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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (24-07-2004) 
Orario: 10.00-18.00 
Sede: SC Studio Congressi, Via F. Ferrara, 40 – Roma 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, E. Ricci, L. Buri, V. Pietropaolo, E. Di Giulio, P. Naim, 
G. Battaglia, F. Bazzoli, A. Foco. P. Naim si assenta alle ore 16.00. L. Buri si assenta alle 
17.30 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente invita tutti i consiglieri ad un utilizzo della posta elettronica limitato ad 
argomenti selezionati ed urgenti. 
 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
Si è tenuta il 1 Luglio u.s. la riunione del Consiglio Direttivo della Federazione nel quale, 
dopo l’intervento del Dr. Bedogni sull’eccellenza in clinica, è stato affrontato l’argomento 
del piano strategico sulla comunicazione. Il Prof. Roda ha illustrato le sue proposte per la 
raccolta di fondi da destinare a questo progetto che sarà oggetto di ulteriori riunioni. 
Il Verbale e l’Ordine del giorno delle riunioni della Federazione verranno  sistematicamente 
inviati da parte del Segretario a tutti i Consiglieri. 
 
b) Esiti della trattativa con ANOTE per ridiscutere le modalità di collaborazione 

(Cosentino) 
L’argomento verrà messo all’ODG del prossimo CD SIED in maniera tale da poter 
discutere dettagliatamente le problematiche emerse dall’incontro di Cosentino con il 
presidente ANOTE. In questo incontro sono emerse le seguenti criticità: 

- scelta dell’Agenzia organizzativa in comune con la Federazione; 
- possibilità di un introito per l’ANOTE in occasione delle manifestazioni congressuali; 
- spazi espositivi comuni; 
- iscrizioni libere con le quali finanziare l’ANOTE; 
- necessità di condividere con SIED i criteri di assegnazione delle borse di studio 

finanziate con il contributo di SIED (€ 10.000 per anno in analogia con quanto 
previsto da SIGE e AIGO). 

 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Nomina dei membri del Board del Portale SIED 
Il CD approva l’organigramma proposto da M. Del Piano con la clausola di differenziare il 
contributo dei MMG con la dizione: “Gestione dei rapporti con la Medicina Generale” e di 
inserire oltre al Dr. Venza come rappresentante della FIMMG un altro medico in 
rappresentanza della SIMMG. Il CD nomina Emilio Di Giulio rappresentante della 
Commissione Scientifica nel Board del Portale. 
 
b) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Il Presidente comunica che al momento  non ci sono state comunicazioni da parte di OIC. 
 
c) Stato di avanzamento del Corso Nazionale SIED Milano 2004 
La Dr.ssa Cardarelli riferisce che al momento sono previsti introiti per € 67.000 in grado di 
garantire la copertura di solo un terzo del Bilancio preventivo. E’ necessario pertanto 
depennare alcune voci quali ad esempio la cena di gala che incide per € 45.000 e la 
realizzazione del CD Rom per il quale è prevista una spesa di € 7.000. Il CD propone di 
inserire immediatamente le relazioni sul Sito SIED a costo zero. Ciascun Consigliere dovrà 
sollecitare alle aziende nuove iscrizioni al corso. Il Segretario dovrà inviare ai Soci SIED 
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on line una comunicazione nella quale gli associati vengono invitati ad iscriversi e a 
sollecitare le sponsorizzazioni. 
 
d) Lettera FISM 
La FISM ha richiesto alla SIED la nomina di un rappresentante per la partecipazione 
all’Assemblea annuale dell’Associazione. Il CD nomina E. De Masi rappresentante SIED 
per i Rapporti con la FISM. 
 
e) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED Calabria 2005 
Il Codice Etico di Farmindustria vieta alle Aziende la sponsorizzazione di iniziative 
congressuali che si svolgano in località turistiche nel periodo estivo. Per tale motivo è 
necessario spostare la data prevista per lo svolgimento del Corso a Copanello. Il CD 
propone la data del 2-3-4 Ottobre 2005. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della  Commissione scientifica 
a) Proposta operativa per la gestione delle richieste di patrocinio (Di Giulio) 
Di Giulio si riserva di apportare ulteriori modifiche alla procedura dopo la riunione della 
Commissione Scientifica che si svolgerà nella prossima settimana. 
 
