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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI NAPOLI (01-04-05) 
Orario: 16.00 – 20.00 
Sede: Hotel Royal Continental – Napoli 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, E. Ricci, V. Pietropaolo, E. Di Giulio, F. 
Bazzoli, G. Naim, G. Battaglia, L. Ficano 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Nessuna comunicazione. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 
Si conferma la decisione di contattare l’Avvocato Pompa perché avvii una 
risoluzione bonaria del contenzioso. 
 
b) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED Calabria 2005 
La Segreteria Tecnica prenderà contatti con il COL per elaborare l’elenco 
delle aziende sponsor. Il CD conferma il mandato a P. Naim come 
rappresentante del CDN nel COL. 
 
c) Scelta degli argomenti scientifici per Napoli 2006 
In base alle ultime modifiche di Statuto viene dato mandato alla Commissione 
Scientifica di effettuare le scelte in breve tempo vista anche la sollecitazione 
pervenuta dal Presidente del Comitato Scientifico di Napoli 2006. Il CD valuta 
positivamente la proposta di effettuare il Corso Precongressuale SIED 
congiuntamente con l’ASGE. Il Presidente ha il mandato di prendere i contatti 
per valutarne la fattibilità. Sul prossimo numero del Notiziario Di Giulio 
pubblicherà una nota riportante la valutazione scientifica del Congresso di 
Genova. 
 
d) Problematiche inerenti l’Assicurazione professionale per i Soci SIED 
Il Segretario comunica che alla data il GLAT Responsabilità Professionale 
non ha ancora inviato la relazione riportante la valutazione delle polizze per la 
copertura assicurativa degli Associati. In data 22 Marzo u.s. è stata inviata 
raccomandata alla COMAS per disdire la polizza per la copertura 
professionale del Consiglio Direttivo. E’ necessario avvisare l’Editore che il 
CD non intende più concedere spazi pubblicitari sul GIED e sul Portale alla 
COMAS. Si da incarico a Pietropaolo di procurare la polizza assicurativa 
proposta dalla SIC ai suoi Associati. 
 
e) Domanda di iscrizione alla SIED di un collega greco avanzata in occasione 

del Congresso di Genova 
Vista l’impossibilità di sottoporre ad un Consiglio Direttivo regionale, come da 
procedura, la domanda di iscrizione poiché il richiedente risiede all’estero, il 
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CD, valutato il curriculum, esprime parere favorevole all’iscrizione del Dr. 
Athanasios Panagaris alla SIED. 
 
f) Realizzazione dei CD del Corso precongressuale SIED di Genova 
Il CD da mandato alla Segreteria Tecnica di attivarsi per recuperare il 
materiale audio e video e di richiedere i preventivi per la realizzazione del 
CD. 
 
g) Stato di avanzamento di GLAT e Progetti 
Il CD prende visione del verbale della riunione di Genova nella quale i 
Responsabili dei diversi gruppi hanno riportato lo Stato di avanzamento dei 
lavori. Per quanto riguarda il GLAT Formazione a distanza il CD ribadisce il 
mandato a G. Battaglia di attivarsi per la produzione di progetti formativi 
utilizzando la piattaforma software già realizzata. Battaglia riferisce che nella 
prossima settimana potrebbe già realizzare un progetto formativo sul reflusso 
gastroesofageo. A questo proposito il CD propone di utilizzare le riunioni 
regionali del Progetto “Valutazione endoscopica del danno indotto dal 
reflusso gastroesofageo sulla mucosa esofagea”. 
 
h) Osservazioni del Collegio dei Revisori 
In occasione dell’assemblea di Genova il Collegio dei Revisori ha rilevato che 
la fatturazione delle spese per i fornitori SIED (agenzie di viaggio, alberghi, 
tipografie, ecc.) viene intestata a Sc Congressi che successivamente emette 
una nuova fattura per SIED. Il Collegio dei Revisori suggerisce di semplificare 
la procedura provvedendo a fatturare direttamente a SIED. 
 
i) Problematiche FIMAD (riunificazione delle segreterie, società unica, 

gruppo per il nuovo nomenclatore) 
Il CD si esprime unanimemente in maniera negativa sulla proposta di 
riunificazione delle segreterie delle tre Società e sulla realizzazione di una 
Società unica e propone l’inserimento di Brunati nel Gruppo di lavoro della 
Federazione per l’elaborazione del nuovo nomenclatore. 
 
j) Nuovo GLAT su “Technology assessment” 
Il CD delibera di contattare il Prof. Cicchetti per richiedergli un parere sulla 
missione di questo GLAT e la sua disponibilità a farne parte. 
 
k) Valutazione del Congresso di Genova 
Il CD da mandato al Presidente di sollecitare una riunione della FIMAD per 
valutare le criticità del Congresso. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Vedi punti 2 C e 5 A. 
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4) Nuovi progetti 
a) Stato di avanzamento del Progetto “Endoscopia ed Ergonomia” (F. 

Cosentino) 
Cosentino riferisce che il Piano di progetto verrà presentato a Milano in 
occasione di Endoscopic Trip. 
 
b) Piano di Screening del cancro colo-rettale 
Per quanto riguarda lo screening del cancro del colon-retto ed  il GISCOR il 
CD propone che il GISCOR diventi un gruppo di lavoro della FIMAD. Il CD da 
mandato a Cipolletta, Ficano e Di Giulio di prendere visione del Progetto 
dell’Agenzia sanitaria del Lazio (patrocinato dalla SIED nazionale) sul 
retraining dei professionisti impegnati nelle colonscopie di screening al fine di 
valutare la fattibilità della sua esportazione a livello nazionale. Il Gruppo 
dovrà inoltre valutare la possibilità di utilizzare a tal fine anche i Corsi 
Digestendo. 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 
- Convegno “Il Cancro del Colon Retto”, Bra – CN, 11 Giugno 2005 
 
b) Linea Guida sul Reprocessing 
In merito alla Linea Guida sul Reprocessing si propone di modificare il testo 
elaborato dal GLAT e di preparare una Newsletter. Battaglia avrà il mandato 
di preparare la Newsletter in tempi brevi e di inviarla tramite Portale. Per 
quanto riguarda la proposta di collaborazione sulle problematiche del 
Reprocessing pervenuta da parte dell’AIGO il CD esprime parere favorevole 
purchè ciò non comporti un ritardo nelle attività del GLAT. 


