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VERBALE  della 5° Riunione del  Consiglio Direttivo  della SIED 
 
Roma 3 OTTOBRE  2006 
Hotel Parco dei Principi 
 Orario 13.30 -16.30 
 
Presenti: Cosentino, Battaglia, Di Giulio, Naim, Bazzoli, Federici,  Scarpulla, Di Giorgio 
Ricci, Rossi, Testoni. 
 
 

1. Comunicazioni del presidente 

 
a) Corso Nazionale SIED. Cosentino esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita del 

Convegno e per l’eccezionale lavoro svolto di Pietropaolo. Il Corso Nazionale dovrà 
diventare in futuro la manifestazione di riferimento della Società con la partecipazione delle 
rappresentanze nazionali e dell’intero organigramma SIED. Fra le altre cose, continua 
Cosentino, è ben riuscito l’incontro con le Aziende a cui il Presidente e Pietropaolo hanno 
rivolto il ringraziamento della Società per la loro partecipazione al convegno.  Le Aziende 
hanno chiesto un elenco delle attività SIED per il 2007. E’ importante non perdere 
l’attenzione su questi aspetti. 

b) Riunione con i Segretari regionali. La riunione dell’1 ottobre è stata molto proficua in 
quanto, alla presenza del commercialista SIED Dott. Mengoni, sono state affrontate e 
definite le problematiche amministrative e la gestione del Censimento nazionale. Naim 
viene nominato “Coordinatore dei Comitati regionali per il Censimento”.  Alla riunione non 
sono intervenute, e senza giustificazione pur avendo inviato a più riprese sede e data della 
riunione, le seguenti Regioni: Toscana, Liguria, Sardegna. Umbria e Basilicata.  Alcune di 
queste sezioni sono “recidive” e non mostrano segni di ravvedimento (con scarsa o nulla 
attività societaria) per cui, continua Cosentino, perdurando tale stato è da prendere in seria 
considerazione l’abolizione di tali sezioni con l’ “annessione” a sezioni contigue e più attive. 
Seguirà il verbale della riunione.    

c) Corso Tri-regionale di Bergamo.Cosentino riferisce  di aver affrontato in occasione di tale 
convegno     la c.d. “Questione Veneto” rinnovando l’orientamento SIED in continuità con 
la passata Presidenza  di   contrarietà alla società unica  (a livello regionale e nazionale)  
anche in ragione di quanto già discusso in occasione della riunione del 26 giugno scorso (cfr 
Verbale) e della riunione con le rappresentanze regionali (7 giugno). Sono comunque ben 
visti a livello regionale i rapporti di tipo federativo sempre tenendo ben in evidenza 
l’autonomia e la specificità della nostra Società. Il presidente della sezione Veneto, dott.ssa 
Piazzi, ha espresso l’intenzione di allinearsi alle indicazioni  del Direttivo nazionale. 

d) Incontro con De Masi. Cosentino riferisce di aver  parlato recentemente con De Masi, ma di 
non essere riuscito a trovare un accordo. In particolare De Masi non concorda sulla proposta 
del CD di pubblicare il Manuale Qualità sotto l’Egida SIED se non a condizione di riavere il 
coordinamento del GLP “Qualità e Accreditamento”. 

e) Collaborazione con AIGO e SIGE.. Si sottolinea il concetto di continuare la collaborazione 
con le due società sotto l’egida della Federazione. 

f)  Pronto soccorso Legale/Clinico/Amministrativo. Cosentino informa circa l’intenzione di 
attivare sul Portale un servizio  di assistenza legale/clinico/amministrativo,  per gli associati 
SIED.  Occorre predisporre il razionale  nell’ambito del quale andrà evidenziato che non 
saranno trattati aspetti di natura sindacale. Tale attività sarà inizialmente gestita direttamente 
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dal Presidente per poi definire i consulenti del progetto. Il CD trova valida l’iniziative ed 
approva. 

