
 VERBALE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO  SIED

Venerdì 2 luglio 1999, ore 12.30-15.00
Palermo, Hotel San Paolo Palace

(riunione n° 31)

  
Assenti: Bedogni

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 30/1/1999 - (30) Roma 27/3.

Ordine del giorno:

§ Lettura ed approvazione verbale precedente
§ Dirigenza II livello
§ Selezione Agenzia per il Congresso Congiunto
§ Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene letto ed approvato il verbale n° 30 della riunione precedente.

2. Prossima riunione del CD

Si decide per la prossima riunione del CD che viene fissata per domenica 12 settembre, ore 10.00-
13.00, a Porto Ercole, in occasione del Congresso organizzato da Pietropaolo ("Workshop sulle
precancerosi del tratto digestivo"). Si decide anche per una riunione congiunta (dalle ore 13.00 alle ore
17.00) tra CD nazionale, Commissione politica e Presidenti regionali. Alla riunione interverrà anche
Battistini in qualità di coordinatore della Commissione Etica- Medico Legale. Sempre nella giornata di
sabato pomeriggio si riunirà il Gruppo di lavoro dell'Italian Day.
Cosentino chiede a De Masi che per eventuali spese, concordate con la Segreteria Nazionale, si dovrà
far carico l'Agenzia EGA di Roma.

3. Dirigenza di II livello

Bonardi comunica che il CSS ha approvato in data 23 giugno la proposta fatta da AIGO-SIED-SIGE
per la Tabella sui Servizi Equipollenti (DD.PP.RR 483 e 484 del 1998) per la  disciplina
“Gastroenterologia”. E' stata approvata sia la dizione generica di Endoscopia Digestiva sia tutte le
definizioni  specifiche:

TABELLA GASTROENTEROLOGIA

Servizi Equipollenti:

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Epatologia
Endoscopia Digestiva comprensiva di:
 - diagnostica e chirurgia endoscopica
- diagnostica chirurgica endoscopica



- diagnostica strumentale e chirurgia endoscopica
- endoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica
- endoscopia chirurgica
- endoscopia
- diagnostica e terapia endoscopica
- endoscopia diagnostica e chirurgica
- chirurgia endoscopica
- endoscopia diagnostica ed operativa
- endoscopia digestiva chirurgica

4. Selezione Agenzia per Congresso Congiunto

Bonardi riferisce che il giorno 28 u.s. si è riunito il Comitato per la Federazione per la selezione dell'Agenzia
per i prossimi due Congressi Congiunti (Perugia e Bari). Le Agenzie partecipanti erano: EGA, ECON, OIC,
MAF. Dopo aver preso in considerazione i differenti criteri di valutazione si è passati alla scelta, per
votazione (1 voto per Società). La SIED ha votato MAF, mentre AIGO e SIGE hanno votato per l'EGA.
Bonardi, dopo aver specificato al CD che l'EGA era l'Agenzia che proponeva le condizioni economiche meno
favorevoli per le Società, chiede a tutti i consiglieri quale strategia adottare alla richiesta di AIGO e SIGE di
firmare il contratto. Il CD in modo unanime si esprime per la non accettazione della proposta AIGO-SIGE e si
propone di inviare una lettera alle due Società per chiedere con quali motivazioni hanno optato per l'EGA.
Bonardi invierà immediatamente una lettera al Comitato per la Federazione.

5. Norme per l'iscrizione alla Società e note informative sulle elezioni del CD. In vista delle prossime
elezioni del CD, in occasione del Congresso Europeo di novembre, Cosentino ha approntato uno
schema (che sarà inviato a tutti i soci SIED) per precisare le norme di iscrizione alla Società. Lo schema
(allegato) viene valutato e, dopo alcune modifiche, approvato. Ugualmente viene valutato ed approvato
lo schema con le note informative sulle elezioni del CD.

6. Varie ed eventuali

• Corso Congiunto con ASGE. Costamagna propone che per il prossimo Congresso Congiunto di
Perugia possa essere organizzato un Corso precongressuale Congiunto delle 3 Società unitamente
all'ASGE.

• Contratto SIED-ECON. Viene valutata la bozza di lettera per la definizione del contratto con ECON
per la gestione tecnica della Segreteria SIED. Nella prossima riunione sarà presa la decisione
definitiva.

• Annuario dei Centri di Endoscopia SIED. Cosentino propone che i dati del recente censimento
dei centri di endoscopia (dati che Ricci sta elaborando) vengano raccolti e pubblicati in un volume
da distribuire (eventualmente) al prossimo Congresso europeo. Poiché tra le risposte compaiono
anche centri non SIED si decide di inserire nel volume anche tali servizi. Tali centri però saranno
invitati ad iscriversi alla Società per poter poter comparire nella successiva edizione dell'annuario.

• Lettera di Naim. Si prende atto della lettera che Naim ha inviato al CD lamentando la poca
disponibilità dell'AIGO a collaborare con la SIED in Calabria (mancato invito del CD regionale ad un
convegno interregionale AIGO organizzato a Cosenza). Il CD decide di inviare per conoscenza la
lettera al Comitato per la Federazione.

•  Proposta di Macarri di organizzare ad Ancona il Corso SIED del 2001. Si prende atto della
lettera di Macarri (allegato) inviata a Bonardi per proporre Ancona come sede del Corso SIED del
2001.

• Numero del Notiziario dedicato all'attività della SIED nel quadriennio '95-'99. Cosentino
propone di dedicare il prossimo numero del Notiziario SIED all'attività che la SIED (CD,
Commissioni, Regioni, ecc.) ha svolto nel corso del proprio mandato. La proposta viene accettata.

Il Segretario nazionale