 
4) Nuovi progetti:                                                                                                                                                                                                                                  
a) Valutazione dei programmi dei seguenti GLAT: 

- Formazione 
Il CD, vista l’importanza della problematica, delibera di esaminare le proposte 
formulate da G. Costamagna in una riunione monotematica fissata per il 10 Settembre 
p.v. alla quale verrà richiesta la partecipazione dell’interessato. 
 
- Rapporti con le Università e le Scuole di Specializzazione 
Il CD approva. 
 
- Rapporti Internazionali 
Viene approvato il piano di progetto con le seguenti modifiche: al punto 3 della sezione 
modalità operative: “acquisire dalla SIED informazioni in merito alle attività e ai 
nominativi dei centri endoscopici di eccellenza”. Inserire al punto 5 della Sezione 
modalità operative: “organizzare joint meetings”. 
 
- Accreditamento, certificazione e miglioramento continuo della Qualità 
Il CD approva. 
 
- Rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali 
Il CD ritiene necessario precisare che i membri del Gruppo di Lavoro, 
nell’espletamento delle attività previste, siano vincolati al rispetto della politica 
societaria espressa dal CDN. 
 
- Formazione a distanza 
Il CD, vista l’importanza della problematica, delibera di esaminare le proposte 
formulate da G. Battaglia in una riunione monotematica fissata per il 10 Settembre p.v. 
 
- Revisione del tariffario delle prestazioni endoscopiche 
Il CD approva. 
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- Evidence Based Endoscopy 
Il progetto “Survey sulle emorragie digestive alte” può essere accorpato  al Progetto 
“PNED-Progetto Nazionale Emorragie Digestive”. Il Progetto “Dispepsia senza sintomi 
di allarme” viene approvato. Il Corso di “Epidemiologia clinica e biostatistica” viene 
approvato con la clausola del pieno coinvolgimento della Commissione Scientifica, 
come richiesto da E. DI Giulio. 
 
- Responsabilità professionale in endoscopia digestiva 
Il CD approva. 
 
- Revisione Linee Guida 
Il CD approva. 
 
L’approvazione da parte del CDN dei programmi presentati dai coordinatori dei GLAT, 
secondo quanto su riportato, deve essere intesa come condivisione degli obiettivi 
finalizzata alla prosecuzione delle attività, ma è subordinata alla valutazione trimestrale 
da parte del CDN. In ogni caso la delibera odierna non può estendersi alla richiesta di 
risorse poiché questa eccede di gran lunga la disponibilità economica 
dell’Associazione. Il CD intende richiedere a ciascun Gruppo di Lavoro un impegno 
finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni e alla descrizione dettagliata delle risorse 
necessarie per ciascun step trimestrale. In ogni caso ciascuna spesa dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal segretario. 
 

b) Stato di avanzamento del Progetto “Valutazione endoscopica  del danno indotto dal 
reflusso gastro-esofageo sulla mucosa esofagea”: programma del corso di primo livello 
e proposte per coinvolgere le sezioni regionali SIED (Bazzoli) 

Bazzoli illustra nei dettagli il progetto che viene consegnato a ciascun consigliere. In 
particolare vengono ridefiniti i nominativi dei rappresentanti regionali da coinvolgere nella  
seconda fase. Il CD approva e conferma il mandato a Bazzoli per l’organizzazione e la 
gestione dell’iniziativa. 
 
c) Istituzione di un Gruppo di studio permanente di ecoendoscopia (Presidente) 
Il Presidente propone l’istituzione di questo gruppo e di affidarne la responsabilità a G. 
Caletti. Il CD approva. 
 
