
 1

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (12/04/2003)  
Orario: 9.30 – 14.30 
Sede:  Sc Congressi, Via F. Ferrara, 40 - Roma 
Presenti: Buri L., Cipolletta L., Chilovi F., Costamagna G., Del Piano M., Di Matteo G., Ficano L., Ricci E. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD 
Cipolletta riferisce in merito, poiché Costamagna era assente nell’ultima riunione della FNMD. Il Prof. Roda 
ha confermato la volontà di non procedere alla fusione delle tre Società ma di mantenere in vita la 
Federazione. Il nuovo statuto della federazione  non è ancora operativo e non è stata decisa la data di 
attuazione. Nel corso della riunione del Comitato Direttivo, tenutasi a Roma il 2 Aprile u.s., è stata proposta, 
come riportato nel verbale della riunione, la modifica dell’Articolo 7 dello Statuto in cui è previsto che i 
componenti del Direttivo della Federazione siano allo stesso tempo consiglieri membri dei Direttivi delle tre 
Società. La proposta è la seguente: “i membri del Consiglio Direttivo della FNMD saranno preferibilmente 
componenti dei Direttivi delle tre Società; i Presidenti delle tre Società dovranno essere presenti nel 
Consiglio Direttivo della Federazione; per gli altri membri ogni Società si regolerà in modo indipendente e 
sceglierà liberamente i propri candidati”. Non è stato trovato un accordo se considerare quest’anno di 
presidenza come un anno intermedio di transizione e quindi far decorrere la presidenza del Prof. Roda dalla 
data del Congresso di Torino 2004 oppure far decorrere la presidenza dalla data attuale con scadenza 
Torino 2004. Sembrerebbe opportuna una coincidenza fra la durata del Consiglio Direttivo della federazione 
con la durata dei tre Consigli Direttivi di AIGO SIED SIGE. Il problema verrà sottoposto all’attenzione del 
Consulente legale della federazione.  
Il Consiglio Direttivo SIED auspica che il nuovo statuto della federazione entri in vigore, come stabilito, a 
decorrere dalla data del Congresso di Torino 2004 e raccomanda che venga mantenuta l’obbligatorietà della 
partecipazione dei Presidenti delle tre Società nel Consiglio Direttivo della Federazione. 
b) Costamagna riferisce di aver partecipato ad una riunione convocata dal Ministro della Salute alla quale 
hanno partecipato i rappresentanti delle Società scientifiche italiane. Nella riunione sono state avanzate due 
ipotesi: 

- Il Ministro Sirchia ritiene che le Società scientifiche dovranno diventare gli unici provider accreditati 
con la funzione di “secondo valutatore” in aggiunta ai referee del Ministero già attivi. 

- Il Dott. D’Ari sembra più orientato per una presenza “forte” del Ministero. 
Non è ancora chiaro quale delle due ipotesi verrà attuata. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) condono fiscale 
Il CD prende atto del parere positivo del Consulente fiscale e dei revisori dei conti e delibera l’attuazione del 
condono fiscale tombale. 
Il Segretario riferisce di aver comunicato a tutte le Sezioni regionali che i consulenti della Società 
raccomandavano la partecipazione al condono e che ciascuna Segreteria regionale avrebbe dovuto farsi 
carico di avvisare Presidenti, Segretari e Tesorieri degli anni passati della necessità di attivarsi 
autonomamente per condonare eventuali posizioni fiscali separate, aperte prima del 2001 dalle Sezioni 
regionali e chiuse dopo delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che ha attivato un’unica partita IVA sia a 
livello nazionale che regionale. 
 
b) SEDI 
Ricci riferisce delle proposte di Brunati per la ridefinizione della collaborazione della SIED con il SEDI. Tali 
proposte riguardano la concessione al SEDI dell’indirizzario dei Soci SIED, la comunicazione ai Consigli 
Direttivi regionali del referente SEDI regionale, l’attivazione della Segreteria Tecnica SIED per la gestione di 
alcune attività SEDI (gestione soci, gestione dei pagamenti delle quote sindacali, gestione delle 
comunicazioni sindacali), la concessione a SEDI di uno spazio nel Sito e nel Notiziario, la concessione a 
SEDI di un contributo di 3.300 euro l’anno per l’iscrizione alla FESMED, di un contributo di 750 euro l’anno 
per le spese postali. In alternativa all’autorizzazione all’utilizzo della Segreteria Tecnica SIED per le attività 
segretariali del SEDI Brunati chiede un contributo di 10.000 euro l’anno. 
Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi e delle attività del SEDI Brunati propone i seguenti: 

