: Starhotel Excelsior 
 
 
 
Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, P.A. Testoni, P. Di Giorgio,             
L. Familiari, M.A. Bianco, V. Cennamo, P. Ravelli, G. Scarpulla, I. Stroppa 
F. Bazzoli invitato per il punto 3 all’odg 
Ravelli si assenta alle ore 13.30 
Bianco e Di Giorgio si assentano alle ore 16.00 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente espone il suo punto di vista sui compiti del CD che, egli ritiene, 
debba essere un organo deliberativo, agile ed efficace, in cui ogni consigliere 
dovrà dare il suo contributo, nelle cui riunioni devono essere discusse le 
diverse problematiche dell’Associazione e devono essere prese decisioni 
riportate in maniera sintetica e schematica (e quindi facilmente evidenziabili) 
in un verbale redatto dal segretario sul quale, per esplicita richiesta, possono 
essere comunque riportati dei pareri. 
Il Presidente informa che è stata attivata la procedura (SMS, GIED, Portale) 
per informare i soci che possono donare il 5x1000 della loro dichiarazione dei 
redditi alla Sied e che il nuovo titolare Provider Sied per gli ECM sarà il 
segretario. Diversi patrocini per Corsi o convegni sono già stati concessi dalla 
precedente commissione scientifica ma due sono ancora in attesa: 3° Corso 
AIFEG di Verona (7-8 Maggio) e SGR Endoscopy di San Giovanni Rotondo 
(28 Maggio). In attesa che si insedi la nuova commissione scientifica e vista 
l’urgenza, il Presidente chiede a tutti i componenti del CD di fornire, anche via 
e-mail, il proprio parere affinché la segreteria tecnica possa procedere. Il 
Presidente, infine, ricorda a tutti che il 21 Aprile p. v. si svolgerà a Roma, 
presso l’Hotel Royal Santina, la riunione degli Stati Generali Sied. 

 
2. Delega a Presidente e Segretario per operazioni bancarie e gestione 

del conto corrente postale 
 

Il Presidente chiede a tutti i consiglieri di firmare i documenti con i quali viene 
conferita delega a lui stesso e al segretario per operare presso gli istituti 
bancari e per l’apertura e la gestione del conto banco posta impresa intestato 
alla Sied al fine di agevolare i pagamenti delle quote associative. Tutti i 
consiglieri concordano con la richiesta e appongono la propria firma sui 
documenti suddetti. 
 



 2

3.  FIMAD 
 
Viene accolto alla riunione il Prof. Franco Bazzoli, rappresentante Sied e 
segretario della FIMAD. Egli è stato invitato per informare il CD sugli sviluppi 
relativi al nuovo regolamento FIMAD. Il Prof. Bazzoli riferisce che nel nuovo 
regolamento sarà ribadito che ogni società conserva la propria individualità e 
che la collaborazione consisterà nel continuare a organizzare il congresso 
nazionale e a occuparsi insieme dei rapporti con le istituzioni. La novità 
principale è rappresentata dal fatto che si decide di accogliere in ambito 
FIMAD altre società scientifiche. Ciò fa diventare la FIMAD un’associazione 
di II° livello in cui “Socio fondatore” saranno SIED, SIGE e AIGO, mentre le 
nuove società ammesse saranno per i primi tre anni “Socio straordinario”e, 
quindi, “Socio Ordinario”. Una volta diventate Socio Ordinario anche le nuove 
società potranno partecipare al Congresso Nazionale con relativi risvolti 
scientifici ed economici. Il Consiglio Direttivo della Federazione sarà 
composto da due soli membri per ogni società (Presidente più un 
componente del CD) e sarà assolutamente autonomo, senza più bisogno di 
delega dai rispettivi CD delle diverse società. Le prime società che si ritiene 
potrebbero accedere sono: AISF, AISP, AGEP, ISDS). Inizialmente 
l’accettazione di una nuova società sarà approvata dal Socio Fondatore 
(SIED,SIGE, AIGO) e successivamente anche dai membri del CD FIMAD 
delle altre società quando, dopo i primi tre anni, diventeranno Socio Ordinario. 
La Federazione avrà anche un’assemblea che sarà composta da tutti i 
membri dei CD di tutte le società confederate. Un problema ancora da 
risolvere è rappresentato dal fatto che i CD delle diverse società non sono 
composti dallo stesso numero di membri: questo potrebbe determinare 
squilibri in assemblea. Il coordinamento sarà svolto non più da un Presidente 
ma da un Segretario Generale FIMAD. La bozza del nuovo regolamento è 
attualmente già approvata all’unanimità dai rappresentanti in FIMAD delle tre 
società. Il prof. Bazzoli ritiene necessaria l’approvazione definitiva prima del 
prossimo congresso delle malattie digestive affinché, su questa base, possa 
essere redatto e presentato anche il regolamento del congresso. Si apre una 
breve discussione in cui alcuni componenti del CD esprimono i loro pareri che 
vengono di seguito riportati:  

