
Riunione del CDN SIED 
Roma, 9 novembre 2016 

Ore 11.00 - 15.00 
 
Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Consigliere 
Coordinatore Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, Consigliere Coordinatore 
Commissione Politica e Affari Generali  Maria Caterina Parodi, Consigliere Delegato Macroarea 
Nord Mario Grassini, Consigliere Delegato Macroarea Centro Giampiero Macarri, Consigliere 
Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò. 
 
Assenti: Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Matteo Neri e Consigliere 
Coordinatore Commissione Medico Legale Antonio Pisani 

 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 28 settembre 2016; 

Il Verbale viene approvato all’unanimità dal CDN. 

 

2. Kiwa Cermet: invitati Dott. Capelli e Dott. Spinzi; 

Sono presenti Capelli e Spinzi. 

Viene proiettato il documento Kiwa Cermet, già trasmesso dalla Segreteria Tecnica Nazionale 

SIED, al CDN tramite e-mail in data 3 novembre 2016, che viene argomentato e motivato da 

Capelli.  

Capelli fa riferimento alla relazione prodotta, quale stato di avanzamento dei lavori, che precisa 

verrà aggiornata trimestralmente. 

Per l’anno 2016, riferisce Capelli, sono state effettuate  quattro site visit (Belluno, Empoli, 

Ravenna e Foligno) e altre due site visit (Pordenone e Udine) sono previste entro l’anno. 

Capelli riferisce che ad oggi, dieci centri su diciotto, sono stati accreditati e l’ultima adesione del 

20 gennaio u.s., riguarda l’ospedale di Como.  

Capelli evidenzia che alcune regioni non hanno aderito facendo riferimento in particolare al 

centro-sud. Dal Lazio in giù non sono presenti candidature e/o adesioni, e Capelli chiede quindi 

a Sied, se possibile , di fare una  mappatura che assicuri una più omogenea distribuzione delle 

site visit sul territorio nazionale. 

Questo è l’obiettivo prioritario da raggiungere. 

Capelli fa anche presente che sulla base del contratto Kiwa Cermet – Sied per il 2016, residuano 

n. 4 site visit che potrebbero essere svolte nel 2017. 

Interviene il Presidente Testoni, per rilevare  che il numero dei centri accreditati annualmente 

deve aumentare per giustificare l’impegno di spesa da parte di SIED. 

Testoni richiama l’attenzione sull’importanza del riconoscimento della valenza legale 

dell’accreditamento da parte della Regione di appartenenza del centro. Questo aspetto infatti, 



potrebbe costituire il presupposto affinchè l’ente ospedaliero del centro accreditato possa essere 

coinvolto nella gestione della relativa spesa.  

Il CDN all’unanimità ritiene per il momento di non svolgere l’accreditamento del singolo 

professionista, e contestualmente i Consiglieri Responsabili di macroarea si impegnano a 

sensibilizzare i centri affinchè formulino istanza per lo svolgimento della procedura di 

accreditamento da parte di Kiwa Cermet SIED. 

 

3. Gied : Copyright SIED articoli pubblicati ; 
 

Il CDN propone di avviare il percorso di acquisizione del copyright degli articoli pubblicati sul 

Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva come suggerito dal Presidente Testoni. 

In tal senso, il CDN invita la Segreteria Tecnica Nazionale SIED ad informare la segreteria del 

Gied, suggerendo di dotarsi di un modulo ad hoc per l’acquisizione della proprietà degli articoli 

di volta in volta pubblicati. 

 

4. Aggiornamenti Corso Nazionale SIED Palermo 2017 individuazione date e sede; invitato 
il Direttore del Corso Dott.ssa Ilaria Tarantino; 
 
Interviene il Direttore del Corso Sied Palermo 2017, la quale ringrazia il CDN SIED per 

l’incarico conferito. 

Ringrazia la Sied, anche a nome del Responsabile dell’unita operativa, Prof. Mario Traina. 

La Tarantino conferma che sono state individuate le date del corso: 21 - 23 settembre 2017. 

Il titolo del Corso è: “Endoscopia interventistica”. 

La Tarantino illustra brevemente la proposta di programma scientifico riferendo circa la “ratio” 

del corso. Il palinsesto scientifico verterà sulle misure per prevenire le complicanze difficili  e la 

conseguente trattazione. 

La Tarantino precisa di aver articolato una proposta da condividere, rispetto alla quale, sono 

ovviamente apprezzate integrazioni e ulteriori suggerimenti. 

Nella prima giornata è prevista una lettura sull’endoscopia interventistica da affidare al 

responsabile del centro riconosciuto a livello internazionale del Prof. Costamagna. A seguire è 

prevista una sessione dedicata alle situazioni difficili e una seconda al management dei casi 

difficili.  

La novità è l’introduzione all’interno del Corso Sied di un live.  

Testoni chiede se il programma è stato visionato e condiviso da Neri. 

La Tarantino conferma di aver sentito Neri, Responsabile della Commissione Scientifica e che 

le tematiche indicate sono di carattere generale. 



Il Presidente chiede di definire ulteriormente gli aspetti tecnici delle tematiche. 

Inoltre, ritiene, in linea con l’orientamento assunto dalla sua presidenza di coinvolgere il 

Presidente ESGE. 

Il CDN esamina anche la possibilità di ripetere, stante il successo a Siena, il Learning Center. 

Interviene Galloro il quale rappresenta l’opportunità/necessità di spostare al Fismad il LC in 

quanto, a suo parere, la presenza del live rende complicato individuare uno spazio, non in 

sovrapposizione , da dedicare al LC. Ciò, tenuto conto che il live è la prima volta che viene 

proposto nell’ambito del Corso nazionale SIED. 

