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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (21-01-05) 
Orario: 10.00-18.00 
Sede: SC Studio Congressi, Via F. Ferrara 40 – Roma 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, V. Pietropaolo, L. Buri, E. Ricci, G. Battaglia, E. Di 
Giulio, G. Naim, L. Ficano, A Foco. M. Del Piano e R. Mengoni per i punti di competenza. 
A. Repici per il punto 2 e. F. Cosentino si assenta alle ore 16.30, V. Pietropaolo si assenta 
alle ore 17.00. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Nessuna comunicazione. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Alla data nessun aggiornamento 
 
b) Bilancio consuntivo del Corso e Congresso SIED Torino 2004 (R. Mengoni) 
Il Dr. Mengoni riferisce in merito al Rendiconto consuntivo del Corso e Congresso di 
Torino 2004 che viene consegnato in copia a ciascun Consigliere. La relazione viene di 
seguito riportata: 
 
RELAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO CONGRESSO E CORSO TORINO 2004 
 
Il contratto per la organizzazione e la gestione economico-finanziaria del 10° Congresso 
nazionale delle malattie digestive, svoltosi a Torino nel periodo 27-31 Marzo 2004, 
prevedeva all’art. 7 il pagamento di un corrispettivo fisso, garantito da fideiussione, pari ad 
€.180.760,00, e di un corrispettivo extra che sarebbe maturato al raggiungimento di un 
numero di iscritti al Congresso, pari a 1.300 unità. 
Per quanto riguarda il corrispettivo fisso si prevedeva il pagamento in tre scadenze: 

- euro 77.470,00 oltre iva entro il 30 Aprile 2004; 
- euro 77.470,00 oltre iva entro il 30 Giugno 2004; 

- euro 25.820,00 oltre iva entro il 31 Luglio 2004; 
 
I primi due pagamenti sono stati effettuati nei termini, mentre il terzo è stato richiesto con 
la emissione di apposita fattura n.6/2004 congiuntamente al corrispettivo extra di 
€.15.000,00 (in quanto si è raggiunto il numero dei 1.300 partecipanti). 
Quindi per quanto riguarda il Congresso alla data del 31 dicembre 2004 la SIED è 
creditrice nei confronti della MAF Servizi dell’importo di €.40.820,00 oltre iva. 
 
Per quanto riguarda invece il pagamento che la SIED dovrà effettuare alla MAF, bisogna 
considerare a favore della SIED il risultato positivo del Corso, e a favore della MAF le 
prestazioni a questa richieste dalla SIED. 
Nel prospetto che segue si esemplifica quanto detto:  
 
RENDICONTO SITUAZIONE DARE/AVERE SIED/MAF 
  Corrispettivo IVA Totale 
Utile Corso 29.782,28 5.956,46 35.738,74 

Quota isc. Con bors -10.833,50 
-
2.166,70 -13.000,20 

Quota isc. Corso. Bors -9.333,50 
-
1.866,70 -11.200,20 

Ospitalità alberghiera -19.500,00 - -23.400,00 
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3.900,00 

Fatt. Maf per alberghi -6.060,00 
-
1.212,00 -7.272,00 

Consuntivo stand -4.190,00 -838,00 -5.028,00 

Ospitalità alb. ANOTE -10.000,00 
-
2.000,00 -12.000,00 

Residuo Congresso 40.820,00 8.164,00 48.984,00 
TOTALE CREDITO 10.685,28 2.137,06 12.822,34 
 
 
Complessivamente dal Congresso e dal Corso la SIED ha avuto introiti, al netto dell’IVA 
pari ad euro 225.542,28 mentre ha avuto uscite pari ad euro  59.917,00 al netto dell’IVA. 
Dell’importo di euro 59.917,00, euro 39.667,00 sono serviti per finanziare le borse di studio 
al congresso ed al corso, euro 10.000,00 sono serviti per finanziare l’ospitalità alberghiera 
ANOTE; 
Da rilevare che una quota del costo delle borse di studio, quella relativa al corso, è già 
inserita tra le voci di costo del corso (euro 6.500,00), per cui la spesa totale per le borse 
ammonta ad euro 46.167,00.  
 