- difesa del rischio radiologico 
- riconoscimento della reperibilità endoscopica 
- riconoscimento dell’equipollenza in rapporto al profilo professionale 
- accettazione del tariffario a livello regionale 
- applicazione della legge per la day surgery 
- tutela legale 
- valutazione e definizione dei criteri per l’accreditamento regionale 
- valutazione dei criteri per la verifica della dirigenza 
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- identificazione delle unità semplici 
- gestione dei ricorsi al TAR 
- assicurazione contrattuale per il rischio professionale 
- partecipazione alle trattative per il contratto nazionale 

Il CD esprime parere favorevole alla continuazione della collaborazione con il SEDI e richiede al Dott. 
Brunati, prima di entrare nel merito delle proposte formulate, una relazione dettagliata sul bilancio SEDI, sul 
numero dei soci attivi, sulle norme statutarie in vigore e sulla data delle prossime elezioni. 
 
c) Adeguamento della Certificazione SIED con le norme Vision 2000 
Ricci riferisce che l’organismo di certificazione CSQ ha richiesto a SIED di adeguare il Sistema Qualità alle 
norme Vision 2000. Questo adeguamento richiederà la revisione del Manuale della Qualità e l’attivazione di 
una consulenza con i relativi oneri. Ricci ha già richiesto al CSQ una proroga della verifica di certificazione al 
mese di Settembre p.v., ma di non avere ancora ricevuto risposta. Il CD approva. 
 
d) Contratto per il Sito 
Ricci riferisce che l’Avvocato Tamburrini di Milano, consultato in merito al Contratto in oggetto, ha espresso 
numerose riserve soprattutto per quanto riguarda il rispetto della tutela della privacy per la gestione dei dati 
degli associati da inserire nel Sito. Il contratto dovrà pertanto essere riscritto e sottoposto successivamente 
all’approvazione del CD. 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi delle Commissioni Scientifica e Politica (Di Matteo – Ficano) 
Commissione Scientifica: per quanto riguarda il Congresso di Torino 2004 Di Matteo comunica di aver 
provveduto all’inserimento nel Sito dei temi proposti per le Tavole Rotonde, così come stabilito 
nell’Assemblea dei soci di Firenze. Per quanto riguarda le Tavole Rotonde il CD esprime parere favorevole 
ai seguenti temi: 

- le patologie del piccolo intestino 
- la chirurgia endoluminale 

Per quanto riguarda la lettura di pertinenza SIED il CD propone che venga affidata al Prof. Luigi Familiari. 
Per quanto riguarda i mini corsi il CD esprime parere favorevole ai seguenti temi: 

- mucosectomie e ablazioni tessutali 
- protesi enterali 
- patologie ano-rettali 

Per quanto riguarda il Corso precongressuale il CD propone “Il cancro del colon: dalla genetica alla 
palliazione”. 
Commissione politica: il CD esprime parere favorevole all’inserimento, negli obiettivi della Commissione per 
l’anno in corso, della ridefinizione dei rapporti con le Società di Chirurgia e con il SEDI. Ficano si attiverà in 
merito. 
 
4) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Ratifica della procedura per l’organizzazione di un Convegno / Corso di Formazione istituzionale (E. 

Ricci) 
Il CD, presa visione della bozza della procedura in oggetto, delibera le seguenti modifiche: 

- punto 3.1.1 “qualunque socio” può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il Corso di 
formazione/aggiornamento di tipo istituzionale 

- punto 3.1.1.1 la valutazione delle candidature e l’assegnazione viene fatta dal CDN “sentito il parere” 
della Sezione regionale di pertinenza… 