• Testoni si chiede se con l’accesso di nuove piccole società non si 
rischia di parcellizzare troppo mettendo in ombra i tre soci fondatori o 
se, invece, con l’ingresso di grosse società non si rischiano influenze e 
condizionamenti e, ancora, per quanto riguarda la Sied, allargare 
troppo non possa significare isolare di più la nostra associazione. Infine 
si domanda se, approvata questa decisione, l’immagine globale della 
FIMAD ne uscirà davvero rinforzata. 

• Ricci ritiene che, se come dichiarato da Bazzoli, l’obiettivo della FIMAD 
non è quello di essere una società scientifica ma solo quello di 



 3

organizzare il Congresso e di occuparsi dei rapporti con le istituzioni, 
avere più società è sicuramente meglio 

• Di Giorgio chiede se i rappresentanti delle società in Federazione 
saranno completamente autonomi o dovranno far comunque 
riferimento ai rispettivi CD. 

• Bazzoli risponde che i suddetti rappresentanti saranno autonomi ma 
dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dai propri CD 

• Ravelli richiede che nel regolamento debba essere specificato con 
chiarezza come i rappresentanti delle diverse società in federazione 
devono condividere con i CD di riferimento le varie scelte decisionali 
affinché le diverse società siano sempre realmente rappresentate. Egli 
propone, inoltre, che si costituiscano delle sezioni regionali della 
federazione.  

Si dà mandato al Segretario di chiedere a SC-Studio Congressi di inviare 
una copia della bozza di tale regolamento a tutti i componenti del CD Sied 
per eventuali considerazioni e osservazioni e successiva approvazione in 
data 21 Aprile p.v., in occasione della riunione del CD con gli Stati Generali 
che avrà luogo a Roma. Il prof. Bazzoli prende congedo dalla riunione.  
. 
 
4. Contratti 
 
Si prendono in esame i diversi contratti in essere, messi a disposizione dalla 
SC-Studio Congressi. Sono confermati i seguenti contratti: 

• Biblioteca Pinali di Padova per la fornitura, a richiesta dei soci, di 
informazioni bibliografiche.   

• EGI - DLD 
• Area Qualità 
• SC Studio Congressi 

Si decide di sospendere il contratto con l’UNI – Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione. 
Si ritiene nullo, non essendo stato approvato dal precedente CD, il contratto 
con ECON, firmato dal past-president Felice Cosentino in data 11.03.2008. 
 