 
Posto che alcuni punti del verbale del 4 settembre 2006 richiedono  il riesame,  da parte del 
Direttivo viene stabilito di rinviare i punti all’ODG dell’odierna riunione, ed in particolare il 
Progetto  Formazione,  ad una riflessione e/o approvazione via  e-mail  tra tutti i consiglieri. I 
progetti saranno rinviati ed entro 10 giorni  il Direttivo dovrà esprimersi  con prime considerazioni 
sui progetti di Federici e Testoni . 
 

2. Verbale della riunione del 4 settembre 2006 

Si approva il verbale, con la modifica riguardante i gruppi di lavoro.  
Ricci infatti esprime delle perplessità  per quanto attiene alla proposta presentata allo scorso 
direttivo di modifica delle denominazioni dei GLP e GLAT  nell’ottica della semplificazione  delle 
definizioni sin qui adottate. 
 Viene letto l’art 20 dello statuto  che disciplina la costituzione   delle Commissioni (ma non entra 
nel merito dei gruppi di lavoro)  e viene stabilito quanto segue: 
Le Commissioni sono organi dell’Associazione   e si confermano: la commissione scientifica,  
Medico Legale e la Formazione. 
I progetti,  in linea con le procedure  SIED, sono espressione della base provenendo da precisi 
imput della medesima . Pertanto restano ferme le precedenti definizioni per i gruppi di progetto di 
cui all’elenco   verificato dal Segretario in sede di riunione. . Nell’ambito dei gruppi di progetto 
sono inseriti i PFQS. 
I Gruppi di Lavoro  sono espressione del Direttivo  e sono quelli di cui all’elenco verificato dal 
Segretario in sede di riunione. 
 
 
PROGETTI    

( su iniziativa degli associati)    
   
Sedazione in Endoscopia Digestiva Coordinatore Rita Conigliaro 
Digestendo Coordinatore Felice Cosentino Giorgio Battaglia 
Reprocessing in endoscopia digestiva Coordinatore  Giorgio Battaglia Agostino 

Scozzarro 
IPPE (Italian Panel Pediatric Endoscopy)  Coordinatore Luigi Dall'Oglio - SIGENP Diego 

Falchetti - SICP Alessandro 
Zambelli - SIED 

Protocollo SIED-AISP: Frequenza di 
fattori di rischio clinico e tecnico per 
pancreatite post-ERCP/ES 

Coordinatore  Pier Alberto Testoni 

Ergonomia in endoscopia.  
La prevenzione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico arti superiori 
e rachide nei servizi di endoscopia 
digestiva. 

Coordinatore  Felice Cosentino, Natale Battevi 

Censimento Nazionale dei Servizi di 
Endoscopia 

Coordinatore:  Felice Cosentino Giorgio Battaglia 

PNED (in collaborazione con AIGO)  Coordinatore Lucio Capurso Livio Cipolletta 
Maurizio Koch Riccardo Marmo 

PROMETEO Coordinatore:  Maria Antonia Bianco Mario Del 
Piano 
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Retraining e quality improvement per la 
colonscopia 

Coordinatore:  Franco Bazzoli Emilio Di Giulio 

Mucosectomia Coordinatore Emilio Di Giulio 
Standard e classificazioni in endoscopia 
digestiva (progetto non ancora attivato) 

Coordinatore:  Livio Cipolletta 

Endo-Trainer Project  
(Progetto formativo di Training in Endoscopia 
Operativa per medici e personale infermieristico. 
Emostasi-Polipectomia-Mucosectomia) 

Coordinatore:  Felice Cosentino Giorgio Battaglia 

Comunicazione in Endoscopia Digestiva Coordinatore Vincenzo Cennamo 
Studio di fattibilità per la elaborazione di 
norme Armoniche europee relative alla 
pratica endoscopica 

Coordinatore Angelo Rossi 

Magnifying Chromo Endoscopy e tumori 
colo-rettali 

Coordinatore Giuseppe Galloro Antonello Trecca

Endoscopia ed Obesità: ruolo 
dell’endoscopia nella terapia dell’obesità 

Coordinatore Giuseppe Galloro 

 
 