- punto 3.1.1.2 il CDN “su proposta del Direttore del Corso” entro un mese… 
 
b) Aggiornamento sulla procedura per la concessione dei patrocini 
Di Matteo riferisce in merito alle perplessità di alcuni componenti della Commissione Scientifica Nazionale 
sui criteri elaborati e già approvati per l’assegnazione dei patrocini. Tali perplessità sono legate al fatto che 
alcuni componenti vorrebbero concedere il patrocinio “di principio” a tutti i richiedenti. Il CD ribadisce la 
volontà di rispettare le Linee Guida già elaborate e di concedere quindi il patrocinio solo alle manifestazioni 
che rispettino tali Linee Guida. Il Segretario ribadisce la necessità di rispettare l’iter procedurale già definito, 
che prevede l’invio delle domande alla Segreteria Tecnica, l’invio della documentazione ai Componenti della 
Commissione Scientifica, la raccolta dei pareri anche per via esclusivamente telematica da parte del 
coordinatore della Commissione Scientifica e l’invio della comunicazione ufficiale da parte di questi al 
Segretario Nazionale. La concessione dei patrocini in base all’Articolo 19 dello Statuto dovrà essere 
subordinata all’acquisizione del parere scritto della Sezione regionale in cui la manifestazione si deve tenere. 
Il CDN delega pertanto tale funzione alla Commissione Scientifica e formalmente ne ratificherà le decisioni. Il 
CD approva. 
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5) Candidature 
a) Candidature per i corsi SIED 2004/2005 
Il CD, preso atto delle candidature della Sezione SIED Lombardia per il corso del 2004 e della Sezione SIED 
Calabria e del Prof. Familiari per il Corso SIED 2005, delibera l’assegnazione dell’organizzazione del Corso 
SIED 2004 alla Sezione SIED Lombardia e del Corso SIED 2005 alla Sezione SIED Calabria. 
 
6) Nuovi progetti: 
a) Stato di avanzamento sull’aggiornamento delle linee guida SIED (Di Matteo) 
Di Matteo riferisce di aver già inviato le lettere di nomina dei coordinatori delle singole Linee Guida. Il 
Presidente suggerisce di elaborare una griglia per la compilazione delle Linee Guida e istruzioni dettagliate 
per rendere i testi omogenei. Il CD approva. Di Matteo si attiverà in merito. 
 
b) Progetto AXIS 
Il Presidente riferisce in  merito allo scambio epistolare tra la ditta Simesa e il board scientifico del Progetto, 
avente come oggetto l’organizzazione dei corsi teorico pratici dal titolo: “percorso diagnostico della malattia 
da reflusso gastro-esofageo” e l’incarico al Dott. F. Pace di elaborare il programma scientifico dei corsi. Tale 
incarico e la richiesta dei crediti ECM dei corsi sono stati decisi autonomamente da Simesa. Il board 
scientifico del progetto AXIS ha richiamato la direzione di Simesa al rispetto degli accordi e alla preventiva 
consultazione del board scientifico per tutte le attività concernenti il progetto. 
 
 
c) Stato di avanzamento sui progetti di studio multicentrici (un centro per regione, Consensus a Merano per 

l’elaborazione del protocollo, borse di studio finalizzate) (L. Buri, F. Chilovi) 
Per il Progetto appropriatezza Buri riferisce che alla data hanno dato la loro adesione 51 centri. E’ stato 
costituito il board scientifico del progetto composto da: M. A. Bianco (Napoli), L. Buri (Trieste), E. Di Giulio 
(Roma), G. Di Matteo (Bari), L. Ficano (Palermo), P. Loriga (Cagliari), V. Pietropaolo (Roma), C. A. 
Widmayer (Trieste). La prossima riunione del board è prevista per il 3 Maggio p.v. Il piano di progetto è stato 
elaborato dal board scientifico e viene allegato agli atti. Il CD approva. 
Per il Progetto celiachia Chilovi riferisce che alla data hanno dato la loro adesione 42 centri. Il progetto 
diventerà operativo non appena il Portale SIED sarà completato. 
 
d) Progetto IRIS sul controllo di gestione (E. Ricci) 
Ricci riferisce di aver parlato con il Prof. Scheggi e di aver da questi ricevuto assicurazione in merito alla 
possibilità di ridurre significativamente l’onere economico del progetto. Poiché la Commissione della 
Federazione presieduta da A. Rossi si sta occupando del problema delle tariffe, il CD dà incarico a Chilovi di 
contattare A. Rossi per valutare eventuali collaborazioni. Chilovi riferisce infine dell’interesse della Bracco 
per un’eventuale sponsorizzazione del Progetto e pertanto il CD gli dà mandato di avviare le trattative. 
 
e) Approvazione progetto IPPE 
Alla data non è pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte dei responsabili del progetto. 
 
f) Stato di avanzamento del Progetto del Dott. Di Franco (E. Ricci) 
Alla data non è pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte del responsabile del progetto. 
 
g) Stato di avanzamento del Progetto Magnifying Chromo Endoscopy 
Ricci riferisce che, come previsto dal piano di progetto, il primo corso di formazione si svolgerà a Forlì nel 
mese di Settembre p.v. E’ in corso l’elaborazione della bozza del programma scientifico. 
 
h) Stato di avanzamento del Progetto Reprocessing (A. Scozzarro) 
Non discusso per indisposizione del Responsabile. 
 
i) Progetto Giornata di informazione e sensibilizzazione sull’Endoscopia Digestiva 
La Dott.ssa Cardarelli di SC Congressi riferisce in merito alla costituzione di un Ufficio stampa per la 
conduzione del Progetto e ai contatti con l’Agenzia di grafica pubblicitaria. Il CD dà mandato al Segretario e 
a SC Congressi di proseguire nei contatti per la ricerca di sponsor. 
 