5. Nomina membro CD Sied per il Club Italiano di Ecoendoscopia (IEC) 
 
Viene nominato il Dr. Pietro Di Giorgio. Si dà mandato al segretario di 
ringraziare il precedente rappresentante, dr. Federici, e di comunicare al 
Presidente IEC il nuovo rappresentante. 
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6. Corso Ancona 
 
Su richiesta da parte della Cook, trasmessa dal Dr. Feliciangeli, di 
organizzare un simposio satellite, il CD decide alla maggioranza (alla 
votazione: 7/11) di concederne l’autorizzazione ma a condizione che tale 
simposio sia effettuato per la durata di massimo un’ora durante la pausa 
pranzo e che il contributo da parte dell’azienda interessata non sia inferiore a 
15.000 euro. Familiari ritiene che la richiesta dovrebbe essere di 30.000 euro. 
Ravelli propone che sia di 10.000 euro più l’obbligo di acquisire anche lo 
stand. Cennamo e Rossi chiedono di mettere a verbale di non condividere la 
scelta perché ritengono che questa concessione possa compromettere 
l’indipendenza del Corso Sied. Si dà mandato al Segretario di informare della 
decisione presa il Dr. Feliciangeli e il sig. Nicola D’Ambra della Cook. 
 
7. Progetto PIRRO 
 
Il Presidente illustra il progetto PIRRO. Egli ritiene che avviando i diversi 
progetti di cui è composto si possa ottenere un coinvolgimento maggiore 
delle sezioni regionali e dei giovani. Ognuno di questi progetti dovrà essere 
coordinato da un membro del CD. Si procede, quindi, a un’analisi dei diversi 
progetti: NET (nomenclatore e tariffario delle prestazioni ambulatoriali); 
FORTRIN (formazione e training degli infermieri); PTC (proporre trias clinici); 
COQUIS (controllo qualità iniziative societarie); FRINE (finanziamento ricerca 
nazionale ed europea); PRIS (progetti ricerca innovazione societaria); CASEL 
(carta dei servizi elettronica); MOSTA (modifiche statutarie). Quest’ultimo 
progetto ha l’obiettivo di elaborare nuove regole e di apportare alcune 
modifiche allo statuto Sied che lo rendano più efficace. Il lavoro dovrebbe 
essere completato entro la data del corso di Ancona per poterlo proporre in 
assemblea. Il CD affida il progetto a Familiari, Rossi, Ingrosso e Lucia Piazzi.  
Segue una breve discussione da cui emergono i seguenti pareri: 

• Familiari ritiene che sia meglio non demandare completamente alle 
regioni ma solo chiedere alle sezioni regionali la segnalazione di 
nominativi di soci in grado di occuparsi con competenza dei temi relativi 
a ciascun progetto 

• Ravelli ritiene che il collegamento con un componente del CD che 
coordini il progetto e faccia da tutor garantendone i risultati sia 
indispensabile. Ritiene, inoltre che sia giusta l’idea del coinvolgimento 
dei soci più giovani ma che per far si che questo avvenga davvero 
sarebbe necessario apportare alcune modifiche allo statuto che 
consentano un loro più facile accesso nei CD regionali. 

• Rossi condivide quanto affermato da Ravelli 
• Stroppa e Scarpulla ritengono che si tratti di una buona idea purché i 

diversi progetti siano sotto il controllo del CD. 
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Alla riunione degli Stati Generali del 21 Aprile il Presidente presenterà il 
progetto PIRRO e si raccoglieranno le adesioni. 
Il CD approva. 
 
8. Progetti e gruppi di lavoro 
 
Il segretario dà lettura del resoconto inviato dai diversi coordinatori di progetti 
e gruppi di lavoro.  
 
Progetti: 

• Digestendo: il CD prende atto della comunicazione di Battaglia e, nel 
ringraziare coordinatori e componenti, considera il progetto concluso. 
Per una eventuale successiva gestione dei dati sarà nominata una 
apposita commissione Sied. 

• Endoscopia e obesità: il progetto rimane aperto anche se bisognerà 
discuterlo con Galloro. 

• Ergonomia: per il momento il progetto rimane aperto ma bisognerà 
discuterne con Cosentino 

• Requisiti minimi: il progetto rimane aperto ma, prima della 
pubblicazione dei requisiti strutturali (tra due mesi) il CD vuole 
prenderne visione. Il Segretario comunicherà tale deliberazione al 
coordinatore del progetto. 

