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Riunione del Consiglio Direttivo della SIED del 4 settembre 2006 

Sede: Roma, Hotel Royal Santina - Sala Lucrezia – Via Marsala, 22 
 

Orario: 11.00 - 18.00 
 
 

Verbale 
 
 
Presenti: Cosentino, Battaglia, Di Giulio, Naim, Bazzoli, Federici, Scarpulla, Di Giorgio. 
Assenti: Ricci, Rossi, Testoni. 
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1. Comunicazioni del Presidente 

a) Resoconto della riunione con SIMG (Cosentino/Scarpulla) e proposte 
operative. 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con la SIMG assieme al Consigliere Scarpulla; la 
SIMG è estremamente interessata ad una collaborazione con la SIED, in particolare per 
stabilire linee guida e procedure e sull’appropriatezza degli esami endoscopici ed in 
particolare sulla colonscopia (in considerazione dell’avvio dello screening nazionale su 
CCR). Gli incontri con la SIMG potrebbero essere organizzati nell’ambito del Progetto 
Digestendo visto l’interesse che ha dimostrato anche la Malesci e la sua disponibilità a 
finanziare questi incontri.  

La SIMG vorrebbe partire al più presto. 
Il Dott. Di Giulio ricorda che anche il gruppo Appropriatezza coordinato dal Dott. Buri ha 

lavorato a questo argomento e sta pensando di organizzare degli incontri con i medici di 
medicina di base.  

La SIMG propone anche delle riunioni congiunte nelle reciproche manifestazioni societarie. 
In ambito SIED si potrebbe utilizzare il Corso Nazionale di Ancona ed il  Congresso 
nazionale (Palermo) con joint meeting. Di Giulio si interesserà di trovare la disponibilità 
nell’ambito del Congresso di Palermo. 

 

b) Proposte della riunione con i Segretari regionali. 

Il presidente propone di riunire in occasione del corso Nazionale di Roma i Segretari 
Regionali. Gli argomenti all’ordine del giorno saranno l’organizzazione della gestione 
amministrativa dei Consigli Regionali vista l’estrema confusione (come ha rilevato Di 
Giorno con la sua inchiesta regionale) che attualmente vige e organizzare la raccolta dei 
dati per il censimento che è prossimo a partire. Dovrà essere presente anche il dott. 
Mengoni per dare le direttive amministrative e contabili, che dovranno essere 
preventivamente concertate con il tesoriere e il presidente. 

La riunione si terrà domenica dalle 13 alle 16.30. 
Il 3-10 dalle 13 alle 17 si riunirà il CD con all’ordine del giorno l’organizzazione della 

formazione. 
Il direttivo approva. 

c) Richiesta del prof. Familiari di poter organizzare un prossimo corso SIED 

Il Prof. Familiari ha inviato una mail al Presidente chiedendo di poter organizzare un 
prossimo Corso SIED. Il Consiglio Direttivo prende atto di questa richiesta ma si ricorda 
che è prassi richiedere a tutti i Consigli Direttivi Regionali e per conoscenza a tutti i soci 
la disponibilità ad organizzare il Corso Nazionale. Tra le candidature pervenute poi si 
sceglieranno i futuri organizzatori dei Corsi. 

Verrà pertanto prossimamente inviata una comunicazione in tal senso. 
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d) Varie. 

Corso Nazionale SIED ROMA 
Il Presidente riferisce sulla necessità di concretizzare le iniziatine SIED entro il mese di 

ottobre in modo da proporle (per le necessarie sponsorizzazioni) alle Aziende. Il Corso di 
Roma potrà costituire un’ottima vetrina ed i presenti (associati, Aziende) potranno essere 
messi al corrente (stampato; slides, ecc.) sull’attività SIED. Invita, quindi, tutto il CD a 
dar forza a tale sua proposta in modo da presentarsi alla prossima riunione con i 
Presidenti regionali (dicembre) con gran parte del programma del biennio avviato e/o 
realizzato.   