 
Relazione al Conto consuntivo Corso post congressuale S.I.E.D. Torino 2004 
 
 
Il conto consuntivo del corso post congressuale della S.I.E.D. inviatoci dalla M.A.F. Servizi 
s.r.l. in data 16 dicembre 2004 (Allegato 1), con successiva modifica in data 20 gennaio 
2005 (Allegato 2) evidenzia un utile di euro 29.782,28. Per leggere meglio questo risultato 
dobbiamo dedurre la quota di iscrizione al Corso di n. 50 borsisti per un importo di euro 
9.333,50 ed aggiungere le ulteriori spese richieste dalla SIED per l’ospitalità relatori per le 
notti extra-corso, i viaggi, il rimborso spese per gli ospiti e per il Consiglio Direttivo SIED 
per un importo complessivo di euro 13.176,80 per cui l’utile netto risultante dal corso 
ammonterebbe effettivamente ad euro 33.625,58. 
Dall’esame delle singole poste di entrata ed uscita si rileva quanto segue: 
 
Entrate  
 
Gli incassi ammontano complessivamente ad euro 85.494,86 che corrispondono a 458 
iscrizioni (compresi i borsisti) ad una quota media di euro 186,67. 
I partecipanti al corso sono stati invece 517 in quanto 59 ospiti sono risultati autorizzati e 
non paganti. 
 
Uscite 
 
Per quanto riguarda le uscite del corso, queste ammontano complessivamente ad euro 
55.712,58 e risultano così suddivise: 

- Stampati-grafica: risultano effettuate spese per euro 1.500,00 per la stampa di 
500 attestati ad euro 1,00 l’uno e per l’acquisto di 500 badge ad euro 2,00 l’uno; 

- Pubblicazione-Syllabus: il costo complessivo è stato di euro 4.200,00 per 
l’impaginazione e pubblicazione di 600 Syllabus di pagine 180 cadauno ad un 
costo unitario di euro 7,00; 

- Sede congressuale: il costo per la giornata del corso è ammontata ad euro 
6.000,00; 
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- Attrezzature per la sala: il costo di noleggio di un videoproiettore è stato di euro 
1.200,00, quello di un p.c. di euro 131,00 e quello di un videoregistratore di euro 
400,00. Risulta in omaggio il noleggio di un “Freccia Laser”, mentre la 
registrazione audio/video per la realizzazione di un cd rom risulta ancora “da 
definire”; 

- Le spese per il personale ( n. 4 Hostess per euro 480,00 e n. 3 tecnici per euro 
540,00) sono ammontate complessivamente ad euro 1.020,00; 

- Ospitalità borsisti per n. 50 persona ad euro 130,00 a persona, sono ammontate 
ad euro 6.500,00; 

- Rimborso spese viaggio e albergo ospiti SIED sono ammontate ad euro 
15.696,80. Qui bisogna fare una considerazione in quanto la spesa di pertinenza 
del corso dovrebbe essere solo quella relativa ai relatori per un importo di euro 
2.520,00; le altre spese di soggiorno non sarebbero di pertinenza del corso 
(euro 13.176,80) ma, essendo state richieste si sarebbe dovuta pagare, se 
fossero state estrapolate dai costi del corso, la fee d’agenzia anche su queste 
spese. Per comodità si è proceduto ad inserirle come voce di costo del corso; 

- Ristorazione–catering: è stato imputato un importo di euro 9.000,00 per il 
Brunch per 500 persone ad un costo unitario di euro 18,00, ed un importo di 
euro 5.000,00 per n.02 coffee Break per complessive 1.000 persone ad un costo 
unitario di euro 5,00; 

- Segreteria: fee d’agenzia pari ad euro 5.064,78 (dieci per cento del totale delle 
spese).  

 
 
Nella tabella comparativa allegata alla presente relazione abbiamo evidenziato e 
comparato le voci di costo e di ricavo relativamente ai congressi di Firenze 2003 e Roma 
2002 al fine di verificare, per quanto possibile, una eventuale congruità ed almeno 
l’allineamento tra i prezzi di mercato ( senza tener conto ovviamente dell’effetto inflativo ). 
 
