
VERBALE 
 

CDN SIED 
 

Roma, 13 aprile 2016 
Ore 11.00/17.30 

 

Presenti: Presidente Pier  Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, 
Commissione Scientifica Matteo Neri, Commissione Educazionale Giuseppe 
Galloro, Commissione Politica e Affari Generali  Maria Caterina Parodi, 
Commissione Medico Legale Antonio Pisani, Consigliere Delegato Macroarea 
Centro Gianpiero Macarri, Consigliere Delegato Macroarea Nord Mario Grassini, 
Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò. 
 
La riunione ha inizio alle ore 11.00. 
 
 1. Approvazione Verbale riunione del 16 marzo 2016  
Il CDN approva all’unanimità il Verbale della precedente riunione che sarà come di 
consueto inviato al Portale per la pubblicazione . 
 
2. Esiti CD FISMAD del 4 aprile 2016  
Il Presidente Testoni  riferisce che la SIED ha comunicato in Fismad i nominativi dei 
componenti prescelti da inserire nel Comitato Scientifico Fismad per le edizioni del 23°e 
24° CNMD, nelle persone di Paolo Giorgio Arcidiacono, Franco Radaelli e Rocco 
Maurizio Zagari. Precisa che le altre Società non hanno ancora sciolto la riserva sui nomi 
e che pertanto il Comitato non è ancora formalizzato nella sua composizione 
complessiva. L’intero CDN ribadisce che il ruolo dei soci rappresentanti SIED nel 
comitato scientifico Fismad deve essere svolto in stretta sintonia con il CDN e pertanto 
le decisioni che essi prenderanno nell’ambito del loro ruolo devono essere condivise con 
il CDN stesso.   
Interviene la Parodi per proporre di invitare i tre componenti neo nominati al prossimo 
CDN SIED già programmato per il 13 maggio a Roma, in occasione del Congresso 
Endolive. Il CDN concorda all’unanimità. 
Il Presidente, inoltre,  riferisce che sono state discusse, e sono comunque in valutazione,  
alcune proposte  di modifica del palinsesto del programma scientifico del prossimo 
congresso Fismad, implementando ad es. le Sessioni di learning, rinnovando le sessioni 
“Poster round” e le sessioni delle comunicazioni orali .   
Galloro invita a riflettere sulla possibilità di inserire una sessione live che ancorchè,  a 
suo parere, trovi la sua sede naturale nel Corso Nazionale SIED, potrebbe essere inserito 
anche nel congresso Fismad.  
Testoni osserva che la sessione live impegna precise fasce orarie che, con estrema 
difficoltà, si coniugano con le tempistiche del programma scientifico del Fismad. 
Anche Macarri ritiene assolutamente più proprio l’inserimento del live nell’ambito del 
Corso Nazionale SIED (per sua natura monotematico). 



Interviene anche Neri per osservare che a suo parere una criticità del Fismad è anche la 
progressiva riduzione degli abstract inviati e suggerisce di assumere iniziative idonee ad 
agevolare e/o premiare gli Autori che avranno abstract selezionati per il Congresso. 
Il Presidente osserva che i  live cosiddetti  “esterni” alla SIED dovrebbero essere ritenuti 
complementari alla Formazione SIED nell’ambito nazionale e quindi da inserire nella 
Rete Formativa . 
 Il Presidente comunica che la Fismad sta valutando anche l’opportunità di non ripetere 
ancora una volta a Napoli, nel 2018, il 24°CNMD esplorando  la fattibilità dell’evento in 
altre sedi . 
 
3. Ratifica nomina componenti DRG in Fismad  
Vengono ratificati  i nomi dei componenti individuati dal CDN : Vincenzo Cennamo,  
Bastianello Germanà e Antonio Spadaccini. 
La Parodi propone di convocare i tre componenti che andranno a far parte della 
Commissione DRG FISMAD  alla riunione costitutiva della Commissione Politica da 
convocare per il 12 maggio 2016 a Roma, in occasione del Congresso Endolive, 
unitamente ai tre Consiglieri SIED/delegati di Macroarea, ai quali verrà quindi esteso 
l’invito a partecipare ai lavori della Commissione. 
La Parodi si riserva di trasmettere all’interno del CDN la composizione dei Gruppi di 
lavoro nei quali si articolerà la Commissione Politica . 
 
4. Ratifica nomina componenti per la Commissione Scientifica Sied e la 
Commissione Educazionale 
Si ratificano le nomine relative alla composizione delle Commissioni in oggetto (Allegato 
1 e 2 ). 
Galloro, coordinatore della Commissione Educazionale, riferisce che ha potuto 
registrare una forte richiesta relativa allo svolgimento di Corsi di metodologia clinica . 
Insieme al Segretario Pasquale propongono una collaborazione in convenzione con 
GIMBE. 
A tale proposito, interviene Neri per rilevare l’importanza che la problematica 
dell’acquisizione dei dati “sensibili” da parte della Commissione scientifica SIED, 
relativamente agli studi, trovi soluzione nell’ambito della gestione metodologica da 
svolgere nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 
Arezzo, Responsabile del Portale SIED, nel frattempo collegatosi via Teleskill, si 
impegna ad approfondire la tematica della sicurezza dei dati relativamente alla trattazione 
degli stessi per i diversi scopi istituzionali di SIED. 
Il Presidente ricorda come tale esigenza possa trovare soddisfazione nell’ambito delle 
attività dedicate e finalizzate al Registro nazionale. 
 
