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Consiglio Direttivo Nazionale SIED 

 Roma 12-12-06 ore 17 
HOTEL ARISTON, Via Filippo Turati 

 
 

 
Presenti: Cosentino, Battaglia, Di Giulio, Scarpulla, Federici ,Rossi Ricci  Naim   Di Giorgio 
Bazzoli 
Segreteria Tecnica Nazionale: Dott.ssa L. Cardarelli  Stefania Franco 
Assenti: Testoni 

1. Bilancio SIED 

Il segretario informa che recentemente ci sono stati dei problemi di copertura del conto 
liquidità. Dopo la verifica dei sospesi non ancora pagati   il bilancio si potrebbe chiudere con 
un sufficiente attivo. Rimane però il problema dell’autofinanziamento futuro soprattutto in 
vista delle restrizioni già in atto da parte di Farmindustria e Assobiomedica.  
Il presidente propone che venga stabilito un fee per ogni studio/protocollo patrocinato dalla 
SIED sul modello di altre Società Scientifiche. 

2. Problema Farmindustria e Assobiomedica 

Dopo aver dato lettura della comunicazione inviata all’assessorato della sanità della Regione 
Abruzzo dalla SIED SIGE AIGO relativa all’obbligo della prescrizione di farmaci “non 
griffati”, viene ampiamente discussa la posizione di Farmindustria e Assobiomedica. 
E’ convinzione di tutti che entrambe le associazioni recederanno dalle loro posizioni, ma è 
chiaro anche che ci sarà una notevole contrazione dei finanziamenti. 
Per questo bisognerà autoregolamentarsi nella organizzazione dei Corsi e Congressi. 
Di Giulio propone come possibile scenario futuro di organizzare un unico importante Corso 
su argomenti di grande interesse da ripetere uguale al Nord Centro e Sud, mentre i congressi 
regionali dovrebbero rappresentare un momento di discussione e di verifica su studi 
multicentrici, protocolli, raccolta dati. 
Cosentino propone di sponsorizzare eventi formativi mirati  e non  i grandi Congressi.  
Il CD concorda alla fine su seguenti punti: 
1. Le regole di concessione dei patrocini vanno riviste per attuare una selezione più rigorosa 

degli eventi formativi premiando il valore scientifico e l’importanza formativa. 
2. Tutte le iniziative delle sezioni regionali devono essere tempestivamente comunicate alla 

commissione scientifica. La CS valuterà il valore scientifico e/o formativo dell’evento e la 
eventuale sovrapposizione con altre simili iniziative. La ripetizione infatti degli stessi 
argomenti non giova alla formazione e non stimola la partecipazione dei soci facendo 
registrare una scarsa presenza  agli eventi  e dispersione di risorse economiche. 

 
In attesa di decisioni, il Direttivo da indicazioni al Segretario di comunicare ai Direttivi 
regionali che i Congressi trisocietari dovranno prevedere un programma che contempli 
esclusivamente argomenti di endoscopia o comunque ad essa strettamente correlati. Devono 
inoltre comunicare per tempo le date degli incontri. 
 
Alla fine della discussione Battaglia propone una qualche azione pubblica, tipo lettera su 
giornale, sia per difenderci dagli attacchi dei media che ci raffigurano come congressisti 
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vacanzieri, sia per chiarire in quale modo dovrà essere affrontata la nostra formazione perché 
se non sarà sponsorizzata dalle industrie farmaceutiche, difficilmente lo sarà dalle 
amministrazioni pubbliche. E il problema del finanziamento delle nostre iniziative formative è 
già presente. 
 

