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VERBALE  della 3° Riunione del  Consiglio Direttivo  della SIED  

Roma 26 giugno 2006 

Hotel Royal Santina – Sala Lucrezia- 

Orario 11.00-18.00 

Membri del Consiglio Direttivo presenti: Felice Cosentino, Giorgio Battaglia, Enrico Ricci, 
Pietro Di Giorgio, Angelo Rossi, Giuseppe Scarpulla, Pier Alberto Testoni, Telemaco Federici, 
Emilio Di Giulio, Franco Bazzoli. 

Invitati: Vincenzo Cennamo, Vincenzo Pietropaolo. 

Assenti: Pino Naim. 

Vengono  discussi i seguenti punti all’ordine del giorno (anticipando la discussione sul 
glat, comunicazione in Endoscopia Digestiva essendo già presente il dott. Cennamo) 

1. Glat: Comunicazione in Endoscopia Digestiva: 

Progetto SIED Multimedia Network: intervento del Dott. Cennamo 

Il dott. Cennamo illustra il progetto evidenziando i vantaggi di immagine a livello dei media  
e formativi a livello dei soci che potrebbero derivare da un network sull’endoscopia 
digestiva ed i mezzi multimediali che possono essere utilizzati per realizzarlo. Dopo ampia 
discussione tra i presenti in cui si evidenzia anche l’aspetto economico che risulta essere 
piuttosto impegnativo, il CD  ribadisce   
“la necessità di incaricare un’agenzia di produrre un progetto di fattibilità con particolare 
riguardo al rapporto costo/beneficio”. 
In base a questo progetto il CD deciderà la sua scelta strategica”. 

2. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente consegna  ai componenti il verbale della  riunione strategica con le Regioni del 
7 giugno scorso  e il documento concernente  il progetto dello studio Baraldi & Bodington 
svolto in ambito FIMAD, per portare eventuali considerazioni al direttivo del giorno dopo. 
A questo proposito Rossi comunica  che sarà sua cura informare Zambelli che la 
Commissione DRG  della FIMAD stessa non ha motivo di esistere per mancanza di 
coordinamento, per l’assenza dei componenti  in occasione  delle riunioni programmate, e 
infine  per la carenza di dati (del RING) di cui necessita  lo studio. Battaglia chiede  al 
riguardo dati chiari sul progetto Ring, che dovrebbero essere inseriti in un database 
consultabile da tutti i partecipanti. 

3. Problematica Regione Veneto  

Il Presidente invita i consiglieri ad operare una attenta riflessione circa la posizione  assunta  
dalla Sezione Regionale del Veneto che vuole mantenere (come già comunicato in occasione 
della Riunione strategica  con le Regioni SIED  del 7 giugno scorso ) lo svolgimento del 
Direttivo sempre con tutti componenti dei  direttivi di AIGO e SIGE.   
Il Presidente sottolinea, come già precisato nella riunione con i referenti regionali, che non 
c’è alcuna preclusione di svolgere i direttivi regionali invitando i referenti  AIGO e SIGE (o 
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di altre società),ma che non si ritiene opportuno (come già stabilito nel precedente direttivo e 
nelle precedenti riunioni con i rappresentanti regionali) di svolgere “continuamente” tutti le 
riunioni dei direttivi regionali assieme ai direttivi delle altre società. Questo può avvenire 
per particolari occasioni, ma non può essere la regola.  Dopo ampio dibattito, in 
considerazione anche del parere negativo espresso dalla quasi totalità dell’assemblea dei 
Presidenti Regionali, il direttivo  decide di chiedere un parere in merito all’avvocato Pompa,  
consulente SIED per altre problematiche statutarie e non. 

4. Scadenzario  

Il segretario da lettura delle situazioni sospese: 
• Caletti non ha potuto presentare il Progetto richiesto dal direttivo lo scorso 6 giugno per 

impegni congressuali .  
• Zambelli ugualmente per impegni non ha potuto fornire le notizie su IPPE. Se ne riparlerà a 

settembre.  
• La composizione del Comitato editoriale del GIED dovrà essere quella prevista dallo statuto 

e non quella modificata nel corso degli anni. Siamo in attesa di comunicazioni da parte di 
Costamagna. 

• Federici a settembre proporrà una soluzione per i rapporti tra SIED e Club EUS. 