5. Aggiornamenti del programma del Corso Nazionale SIED 2016  
Neri da lettura del Programma del Corso Nazionale Sied, rivisto dopo la proposta giunta 
dal Direttore del Corso, Mario Marini. Il CDN all’unanimità apporta modifiche ispirate 
alla coerenza delle relazioni rispetto al tipologia ed al titolo del Corso, nonché alla 
necessità di non appesantire eccessivamente le varie sessioni, anche alla luce della 



necessità di svolgere, durante il Corso di Siena, una Assemblea Straordinaria per 
apportare alcune modifiche allo Statuto societario.  
Il programma viene quindi definitivamente approvato dal CDN e potrà essere inviato al 
Portale per la sua pubblicazione  e divulgazione tra i soci. 
Pasquale viene designato quale membro del CDN nel COL del Corso SIED 2016. 
Galloro informa il CDN che a seguito del sopralluogo effettuato a Siena quest’anno il 
learning center potrà svolgersi su più sale. 
Viene inoltre approvata all’unanimità la proposta di mettere a disposizione dei soci sied 
under 40 un numero di 150 BDS mediante apposito bando da pubblicare sul Portale . 
 
 
6. Ratifica composizione Editorial Board GIED e PORTALE (il Prof. Arezzo e il 
Dott. Pennazio si sono collegati in Video conferenza dalle ore 12.30 circa)  

Si ratifica la composizione dell’Editorial Board del Gied e del Portale, presentata dai 
Coordinatori Pennazio e Arezzo. (Allegato 3 e 4 ). 
Pennazio, Direttore del GIED, informa il CDN che a metà giugno svolgerà una 
Videoconferenza per la stesura del Piano Editoriale 2017 e a Siena, durante il corso a 
fine settembre, convocherà una ulteriore riunione frontale  per la definizione dello 
stesso. 
Pennazio esprime al CDN la sua gratitudine per lo spontaneo apporto fornito dal collega 
Radaelli che, nonostante  le note situazioni di criticità dei mesi scorsi, ha collaborato per 
assicurare il buon andamento delle attività del GIED nel periodo di transito dalla vecchia 
alla nuova direzione . 
Pennazio conferma che sostanzialmente la struttura dell’Editorial Board non ha subito 
significative modifiche e che la raccolta fondi dovrà essere focalizzata in particolare nei 
confronti delle Aziende di devices.  
Arezzo, Direttore del Portale,  informa che il Portale non è più testata giornalistica 
registrata al Tribunale e che pertanto non è più obbligata a prevedere le figure dei Capi 
Redattori. Di conseguenza dette figure verranno eliminate dall’organigramma dell’ 
Editorial Board. 
Testoni chiede ad Arezzo l’invio al CDN del  piano editoriale definitivo al fine avere la 
possibilità di confrontarsi di impegnarsi per il fund raising con le Aziende, da convocare 
c/o SC in una giornata con appuntamenti differenziati per tipologia di azienda. 
 
7. Nomina Commissione Scientifica ECM 

Coordinatore Comitato Scientifico:  Pier Alberto Testoni  

Componenti : 

 Luigi Pasquale 

 Stefano Rodinò 



 Mario Grassini 

 Giampiero Macarri 

 9. Rinnovo convenzione Kiwa Cermet  

Il CDN, a seguito della lettura della proposta di Convenzione inviata dal Dott. Capelli, 
ritiene opportuno operare una riflessione ed una verifica circa l’impatto quali- 
quantitativo che tale progettualità determina per SIED. Il Segretario procederà ad inviare 
apposita comunicazione in tal senso a Spinzi, coordinatore del team Qualità, ed al Dott. 
Capelli . 

10. Elenco morosi Biennio 2014-2015 che non hanno pagato la quota decorsi i 30 
giorni dalla lettera di invito, al pagamento delle quote, del Segretario pro tempore 
Pennazio: delibere consequenziali 

La Segreteria Tecnica trasmetterà apposito elenco ai Consiglieri/delegati  di Macroarea, 
articolato per competenza territoriale. 

