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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SIED 

ROMA, 12-02-07 
Hotel Universo (Sala Annalisa) , 

Via Principe Amedeo, 5/B 
Orario: 11.00 – 17.00 

 
 
 
 
 
 

Presenti:       Giorgio Battaglia, Felice Cosentino (dalle ore 13.00), 
Enrico Ricci, Giuseppe Naim, Pietro Di Giorgio, Angelo 
Rossi, Giuseppe Scarpulla, Pier Alberto Testoni, 
Telemaco Federici, Emilio Di Giulio, 

 
Segreteria Tecnica SIED:  Stefania Franco 
 
Assente giustificato:  Franco Bazzoli. 
 
 Essendo il presidente in ritardo per cancellazione del volo aero si anticipa la 
discussione al punto 2 dell’OdG. 
 

1) Comunicazioni del segretario 
a) Liquidità società 

Il blocco di Farmindustria per tutte le attività e l’inevitabile spostamento del 
congresso federativo, comportano una drastica riduzione sulle entrate previste 
dal bilancio.  
Anche il corso di Roma, a fronte di una entrata di circa 161.000 €, 
contrariamente a quanto si pensava termina con un utile di soli 16.000 € cui se si 
detrae il costo del syllabus e del DVD (pagati da SIED), termina con poche 
migliaia di euro. 
Si decide pertanto di cercare di ridurre al massimo le spese in particolare delle 
riunioni e dei viaggi. 
Tutti i biglietti dei treni verranno fatti dai singoli e poi rimborsati o fatti dalla 
SC con ticket elettronico. 
Analogamente i biglietti aerei del direttivo e delle eventuali commissioni 
verranno fatti dalla Segreteria tecnica, utilizzando i portali Internet low cost e 
delle stesse compagnie aeree. Resta inteso che i fruitori dei biglietti devono 
comunicare almeno 5 gg prima alla segreteria gli orari di partenza e di ritorno, 
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per potere usufruire delle tariffe agevolate. Tutti i biglietti saranno “chiusi”.  In 
difetto di ciò sarà a carico del socio la differenza tariffaria. 
Si chiede inoltre che la Segreteria tecnica insieme al dott. Mengoni, recuperino 
tutti i contratti in essere, compresi quelli pubblicitari sul Portale, per valutare le 
entrate certe per i prossimi mesi. 

b) Assicurazione CD nazionale 

E’ stata perfezionata l’assicurazione per la responsabilità dei membri del CD. 
Verrà inviata a tutti copia dell’atto. 

c) Richiesta di una presenza continua sul GIED della JLT e relative tariffe per 
l’anno 2007 

Si approva. 

d) Attività delle commissioni, gruppi di lavoro, progetti 

Il segretario invia nuova richiesta di aggiornamento dell’attività delle 
commissioni, progetti, gruppi di lavoro, ricordando che tutta l’attività verrà 
pubblicata sul notiziario (in forma riassuntiva) e sul portale. Si predisporrà un 
format. I gruppi con format vuoto o insufficientemente compilato verranno 
cancellati. 

e) Richiesta del CD Toscana di poter organizzare uno dei prossimi Corsi Nazionali. 

Oltre alla richiesta del Dott. Familiari e del Direttivo SIED regionale Sicilia, la 
Segreteria Tecnica SIED archivierà anche la e-mail del Dott. Nucci, Presidente 
della sezione regionale Toscana.  
Su proposta del dott. Testoni e del dott. Rossi al prossimo CD verranno discusse 
le possibili strategie dei prossimi corsi. 

f) Verbale Lombardia relativamente al corso trisocietario triregionale 

Dopo ampia discussione si decide quanto segue: 

a. I corsi regionali vanno mantenuti con la raccomandazione di trattare 
più specificatamente di argomenti di tecnica o di procedure 
endoscopiche, o di sviluppo di progetti regionali multicentrici. 

b. I corsi pluriregionali trisocietari poiché non si svolgono come il 
Federativo con sessioni separate per le varie Società dovranno 
trattare argomenti direttamente o indirettamente correlati 
all’endoscopia digestiva. 