d) Comunicazione in merito al progetto AXIS  
Il Segretario riferisce di aver ricevuto dalla Dr.ssa Ameri lo stato di avanzamento del 
progetto. L’arruolamento dei pazienti si è concluso il 30 Giugno u.s. ed è in corso 
l’elaborazione dei dati e la valutazione statistica. Ulteriori informazioni saranno disponibili 
nel mese di Settembre p.v. 
 
e) Progetto AGA DDSEP promosso da Ricordati 
Il CD prende atto dell’iniziativa e ritiene di non richiedere l’inserimento di SIED nel 
progetto. 
 
f) Comunicazione Dr. Conio in merito alla sua nomina nel “International Committee 

dell’ASGE” 
Il CD ritiene che la nomina di Conio quale rappresentante ASGE in Italia e le proposte da 
questi presentate debbano essere valutate dal GLAT sui rapporti internazionali. Il 
Segretario provvederà a comunicare a Conio e a Caletti quanto deliberato. 
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g) Comunicazioni Dr. Rotondano: 1. Richiesta ufficiale di SIED di nominare il Dr. 
Rotondano nella Commissione Education and Training dell’OMGE; 2. candidatura alla 
borsa di studio per Young Clinician per partecipare al WCOG, Montreal 2005 
1. Il CD approva. 
2. Il CD delega la CS a esaminare le domande e i curricula per l’assegnazione della 

Borsa di Studio. 
 
h) Stato di avanzamento dei progetti SIED 

- I progetti Appropriatezza all’EGDS e Markers endoscopici nella malattia celiaca 
nell’adulto sono conclusi e i responsabili stanno provvedendo all’elaborazioni dei 
dati; 

- Progetto Sedazione in endoscopia digestiva: è in fase di completamento 
l’elaborazione di un articolo con i risultati del progetto che a breve verrà inviato ad 
una rivista peer-review; 

- Progetto ARIETE: il progetto verrà considerato concluso nel mese di ottobre p.v. 
quando verrà realizzata la versione definitiva del software. Potranno essere presi in 
considerazione nuovi progetti per la raccolta e l’elaborazione di dati su specifici 
argomenti; 

- Progetto AXIS: vedi punto 4 d; 
- Progetto Reprocessing: il progetto ha subito un rallentamento e dovrà essere 

pertanto aggiornato sulla base delle seguenti proposte: 
• coinvolgere altri componenti più motivati o con maggiore disponibilità di 

tempo sulla base delle richieste pervenute; 
• ripetere con altri centri lo studio appena terminato; 
• sottoporre un questionario a tutti i Centri di Endoscopia per fare il punto sulla 

disinfezione; 
• organizzare riunioni medici/infermieri sulle modalità del reprocessing degli 

endoscopi; 
• organizzare un meeting in aprile. 

- Progetto IPPE: il Segretario comunica che alla data non è pervenuto alcuno 
aggiornamento; 

- Progetto FAP: al fine di coinvolgere un numero maggiore di centri viene proposta la 
ridefinizione delle modalità operative; 

- Progetto MCE: Verranno effettuati due corsi di formazione che si terranno a Torino 
(1-2 Ottobre) e a Catania (6-7 Dicembre); 

- Protocollo SIED/AISP: l’arruolamento dei pazienti inizierà a partire dal 1 Settembre 
p.v. 

 
 
5) Varie ed eventuali 

a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 
- Gastroenterologia Oncologica: nuove strategie diagnostico-terapeutiche in endoscopia 
digestiva, Istituto Oncologico di Bari, 10 Dicembre 2004 
- EUS AND ERCP: an integrated future? A 2005 Consensus, Reggio Emilia, 18/19 
Febbraio 2005 
- Il paziente acuto, Campus AGGEI 2004, Bussolengo (VR), 19-21 Novembre 2004 
- Corso Residenziale di ecografia endoscopica diagnostica ed operativa, Ospedale 
S.Raffaele, Ottobre – Dicembre 2004 
- Consensus Workshop and 2nd Postgraduate Course, Baveno IV , 27-28-29 Aprile 2005 
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I patrocini non concessi alla data sono: 
- Corso Interaziendale ASL 20-ASL22  “Le malattie infiammatorie  croniche intestinali: 
gestione clinica e assistenza integrata”, Tortona 6 Novembre 2004 
 