11. Varie ed eventuali.  

 Il CDN ritiene opportuno verificare la posizione di SIED  in termini di 

rappresentanza nel DLD; 

 Il Segretario illustra l’unica candidature pervenuta per lo svolgimento del 

Corso Nazionale SIED 2017 da parte della Sezione Regionale Sicilia nella 

figura della Dott.ssa Tarantino, che propone l’istituto Ismett come sede 

congressuale: essa inoltre potrebbe consentire, per la prima volta in un 

Corso Nazionale, la realizzazione di una sessione live. Viene incaricato Neri 

di trattare e seguire la proposta formulata dalla Dott.ssa Tarantino. 

CALENDARIZZAZIONE operata dal CDN delle prossime  RIUNIONI   

 12 maggio pomeriggio: riunione a Roma, presso Sc, della Commissione Politica e 
Affari Generali coordinata dalla Parodi  ; 
 

 13 maggio mattina:  riunione del CDN presso la sede di svolgimento dell’evento 
Endolive (c/o il Policlinico Gemelli) 
 

 10 giugno: riunione a Roma del CDN ; 

 
 11 Giugno:  STATI GENERALI della SIED (secondo le diposizione contenute 

nell’art. 16 dello Statuto). 
  

 La riunione si conclude alle ore 17.30. 



QUALIFICA NOME COGNOME E-MAIL

Coordinatore MATTEO NERI mneri@unich.it

Caposettore: Endoscopia di Base NICO PAGANO nicopagano@gmail.com

Capopsettore: Endoscopia Avanzata FEDERICO IACOPINI fed.iacopini@libero.it

Caposettore: Endoscopia Biliopancreatica CARMELO LUIGIANO carmeluigiano@libero.it

Caposettore: Ecoendoscopia ILARIA TARANTINO itarantino@ismett.edu

Caposettore: Gruppo Under 35 GIANLUCA IANIRO gianluca.ianiro@hotmail.it

ORGANIGRAMMA COMMISSIONE SCIENTIFICA SIED 2016-2018



QUALIFICA NOME COGNOME E-MAIL

Coordinatore GIUSEPPE GALLORO giuseppe.galloro@unina.it

Componente CARLO CALABRESE carlo.calabrese2@unibo.it

Componente FILIPPO CATALANO filippo.catalano@ospedaleuniverona.it

Componente DOMENICO CATARELLA domenicocatarella@gmail.com

Componente LUCA DE LUCA lucadeluca1210@gmail.com

Componente ANDREA PARODI andreaparodi1978@libero.it

ORGANIGRAMMA COMMISSIONE EDUCAZIONALE SIED 2016-2018

mailto:giuseppe.galloro@unina.it#


QUALIFICA NOME COGNOME E-MAIL CELLULARE

Direttore Editoriale MARCO PENNAZIO pennazio.marco@gmail.com 3406633616

Capo Redattore VITO ANNESE vito.annese@tin.it 3388261812

Capo Redattore PAOLO CANTU' paolo.cantu@policlinico.mi.it 3338016772

Componente PAOLA CESARO paola.cesaro@poliambulanza.it 3382784059

Componente TERESA STAIANO terrystaiano@libero.it 3333285750

Componente FRANCESCO AZZOLINI francesco.azzolini@gmail.com 3928846276

Componente BENEDETTO MANGIAVILLANO b_mangiavillano@hotmail.com  3479226187

Componente MASSIMO DEVANI massimo.devani@gmail.com 3283123279

Componente ARRIGO ARRIGONI aarrigoni.cittadellasalute.to.it 3333467024

Componente MICHELE MARCHESE dr.michelemarchese@gmail.com 3383510111

ORGANIGRAMMA EDITORIAL BOARD GIED 2016-2018

mailto:pennazio.marco@gmail.com#
mailto:vito.annese@tin.it#
mailto:paolo.cantu@policlinico.mi.it#
mailto:paola.cesaro@poliambulanza.it#
mailto:terrystaiano@libero.it#
mailto:francesco.azzolini@gmail.com#
mailto:b_mangiavillano@hotmail.com #
mailto:dr.michelemarchese@gmail.com#


QUALIFICA NOME COGNOME E-MAIL CELLULARE

Direttore Editoriale ALBERTO AREZZO alberto.arezzo@mac.com 3358378243

Redattori ANNALISA DE LEONE annalisa.deleone@gmail.com 3395249925

Redattori LIBORIA LATERZA liboria.laterza@gmail.com 3481739281

Redattori SABRINA GLORIA GIULIA TESTONI sabrinatestoni@hotmail.com 3662843398

Redattori GIACOMO LO SECCO giacomo.losecco@gmail.com 3295898949

Redattori VALENTINA BOARINO boarino.valentina@policlinico.mo.it 3492944146

Redattori MAURO VERRA mauro.verra85@gmail.com 3887676905

Redattori STEFANO PONTONE stefano.pontone@uniroma1.it 3392683170

DELEGATO GLS <35 in attesa di nomina

DELEGATO COMMISSIONE 

SCIENTIFICA in attesa di nomina

ORGANIGRAMMA EDITORIAL BOARD PORTALE 2016-2018
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