Di Giulio in merito alla attività delle Commissioni SIED, e nella specie di quella scientifica, 
ricorda la prima riunione della CS il giorno 11 settembre che finora non ha iniziato a 
lavorare. 

Censimento  
E’ in dirittura d’arrivo l’attivazione del Censimento SIED. Il Presidente riferisce che sta 

cercando altre soluzioni perché la EDRA pur avendo offerto la sua disponibilità a titolo 
gratuito potrebbe (per la grandezza dell’Azienda !) non dare sufficienti garanzie di poter 
portare a termine il censimento stesso. Verrà esplorata la possibilità di realizzarlo con 
Area Qualità che ha a favore l’esperienza del censimento SIED passato. 

2. Scadenziario: comunicazioni del segretario 

- Il Segretario dà informazione delle attività che devono essere ancora compiute ed informa 
che il cd del Corso di Napoli non è ancora completo perché mancano ancora quattro 
relazioni. La Segreteria deve attivarsi per avere le relazioni di Buffoli, Loriga e 
Costamagna nel più breve tempo possibile altrimenti, entro la fine settimana, il cd verrà 
terminato senza queste relazioni.  
Verranno realizzate 2000 copie del CD Rom.  

- Anche per il Corso di Roma si stabilisce di fare 2000 copie del CD. 
- Battaglia segnala i costi sostenuti dalla segreteria per la biglietteria ferroviaria ed aerea e 

propone per economizzare di effettuare biglietti aerei elettronici, mentre quelli ferroviari 
possono essere fatti direttamente dai Consiglieri e poi rimborsati dalla Segreteria. 

 

3. Patrocinio Congresso AGGEI e richiesta contributo liberale per borse di studio 

Si decide di dare il patrocinio al Congresso AGGEI ed erogare un contributo liberale per 
borse di studio pari a quello elargito l’anno passato (5000€). 

 

4. Richiesta diffusione programma GISCOR 

Il Giscor ha richiesto di dare ampia diffusione al suo programma. 
Il Direttivo decide di pubblicare notizia del Congresso sul portale SIED come evento non 

societario. 
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5. Approvazione Procedura Patrocini SIED rivista dal Prof. Di Giulio (Istruzione 
Operativa IO04 Rev. 1) 

Viene illustrata dal Prof. Di Giulio la modifica della Procedura Patrocini SIED. Vengono 
apportate alcune modifiche tra cui, per il patrocinio di tipologia B, di togliere nei 
programmi delle manifestazioni l’obbligo di porre la dicitura “Le responsabilità gestionali 
e finanziarie sono esclusivamente dell’organizzatore dell’iniziativa”.  

La versione definitiva verrà inviata al più presto a tutto il Direttivo per l’approvazione via e-
mail. 

6. Nomina Direttore Editoriale Portale 

Il Presidente dà notizia della mail inviata dal Dott. Del Piano di rinuncia alla riconferma 
della sua carica come Direttore Editoriale e si decide di affidare la carica al Dott. Repici. 
Il Dott. Galloro viene nominato “capo redattore”. Per la nomina del Comitato di 
Redazione verrà esaminata una proposta del Dott. Repici. A far parte del Comitato 
Editoriale ci sarà un membro del Comitato Scientifico ed un membro del Direttivo, oltre 
al segretario. 

7. Aggiornamento Corso Nazionale SIED 

La dott.ssa Cardarelli e il dott. Pietropaolo forniscono informazioni sul Corso: entrate, uscite, 
iscrizioni, ecc. nonché sui Patrocini ottenuti: Presidenza della Repubblica, del Consiglio, 
Ministero della Salute, ecc.  

Le Borse di studio aumentano da 62 a 66 e vengono approvate. 
Bisogna definire con il Parco dei Principi i costi per le salette richieste per le riunioni che 

risultano troppo alti (1.000 €). 
Pietropaolo informa sulle agevolazioni ottenute con Air-one e Trenitalia.  
Il CD Rom del Corso verrà realizzato dalla Ditta Star-soft in 2000 copie.  
Battaglia si occuperà della realizzazione di un syllabus tratto dalla rivista up-to-date. Ne 

verranno prodotte 500 copie. 
Si decide di inviare delle news a tutti i soci, informandoli che la Segreteria potrà dare notizie 

sugli sponsor che offrono il soggiorno; verranno pure inviati degli sms.  
Si cercherà di fare un numero speciale del GIED con i punti salienti di tutte le relazioni, a 

questo scopo sono stati invitati i relatori a portare un breve riassunto della loro 
comunicazione.  