GRUPPI DI LAVORO   
(Su iniziativa della Società)   
   
Rapporti Internazionali Mandato esplorativo PierAlberto Testoni 
Rapporti con le Istituzioni e gli Enti 
Nazionali e Locali 

Coordinatore 
Sergio Brunati 

Formazione a distanza Coordinatore Giorgio Battaglia 
Revisione Procedure Coordinatore Angelo Rossi 
Refertazione Istologica Coordinatore: Giorgio Battaglia 
Ecoendoscopia  Mandato esplorativo Telemaco Federici 
    
 COMMISSIONI     
   
Scientifica  Coordinatore Emilio Di Giulio 
Medicina Legale e Clinical Risk 
Management 

Coordinatore Antonio Battistini 

Formazione Coordinatore CD Nazionale SIED 
 
 
Il Direttivo riconferma la regola secondo la quale il verbale deve  essere inviato entro 7 giorni dalla 
riunione ed approvato entro le 48 h successive anche al fine di agevolare gli adempimenti della 
Segreteria Tecnica Nazionale . 
Ogni punto viene verbalizzato sinteticamente nell’ambito della riunione stessa. 
 
 
 
 

3. Comitati editoriali Giornale e Portale 
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Vengono approvati i nuovi organigrammi dell’ Editorial Board  del Giornale  e del  portale SIED  
che di seguito nell’ordine si riportano : 
 
 
 
 
Editorial Board del Giornale: 
 
 
Direttore editoriale 
Guido Costamagna 
 
Redattori capo  
M.Antonia Bianco, Giovanni Di Matteo 
 
 
Comitato editoriale 
 Paolo G. Arcidiacono,  Massimo Conio, Cristiano Crosta,  
Mario Del Piano, Luigi Familiari, Diego Fregonese, Riccardo Marmo, Sergio Morini, M.Grazia 
Mortilla, Franco Radaelli 
 
Comitato di redazione 
Alberto Larghi, Massimiliano Mutignani, Vincenzo Perri, Lucio Petruzziello,  
M. Elena Riccioni, Cristiano Spada, Andrea Tringali  
 
 
 
Editorial Board del Portale 
 
Direttore editoriale:  
Alessandro Repici  
 
Caporedattore: Giuseppe Galloro  
 
Comitato di redazione:  
Alberto Arezzo (Ospedale Evangelico Internazionale, Genova)  
Paolo Bocus (Osp. Giustinianeo-clinica Chirurgica III) 
Silvia Carrara (HSRaffaele Milano) 
Nico Muscatiello (Ospedale Civile Foggia)  
Francesca Rogai (Ospedale Alta Val d'Elsa Poggibonsi)  
  
Devono essere predisposte le seguenti lettere: 

1) da parte del Presidente per i membri uscenti dei diversi comitati editoriali 
2) da parte del segretario quelle per i nuovi nominati e per i relatori del congresso di Palermo. 

 

4. Retraining 

A breve il dott. Di Giulio incontrerà il dott. Federici (Osservatorio Nazionale Screening) per 
concordare l’invio reciproco (tra ONA e SIED) di una lettera di intenti e di una lettera da inviare 
separatamente ai responsabili Regionali dello Screening ed ai Direttivi Regionali SIED. Questi 
ultimi dovranno indicare una rosa di 2-3 nomi tra i quali il CD nazionale ne sceglierà uno per 
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costituire (con il referente regionale dello screening) lo steering committee che coordinerà e 
controllerà il retraining locale. 

5. Varie ed eventuali 

Il dott. Di Giulio chiede che venga archiviata presso la segreteria SIED la lettera di autorizzazione 
alla stampa del syllabus. Si approva 
 
 
La data del prossimo direttivo sarà fissata  a seguito della disponibilità del Presidente che in ragione 
di impegni sopravvenuti non può confermare la data del 13 novembre . Viene vagliata la possibilità 
di incontrarsi a Torino/ Toronto  in occasione del Corso . 
 