 
b) Videoteca SIED 

In merito alla richiesta di informazioni del Dr. Grasso sulla videoteca, si da incarico al 
Segretario di scrivere al Dr. Grasso per chiedergli di specificare le sue richieste. Sulla 
problematica il CD riconferma, come da precedente deliberazione, il mandato a G. 
Battaglia di trasferire in formato digitale il materiale video nel rispetto del preventivo 
precedentemente deliberato. E’ necessario inoltre invitare gli associati ad inviare filmati, 
preferibilmente con un mandato specifico, e ad inserire le relazioni presentate ai Corsi e 
Congressi nazionali e regionali nel portale SIED. 
 

c) Comunicazione da ASL 12 Biella – link al portale SIED 
Il CD prende atto della comunicazione e da mandato al Segretario di rispondere alla ASL 
12 di Biella. 
 

d) Varie ed eventuali 
- Definizione delle date dei prossimi CD 
10 Settembre a Roma dalle 10.00 alle 18.00 
13 Ottobre a Roma dalle 10.00 alle 18.00 
15 Dicembre a Roma dalle 10.00 alle 18.00 
 

e) Stato di avanzamento del Convegno della federazione Genova 2005 
E’ in pubblicazione il programma definitivo del Convegno. SIED stanzierà 50 Borse di 
studio in analogia con quanto avvenuto negli anni scorsi. Il CD da mandato a Di Giulio, in 
qualità di presidente della CS, di vigilare sulla buona sistemazione alberghiera dei borsisti. 
Di Giulio propone, a nome della CS, i seguenti argomenti per i mini corsi: 
 

• la diagnostica per immagini nella patologia biliare 
• la gestione dei corpi estranei 
• cromoendoscopia, magnificazione e tecniche di mucosectomia 
• l'endoscopia nello studio del paziente anemico 
• il referto endoscopico 
• la polipectomia difficile 
• le stenosi maligne difficili 

 
 
Per la lettura Di Giulio propone che venga affidata a L. Ficano. Il CD approva. Il Cd 
raccomanda di prevedere una o due sessioni aggiuntive per i videoforum. Il Segretario 
avrà il compito di inviare comunicazione ai Soci SIED on line per sollecitare l’invio di video 
da inserire nei videoforum e nella videoteca SIED ed inoltre per informare gli Associati che 
la data limite per l’invio di abstract è stata fissata per il 15 Ottobre 2004. 
 
f) Valutazione delle candidature per il Comitato dei Giovani 
Il CD, esaminate domande e curricula, delibera la nomina dei seguenti Associati: 
 
Alessandro Repici (Torino) 
Luca Elli (Milano) 
Elisabetta Surrenti (Firenze) 
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Giuseppe Feliciangeli (Ascoli Piceno) 
Cristiano Spada (Roma) 
Gianluca Rotondano (Napoli) 
Antonio Cilona (Messina) 
 
 
g) Lettera inviata dal Presidente della Società Italiana di Chirurgia e dal Presidente della 
Società Italiana di Endoscopia Chirurgica ad Assessori e Direttori Generali  
Il CD, esaminata la lettera in allegato, ne delibera l’invio per acquisire un parere ad A. 
Battistini, Responsabile del GLAT sulla Responsabilità Professionale. Pietropaolo avrà il 
compito di contattare il Prof. Montori e Bazzoli il prof. Roda per un parere in merito. Gli 
elaborati dovranno essere inviati al Presidente che provvederà a formulare una lettera di 
risposta eventualmente in associazione con la Federazione Nazionale delle Malattie 
Digestive e valuterà l’opportunità di incaricare un legale per intraprendere le opportune 
iniziative. 


