
 

Riunione del CDN SIED  
Roma, 22 febbraio 2017  
Ore 10.30-16.30  
 
 
Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi 
Pasquale, Vice Presidente e Consigliere Coordinatore Commissione 
Medico-Legale Antonio Pisani, Consigliere Coordinatore Commissione 
Politica e Affari Generali Maria Caterina Parodi, Consigliere 
Coordinatore Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, 
Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Matteo Neri, 
Consigliere Delegato Macroarea Nord Mario Grassini, Consigliere 
Delegato Macroarea Centro Giampiero Macarri, Consigliere Delegato 
Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò.  
 
 
 
1. Approvazione Verbale riunione del 20 gennaio 2017;  
 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dal CDN. 
 
 
  
2. Proposte per la nomina del Presidente FISMAD biennio 2017-2019;  
 
Il Presidente pone all’attenzione dei Consiglieri i nomi di alcuni Soci che, a 
vario titolo, vengono presi in considerazione, per il ruolo di Presidente 
FISMAD, argomentando le ragioni da tenere in considerazione per la scelta 
finale.  
Ogni Consigliere esprime il suo punto di vista riguardo i nomi rappresentati 
dal Presidente. 
Alla fine del giro di opinioni di ciascuno dei presenti, il Presidente propone 
una pausa di riflessione al fine di operare, fra i nomi proposti, la scelta della 
persona più consona allo svolgimento del delicato incarico in FISMAD, 
durante il prossimo CDN. 
  

3. Relazione preliminare sul Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 
e individuazione data per la riunione ufficiale del CDN di 



approvazione dei dati di Bilancio presentati in via definitiva dal Dott. 
Mengoni;  
 
Il CDN Sied stabilisce la data del 15 marzo 2017 per la riunione di 
approvazione dei dati di Bilancio Consuntivo 2016 e preventivo 2017, da 
tenersi in videoconferenza;  
 
 
 

4. Approvazione testo Convocazione Assemblea Straordinaria e 
Ordinaria del 30 marzo 2017 da inviare ai Soci almeno 30 giorni prima 
della data fissata per lo svolgimento;  
 
Vengono elencati i vari punti, oggetto dell’odg dell’Assemblea Ordinaria, e 
vengono approvati. 
Riguardo l’Assemblea Straordinaria, da indire per le modifiche di Statuto 
elaborate dall’omonimo GdS, il dott. Pisani illustra al CDN gli articoli di 
Statuto oggetto di modifica. Il CDN apprezza tutte le modifiche elaborate, da 
proporre alla prossima AS, ad eccezione di quelle contenute nell’articolo 16 
per le quali i presenti hanno convenuto di richiedere un parere legale che 
consenta di valutare al meglio tali modifiche, prima di presentarle alla AS. 
GALLORO Si decide quindi di soprassedere, in attesa di parere legale, all’AS 
che verrà programmata in altra sede. 
 
 
5. Screening del cancro colon rettale;  
 
Il Dott. Pasquale riferisce di aver partecipato, lo scorso 17 febbraio, al Tavolo 
di lavoro "Progetto di informazione e partecipazione civica a supporto del 
programma nazionale di screening organizzati”, di iniziativa di Cittadinanza 
Attiva. Il Dott. Pasquale chiede al CDN di mettere a disposizione del 
progetto di Cittadinanza Attiva i mezzi di comunicazione societari, Portale e 
Gied. Il CDN all’unanimità concorda e chiede alla Segreteria Tecnica di 
inviare una mail in tal senso a Cittadinanza attiva.  
Il Dott. Pasquale propone al CDN di formare un Gruppo di Studio che si 
occuperà di seguire il lavoro del Tavolo in oggetto, in maniera da partecipare 
al prossimo incontro con il GdS già costituito, che elabori idee ed argomenti 
da proporre a Cittadinanza Attiva. 
Il CDN concorda con la proposta del Dott. Pasquale. 
 



