
VERBALE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO  SIED

Sabato, 27 marzo 1999, ore 14.00-18.00
Roma, Hotel Eden

  
Assenti: Bedogni, Cipolletta

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 - (29) Cogne 30/1/99.

Ordine del giorno:

§ Elezioni CD nazionale 1999
§ Convegni regionali
§ Dirigenza II livello
§ Specializzazione in Gastroenterologia

1. ELEZIONI CD 1999
  Si prende atto che la Commissione Politica riunitasi nella mattinata ha approvato all’unanimità la
candidatura di De Masi e Costamagna alla carica, rispettivamente, di  Presidente e Presidente eletto.

2. CONVEGNI REGIONALI
Si porta a conoscenza del Direttivo che le rappresentanze regionali, precedentemente riunitesi, hanno a
maggioranza chiesto che i convegni regionali possano essere allargati a 3 Regioni, anche non limitrofe e la
cui organizzazione possa essere sia mono che plurisocietaria. Il CD prende atto della proposta ed approva.

3. DIRIGENZA DI II° LIVELLO E SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA

  De Masi e Bonardi aggiornano i presenti sugli ultimi avvenimenti. Alcuni membri della SIGE hanno
espresso parere sfavorevole all’inserimento nella tabella delle equipollenze per la dirigenza di II livello in
gastroenterologia delle 13 dizioni individuate dal Consiglio direttivo SIED, decidendo di rinviare al giudizio
del Consiglio superiore di Sanità la decisione definitiva sul problema e intanto di riproporre la precedente
dizione “Endoscopia digestiva ed altre denominazioni riconducibili  a tale attività”. Il dott. D’Ari ha però
giudicato inaccettabile questa dizione poiché il Ministro della Sanità ha deciso di inserire nelle tabelle delle
equipollenze solo denominazioni precise e non generiche.
Bonardi riferisce che scriverà nei prossimi giorni a Gandolfi e Francavilla per ribadire la contrarietà della
SIED alla riformulazione generica delle equipollenze e  che organizzerà a Bologna una riunione dei tre
presidenti AIGO-SIED-SIGE convocando Naccarato per ridiscutere il problema.
 De Masi riferisce, inoltre, che in ambito SIGE non c’è ancora convergenza per l’apertura delle Scuole di
Gastroenterologia agli Endoscopisti di area chirurgica.
 Ci si augura che l’incontro con Naccarato e Manenti possa definire anche tale questione.

4. ROMA ’99

 De Masi presenta i temi e i coordinatori del Simposio SIED nell’ambito dell’Italian Day, al Congresso
Europeo di Roma, che avrà titolo: PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL’ENDOSCOPIA DIGESTIVA" :



§ Programmazione (Concorsi 1 e 2 livello, trasformazione e riconversione delle strutture, dei Servizi,
rapporti SIED con AIGO e SIGE) Rossi/Scarpulla

§ Qualità ( Linee Guida, Accreditamento, Certificazione, Politica della qualità) Brunati, Ricci, Loriga
§ Gestione economica del paziente e nuovi problemi organizzativi ( tariffario, DRG, Day Surgery, Day

Hospital, Centri di costo, Budget,Acquisizione materiale) Ederle, Bellavigna, Gullini

Sui vari argomenti si invierà un questionario alle regioni.

Costamagna invita il Direttivo a sensibilizzare più colleghi possibili per inviare contributi alla manifestazione
europea. Ne va del prestigio dell’Endoscopia e della Gastroenterologia italiana. C’è la possibilità, continua
Costamagna, di attribuire come Società degli award (per un valore di lire 400 mila ciascuno) a contributi
scientifici (poster, presentazione orale o video). Il CD ne discute ed approva un contributo di 20 premi (8
milioni).