5. Richiesta di un socio di abbonamento ad Endoscopy. 

Il richiedente ha frainteso in sede di assemblea il riferimento del Prof. Costamagna alla 
possibilità di  abbonarsi alla rivista .Al socio si risponderà che l’abbonamento ad Endoscopy 
è individuale, e che l’iscrizione alla SIED non dà nessuna agevolazione in tal senso.  

6.  Richiesta di invio news letters da parte del Prof Costamagna  

Si approva l’invio della newsletter, ma si ricorda all’editore che ogni  richiesta in tal senso 
deve essere girata prima al CD. 

7. Assicurazione componenti CD: aggiornamento e definizione polizza  

A tutto il CD verrà inviata copia del contratto 

8. Contratto Palermo Congresso Federativo (aggiornamenti)  

Viene illustrato il contenuto della polizza globale di assicurazione 

9. Preventivo per la pubblicazione degli abstract sul DLD  

Viene osservato che  il  DLD chiede una cifra alta per la pubblicazione  degli abstract sulla  
rivista. Al riguardo, viene stabilito di portare in direttivo FIMAD la discussione 
sull’argomento, e di chiedere la possibilità di fare un contratto diretto con la Elsevier. 
Ricci ricorda di rivedere il contratto con la EGI anche relativamente alla parte concernente la 
distribuzione della  rivista DLD ai Soci SIED al momento della scadenza nel 2007. 

10. Congresso Nazionale delle Malattie Digestive di Palermo : Comunicazione del Prof. 
Ficano  Presidente del Comitato scientifico di Palermo 2007   

Il direttivo stabilisce che l’Assemblea SIED abbia svolgimento lunedì 7 maggio 2007. 
Sono previste 2 tavole rotonde, 1 lettura, 5 minicorsi. 
 



Pagina 3 di 5 

Relativamente agli argomenti SIED da segnalare Di Giulio accenna ad una prima bozza: 
Pre-Corso: endoscopia digestiva: alla ricerca dell’eccellenza (in continuità con lo scorso 
anno). II° parte: L’ERCP 

Tavole rotonde:   
a) L’endoscopia in epatologia (endoscopia ed ipertensione portale. L’EUS in 
epatologia, endoscopia e complicanze del paziente trapiantato, endoscopia e 
colangite sclerosante primitiva);  

b) Modelli di sviluppo colorettale e implicazioni per lo screening, la sorveglianza e la 
terapia; oppure: “Changing trends” del cancro colorettale. Implicazioni per lo 
screening, la sorveglianza e la terapia.  

Il Direttivo si riserva di confrontarsi via e-mail  sui temi del Pre corso, delle tavole rotonde e 
letture da comunicare al Comitato scientifico di Palermo al fine di dare comunicazione  in 
tempo utile Per  la rosa di nomi  la riserva verrà sciolta a seguito della definizione dei temi a 
settembre . 
Di Giulio riferisce poi circa la  proposta di Delle Fave di raddoppiare il numero delle letture 
per società. Per la sessione video occorre chiedere a Ficano di verificare  l’adeguata 
ampiezza dell’Aula .  
Per il Learning Center nell’ottica di far ruotare gli incarichi, si decide di affidare ancora per 
quest’anno la coordinazione a Repici, coadiuvato da un comitato all’interno del quale verrà 
scelto il prossimo coordinatore con criteri che verranno stabiliti successivamente.  
Battaglia continuerà ad occuparsi dell’allestimento della videoteca, che ormai è 
standardizzata nell’organizzazione. 

11. CORSO NAZIONALE SIED - ROMA 1-3 ottobre OTTOBRE 2006 

Il Dott. Vincenzo Pietropaolo informa il CD sullo stato di avanzamento dei lavori e sul 
bilancio. 
L’iscrizione è gratuita per  tutti gli specializzandi in Gastroenterologia , Chirurgia 
dell’apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva, Chirurgia generale,Anatomia ed Istologia 
Patologica,Medicina Interna,Oncologia clinica. 
Verrà inviato all’AGGEI il programma, con preghiera di farlo girare tra i soci, ricordando 
che per loro l’iscrizione è gratuita. 

 
Battaglia dovrà verificare la possibilità: 

1- di produrre un syllabus con l’up-to-date di tutti gli argomenti trattati 
2- di mettere in linea le relazioni il giorno dopo 
3- di produrre il cd-rom entro 1 mese 

E’ necessario però far firmare la liberatoria a tutti i relatori. 
 

12. Lista dei referees (nome cognome città) per gli abstract per il Congresso di 
Palermo  

Viene approvato l’elenco dei referee. 