6. Varie ed eventuali  

 Richiesta endorsement SIED da parte del Prof. Ricciardiello:  
Il Prof. Neri riferisce sulla richiesta, inoltrata dal Prof. Ricciardiello al CDN, 
dell’endorsement Sied, a titolo gratuito, per il Congresso da lui stesso 
organizzato, in quanto esso non ha alcun tipo di sponsorizzazione ma è la 
stessa società “InSiGHT” che lo autofinanzia. 
Il CDN approva la richiesta del Prof. Ricciardiello e stabilisce di modificare di 
conseguenza il documento sul Patrocinio Sied, prevedendo i casi del suo 
rilascio anche a titolo gratuito. In tal senso, la Dott.ssa L. Cardarelli chiede 
che sia inserita, nella nuova procedura per il rilascio dei Patrocini gratuiti, una 
autocertificazione dell’organizzatore dell’evento, nella quale viene precisato 
che l’iniziativa scientifica non sarà supportata da alcuno sponsor. 
 
 

 Corso Nazionale Sied Palermo 2017:  
Viene esaminato dal CDN il programma del prossimo Corso Nazionale di 
Palermo, presentato dal Prof. Neri in accordo con la Dott.ssa Tarantino, 
Direttore del Corso stesso. 
La Segreteria Tecnica fa presente che alcuni dei Relatori/Moderatori previsti 
non sono soci Sied o non sono i regola con le quote societarie. 
Il Prof. Neri chiede alla Segreteria di trasmettere il file del programma del 
Corso con l’indicazione, per ciascun relatore/moderatore endoscopista di 
nazionalità italiana, della sua posizione rispetto alla iscrizione alla Società e/o 
alla regolarità dei pagamenti. 
 
 

Vetrina Sied 2017:  
NERI Il Prof. Neri comunica di avere esaminato la letteratura scientifica 
pubblicata dai soci SIED nel periodo marzo 2016-2017.  
La selezione si è basata sui seguenti criteri: Lavori originali con esclusione di 
case reports, metaanalisi, revew, linee-guida; individuare associati in regola 
con le quote che non siano stati già segnalati negli ultimi anni; possibilmente 
preferire giovani associati se autori di studi di qualità; esclusione di ogni 
studio prodotto da componenti del CDN o Commissione Scientifica. 
I lavori individuati sono: 

 Peroral Endoscopic Myotomy for Esophageal Achalasia: 
Outcomes of the First 100 Patients With Short-term 
Follow-up.  Familiari P, Gigante G, Marchese M, Boskoski 
I, Tringali A, Perri V, Costamagna G. Ann Surg.   



   2016 Jan;263(1):82-7; 

 Efficacy of Endoscopic Minor Papilla Sphincterotomy for 
Symptomatic Santorinicele.Crinò SF, Bernardoni L, Conti 
Bellocchi MC, Malleo G, Manfredi R, Breoni I, Amodio A, 
Frulloni L, Gabbrielli A. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 
Feb;15(2):303-306. 

 


Studio Multicentrico (Norgine):  
Il Presidente esamina insieme al CDN la proposta dell’Azienda Norgine su 
uno Studio Multicentrico Italiano. 
Il Prof. Testoni vuole coinvolgere in questo studio la Commissione 
Scientifica, Prof. Neri, la Commissione Educazionale, il Prof. Galloro,  
nonché un referente locale, il Dott. Notaristefano, per creare un team che 
segua tale Progetto.  
Il CDN concorda all’unanimità con il Prof. Testoni. 
 


Progetto esofago di Barrett (Medtronic)  
Il Presidente Testoni rappresenta al CDN quanto proposto all’Azienda 
Medtronic per la creazione di un Board italiano sull’esofago di Barrett, 
collegandosi anche alla Survey sul Barrett presentata da Zagari.  
 
 

Invito Regione Lazio alla riunione del 6 marzo 2017 (Screening 
Oncologici)  
Il CDN individua nel Dott. Pasquale il referente in ambito nazionale mentre 
come referente locale indica la Presidente della Sezione SIED Lazio, Dott.ssa 
Lamazza.  





II° Trance della Fidejussione per il Fismad 2017  
La Dott.ssa Cardarelli comunica che in data 9 febbraio u.s., il Gruppo SC ha 
inviato ad AIGO, SIED e SIGE, l’importo corrispondente al titolo 
fideiussorio, anticipando così l’erogazione della relativa somma senza 
attendere la scadenza della fideiussione, che non è stata quindi rilasciata.  
Il Segretario Nazionale SIED  
Luigi Pasquale 