 
I coordinatori di entrambe le tipologie di corsi dovranno inviare tempestivamente 
al CD Nazionale il programma con l’elenco dei relatori ed il loro curriculum clinico 
e scientifica. 
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La commissione scientifica stilerà delle indicazioni più precise da inviare a tutti i 
direttivi regionali. 
Si ricorda comunque che nella riunione dei presidenti si era detto che tutte le 
regioni devono inviare il programma della loro attività scientifica. 

g) Corsi e Congressi 

Il CD approva la pubblicazione sul GIED relativa alle Riunioni organizzate dal 
Dott. Cifani e dalla Dott.ssa Semperlotti. La Segreteria deve inviare al CD il 
programma in questione. 

h) Bilancio preventivo 

Il CD SIED richiede 10 giorni prima della prossima Riunione il bilancio preventivo 
del 2007. 
Il segretario farà richiesta al dott. Mengoni 

2) Comunicazioni del presidente 
a) comunicato stampa del Ministro della Salute, Onorevole Turco,  

 Si prende atto del documento 

b) News letter Piemonte  

Si prende atto della news 

c) Cancellazione FOCO da associato SIED 

IL CD prende atto delle dimissioni volontarie e per motivi personali del dott. 
Foco. 

d) Problematica contratto EGI.(contratto rivista DLD) 

Si legge il contratto presentato da EGI e si individuano dei punti che saranno 
proposti per una modifica. 
Per l’associated editor si decide la sostituzione di Cipolletta con Testoni. 
Cipolletta sarà inserito nell’Editorial review Board. Bisogna individuare a breve un 
elenco di nominativi per l’inserimento nell’Editorial review Board e 
nell’International Board.  
Di Giulio  invierà delle proposte via mail al CD. 

e) Problematica sezioni regionali FIMAD. 

Le risposte via mal del Presidente SIED e del Presidente FIMAD, alla proposta 
della sezione SIED Veneto di creare una “Sezione FIMAD, vengono considerate 
definitive. A livello regionale, in base a quando deliberato dal CD della FIMAD, è 
possibile attivare solo una “Rappresentaza FIMAD” composta dai 
presidenti/rappresentanti delle 3 società per i rapporti verso gli organi 
istituzionali regionali. 

f) GLAT rapporti internazionali dott. Testoni 
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Il dott. Testoni accetta l’incarico di coordinare il Glat “rapporti internazionali” e 
sarà coadiuvato   da Conio,   Repici e Arcidiacono.   
Entro il 1° aprile invierà al CD il programma operativo. 

g) CD comune con l’AIGO 

Il CD è d’accordo con la richiesta di Minoli di fare un direttivo comune. E’ 
importante discutere preliminarmente nel nostro CD i “concetti chiave” del 
rapporto AIGO/SIED.   

h) Intervista sul “Giornale” 

Visto che la FIMAD non si è espressa su alcuna iniziativa di appoggio al problema 
Farmindustria, il presidente rilascerà una intervista al Giornale  e 
successivamente elaborerà un testo da inviare agli organi istituzionali, previa 
approvazione del CD.    

3) Soci morosi 

a. Per i soci morosi da prima del 2004, verificato che sono già stati 
avvertiti della decadenza, verrà rinviata (viste le inesattezze della 
prima lettera) nuova notifica Di definitiva cancellazione. 

b. Per i soci morosi 2004-2005-2006 il presidente scriverà una lettera 
ricordando che per statuto sono decaduti ma li inviterà ancora a 
rimanere nella società (pagando le quote arretrate) ed  elencando i 
vantaggi ad essere socio. 
In alternativa, essendo considerati decaduti, possono reiscriversi 
pagando le ultime 2 quote, ma perdono l’anzianità di iscrizione. 

c. Per i soci morosi 2005 2006 il segretario  (ricordando i vantaggi del 
socio sied) invierà un avviso ricordando che decadranno (secondo 
Statuto) se non pagheranno la quota entro il  30 aprile 2007 . 
Saranno inviate le modalità di pagamento. 

d. Soci morosi 2006 il segretario invia lettera di richiamo al pagamento 
 
Se i soci di cui al punto a. vogliono riscriversi devono pagare oltre all’anno in 
corso, 2 anni precedenti secondo quanto risulta dalla procedura “Gestione degli 
associati”. 
 