3. Scuola di formazione SIED: avanzamento dei lavori 

a) Progetto ecoendo 

Federici presenta un preventivo spese di massima che corrisponde a circa 7.000 € per medico 
e 4.500 per infermiere.  
Dai primi riscontri avuti, sembra che la formazione di 10 medici sia insufficiente, per cui si 
dovrà valutare la possibilità di partire contemporaneamente con 2 moduli, così da poter 
formare 20 medici. 
Si decide di ridurre la frequenza degli infermieri a 3 moduli anziché 5  e di esentarli dalla 
frequenza settimanale presso un centro di formazione. 
Per il prossimo direttivo Federici, con l’aiuto di una agenzia di sua scelta (potrebbe essere la 
SC) dovrà presentare il progetto definitivo, compreso programma, costi globali, fee per i 
centri ospitanti, ditte sponsor. 
Rimane inteso che la quota di iscrizione non sarà coperta dalla SIED ma dal singolo iscritto 
che dovrà preoccuparsi di richiederla alle ditte Sponsor, alla propria amministrazione o 
pagarla personalmente. 

b) Progetti formazione di base 

Non discussi 

c) Individuazione centri di formazione 

Non discussi 

4. Rapporti SIED-Club Ecoendoscopia  

Dopo lettura del verbale dell’incontro avvenuto a Milano tra i rappresentanti SIED e 
rappresentanti IEC, si delibera di nominare Federici quale membro rappresentante il CD SIED 
in seno al Direttivo IEC. 
Per quanto riguarda l’accordo SIED-IEC questo verrà messo sul portale e discusso via 
internet. 

5. Verbale portale SIED  

Si prende atto del verbale. Il membro della Commissione scientifica che fa parte dell’editorial 
board è il dott. Di Giulio. 

6. Contratto SIED_EGI  

Tutto il Cd è d’accordo che si deve modificare il contratto, attualmente penalizzante per la 
partecipazione SIED. Dovranno essere richieste le seguenti modifiche: 
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1. Il numero degli associated editors, editorial board ecc.deve essere ugualmente distribuito 
tra le Società affiliate alla rivista, ed i loro nominativi devono essere proposti dalla Società 
di provenienza ed approvati dall’Editor 

2. Verifica incrociata tra TUTTI i soci delle Società affiliate, compresa la SIGE 
3. Per ogni numero della rivista spazio riservato alla SIED (Rossi propone spazio riservato 

ad autori italiani con argomenti di endoscopia o ad essa correlati) . 
Da contattare Minoli per comunicare le nostre decisioni e Bianchi Porro per decidere le norme 
editoriali  
Per quanto attiene l’offerta di abbonamento di Endoscopy viene rinviato l’esame  della 
proposta al prossimo direttivo . 
 

7. Contratto SIED – Pinali 

Si approva il contratto con la Biblioteca V.Pinali di Padova relativo all’attività di ricerca 
bibliografica personalizzata  e di document delivery. 
Essendo il contratto stipulato direttamente tra SIED e Pinali il controllo dell’attività di ricerca 
sarà fatto dalla Commissione Scientifica nei termini che riterrà più opportuni. 
Le richieste perverranno alla Pinali direttamente dal portale SIED così da avere il controllo 
sull’avente diritto alla ricerca. Ogni socio non potrà eseguire più di 10 richieste anno. 

8. Evento Formativo Giovani 

Rossi propone di organizzare nel mese di febbraio a Firenze un evento formativo in 
collaborazione con l’AGGEI sulle modalità di stesura di un articolo scientifico, sponsorizzato 
dalla Sophar. 
Il CD approva e si invita Rossi a presentare l’evento alla segreteria secondo le procedure. 

9. Documento Giovani 

Il presidente dovrà rispondere alla nota di Rotondano ricordando le iniziative già intraprese 
dalla SIED per la formazione dei giovani e invitarlo ad un incontro in data da decidere con il 
CD nazionale unitamente a coloro che già si occupano della problematica (AGGEI, ecc.).  

10. Soci morosi 

Il CD decide che i soci morosi che non pagano da più di 3 anni  siano dichiarati decaduti, 
previa lettera del segretario. 
A quelli che non  pagano dal 2004 in poi   il segretario  manderà una lettera personale di 
sollecito. 

11. Gastroepatonet 

I rappresentanti di Gastroepatonet sono: Rossi Angelo, Battaglia Giorgio, Brunati Sergio. 