8. Comitato Giovani 

Viene dibattuto se è il caso di mantenere il Comitato Giovani, visto che c’è un’associazione, 
l'AGGEI, che svolge  la stessa funzione. Vista la fattiva ed entusiastica partecipazione al 
Corso di Copanello si decide di incaricare il Dott. Rossi, oggi assente, di valutare come 
poter riorganizzare il gruppo; secondo Battaglia infatti il “Gruppo giovani” non va 
eliminato perché può avere l’importante funzione di preparare le future figure societarie. 
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In ogni caso il mandato del dott. Repici è scaduto e si è in attesa del suo resoconto per la 
nomina del nuovo Coordinatore. 

9. Scadenza contratto Rivista FIMAD 

Il Segretario illustra i punti critici dell’attuale contratto che scadrà con l’ultimo numero di 
dicembre 2006. E’ stato chiesto al Prof. Costamagna di valutare la possibilità di chiedere 
alla rivista Endoscopy di divenire la rivista ufficiale della SIED. Valuteremo le proposte 
del Prof. Costamagna appena sarà ritornato in Italia. 

Di Giulio ritiene che per i Soci sia più importante l’abbonamento ad Endoscopy, se invece 
bisogna analizzare le relazioni politiche con le altre società, si deve valutare la 
continuazione con la rivista. 

Battaglia ricorda che la rivista è FIMAD, ma la gestione è SIGE, e l’AIGO e la SIED hanno 
scarsa voce in capitolo sia nella gestione amministrativa che scientifica.  

Il CD decide che unitamente all’AIGO si chiederà una collaborazione paritaria nella 
pubblicazione della rivista EGI.  

Bazzoli pensa che deve essere valutato l’aspetto politico, ma anche i costi e l’interesse dei 
soci ad Endoscopy per cui ritiene che l’abbonamento potrebbe essere ad entrambe le 
riviste.  

Battaglia riferisce inoltre che per quanto attiene alla pubblicazione degli abstracts del 
Congresso viene richiesto dallo stesso Editore un prezzo troppo alto.  

Battaglia informa che ne discuterà domani alla riunione del direttivo FIMAD, quando si 
parlerà del Congresso di Palermo. 

 

10. Modalità di nomina dei componenti regionali per i gruppi di studio SIED (GLAT, GLP 
e Progetti). 

Si dà incarico al Dott. Di Giulio di fare l’elenco dei GLAT in cui può partecipare uno o più 
componenti regionali. Quest’elenco verrà poi spedito a tutti i Direttivi Regionali 
chiedendo se desiderano partecipare a qualcuno di questi gruppi di lavoro. 

11. Approvazione contratti 

a) Ricerca bibliografica per il portale 

Battaglia ricorda che nel nuovo portale non c’è più la ricerca bibliografica precedente, molto 
apprezzata dai soci e tutt’ora richiesta (il nuovo gruppo non ha le competenze per 
realizzarla), pertanto il vecchio gruppo di bibliotecari di Padova potrebbe occuparsi di 
nuovo della ricerca.  

Si decide di affidare ai tecnici che in passato hanno seguito il portale SIED la ricerca 
bibliografica, sia quella personalizzata sia quella pre-costituita, oltre a segnalare di volta 
in volta i link Internet più interessanti per l’endoscopia. Il preventivo è di 4500 euro 
all’anno. 
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Al corso di Roma verrà somministrato un questionario ai soci SIED per vedere come meglio 
orientare questa ricerca. 

b) Presentazione della bozza di contratto inviata dal Dott. Cennamo. 