Per i soci (elenco viola presentato in CD) che hanno pagato in modo discontinuo le 
quote), la segreteria SC li contatterà telefonicamente per regolarizzare le 
posizioni. 
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4) Rapporti con i giovani 
Il dott. Rossi riferisce di aver avuto dei contatti con Cilona e Muto, ma non ha 
ancora stilato nessun progetto. 
A Firenze è stato organizzato un incontro formativo. 
Si propone di invitare nel prossimo CD un gruppo di giovani SIED  per coinvolgerli 
in progetti e percorsi formativi. 
I nomi proposti sono: Cennamo, Feliciangeli, Repici, Rotondano, ed eventualmente 
un altro firmatario della lettera indirizzata recentemente al CD 
 
Il dott. Cennamo propone un link sul portale al sito AGGEI. Si approva. 

5) Formazione in endoscopia digestiva  
a) Progetto retraining 

Vista la risposta di Zappa e il programma del Giscor, si decide di fare una 
riunione con l’osservatorio nazionale entro la settimana prossima, presente il 
presidente al fine di ribadire che va bene la collaborazione con il Giscor, purchè 
non si occupi di problematiche legate all’endoscopia. 
Battaglia sottolinea che è importante ribadire che la scelta degli endoscopisti 
che faranno da tutor deve sì essere concordata con il responsabile nazionale, ma 
che in caso di contrasto non è quest’ultimo a decidere (come sembra dalla 
lettera). 

b) Modulo Ecoendoscopia (Federici) 

Il Dott. Federici comunica che è ancora in attesa di un modulo. Ottenuto questo 
manderà il programma globale  a tutto il CD. La SC nel frattempo elabora il 
preventivo globale, che deve essere dettagliato. Entro il 22 marzo deve essere 
tutto pronto. Si invita il dott. Federici a sollecitare il ritardatario.  
Successivamente la notizia sarà diffusa a tutti i soci tramite neswletter.  
Finora la Fuji è l’unico  sponsor che ufficialmente è  interessato al programma. 

c) Moduli “Polipectomia” e “Tecniche di Emostasi”. 

 Cosentino e Battaglia riferiscono di una riunione con Buffoli, Milesi e Occhipinti 
(che hanno esperienze in corsi hands-on ) per discutere preliminarmente i due 
progetti (allegati). Tali progetti potranno servire anche da “modello” per le 
ulteriori iniziative nell’ambito della Scuola di Formazione SIED.  Si chiede al CD 
di valutare attentamente i programmi che dovranno essere definitivamente 
discussi ed approvati nella prossima riunione del CD. Dovranno essere definiti i 
costi di gestione e le sedi. Per quanto concerne la scelta delle sede dei corsi si 
stabilisce che il CD individui un numero limitato di Centri per il progetto “pilota”. 
Successivamente la rosa dei Centri (superata la fase sperimentale) sarà 
allargata. 
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Per quanto riguarda il coordinamento  si esprime la necessità di avere un 
referente del CD in tale ruolo, per cui si conferma Di Giorgio per il Modulo 
“Polipectomia”  e Battaglia (al posto di Cosentino) per il Modulo “Emorragie”.  
Come collaboratori ci si può avvalere di persone anche al di fuori del CD. 
 

d) Modulo Vie bilio-pancreatiche (Testoni-Ricci) 

Nessun avanzamento. 