PROSPETTO COMPARATIVO ENTRATE/USCITE PER VALUTAZIONE COSTI 
UNITARI 

Entrate 
Roma 
2002   

Torino 
2004 

Iscritti 296   458 
Entrata/Unitaria 214,85   186,67 
Totale Entrate 63.596,00   85.494,86 
PARTECIPANTI 359   517 
        
Uscite       
Relatori 39.049,32 Relatori  2.520,00 
Attrezzature tecniche 6.585,16 Attrezzature tecniche 7.731,00 
Stampa programmi 932,74 Stampa att. e badge 1.500,00 
Spese per 24 borsisti 14.418,00 Ospitalità 50 borsisti 6.500,00 
Col.Lav. cof. Br. €20x359 7.180,00 Brunch cof. Br. 14.000,00 
N.2 hostess 154,93 4 hostess 480,00 
Contatto telefonico 465,00 3 tecnici 540,00 
Sped. Biglietteria 182,00 N°600 Syllabus 4.200,00 
Accred. ECM 258,00 CD Sied ed Ospiti 13.176,80 
SUB TOTALE 69.225,15 SUB TOTALE 50.647,80 
FEE AG. 10% 6.922,52 FEE AG.10% 5.064,78 
ISCRIZIONE 27 borsisti 4.050,00 ISCRIZIONE 50 borsisti 9.333,50 
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TOTALE COSTI 80.197,67 TOTALE COSTI 65.046,08 
        

UTILE /PERDITA 
-
16.601,67 UTILE/PERDITA 20.448,78 

    CD SIED ED OSPITI 13.176,80 
    UTILE 33.625,58 
 
 
Il CD approva il Bilancio consuntivo e ribadisce che, in futuro, per quanto riguarda il Corso 
SIED il Direttore del Corso sarà responsabile delle decisioni in merito alle spese extra non 
previste dal capitolato. 
 
c) Bilancio preventivo 2005 
Viene discussa e rielaborata la bozza per il Bilancio preventivo 2005. Il Dr. Mengoni 
provvederà ad elaborare il Bilancio definitivo in base alle osservazioni presentate in data 
odierna. Il Bilancio verrà approvato nel corso del prossimo CD. 
 
d) Esiti della trattativa con ANOTE per ridiscutere le modalità di collaborazione (F. 

Cosentino) 
Cosentino riferisce in merito alle trattative condotte con ANOTE in merito ai seguenti punti: 

- iscrizione gratuita degli infermieri di Genova al Corso ANOTE; 
- prove al simulatore e Learning Center del Congresso di Genova 2005  
In merito al primo punto Cosentino precisa che la richiesta è stata presentata ad 
ANOTE oltre che da SIED anche dalle altre Associazioni ed è stata respinta dal 
Presidente ANOTE. Il CD da incarico a Cosentino di insistere per ottenere quanto 
richiesto concordando un numero massimo di iscritti. La trattativa avrà luogo nei 
prossimi giorni. In merito al secondo punto, Cosentino riferisce di aver appreso che 
ANOTE ha inserito nel programma del suo corso l’esecuzione di prove pratiche al 
simulatore da effettuarsi nella mattina di Domenica 13 Marzo. Questa attività formativa 
interferisce con le attività del Learning Center SIED poiché la ditta fornitrice delle 
colonne endoscopiche non è in grado di fornire attrezzature sufficienti per entrambe le 
manifestazioni. Le possibilità pertanto sono due. 
La prima ipotesi consiste nel trasferire le attrezzature utilizzate nella giornata di sabato 
nel Learning Center SIED nella sala Tramontana dove si svolge il corso ANOTE nella 
mattinata di domenica e poi riportarle la domenica pomeriggio nel Learning Center 
SIED. La seconda ipotesi consiste nella esecuzione delle attività pratiche al simulatore 
organizzate da ANOTE direttamente nei locali del Learning Center SIED. Il CD rigetta 
questa seconda ipotesi poiché il programma formativo ANOTE non è stato concordato 
con SIED. Questa ipotesi potrebbe essere praticabile solo se ANOTE è disponibile a 
rivedere e condividere il programma formativo con la Commissione Scientifica SIED. 
Si apre la discussione sui rapporti tra ANOTE e FNMD e SIED poichè viene rimarcata 
la scarsa disponibilità del CD di ANOTE a concordare preventivamente le iniziative con 
le Società scientifiche mediche. Il CD delibera di portare all’attenzione della 
Federazione il problema dei rapporti con ANOTE al fine di regolamentare e condividere 
le attività future e in particolare quelle relative all’organizzazione del Convegno di 
Napoli 2006. Permanendo la scarsa disponibilità di ANOTE a condividere programmi e 
progetti la FIMAD potrebbe organizzare in proprio Corsi per infermieri al Congresso di 
Napoli 2006 sciogliendo così le Società mediche da ogni vincolo o rapporto con 
ANOTE. In quest’ultima ipotesi le problematiche formative che riguardano il personale 
infermieristico verranno affidate al GLAT Formazione. 
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e) Stato di avanzamento del Congresso di Genova 2005 
Repici riferisce in merito all’organizzazione del Learning Center proponendo lo stesso 
modello utilizzato per il Convegno di Torino 2004. Sarà pertanto necessario utilizzare 
un’area di almeno 300 m2 e tre moduli per la Videocapsula, la Videoteca e i simulatori. In 
merito alle problematiche relative alla disponibilità delle colonne endoscopiche si rimanda 
al punto 2 d. Per il Programma scientifico saranno necessari 40 tutors che verranno scelti 
in base alle indicazioni della Commissione Scientifica. La preiscrizione potrà essere 
effettuata attraverso il portale SIED e per i posti residui direttamente nella sede 
congressuale. Viene proposta la elaborazione di questionari di gradimento da distribuire 
nella sede congressuale. Viene prevista una spesa di € 10.000 che dovrà essere coperta 
mediante sponsorizzazioni, alcune delle quali già in corso. Il residuo di spesa sarà a carico 
di SIED. 
Il CD approva. 
 
f) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED Calabria 2005 
Naim riferisce che la prossima riunione del Comitato Organizzatore si svolgerà il 23 
Gennaio p.v. 
 
g) Promozione verso nuovi associati 
Poiché il Collegio dei Revisori ha espresso parere negativo in merito alle proposte del CD 
di prevedere una riduzione della quota di iscrizione per gli Associati più giovani, la 
proposta verrà inserita all’ODG dell’Assemblea di Genova che ha titolo per deliberare in 
merito. 
 
h) Problematiche inerenti l’Assicurazione professionale per i Soci SIED 
La problematica costituita dalla difficoltà per gli endoscopisti di stipulare una polizza 
assicurativa dopo la liquidazione di un sinistro e la valutazione delle diverse proposte 
assicurative giunte dalle compagnie convenzionate con SIED viene affidata al GLAT 
Responsabilità professionale in Endoscopia Digestiva che relazionerà in merito. 
 
i) Proposte Comitato dei giovani 
La riunione del Comitato dei giovani è stata programmata nella giornata odierna a Roma 
presso la sede della Segreteria Tecnica in contemporanea con i lavori del CD. Le proposte 
operative verranno pertanto valutate nel prossimo CD. 
 
j) Invio newsletter del SEDI 
Vista la disposizione ministeriale per l’accreditamento dei provider ECM, per la quale SIED 
ha presentato domanda, che vieta alle Società scientifiche di svolgere attività sindacale, 
tale attività non potrà più essere svolta da SIED. 
 
k) Scelta delle sede del Corso Nazionale SIED del 2008 
In riferimento alla delibera del CD del 13-10-04 relativa all’attribuzione dell’organizzazione 
del Corso SIED 2008, vista la norma statutaria che prevede che tale delibera venga 
effettuata solo per i due anni successivi, la precedente deliberazione viene annullata. 
 
l) Valutazione delle domande per le Borse di Studio ANOTE 
Alla data sono pervenute oltre 100 domande. L’attribuzione delle borse di studio verrà 
effettuata dal GLAT Formazione nella prossima riunione del 2 febbraio p.v. 
 
m) Valutazione domande per le Borse di studio SIED 
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Alla data sono pervenute oltre 60 domande. L’attribuzione delle borse di studio verrà 
effettuata dal GLAT Formazione nella prossima riunione del 2 febbraio p.v. 
 
n) Problematiche SIED Lombardia 
F. Cosentino, in merito all’invio di questionari da parte della Sezione SIED Lombardia su 
protocolli disinfezione, tariffario, censimento, sottolinea la necessità di evitare 
sovrapposizioni con analoghe iniziative dei coordinatori dei GLAT. Ritiene utile e 
costruttivo avere una "fotografia" delle attività regionali in modo da evitare doppioni di 
richieste agli stessi associati. Il Segretario riferisce di aver avviato un censimento di tutte le 
iniziative regionali al fine di costituire un’unica banca dati nazionale da pubblicare sul 
Portale SIED. Tale censimento è stato portato avanti con difficoltà per la mancata risposta 
delle Sezioni regionali. Infatti alla data attuale solo 3 regioni (Calabria, Friuli Venezia 
Giulia, Sicilia) hanno comunicato quanto richiesto. Poiché i Presidenti regionali hanno 
relazionato sui progetti in corso in occasione della riunione svolta nella giornata di ieri, tali 
informazioni potranno essere reperite dal Verbale della riunione. Successivamente 
ciascuna regione dovrà essere invitata a coordinare le proprie iniziative al fine di evitare 
inutili sovrapposizioni. 
 
