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VERBALE AUDIOCONFERENZA CD DEL 1 Ottobre 2008  
ORE 16.30-17.30 
 
Ordine del giorno: 

1) Comunicazione del Presidente in merito alla telefonata con               
l’Ing. Carniato. 

2) Scelta della sede del Corso SIED 2009. 
3) Argomento scientifico del Corso SIED 2009. 
4) Proclamazione ad Ancona dei vincitori della borsa di studio ABC-

Farmaceutici. 
5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 16.30 inizia il collegamento in audioconferenza. 
Sono presenti tutti i componenti del CD tranne il dott. Italo Stroppa. 
Il dott. Cennamo si assenta subito dopo la comunicazione del Presidente 
relativa al primo punto dell’Odg. 
 
Telefonata Presidente - Ing. Carniato 
 
Il Presidente riferisce che, come da accordi presi in CD, ha telefonato      
all’ing. Carniato per informarlo che, da una verifica dei dati sul censimento 
che egli ha fatto pervenire alla SIED, ci si è resi conto che essi sono 
inutilizzabili. Carniato ha continuato invece ad insistere sulla conformità dei 
dati da lui inviati e a negare ulteriori aggiornamenti. Quando, a seguito di 
questo atteggiamento e ostinazione, Ricci ha manifestato la volontà da parte 
della Sied di svincolarsi  da questa collaborazione, peraltro mai approvata dal 
CD Sied, l’ing. Carniato ha prima minacciato di procedere per vie legali e poi, 
in alternativa, ha proposto un accordo chiedendo che gli vengano versati  
solo 5000 euro, cioé la metà di quanto (secondo lui) la Sied gli deve. A 
questo punto il Presidente ha concluso la telefonata con la controproposta 
(ovviamente non accettata) di restituzione da parte di Carniato dei 5000 euro 
dalla Sied già inutilmente pagati per un progetto che, in effetti, almeno per 
questa via, non potrà essere portato a termine. 
  

 
Scelta della sede del Corso Sied 2009 
 
Il Presidente ritiene che la sede di un Corso Nazionale Sied debba 
presentare alcune caratteristiche da cui non si può prescindere come, per 
esempio, possedere strutture adeguate per l’accoglienza del Corso stesso e 
dei partecipanti, essere facilmente raggiungibile, non essere stata 
recentemente sede del Corso né essere sede vicina a una regione dove 
recentemente il Corso si è svolto.  La dr.ssa Bianco ricorda le ultime sedi in 
cui si è tenuto il Corso: 2002 Merano, 2003 Bari, 2004 Milano, 2005 
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Copanello, 2006 Roma e, dal 2 Ottobre p.v., Ancona. Il Presidente comunica 
le candidature pervenute per il Corso 2009: Veneto (Padova), Sicilia 
(Taormina o Catania o Palermo), Friuli-Venezia-Giulia (Grado), Emilia 
Romagna (Modena), Abruzzo-Molise (Pescara o Ortona). Dopo una breve 
discussione il CD approva  la scelta di Grado (FVG), come sede del prossimo 
Corso Sied del 2009, all’unanimità (Stroppa aveva già espresso in 
precedenza questa sua preferenza attraverso un’e-mail inviata al Presidente). 
Si ritiene, infatti, che questa sede rispetti tutti i requisiti su esposti dal 
Presidente. Testoni è completamente d’accordo con la decisione presa ma fa 
presente che sarebbe utile per il futuro fissare delle regole come, per 
esempio, organizzare il Corso a rotazione sempre in tre città facilmente 
raggiungibili (Nord, Centro, Sud). Il Cd ritiene che la proposta di Testoni vada 
considerata e che sarà opportuno discuterne nelle prossime riunioni. 
Scarpulla, in accordo con la maggioranza sulla scelta del FVG per il Corso 
2009, non è invece d’accordo sulla proposta di Testoni di stabilire tre sedi 
fisse per i futuri Corsi.  Inoltre, tiene a precisare che, nelle scelte future, 
bisogna tenere in considerazione la Sicilia che già 2 anni fa, e di nuovo 
quest’anno, ha espresso la sua candidatura. 
 
Argomento scientifico del Corso SIED 2009 
 
L’argomento del Corso, enunciato dal Prof. Testoni, in qualità di coordinatore 
della Commissione Scientifica, è il seguente: “Stato dell’arte sulle Malattie 
Infiammatorie dell’Apparato Digerente”. Il CD approva all’unanimità (Stroppa 
aveva già espresso parere favorevole attraverso un’e-mail inviata alla dr.ssa 
Bianco, componente della CS). La scelta del Direttore del Corso si discuterà 
nella prossima riunione del CD a Torino.    
 
Proclamazione ad Ancona dei vincitori della borsa di studio ABC-
Farmaceutici  
 
Il dott. Ricci informa che la proclamazione ad Ancona dei vincitori della borsa 
di studio ABC-Farmaceutici non potrà essere effettuata, in quanto ha ricevuto 
comunicazione che, all’elenco (32 schede) pervenuto durante il CD del 19 
Settembre u.s. tenutosi a Bologna, si sono aggiunti altri 18 candidati i cui 
curricula bisognerà valutare. Egli chiede, pertanto, alla dr.ssa Bianco, già  
incaricata dal CD, di procedere a una rivalutazione che comprenda queste  
ultime 18 iscrizioni SIED offerte dall’ABC e di selezionare i quattro candidati 
tra i più meritevoli, i quali potranno beneficiare di un soggiorno in un Centro di 
Endoscopia Digestiva di rilevanza europea. La dr.ssa Bianco prende atto. Il 
prof. Testoni fa notare che, anche, per l’assegnazione di borse di studio 
sarebbe utile e necessario per il futuro elaborare un preciso regolamento. 
 
Varie ed eventuali 
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Ravelli chiede a Rossi se ci sono novità sul Nomenclatore. Rossi risponde 
che sa per certo, da informazioni acquisite presso il Ministero, che 
nomenclatore e tariffario sono bloccati per mancanza di fondi. 
 
Bianco chiede formalmente di riesaminare i nominativi dei coordinatori del 
Corso, dei moderatori delle Tavole Rotonde e dei responsabili dei Minicorsi 
del Congresso FISMAD 2009 di Milano, di cui si è discusso nel precedente 
CD del 19.09.2008 a Bologna. Il Presidente chiede al Segretario di inserire 
questo argomento nell’OdG del prossimo CD di Torino.  
 
L’audioconferenza si conclude alle ore 17.30. 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 
  


