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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (28-04-2004) 
Orario: 10.30-15.00 
Sede : SC Studio Congressi, Via F. Ferrara, 40 - Roma 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, L. Buri, V. Pietropaolo, E. Ricci, F. Bazzoli, G. Battaglia, G. Naim, A. 
Foco, L. Ficano, E. Di Giulio 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
Il Presidente comunica che la prossima riunione del Consiglio della Federazione si svolgerà il 12 Maggio p.v. 
Come già deliberato, alla riunione parteciperanno come rappresentanti SIED Cipolletta, Cosentino, Ricci e 
Zambelli. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Il Segretario informa i nuovi consiglieri in merito al contenzioso tra SIED e OIC per il Convegno di Firenze 
2003. Alla data attuale non sono giunte ulteriori comunicazioni ne all’Avvocato Pompa ne alla Segreteria 
SIED. Il CD riconferma il mandato all’Avvocato Pompa per seguire l’evoluzione della vicenda. 
 
b) Commissione Scientifica SIED 
Il CD delibera di nominare M. Conio, C. Crosta, T. Federici, A. Foco e M. Mutignani membri della 
Commissione Scientifica SIED coordinata da E. Di Giulio. Alle riunioni della Cs potranno partecipare il 
responsabile del GIED e quello del portale SIED. 
 
c) Organizzazione del Convegno di Genova 2005 
Nomina dei membri SIED: Il CD nomina E. Di Giulio e M. Conio come rappresentanti SIED nel Comitato 
Scientifico di Genova 2005. Per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti SIED per il COL il CD da 
mandato a P. Michetti di proporre tali membri. 
Scelta dei temi scientifici: poiché è stata già deliberata, in base agli argomenti scelti dall’assemblea dei Soci 
SIED in occasione del Convegno di Torino, l’assegnazione del Cancro dell’esofago al Corso SIED di 
Copanello (Calabria 2005), per il Corso SIED di Genova 2005 viene deliberata l’assegnazione del 
“Tecnological assessment in endoscopia digestiva”. Per le due tavole rotonde SIED di Genova 2005 
vengono assegnati nell’ordine i seguenti argomenti, che verranno scelti dalla Commissione Scientifica: 

- le protesi nelle patologie benigne; 
- i sanguinamenti oscuro-occulti; 
- l’endoscopia terapeutica ambulatoriale; 
- i tumori mucinosi del pancreas. 

 
d) Organigramma SIED 
Il Presidente propone di riorganizzare  le attività costituendo i seguenti gruppi di lavoro: 
 
Comitato dei saggi 
Sarà costituito da un massimo di 10 componenti e da un coordinatore nominati dal CDN. Il mandato di 
questo comitato sarà quello di affrontare problemi e criticità su indicazione del CDN con il quale dovrà 
riunirsi almeno due volte all’anno. Il Comitato avrà la durata di due anni. Il Presidente propone come 
coordinatore il Dott. Giuliano Bedogni. Il CD approva. 
 
Comitato dei giovani 
Sarà costituito da un massimo di 6 componenti e da un coordinatore nominati dal CDN. Il mandato di questo 
comitato sarà quello di proporre al CDN problematiche inerenti la formazione e l’’aggiornamento degli 
associati più giovani. Il Comitato avrà la durata di due anni. La scelta dei componenti del Comitato dovrà 
essere effettuata sulla base dei curricula. Il CD approva. 
 
GLAT (Gruppi di lavoro a termine) 
Essi saranno costituiti da un coordinatore e da due membri nominati dal CDN che saranno scelti 
preferibilmente al di fuori del CDN. I GLAT avranno la durata di un anno e dovranno presentare un resoconto 
della propria attività entro il Febbraio dell’anno successivo a quello della nomina. Tale resoconto verrà 
pubblicizzato nel corso dell’Assemblea Nazionale. 
 
Gruppi di progetto 
Come per il precedente biennio ciascun associato potrà proporre al CDN progetti di ricerca o di formazione. I 
gruppi di progetto dovranno prevedere un coordinatore che nominerà i suoi collaboratori e dovrà definire 
obiettivi, risorse necessarie e tempi prestabiliti per la realizzazione del progetto.. 
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Il Presidente propone al CD la costituzione dei seguenti GLAT: 
 
GLAT per la formazione 
Coordinatore: Guido Costamagna 
 
GLAT per i rapporti con le Università e le Scuole di specializzazione 
Coordinatore: Franco Bazzoli 
 
GLAT per i rapporti internazionali 
Coordinatore: Giancarlo Caletti 
 
GLAT per l’accreditamento dei servizi e il miglioramento della qualità 
Coordinatore: Ercole De Masi 
 
GLAT per i rapporti con le istituzioni e gli enti locali 
Coordinatore: Diego Fregonese 
 
GLAT per la FAD (Formazione a distanza) 
Coordinatore: Giorgio Battaglia, Componente: Renzo Cestari 
 
GLAT per la revisione del tariffario delle prestazioni endoscopiche 
Coordinatore: Angelo Rossi 
 
GLAT per EBE (evidence based endoscopy) 
Coordinatore: Riccardo Marmo 
 
GLAT per la responsabilità professionale e il contenzioso in endoscopia digestiva 
Coordinatore: Antonio Battistini 
 
GLAT per la revisione delle Linee Guida 
Coordinatore: Piero Loriga 
 
GLAT per Endoscopic Recognition and Grading of GERD induced esophageal mucosal injury 
Coordinatore: Franco Bazzoli 
 
I Coordinatori dei GLAT dovranno elaborare un programma operativo e presentarlo in tempo utile per 
l’approvazione nel corso del prossimo CD. 
Il CD approva. 
 