Interviene Rodinò per chiedere di coinvolgere in modo attivo i giovani under 35. 

La Tarantino resta a disposizione per ricevere l’elenco dei giovani under 35 da coinvolgere. 

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi la Dott.ssa S. Cardarelli riferisce che dopo una 

esplorazione sulle possibili sedi da utilizzare per lo svolgimento del corso, l’unica che è risultata 

rispondente ai parametri (economicità del costo complessivo, spazi area espositiva 20 stands) è 

il Mondello Palace Hotel del quale viene presentato al CDN il progetto di fattibilità.   

La Cardarelli riferisce che la capienza massima è di circa 300/350 partecipanti.  

Vengono anche menzionati gli hotel nelle vicinanze dell’hotel Mondello Palace da utilizzare per 

i borsisti e i partecipanti.  

Il CDN chiede di adoperarsi affinchè venga individuata la sala per il Corso Anote, nonchè le 

salette per gli incontri intrasocietari. 

 

5. Modifiche Statuto Sied: disamina articoli Statuto meritevoli di modifica:  
 
  

 art.4 Statuto inserimento della previsione della gratuità dell’iscrizione per 
i soci specializzandi; 

 

 art.5 previsione della riduzione dei tempi di re-iscrizione per  soci 
decaduti per morosità;  

 
 

Interviene il Segretario comunicando e confermando che gli art. 4 e 5 dello Statuto saranno 

modificati. Ritiene inoltre fondamentale che entro la prima decade di gennaio si pervenga alla 

condivisione di un documento che riporti tutte le modifiche ritenute necessarie con 

l’indicazione dell’articolo oggetto di revisione. 

 

 
6. GIMBE: delibera modalità di partecipazione al Progetto Gimbe; 

 
Il CDN all’unanimità delibera di invitare un rappresentante della GIMBE al prossimo CDN 

affinchè sia possibile valutare i termini di una collaborazione più ampia. 



Il Segretario assume l’incarico di prendere contatti con la GIMBE e di riferire alla Segreteria il 

nominativo del rappresentante GIMBE da invitare al prossimo CDN. 

 

7. Survey EUS_SIED (Prof. Neri – Dott.ssa Tarantino); 

 
Il CDN all’unanimità ratifica la Survey EUS - SIED. 

 

8. Linee Guida ESGE: lettera Dott. Iacopini; 

 
Interviene Pasquale per rappresentare che sarebbe molto interessante portare al Fismad 

Bologna 2017, le “Raccomandazioni SIED”. 

Parodi riferisce che il Ministero della Salute ha delegato Agenas ad occuparsi, insieme alle 

Società Scientifiche, della definizione delle linee guida. 

Parodi rappresenta che è in corso la traduzione delle sei linee guida ESGE e pone il problema 

del significato della traduzione delle Linee guida Esge da chiarire, a suo avviso, in quanto alcuni 

colleghi incaricati hanno rappresentato delle perplessità allo specifico riguardo. 

Testoni precisa che l’Italia si riferisce  alle linee guida Europee che adatta poi alla realtà 

nazionale e che  pertanto, la traduzione delle Linee guida Esge, deve essere “critica” e non 

letterale. 

Questo lavoro, consentirà di pervenire alla possibilità disporre di Linee guida ufficiali italiane.  

Testoni precisa poi che sin dall’inizio, l’intesa con Ponchon era quella di tradurre le Linee guida 

Esge adattandolo “criticamente” alla realtà italiana. 

Parodi ritiene che debba essere data una risposta alla lettera pervenuta dal Dott. Iacopini che ha 

sollevato appunto delle perplessità circa l’utilità della traduzione ed al quale occorrerà  dunque 

spiegare le finalità del lavoro richiesto. 

La Parodi predispone una lettera in tal senso per il Dott. Iacopini. 

 

9. FISMAD 2017:  

 

 Lettura SIED + Relatore; 
 

 Conferma giornata del mercoledì per lo svolgimento dei J.M. e individuazione  
Società da coinvolgere; 

 
 

 Rilascio Fidejussione da parte di Gruppo SC srl per contratto 23° CNMD Bologna 
2017; 
 

 Fismad 2018  contrattualizzazione per  nuova sede. 
 

Il CDN Sied affida la lettura Sied alla Dott.ssa Rita Conigliaro conferma altresì la giornata del 

mercoledì per lo svolgimento dei JM e individua le società da coinvolgere: 



 AISP; 

 SIGEMP; 

 SIPAD; 

 SPIGC. 

Il Direttivo si riserva di inserire un ulteriore quinto JM per il quale si rende necessario verificare 

la disponibilità della società. 

La Dott.ssa Cardarelli fa presente che nel rispetto delle intese contrattualmente sancite, è stata 

rilasciata al consulente fiscale della Sied, Dott. Mengoni, la fidejussione per il 23° CNMD 

Bologna 2017. 

Il Presidente riferisce che il Fismad 2018 sarà spostato a Roma in quanto la sede di Napoli non 

è risultata più idonea. 

 

10. Problematica ANOTE: richiesta Rivara; 
 
A fronte della richiesta della Dott.ssa Rivara di un contributo spese da devolvere all’Anote,  per 

sostenere la partecipazione di infermieri alle site visit, il CDN delibera di provvedere 

esclusivamente al rimborso delle spese viaggio e hotel. 

 

11. Registro Nazionale delle Procedure; 
 
Punto non trattato all’ ordine del giorno. 

 

 
12. Varie ed eventuali.          

 
 

 

 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

Luigi Pasquale 

 