5. CORSI “SISTEMA QUALITA’”. Relativamente al Corso formativo della Federazione su “Qualità,
Accreditamento, Certificazione e Magement sanitario” che formerà i futuri valutatori del Sistema Qualità, De
masi sottolinea la necessità che, oltre ai 20 milioni già stanziati, vengano stanziati, dopo aver analizzato
dettagliatamente i costi, ulteriori 40 milioni. Tale somma potrebbe, in parte o totalmente, derivare dai proventi
del Congresso di Roma. Il CD sentite le motivazioni di De Masi e la fattibilità da parte del Segretario approva
la richiesta.
De Masi riferisce, inoltre, che presso il Servizio del Dott. Biagini, a Castel Fiorentino, è stata effettuata la
prima visita ufficiale di accreditamento SIED. Il Servizio, risultato conforme ai criteri definiti dalla SIED, è
stato accreditato.

6. VARIE ED EVENTUALI

Gemellaggio. Familiari riferisce dell’incontro avvenuto con la Società di Endoscopia egiziana e comunica
che ad aprile del prossimo anno a Mansura si svolgerà il I Congresso Congiunto Italo-Egiziano la cui
presidenza è stata affidata a Familiari.
Giornale Italiano di Endoscopia. Si discute sulla qualità  (bassa) dei contributi inviati al Giornale di
Endoscopia e si apre un dibattito sul futuro della nostra Rivista. I discorsi non si discostano da quanto detto
in precedenti occasioni. In considerazione anche dei costi elevati (100 milioni) del mantenimento del
Giornale, prende piede l’ipotesi di cambiare Editore (potrebbe essere la Edra di Milano che stampa il
Notiziario ed il Bollettino Internet) e di dare, a costi nettamente inferiori, un taglio diverso alla pubblicazione.
Il nuovo Giornale dovrebbe essere un mezzo pratico (linee guida, flow-chart, casi clinici, ecc.) per gli
endoscopisti.  In conclusione si chiede al Segretario che venga inoltrata comunbicazione alla Masson che
con la fine dell’anno il contratto non sarà rinnovato. In tal modo si darà la possibilità al nuovo CD entrante di
prendere una immediata decisione senza dover attendere ancora un altro anno.
Soci morosi. Cosentino riferisce di avere già inviato una lettera a circa 350 soci morosi e che alla fine del
termine accordato (2 mesi) molti di questi saranno cancellati se non si metteranno in regola con le quote
associative. Cosentino pone inoltre un’altra questione. Alcuni soci morosi  da 2-3 anni, deliberatamente non
hanno intenzione di pagare in quanto l’attuale statuto offre loro la possibilità di iscriversi nuovamente alla
Società e pagare così una sola quota. Cosentino ritiene ciò immorale e scorretto. Per tali soci la SIED
annualmente ha "speso" in servizi (Rivista, Notiziario, ecc.) più di quanto loro avrebbero dovuto pagare con
la quota, per cui non sarebbe corretto farli rientrare immediatamente alla SIED. Cosentino riferisce di aver
discusso della questione con il Commercialista SIED (Rag. Mambrini) e con l’Area Qualità di Milano (Dott.
Ferrari), Agenzia che sta curando la Certificazione della Società. Entrambi sostengono che al socio non  si
dovrebbe  dare la possibilità di rientrare nella Società se non dopo aver pagato il proprio debito con la
Società. Cosentino chiede al CD l’approvazione di tale norma. Dopo discussione il CD approva.

  Per quanto riguarda i soci che dovrebbero essere cancellati, Cosentino invierà al CD l’elenco completo non
appena sarà scaduto  il termine offerto per pagare le quote arretrate. IL CD avrà così modo di prendere
visione dei nominativi  che dovranno essere depennati dall’elenco ufficiale della Società.

Prossime manifestazioni congressuali.  Familiari annuncia che il prossimo congresso da lui organizzato si
svolgerà a Messina il 7-8 ottobre 1999. Cosentino annuncia il Live Endoscopy 2000 ( Milano, 6-7 aprile).
Come già deliberato dal CD il prossimo Corso nazionale SIED sarà coordinato da Loriga e si svolgerà a Pula
(Cagliari) nel giugno del 2000.

Prossima riunione del CD. Si decide che il prossimo incontro del Direttivo si terrà a Palermo l’1/7 ore 18.30
in occasione del Corso SIED organizzato da Ficano



Il Segretario Nazionale
Dott. Felice Cosentino