Portale SIED 
Il Presidente propone Mario Del Piano come coordinatore dell’Editorial Board del Portale. Il CD approva 
 
GIED (Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva) 
Il CD riconferma Pier Alberto Testoni come Coordinatore e il gruppo dei componenti dell’Editorial Board del 
GIED. 
 
 
e) Comunicazione Dr. Franci 
Non discusso 
 
f) Proposta della Sezione SIED Lombardia di un bollettino regionale bimestrale on-line 
Non discusso 
 
g) Problema della donazione di sangue dopo endoscopia (Ficano) 
Non discusso 
 
h) Revisione degli indicatori di processi relativo ai progetti come indicato dal Dr. Stucchi durante la Verifica 

Ispettiva del SGQ il 02 Ottobre u.s. (Ricci) 
Non discusso 
 
i) Link al Portale SIED sul Sito ESGE e pubblicizzazione dei Congressi e dei Corsi SIED sul Sito ESGE 
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Non discusso 
 
j) Corso Nazionale SIED Milano 2004 
Viene distribuito ai consiglieri il Verbale della riunione del Comitato organizzatore locale del Corso di Milano 
2004 del 30 Marzo u.s 
 
k) Spazio SEDI News sul GIED 
Non discusso 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Non discusso 
 
 
4) Nuovi progetti: 
a) Lettera SMIER 
Non discusso 
 
b) Lettera FISM 
Non discusso 
 
c) Richiesta di inserimento dei corsi teorico-pratici nel programma di formazione SIED nazionale (Dr. 

Stroppa) 
Non discusso 
 
d) Progetto AXIS per GIED 
Non discusso 
 
e) Train the trainers workshop Uruguay 2005 
f) Non discusso 
 
g) Studio epidemiologico multicentrico sulla frequenza dei fattori di rischio clinico e tecnico per pancreatine 

post ERCP/ES (SIED AISP, Dr. Mariani) 
Non discusso 
  
h) Comunicazione Dr. Ferdinando Meo (richiesta link sul sito SIED al Sito www.mobbingmedici.org)  
Non discusso 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 
- Gestione multidisciplinare dell'emorragia digestiva, Ospedale Vittorio Veneto, Conegliano 12/6/2004 
 
I patrocini non concessi alla data sono: 
- Disturbi funzionali gastrointestinali, Università di Chieti, Chieti 18 /6/ 2004 
- Gli adenomi del colon retto, Casa di cura San Pio X, Milano 1 /7/2004  
 
b) Gestione delle richieste di patrocinio 
Per superare i disguidi insorti nel precedente biennio il Coordinatore della Commissione Scientifica avrà 
l’incarico di elaborare una nuova istruzione operativa per la gestione delle richieste di patrocinio da parte 
della Commissione Scientifica. 
 
c) Comunicazione via e-mail tra i membri del CD 
Vengono individuati due livelli di comunicazione. Il primo prevederà la discussione di argomenti proposti da 
ciascun consigliere e il secondo le comunicazioni ufficiali della Segreteria Nazionale. Il primo non avrà 
carattere deliberativo e viene affidato al libero arbitrio di ciascun membro del CD. Il secondo avrà carattere 
istituzionale e deliberativo e prevederà per la Segreteria l’obbligo di richiedere la conferma di lettura del 
messaggio e nel caso in cui questa non venga ottenuta di provvedere a contattare telefonicamente il 
consigliere. Le deliberazioni verranno comunque prese a maggioranza e varrà la regola del silenzio assenso 
dopo un periodo di 48 ore. 
 
d) Richiesta del Comitato Organizzatore Locale del Corso SIED di Copanello (Calabria 2005) 
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Il comitato organizzatore ha richiesto al CD di spostare la data del corso dal mese di Novembre al 22-24 
Settembre per motivazioni di tipo organizzativo. Il CD approva. 
 
e) Card d’argento 
Il Presidente propone l’istituzione di una card d’argento per gli associati di età superiore o uguale a 65 anni 
con la quale questi abbiano la possibilità di ottenere l’iscrizione gratuita al corso ed al congresso nazionale 
SIED. Il CD approva l’istituzione della Card e il relativo finanziamento. 
 
f) Card d’oro 
Il Presidente propone l’istituzione di una card d’oro per i presidenti e i segretari nazionali con la quale questi 
abbiano la possibilità di ottenere l’iscrizione e il soggiorno gratuiti al corso ed al congresso nazionale SIED. Il 
CD approva l’istituzione della Card e il relativo finanziamento. 
 
 
 
 
 
 