• Mucosectomia: il primo obiettivo (indagine conoscitiva) è stato portato a 
termine. Per il secondo obiettivo si ritiene che la CS potrebbe segnalare 
al gruppo di progetto tutte le iniziative relative alla mucosectomia con 
patrocinio Sied. Per quanto riguarda il terzo obiettivo (promozione di 
studi) lo studio proposto dal Centro di Torre del Greco, che confluisce in 
questo progetto, è in avanzata fase di realizzazione. Lo studio rimane 
aperto. 

• Prometeo: i primi risultati sono stati pubblicati ma sarebbe opportuno 
pensare a una pubblicazione dei dati su una rivista internazionale. Lo 
studio prosegue. 

• Sedazione: il progetto prosegue. Sarebbe forse opportuno cambiarlo in 
gruppo di lavoro (proposta Ricci). Su segnalazione della stessa Dr.ssa 
Conigliaro (attuale coordinatrice), il coordinamento verrà svolto dalla 
Dr.ssa Fanti, già componente del gruppo. Il CD approva. 

• Reprocessing: vista la relazione di Battaglia, si considera chiuso. 
 

Gruppi di lavoro 
• Censimento: considerate “le difficoltà per recuperare i dati e la 

mancanza di concreto contributo da parte dei referenti regionali”, come 
riferito da Cosentino nel suo report e le spese già effettuate e ancora 
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necessarie si decide di chiudere il gruppo di lavoro, come suggerito 
dallo stesso Cosentino, coordinatore insieme a Battaglia. 

• Formazione a distanza: confluisce nella scuola di formazione 
• SIED/ SIMG: l’ultima riunione si svolgerà il 19 aprile p.v., quindi il 

progetto si riterrà chiuso. Di ogni nuova iniziativa sarà referente 
Scarpulla che si farà carico di informare il CD presentando eventuali 
nuovi progetti per l’approvazione. 

• Rapporti con le Istituzioni: a Brunati si aggiunge Scarpulla come 
coordinatore con il compito di essere il trait d’union con il CD 

• Rapporti internazionali: si demandano alle diverse commissioni 
(scientifica, formazione) a seconda delle rispettive esigenze 

• Retraining colonscopia: prosegue 
• Revisione procedure: il lavoro è concluso 
• Gestione rischio clinico: da avviare. Si affida il coordinamento a I. 

Stroppa. Il Cd approva. 
 
9. Probiviri, Comitato dei saggi e Comitato dei giovani 
 
Vengono nominati i seguenti nuovi probiviri: Giampaolo Angelini, Lionello 
Gandolfi, Giovanna Pippa, Sebastiano Romano. 
Si aggiunge al comitato dei saggi il past-president Felice Cosentino. 
Vengono confermati i componenti del Comitato giovani. Il vice-presidente 
Rossi, coordinatore del gruppo, informa il CD che da parte di un componente 
del gruppo sono state avanzate richieste di avere un logo per i giovani Sied, 
di consentire loro di avere rapporti indipendenti con altre società e di 
partecipare con queste all’organizzazione di incontri in cui avere ruoli di 
relatore o moderatore di sessioni. Rossi informa che, dopo aver sentito il 
parere degli altri componenti del comitato, i quali dissentono e prendono le 
distanze relativamente a tali richieste, ha egli stesso scritto a tutti i 
componenti del comitato ricordando loro gli scopi della istituzione e 
dell’esistenza del comitato stesso e, cioè, quelli di organo di consultazione e 
trait d’union tra la componente giovane della Sied e il CD. Rossi chiede a tutti 
i consiglieri se il mandato è sempre lo stesso e se è stato da lui ben 
interpretato. Il CD conferma gli scopi di tale mandato, approvando il 
comportamento del coordinatore e confermandolo nel ruolo affidatogli. 
 
10. Commissioni e Scuola di Formazione Sied 
 

• Commissione scientifica: il coordinamento viene affidato al Prof. Testoni 
che farà conoscere a breve i componenti della sua squadra. 

• Commissione Medicina legale e Clinical Risk Management: viene 
confermato come coordinatore il Dr Battistini (per il momento con la 
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squadra esistente). Su sua indicazione saranno apportante eventuali 
modifiche relative ai componenti. 