Si approva il contratto del progetto Comunicazione inviato dal Dott. Cennamo. 
 

c) Contratto firmato Area Qualità – portale SIED 

In attesa di avere dal Dott. Cosentino il contratto firmato con Area Qualità. 

12. Procedura Gestione del Sito redatta dal Consulente Qualità SIED (Istruzione 
Operativa IO05 Rev. 0) 

Non discusso. 

13. Nomina COL Congresso FIMAD 2008 

Prossimo Presidente del Comitato Organizzatore Locale sarà il Dott. Enrico Ricci. 

14. Situazione documenti dei GLAT, GLP e Progetti in possesso della Segreteria. 

Il Segretario illustra la situazione per quanto riguarda la giacenza dei documenti relativi ai 
Gruppi di Lavoro presso la Segreteria.  

La Segreteria si farà carico di cercare di recuperare tutti i documenti previsti dalla griglia 
proposta, vale a dire Progetto Sintetico, Progetto Esteso e tutti gli aggiornamenti sullo 
stato di lavoro.  

Si propone inoltre di semplificare la definizione dei Gruppi di Lavoro, chiamandoli tutti 
Gruppi di Studio siano essi Progetti, GLAT o Progetti Formativi e rinominare/ridefinire 
Commissioni il GLP Medico-Legale ed il GLP Commissione Scientifica. 

Si passa all’esame dei singoli Gruppi di Lavoro,. 

a) Gruppo di Lavoro Accreditamento e Procedure  

Si parlerà quando sarà presente il Dott. Rossi. Si ricorda però che la proposta delle procedure 
da definire e dei relativi coordinatori dovrà essere fatta soltanto dopo aver consultato gli 
altri due membri del Gruppo di Lavoro. 

 

a) Studio di fattibilità per la elaborazione di norme armoniche europee 

Non discusso. 
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b) Formazione a distanza 

Si attende il cd in italiano per procedere all’inserimento nel portale. 

c) GLAT Rapporti Internazionali 

Non si ha ancora nessuna risposta da parte del Prof. Caletti. Qualora non rispondesse entro il 
mese di ottobre il gruppo verrà sospeso. In alternativa potrebbe essere affidato a Testoni. 

d) GLP Accreditamento certificazione e miglioramento continuo della qualità 

Vista la lettera di risposta del Dott. De Masi ed il suo accenno a presentare il Manuale di 
Qualità, gli si dovrà scrivere che invii prima di presentarlo il manuale alla Commissione 
Scientifica per una revisione da parte del Comitato Direttivo. Tale manuale andrà 
pubblicato sotto l’egida della SIED. 

e) Progetto Ippe 

Malgrado la richiesta di Zambelli il CD decide di chiedergli di rimanere quale coordinatore. 

f) GLAT Comunicazione in Endoscopia Digestiva 

Approvato il progetto di fattibilità. 

g) GLAT Rapporti con le Istituzioni 

Viene presentato il lavoro svolto da Brunati sul tariffario. Gli verrà suggerito, come succede 
per altre discipline, di estrapolare i costi accessori praticamente costosi come le endo-
protesi e gli aghi da biopsia eco-guidata dal costo della procedura stessa. 

 
 

h) Progetto Retraining. 

Viene invitato a parlare il Dott. Federici, responsabile dell’osservatorio nazionale dello 
Screening che ha convenzione con il Ministero della Salute. 

La convenzione con il CCM ha posto come obiettivo nazionale lo screening del cancro nelle 
varie regioni. L’osservatorio screening gestisce i dati delle attività raccolti dalle regioni e 
li gira al ministero ed è titolare del coordinamento delle attività di formazione.  

Le iniziative screening fanno parte delle attività concordate a Cernobbio, e per le quali le 
regioni hanno deciso di congelare alcune risorse. Chi valuta tecnicamente lo stato 
d’avanzamento è l’osservatorio che stila delle valutazioni sulla base delle quali il 
Ministero delibera i fondi. 

