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VERBALE CALL CONFERENCE CDN SIED DEL 29.04.2013  
(Tutti presenti, compreso il Direttore del Corso Dott. Livio Cipolletta) 

 
Introduce Di Giulio facendo una breve cronistoria. Egli ricorda che il 
programma licenziato dalla CS è già stato esaminato a Bologna e poi 
durante la precedente Call Conference, non essendo stato possibile 
dedicarsi in maniera approfondita nella precedente riunione del CDN il 
15 Aprile u.s. Durante quest’ultima si è discusso sulla possibilità di 
ritirare dalla posizione di relatore/moderatore i componenti del CDN e di 
ridurre le presenze SIGENP per sostituirle con associati SIED. A questo 
è seguito il lavoro del coordinatore del CS il quale, sulla scorta dei 
suggerimenti del CDN, ha stilato un nuovo programma che oggi 
propone. Un terzo programma, con diversi cambiamenti, viene proposto 
dal Presidente eletto. Si discute molto sui tre programmi proposti e 
soprattutto sulla tavola rotonda e sulla opportunità che questa venga 
moderata dal Direttore del Corso il quale, dal canto suo, ritiene 
assolutamente indispensabile che la struttura proposta venga così 
conservata. Si esprimono pareri diversi e spesso contrastanti:   
 
Stroppa precisa, trattandosi di un Corso Nazionale, di non condividere il 
taglio regionale che il Direttore del Corso vuole dare alla tavola rotonda 
sulla Rete delle emergenze. Inoltre, Stroppa chiede al Dott. Cipolletta 
un passo indietro riguardo alla sua presenza come moderatore della 
suddetta tavola rotonda in quanto, se così non fosse, avrebbe il doppio 
ruolo di moderatore e di Direttore del Corso. Ciò non sarebbe in linea 
con il passo indietro che tutti i Componenti del CDN hanno deciso di 
compiere (fatta eccezione per la presenza del Presidente SIED, da tutto 
il CDN ritenuta indispensabile).  
 
Pasquale, Pennazio, Virgilio e Zilli condividono quanto su espresso da 
Stroppa. 
 
Ingrosso, invece, si dichiara assolutamente d’accordo con la visione 
Cipolletta. Egli, infatti, ritiene che la tavola rotonda in questione non 
abbia affatto un taglio regionale ma, anzi, mette a confronto due 
Regioni, nelle quali la Rete dell’Emergenza è già stata attuata, con una, 
la Campania, in cui non è ancora attiva. Sarà proprio il  dibattito 
conseguente a questo confronto che metterà in evidenza in maniera 
didattica le criticità e le possibili soluzioni. Tale modello di interfaccia 
potrà essere in seguito utilizzato da altre Regioni e avrà così una 
enorme risonanza nazionale. E’ proprio questa la mission di un Corso, 
costruire un modello che possa essere esportato. Infine, il Segretario 
afferma, che una Tavola Rotonda di questa portata non può che essere 
gestita da una persona del luogo che conosca bene la problematica e 
che abbia i requisiti scientifici adeguati al ruolo. A suo avviso, il dott. 
Cipolletta , nel contesto in esame, è l’unica persona idonea a gestire la 
suddetta Tavola Rotonda in qualità di moderatore, nonostante sia il 
Direttore del Corso, perché quello che conta non è la sovrapposizione 
dei ruoli ma garantire ai Soci la migliore riuscita possibile dell’evento 
formativo.  
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Mutignani fa notare che non è il Direttore del Corso a dare un taglio regionale alla 
sessione ma bensì il programma, così come è da tempo stato organizzato, che 
prevede la presenza di due soli esponenti amministrativi delle due regioni che già 
hanno messo in atto un piano regionale organizzativo per le urgenze emorragiche ed 
un responsabile della regione Campania che, evidentemente, ab initio era l'unico 
target politico-amministrativo di tale sessione. Mutignani ribadiva che il taglio 
regionale era stato dato da tutti coloro che avevano partecipato alla stesura del 
programma ripetendo un concetto già espresso poco prima da Livio CIpolletta che, se 
si voleva dare un taglio Nazionale, ovviamente sarebbe stato necessario organizzare 
una sorta di seduta plenaria con amministratori rappresentanti di tutte le regioni e, 
soprattutto, con dirigenti del Governo politico nazionale. Per questo Mutignani è 
d'accordo di mantenere la figura del Direttore del Corso nel panel della sessione 
soprattutto in considerazione di quello che il Dr. Cipolletta rappresenta come opinion 
leader internazionale nell'argomento specifico delle emorragie digestive! Infine 
Mutignani afferma che, nonostante il taglio politico "campano", la sessione ha 
comunque un valore formativo nazionale poichè esplicitando le 
problematiche organizzative su ciò che è stato fatto sulle emergenze emorragiche 
nelle due regioni in questione, si danno spunti conoscitivi a tutti i discenti 
sulle potenzialità e criticità di pianificazione di una rete regionale delle emergenze. 