• Commissione Accreditamento, Certificazione e Miglioramento continuo 
della qualità: si tratta di una commissione di nuova istituzione il cui 
coordinamento viene affidato al Prof. Ercole De Masi per le sue notevoli 
e riconosciute competenze in questo settore. Egli comunicherà i 
componenti della sua squadra. 

• Commissione Formazione: il coordinamento di questa commissione, nel 
precedente biennio, era condotto dallo stesso CD. Si è preferito 
eliminare questa commissione e, come per il gruppo di lavoro della 
“formazione a distanza”, farla confluire nella  

• Scuola di formazione Sied il cui coordinamento generale è stato affidato 
al Prof. Guido Costamagna per la sua comprovata esperienza in questo 
settore. Alla scuola di formazione faranno capo tutti i gruppi pre-
esistenti ed eventuali modifiche saranno comunicate al CD dal 
coordinatore generale. 

Il Cd approva. 
 
11. GIED e Portale 
 
A causa di questo nuovo gravoso impegno, Costamagna lascerà la direzione 
del Giornale che viene affidata al Dr. Emilio Di Giulio per i meriti acquisiti e le 
capacità dimostrate nel coordinamento della precedente commissione 
scientifica. Egli comunicherà, appena possibile, la composizione dell’Editorial 
Board. La direzione del portale viene confermata al Dr. Alessandro Repici. 
Eventuali cambiamenti dell’editorial board saranno da lui tempestivamente 
comunicati al CD. 
Il CD approva. 
 
12. Situazione, comunicazione e questionario aspettative associati 
 
Il numero totale dei soci è attualmente 1875 di cui 890 sono in regola al 2008, 
1030 al 2007 e 1279 in regola al 2006. I soci morosi per gli anni 2004-2005-
2006 sono 106. Si spera che, grazie all’apertura del conto banco posta, con 
l’arrivo a casa del bollettino postale pre-intestato (magari insieme al GIED) 
siano facilitati i pagamenti delle quote associative per migliorare l’attuale 
situazione. Si decide, comunque, che, così come avviene per altre 
associazioni (quale per esempio l’ASGE), vengano immediatamente sospesi 
l’invio del DLD e bloccato l’accesso al portale Sied per i soci non in regola 
con l’anno in corso e venga, in seguito, sospeso anche l’invio del GIED ai 
soci con ritardo di un anno nel pagamento della quota. Bisognerà anche 
esortare le sezioni regionali a sollecitare i pagamenti dei loro associati.  
Il Presidente informa che è sua intenzione promuovere un’indagine 
conoscitiva, mediante un questionario, per conoscere le aspettative degli 
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associati e le loro opinioni anche su problematiche politiche e strategiche. Di 
questo se ne ridiscuterà quando sarà fruibile il questionario e saranno ben 
chiare le modalità con cui sarà somministrato ai soci. 
 
13. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ricorda che, nel precedente CD, Scarpulla e Federici hanno 
elaborato, insieme a Mengoni, un documento sul conflitto di interessi. Tutti i 
vertici della Sied (Stati Generali) dovrebbero impegnarsi al rispetto di tali 
regole. Egli invita tutti i componenti del CD a prendere visione del documento 
e dare suggerimenti per eventuali modifiche che possano migliorarlo. 
 
Il CD decide all’unanimità di designare il prof. Testoni e la Dr.ssa Bianco quali 
componenti Sied del comitato scientifico del prossimo congresso di Milano 
2009. Per la nomina dei componenti del COL si affida tale compito a C. 
Crosta in piena autonomia.  Se ne darà comunicazione al Presidente del 
Congresso, Dr. Crosta, che lo ha richiesto 
 
Il Presidente comunica che per il momento è stato attivato un solo contratto 
per personale amministrativo. In base alle future esigenze verrà 
eventualmente attivato un secondo contratto.  
 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 17.00, come previsto, si scioglie la 
riunione. 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 
 

 
 
 
 