 
 
o) Richieste GLAT “Accreditamento, certificazione e miglioramento continuo della qualità” 
 
Il GLAT “Accreditamento, certificazione e miglioramento continuo della qualità” nel corso 
della prima riunione ha concordato di presentare al CD le seguenti richieste: 
 
1. sabato 29.01.05 riunione a Roma dalle 8.00 alle 18.00 per elaborare la revisione del 

manuale della Qualità per la Gastroenterologia (necessario per il corso e per le visite) 
6 persone – 4 viaggi – 4 pernottamenti 

 
2. in occasione del congresso di Genova riunione dei delegati/referenti regionali per la 

Qualità. Mancano Lazio, Liguria, Sardegna e Basilicata. 
 
3. corso di formazione-informazione per i referenti regionali che potrebbe svolgersi il 10-

11 giugno 2005 a Roma per non più di 20-25 persone. La spesa ipotizzata nella 
riunione dal gruppo Qualità potrebbe essere intorno ai 15.000 €. 

 
4. Al corso SIED di ottobre 2005 verifica Regione per Regione di quanto viene 

programmato, sentendo da ogni partecipante al corso come si sta muovendo, che 
iniziative ha messo in cantiere, quali centri si sono proposti per la visita ect. ect. 
I referenti regionali dovranno organizzare la politica regionale per la Qualità e trovare 
le sponsorizzazioni necessarie. 

Il CD approva le proposte e le relative spese. 

 
p) Nomina del Comitato scientifico del Congresso di Napoli 2006 
Il CD delibera la nomina dei seguenti rappresentanti SIED: E. Di Giulio, G. De Palma, L. 
Ficano (in quota per Palermo 2007), Savarino (in quota per Genova 2005) 
 
q) Richiesta dell’indirizzario degli iscritti SIED da parte del Prof. Delle Fave al fine di 

inviare copia della rivista CEED 
Il CD delibera positivamente in merito all’invio dell’indirizzario sotto forma di etichette a 
pagamento secondo le tariffe vigenti. 
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r) Modifiche di Statuto da proporre all’Assemblea di Genova 2005 
Il CD approva le seguenti modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea degli 
Associati: 

- modifica affinché lo Statuto preveda finalita’ istituzionali quali: collaborazioni con 
Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni 
pubbliche; 

- modifica affinché lo Statuto preveda finalita’ istituzionali quali: elaborazioni trial di 
studio, linee guida in collaborazione con ASSR, FISM e altre società scientifiche; 

- modifica affinché nello Statuto sia fatta espressa esclusione di finalità  sindacali; 
- menzione esplicita nello Statuto che il procedimento per l’elezione democratica 

degli organi prevede lo scrutinio segreto e ha durata limitata nel tempo; 
- modifica del meccanismo elettorale per le elezioni del Presidente in base ai 

suggerimenti dell’Avv. Pompa, al fine di sciogliere i dubbi interpretativi sulla dizione 
maggioranza relativa di cui all’Art. 9 dello Statuto nella parte in cui questo indica le 
maggioranze necessarie per l’elezione; 

- abolizione del diritto di voto e della partecipazione al quorum necessario per la 
validità dell’Assemblea per i Soci onorari, affiliati, benemeriti e corrispondenti esteri; 

- abolizione della prescrizione che affida all’Assemblea la scelta dei temi 
congressuali. Tale compito viene affidato al CD su proposta della Commissione 
Scientifica. 