6) Stato avanzamento progetti 
a) Procedure (Rossi) 

Non viene riferita nessuna novità 

b) Censimento  

La scheda censimento è terminata ed è stata inviata a tutte le regioni, ma non si 
ha avuto nessun feed back a parte dal dott. Ghezzo (Piemonte) 
Si è pertanto partiti con l’implementazione su internet della scheda stessa. A 
breve sarà inviata a tutti i centri individuati dai referenti provinciali. 

c) Risposta al quesito di incompatibilità progetto Prometeo e PNED come richiesto  

Non discusso. 

7) Nuovi progetti 
a) Progetto Endotrainer (nuova edizione) 

Cosentino il 12 febbraio ha avuto un incontro  con il Dott. Dario Costa dell’Altana  
per la discussione del progetto Endo-Trainer 2007, ma ha avuto la sgradevole 
sorpresa di vedersi presentare una lista di  nominativi/Centri già 
preliminarmente contattati dalla stessa Azienda. Da tale lista risultavano escluse 
le seguenti Regioni: Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Umbria, Marche, 
Abruzzo e Molise, Friuli VG, Trentino AA. La scelta dei Centri e delle Regioni era 
stata fatta dall’Altana in base alle proprie esigenze aziendali. Cosentino ha fatto 
presente che il progetto originale prevedeva il coinvolgimento delle sezioni 
regionali nella individuazione dei Centri. Poiché i margini della trattativa (di 
ricondurre il progetto alle condizioni del 2006) erano praticamente inconsistenti, 
Cosentino ha ritenuto inaccettabile la proposta per cui il rapporto con Altana, al 
momento, si è interrotto. Ci si augura l’apertura della trattativa rispettando, 
però, la linea SIED seguita nella scorsa edizione. 
Cosentino, fa presente l’interesse della Janssen a portare avanti un progetto di 
corsi itineranti. Inoltre, Janssen è disponibile ad offrire a tulle le Regioni i 
simulatori biologici (Compact EASIE simulator o similari) che potranno tornare 
utili anche per il progetto Retraining. Cosentino svilupperà il contatto con 
Janssen per evitare di rimanere scoperti per il 2007 con i corsi itineranti.    
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b) Progetto accessori monouso (Boston) 

Non discusso 

c) Progetto nutrizione enterale (Cosentino-Del Piano) 

Non discusso 

d) Progetto  SIED/AIGO sulle Emorragie oscure e DBE (Cosentino-Casetti) 

Cosentino propone il progetto  sponsorizzato da Fujinon. Tale iniziativa viene 
proposta come progetto SIED/AIGO anche per dare una segnale della volontà 
SIED di collaborare con AIGO. 
Il CD approva. 

e) Progetto SIED-SIMG  su “Appropriatezza colonscopia”  

Cosentino e Scarpulla prosentano il progetto (allegato)  in collaborazione con 
SIMG e sponsorizzato da Malesci.  Il progetto, come articolato, sarà di forte 
supporto al progetto Retraining sulla colonscopia. Si inserisce nel board di 
collaboratori il dott Di Giulio   e il dott. Bersani. Il progetto viene approvato. 
 

8) Congresso di Rimini 
Ricci fa presente la necessità di iniziare ad individuare i temi per il Congresso di 
Rimini. L’argomento viene rinviato al prossimo CD. 

9) Problematica generici 
Non discusso 

10) Varie ed eventuali 
f)     Richiesta FIMAD di un referente SIED per la Consensus sui PPI. 

IL CD individua il referente nella persona del dott. Bazzoli 
 

11)  Progetto Clinical Risk Management 
     Il nuovo progetto non viene discusso in quanto non è stato inviato in tempo 
utile per la valutazione preliminare alla riunione del CD. Sarà inviato via mail ai 
componenti del CD per dare una risposta in tempi brevi alla Commissione medico-
legale  
 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione viene tolta alle 17.00 
 
 