13. Richieste Patrocini aggiornamenti  

Vengono approvati. 
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14. Problematiche Regionali 

• I congressi regionali SIED non hanno bisogno di patrocinio 
• Si valuta la fattibilità di inserire nei gruppi di progetto e nei Glat componenti esterni 
indicati dalle regioni: bisogna stabilirne le modalità 
• Problematiche amministrative : è necessario sapere al  più presto dalle regioni come 
gestiscono la loro contabilità. Si da incarico al tesoriere Di Giorgio di contattare i Segretari 
regionali 

15. Firma estensione contratto  SIED /AQ per il portale SIED  

La Clerici firmerà un addendum al contratto in essere in cui garantisce che tutte le 
funzionalità del vecchio portale saranno mantenute nel nuovo (ricerche bibliografiche, 
motore di ricerca ecc.) senza ulteriori costi oltre a quelli già pattuiti.  
Viene confermato Del Piano come Direttore editoriale del sito.  

16. Definizione sede titolo  date  organigramma  Comitato Scientifico  e Comitato 
Organizzatore Locale  del Corso Nazionale SIED di Ancona 2007 

Cosentino invierà la lettera per l’incarico ufficiale a Feliciangeli di Direttore del Corso 
Nazionale SIED 2007. Bisogna stabilire al più presto la data ed il tema (monotematico)  del 
convegno.  

17. Contratto per gestione sistema qualità  

Non discusso 

18. Formazione 

Di Giulio invierà il documento elaborato  a suo tempo da Bazzoli sulla base della proposta 
Costamagna a Testoni e Federici. Il gruppo dovrà elaborare una proposta da discutere al 
prossimo CD. 
Battaglia segnala che le regioni si stanno già attivando per dar vita localmente a ministage di 
formazione.  

19. Glat linee guida e procedure 

Espone il dott. ROSSI  
Parteciperanno al GLAT Fregonese, Naim, Solmi. 
Tutti sono concordi che il gruppo si deve limitare a fare delle linee guida solo sulle 
procedure. Rossi presenta una prima bozza, ma questa dovrà essere concordata anche con gli 
altri componenti.  
Per dare più forza alle procedure, si può definire un percorso di validazione: per ciascuna 
linea guida ci deve essere un gruppo di persone che validi la procedura stessa.  

20. Progetto Giovani  

Espone il dott. Rossi. 
Lo scopo del progetto è quello di attuare un censimento dell’impiego dei giovani in 
endoscopia digestiva. Può essere fatto a livello regionale, utilizzando anche dati 
dell’assessorato. Rossi si riserva di accordarsi con il Comitato Giovani per definire la griglia 
per il censimento.  
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Corso Residenziale per la comunicazione scientifica: verrà fatto in collaborazione con il 
Comitato Giovani e l’AGGEI per alfabetizzare i giovani sulla comunicazione e sulla stesura 
di documenti scientifici. Bisogna valutare l’impegno di spesa da parte della SIED.  

 

21. Nomina COL Congresso FIMAD 2008 

La nomina spetta al dott. Ricci. 

22. GLAT mucosectomia  

Viene consegnata la scheda di acquisizione dati per valutazione.  

23. GLAT Rapporti con le Istituzioni 

Bisogna individuare le priorità nell’ambito del corposo progetto presentato da Brunati. 

24. GLAT Rapporti Internazionali  

Caletti ha risposto che pur accettando attualmente non può produrre alcun progetto perché 
ha altri impegni prioritari, lo presenterà al prossimo CD. 

25. Progetto Prometeo 

Non discusso. 

26. Variazioni Istruzioni operative Manuale della Qualità 

Non discusso. 

27. Retraining e quality improvement per la colonscopia  

Non discusso. 

28. Progetto SIED AISP 

Il progetto continua. E’ stata inviata relazione di stato d’avanzamento dei lavori. 

29. In attesa di notizie   

• Studio di fattibilità per la elaborazione di  norme Armoniche  europee relative alla pratica 
endoscopica. 

• Formazione a distanza. 
Si attende da Bazzoli il CD in Italiano dei Corsi sul Barrett. 
• Accreditamento certificazione e miglioramento  continuo della qualità. 
• Gruppo di studio permanente  in ecoendoscopia. 
• Progetto Ippe. 
• Comitato editoriale GIED: non abbiamo i componenti. 
• Comitato giovani: composizione del gruppo. 

 