 
Di Giulio ritiene che, proprio perché è compito della Società  avere una visione 
nazionale, essa deve sollecitare il confronto tra le diverse esperienze regionali per 
stimolare le Regioni più indietro nella realizzazione degli interventi sanitari con quanto 
realizzato dalle Regioni più virtuose. In questo spirito  il tema dell’urgenza, a cui è 
dedicato il Corso, rappresenta un’occasione importante per presentare le reti 
dell’emergenza, realizzate in alcune Regioni, agli amministratori della Campania, 
Regione ospite del Corso, che invece non ha ancora realizzato questo modello 
organizzativo. Del resto in tutti i Corsi Nazionali si è dato un taglio nazionale , ma si è 
dato risalto anche alla realtà locale, per esempio con la scelta del Direttore del Corso 
e di alcuni  Relatori, altrimenti non avrebbe senso  la scelta di sedi itineranti per il 
Corso. Il Dott. Cipolletta  che ha ricevuto l’incarico di Direttore del Corso, proprio 
perché campano ed  esperto internazionale nel campo dell’urgenza endoscopica, è la 
figura più idonea a gestire la tavola rotonda, poiché l’obbiettivo prioritario, quindi al di 
sopra di ogni altra considerazione, è la buona riuscita dell’evento.  
      
Marmo afferma che la proposta di avere una Tavola Rotonda sull’organizzazione 
delle Rete dell’Emorragia Digestiva in Italia  è della Commissione Scientifica che 
anche in CDN ha   più volte dichiarato  e richiesto che la SIED esprimesse una 
posizione formale sull’argomento e prendesse, come società scientifica,  l’iniziativa di 
guida  per la definizione di una proposta  organizzativa condivisa in FISMAD. 
L’organizzazione del Corso SIED di Napoli ha  avuto come obiettivo prioritario la 
definizione di un programma   che recuperasse e  rilanciasse l’interesse per il Corso 
nazionale SIED. Per tale motivo si è scelto un argomento centrale per la SIED e sono 
stati indicati come relatori e moderatori  le persone giuste al posto giusto. Per 
 persone  giuste si è pensato a  quelle che  avessero  una chiara e  documentata 
funzione o  leadership sul tema. Per tale motivo  sono state inserite nel programma 
Emilio di Giulio in rappresentanza della SIED  nel tavolo istituzionale (chi altro 
avrebbe potuto rappresentare la SIED se non il legale rappresentante?), Livio 
Cipolletta al tavolo rete emorragia digestiva (sopra ogni altro, egli   è certamente  la 
figura di maggior prestigio che  Italia ed in Europa si è interessato dell’argomento), 
Clara Virgilio come rappresentante della SIED al tavolo giusto e Luigi Pasquale come 
rappresentate SIED alla lettura di un tema che lui ha sviluppato per conto SIED. La 
tavola rotonda CICEE è stata autonomamente  definita dal gruppo di lavoro. Egli 
ribadisce che i temi del Corso sono stati assegnati   ai relatori e moderatori sulla base 
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di una provata e documentata competenza sull’argomento.  In particolare, la tavola 
rotonda sull’organizzazione delle rete dell’urgenza emorragica è stata organizzata 
con il Direttore del Corso e  ha lo scopo di promuovere la discussione sul tema 
 coinvolgendo i decisori politici. Come è noto, la sanità italiana è regionalizzata e per 
tale motivo ai Soci SIED, provenienti da tutta Italia e che parteciperanno al Corso, 
verranno mostrate le realtà italiane che hanno già  consolidato un percorso 
organizzativo sul tema (Lombardia e Veneto) affinchè essi prendano  coscienza della 
rilevanza del tema - che è nazionale - e tornino nelle proprie regioni con la 
consapevolezza delle realtà esistenti ed operative.  La partecipazione del decisore 
politico campano ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere i decisori politici della 
regione ospitante. La sensibilizzazione e la formazione  dei soci  sul tema 
organizzativo della rete dell’emergenza endoscopica è fondamentale per la disciplina. 
La  tavola rotonda sull’organizzazione della rete dell’urgenza emorragica è rilevante 
per la SIED. Modificandone l’assetto si perde l’occasione per offrire il meglio di 
quanto avremmo potuto. 
 
Cipolletta,pur essendo in disaccordo circa le modalità di variazioni del programma, 
accetta le decisioni del CD. 
 
Alla fine non viene ancora raggiunto un compromesso per cui, ancora una volta, 
l’approvazione del programma viene rinviata.  

   
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 

 