Il Dott. Federici illustra il Progetto di Retraining, inviato da Bazzoli in data 24-07 e spiega 
come verrà svolto nelle due sedi prescelte di Roma e Campobasso. Il Progetto è 
estremamente importante ed ambizioso. Dovrà essere iniziato il più presto possibile, in 
particolare bisognerà inviare due lettere al coordinatore regionale dello screening ed al 
Presidente dei Consigli Regionali perché vengano indicati almeno due o tre nominativi 
che poi il Direttivo Nazionale indicherà come responsabili del retraining regionale. 
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Bisogna accelerare questa parte del programma perché già molte regioni si stanno 
organizzando per attuare dei programmi di training e sarebbe opportuno che questi 
fossero standardizzati e di una qualità elevata come quello che sta organizzando la SIED. 

Il Dott. Federici si è dimostrato inoltre molto interessato ai progetti di incontri coi medici di 
medicina generale in particolare per quanto riguarda l’appropriatezza degli esami 
endoscopici e ha assicurato il suo appoggio esterno, visto che non può darlo come carica 
istituzionale. 

La Commissione del gruppo di lavoro del Progetto Retraining coordinata da Bazzoli e di 
Giulio sarà composta da Battaglia Cipolletta, Cosentino, Costamagna, Federici Telemaco, 
Ricci. 

Il dott. Federici preparerà una lettera per i coordinatori regionali dello screening, e dopo la 
sua lettura una analoga lettera verrà inviata dalla SIED ai presidenti regionali. 

i) Progetto Mucosectomia 

Si approva il questionario con le modifiche proposte. 

j) GLP Medicina legale e Clinical Risk Management. 

In attesa di notizie più complete ad parte del dott. Battistini. 

k) Siamo in attesa dei seguenti progetti: 

− Progetto giovani.  
− Progetto formazione. 
− Gruppo di studio permanente in ecoendoscopia. 

15. Soci morosi 

Il Segretario illustra la situazione che è veramente pesante: oltre 370 soci non pagano le 
quote dal 2004. Si decide di inviare una lettera sia ai soci che non pagano da oltre due 
anni sia a quei soci che non hanno pagato nel 2005 e nel 2006. Questa lettera sarà 
preparata da Cosentino illustrando i vantaggi dell’essere socio ed invitando i soci stessi 
morosi da oltre due anni a mettersi in regola. Viene offerta la possibilità di sanare la loro 
posizione pagando le ultime due quote. 

Viene approvata la cancellazione dei soci proposta dalla Campania. 

16. Gestione economica regionale 

Vedi punto incontro con i segretari regionali. 
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17. Organizzazione scientifica Congresso di Palermo 

a) Discussione sulla richiesta dell’AIGO di avere una seduta per i propri 
infermieri. 

Viene discussa la richiesta dell’AIGO che il Congresso per gli infermieri sia organizzato 
dalla ANOTE insieme a pari dignità dall’AIGO per il nuovo gruppo di studio che deve 
ancora strutturarsi in associazione. Il Direttivo è in disaccordo con questa posizione, si 
può offrire al massimo uno spazio all’AIGO come tavola rotonda ma non sicuramente 
organizzare il congresso ANOTE a pari dignità professionale. 

b) Comunicazioni del Prof. Di Giulio in merito alla Riunione della Comitato 
Scientifico tenutasi l’11/07/2006. 

Vengono discusse le proposte della Commissione scientifica che vengono sostanzialmente 
approvate suggerendo solo alcune modifiche. 

Il dott. Di Giulio invierà quanto prima il prospetto definitivo.  
Si decide di realizzare in ora opportuna presso il Learning Center un incontro su come fare la 

ricerca bibliografica con utilizzo del portale SIED. 
 

18. Discussione fattura Convention Planning 

Viene demandato alla Segreteria l’esame delle osservazioni fatte dal commercialista Dott. 
Mengoni e la risposta della Convention Planning. Si procederà eventualmente al 
pagamento della fattura se tutto sarà regolare. 

19. Varie ed eventuali 

 

− Corso Nazionale 2007 Ancona. 
Viene accettato il tema proposto dal Dott. Feliciangeli “Le complicanze nell’endoscopia 

digestiva”, suggerendo però che ci sia una parte relativa anche al risk-management.  