12. Proposte per prossimo congresso federativo e corso nazionale 

Il direttivo affronta il problema della concreta fattibilità del 13°CNMD Palermo 2007 alla 
luce della situazione che si è determinata con il c.d.” blocco Farmindustria “   e  che al 
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momento non consente, come nel recente passato,  di avvalersi del supporto economico delle 
Aziende farmaceutiche.  
In particolare non si hanno a disposizione elementi certi che consentano di capire  la possibile 
evoluzione di tale situazione. La Dr.ssa Cardarelli fa riferimento alla nota inviata a tutto il CD 
FIMAD il 4 Dicembre scorso nella quale veniva  riferito lo stato di avanzamento delle attività 
.(Sponsor,alberghi , Segreteria Scientifica ecc) .  
Al riguardo, interviene Federici  esprimendo la sua contrarietà ad un eventuale rinvio della 
manifestazione nazionale e propone un drastico taglio delle spese. Il CD concorda su questa 
posizione e sull’opportunità di portarla in direttivo FIMAD. 
Per quanto riguarda la scelta dei relatori si decide di inviare una comunicazione a tutti i CD 
regionali invitandoli a suggerire nuovi nomi da proporre per il prossimo Congresso Federativo 
ed il corso di Ancona. Dovrà essere allegato un curriculum e l’esperienza professionale. 

13. Lettera Presidente AIGO dott. Minoli 

Non discussa 

14. Verifica procedure Gruppi di progetto, GLAT, commissioni relativamente alle 

Il CD delibera che per essere tempestivamente aggiornati sulle attività dei gruppi, questi 
devono comunicare tempestivamente ogni convocazione di riunioni ed inviare ogni 
documento relativo alla loro attività per adempiere a quanto di competenza della segreteria e 
del direttivo. Inviare nota a tutti. 

15. Comunicazione ESGE: General assembly UEGW Berlin (allegato verbale ESGE) 

Non discussa         

16. Contratto SIED-Cook per progetto “Ergonomia” 

Viene approvato il contratto.  

17. Richiesta Galloro sul progetto formativo "Magnifying Chromo Endoscopy e 
Tumori Colo-Rettali". 

Il CD ritiene l’argomento proposto da Galloro degno di essere trasformato in “Corso 
formativo SIED” per cui richiede al dott. Galloro di condividere questa decisione e di 
presentare un programma completo. (Sull’esempio di quello sull’EUS) 

  

18. PROGETTO SEDAZIONE   

a) RESOCONTO 2006 / STATO D’AVANZAMENTO 2007 

Il CD approva. 

b) PROGETTO SEDAZIONE  : richiesta di inserimento di un nuovo  membro del gruppo  

Il CD approva l’inserimento del Dr. Rodolfo Rocca di Torino  per la collaborazione e il contributo che 
potrebbe dare per L’obiettivo 1 -  2007  .  
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c) PROPOSTA  DI TRADUZIONE E PREVENTIVO DI SPESA PER LA 
TRADUZIONE IN INGLESE  DELLE LINEE GUIDA SULLA SEDAZIONE  

Il CD approva per un preventivo di 924 euro. 
 

19. Richiesta corso nazionale 

Il CD prende atto della richiesta della Regione Sicilia di organizzare un futuro corso SIED. 
Analoga richiesta è già pervenuta dal Prof. Familiari. 
Si decide che dovranno essere informati tutti i direttivi regionali e tutti i soci della possibilità 
di candidarsi per i prossimi corsi. 

20. Gruppo di Lavoro  Accreditamento, Certificazione, miglioramento continuo 
della Qualità 

Il CD delibera che il coordinamento del Gruppo di Lavoro ACQ venga affidato a  Ricci, e la 
composizione del gruppo rimane invariata. 

21. Linee guida 

Il Cd delibera di pubblicare le linee guida già preparate dopo un rapido aggiornamento. 
 .  
 