Tali proposte dovranno essere, come previsto dallo Statuto, riportate nella convocazione 
assembleare ed inviate ai Soci SIED on line via e-mail. 
 
s) Nomina dei Professori Liguori, Nava e Montori a Soci onorari 
Il CD approva. 
 
t) Richieste dell’ESGE 
In merito alle richieste dell’ESGE di attivare un link con entrambi i siti Internet delle Società 
e di acquisire l’indirizzario e-mail degli Associati SIED il CD delibera favorevolmente nei 
confronti della prima richiesta e negativamente per la seconda. Il Segretario avrà il 
compito di comunicare all’ESGE la disponibilità di SIED ad inviare, così come fatto finora, 
ai propri Associati comunicazione delle iniziative dell’ESGE tramite la propria Segreteria 
Tecnica. L’ESGE dovrà pertanto inviare copia di tali comunicazioni alla Segreteria Tecnica 
che provvederà ad inviarla agli Associati SIED. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Di Giulio riferisce della proposta della CS di inviare agli Associati un questionario per la 
rilevazione dell’attività scientifica e dei curricula. Tale attività è coerente con quanto 
previsto dal Sistema Qualità SIED per la qualifica degli Associati. Il CD approva. 
 
 
4) Nuovi progetti 
a) Stato di avanzamento GLAT Formazione 
Il Presidente riferisce che il GLAT si riunirà a Roma il 2 Febbraio p.v. per esaminare le 
proposte formative pervenute, elaborare il piano delle azioni, valutare le richieste di Borse 
di studio per medici ed infermieri per Genova 2005. 
 
b)  Stato di avanzamento del progetto  per il Portale SIED (M. Del Piano) 
Del Piano riferisce che i tecnici di Padova gli hanno inviato un nuovo preventivo per un 
totale di € 5.000. Tale preventivo comprende tutte le attività finora svolte. Il Portale verrà 
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rinnovato dal punto di vista della grafica e dei contenuti secondo un modello che viene 
consegnato in copia a ciascun Consigliere. Il CD approva. Viene proposto l’inserimento di 
un link che consenta l’accesso al data base della Segreteria Tecnica, affinché ciascun 
associato possa aggiornare direttamente i propri dati anagrafici e amministrativi e pagare 
le quote societarie mediante carta di credito. Tale data base deve prevedere anche 
l’inserimento dei curricula degli Associati e della liberatoria per il trattamento dei dati 
personali. Il CD approva. 
 
 
c) Progetto “Endoscopia ed Ergonomia” (F. Cosentino) 
Cosentino riferisce in merito al progetto "Endoscopia ed Ergonomia" rivolto a valutare le 
affezioni muscolo-scheletriche legate alla attività endoscopica e all’interesse mostrato 
dalla Società Italiana di Ergonomia ad avviare un progetto intersocietario. Il CD esprime 
parere favorevole e da mandato a Cosentino di elaborare il progetto di dettaglio che verrà 
esaminato nel corso del prossimo CD. 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 
 

- FIRST JOINT MEETING EUS LIVE 2005,  10-12 Aprile 2005 - S. Giovanni Rotondo  
- 1° CONVEGNO NAZIONALE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEDIATRICA , 16 

Aprile 2005 - Pescara 
 
b) Comunicazione del Dr. Caputi Iambrenghi 
In merito alla segnalazione del Dr. Caputi Iambrenghi sull’attribuzione della responsabilità 
dell’attività di endoscopia in emergenza urgenza presso il Policlinico di Bari il CD da 
mandato al Presidente di rispondere in merito. 
 
c) Comunicazione Prof. Cestari 
Il Prof. Cestari ha comunicato che nel  Novembre 2004 è stato istituito dal Ministero  il 
gruppo di lavoro per lo screening del tumore del colon retto; Dopo la riunione di 
insediamento, la Conferenza Stato-Regioni ha avallato la partenza della iniziativa con 
dettagli riguardo i finanziamenti (triennio 2004-2006). Il CD esprime interesse per 
l’iniziativa e delibera l’invito del Prof. Cestari al prossimo CD affinché possa relazionare in 
merito. 
 
d) Prossima riunione del CD 
La riunione si svolgerà a Roma il 24 Febbraio p.v. 
 
e) Organizzazione dello Stand SIED in occasione del Convegno di Genova 2005  

Il CD delibera la realizzazione di poster e opuscoli informativi, o quanto altro necessario, 
al fine di illustrare agli Associati le iniziative dell’Associazione. Tale materiale dovrà 
essere disponibile presso lo Stand SIED in occasione del Convegno di Genova 2005. 