 
 
7) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
Alla data i patrocini concessi sono: 

- I Congresso nazionale società italiana di colon-proctologia, Roma, 15/18 Giugno 



 4

- Second joined workshop on therapeutic endoscopy, Torino, 18/20 Settembre 
- Colonscopia e polipectomia, Milano 22/23 Settembre, 3/4 Marzo, 12/13 Maggio, 16/17 Giugno 
- L’endoscopia nell’urgenza emorragica, Milano, 20/21 Ottobre, 15/16 Dicembre 
- X Luigi Barbera educational training workshop in digestive disease, Bologna, 26/27 Settembre 
- 3rd update on helicobacter pylori research and other emerging issues on digestive cancer 

prevention, Bologna, 25/28 Giugno 
- XV Forum nazionale di gastroenterologia clinica, Roma, 10/11/12 Aprile 
- Corso Trisocietario Piemonte SIED-AIGO-SIGE “L’endoscopia digestiva appropriata: dalla quantità 

alla qualità”, Torino, 21 Giugno 
- Corso Trisocietario Toscana SIED-AIGO-SIGE “Trattamento e palliazione dei tumori gastroenterici: 

lo stato dell’arte e il futuro”, Empoli, 13 Giugno 
- EURO-EUS 2003 pancreatic tumor: impact of endoscopic ultrasonography on diagnosis, staging and 

treatment, Milano, 5/6 Giugno 
 
Alla data i patrocini non concessi sono: 

- Il cancro colo-rettale: dalla prevenzione alla terapia, Mira, 24 Maggio 
- III International meeting on inflammatory bowel disease, Capri, 14/17 Aprile 
- Convegno nazionale infezioni da helicobacter pylori, Reggio Emilia, 11 Marzo 

 
b) Comunicazione Dott. Milandri  ( Ficano) 
 
Viene riaffidato a Ficano, quale coordinatore della Commissione Politica, il compito di rispondere ai quesiti 
posti dal Dott. Milandri. 
 
c) Rapporti con l’AGGEI (L. Cipolletta) 
Il CD prende visione della lettera inviata al Presidente dai vertici della AGGEI in merito al progetto AGGEI 
formazione-occupazione nella quale viene formulata la proposta di istituire una commissione congiunta 
AGGEI-AIGO-SIED-SIGE composta da due membri per ogni associazione con il mandato di intraprendere 
un’indagine conoscitiva sui programmi formativi degli specializzandi, sui percorsi di inserimento 
professionale degli specialisti nelle equipe gastroenterologiche nei primi cinque anni dopo l’assunzione e 
sull’analisi dell’attuale stato occupazionale dei giovani gastroenterologi e dei suoi possibili sviluppi. 
Il CD delibera la nomina di Rotondano e Mutignani come membri della commissione congiunta. Costamagna 
scriverà alla AGGEI dopo aver verificato la disponibilità di Mutignani. 
 
d) Proposta di soci corrispondenti esteri 
Non discusso. 
 
e) Comunicazione Dott.ssa Bonica 
Non discusso. 
 
f) Proposta progetto di collaborazione del gruppo Edra 
Il CD delibera la concessione dell’indirizzario dei Soci SIED al gruppo EDRA. 
 
g) Contratto per il Corso SIED di Bari 
In base agli accordi già presi, l’Agenzia di Bari ha provveduto alla firma del contratto per il corso in oggetto. 
Questo contratto dovrà essere integrato con quanto proposto da SC Congressi per la gestione dell’attività 
scientifica e l’ECM. Di Matteo avrà il compito di contattare in proposito l’Agenzia di Bari. 
 
h) Date delle prossime riunioni del CD 
Roma, 28/05 h 13.00 – 18.00 
Roma, 03/07 h 13.00 – 18.00 
Torino, Settembre 
Bari, Novembre 
 
 
 


