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1. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente da inizio alla Conference Call aprendo la discussione sul verbale della 

riunione del CDN ad Ariano Irpino in data 29 Giugno 2012. Essendosi ultimamente 

verificate delle incomprensioni al riguardo ritiene che, in corso di riunione, sia 

opportuno chiedere specificatamente la verbalizzazione di alcuni concetti che 

altrimenti potrebbero essere non registrati e quindi omessi o espressi in maniera non 

conforme al pensiero dell’interessato. Interviene Zilli il quale propone che il verbale 

venga approvato nella successiva riunione del CDN, pur conservando l’attuale 

abitudine di inviarlo ai componenti del CD affinché possano prenderne anticipata 

visione. Marmo suggerisce di indicare nell’Odg della riunione il tempo da dedicare alla 

discussione di ogni punto. Di Giulio ritiene che riportare tutta la discussione relativa al 

verbale in seno al successivo CD comporti notevole perdita di tempo, e propone che, 

quando possibile, i punti vengano chiariti prima del successivo CD, tramite 

corrispondenza mail, lasciando in sospeso per il successivo CD solo i punti su cui non si 

sia trovata una soluzione condivisa di verbalizzazione.  

Tutte le suddette proposte vengono accolte e approvate all’unanimità. 

 Il Presidente riprende le sue comunicazioni informando che la Roche finanzia alcuni 

eventi FAD e che le trattative per il finanziamento dello studio MAG sono ancora in 

corso ma promettono bene.  

 Di Giulio porta a conoscenza del CDN l’e-mail della dr.ssa Clerici sotto riportata:  

Nel  verbale del CDN (riunione del 4 Giugno 2012, ndr) messo on-line ieri   leggiamo quanto sotto riportato e 
vorremmo precisare che i DATA-BASE sono costituiti da due componenti distinte: software e dati. 
Il software è di proprietà dello sviluppatore (per es. AQ) e può essere ceduto con contratto di  regolare 
licenza d’uso  o di vendita,   mentre   i dati  in essi contenuti  sono  di proprietà del committente, della Sied 
nel nostro caso che ha la paternità  o il patrocinio del progetto (vedi EQUAL,  PrepCol).  
Per fare comprendere meglio: se utilizziamo Word per creare documenti non siamo proprietari del software 
ma abbiamo acquistato una licenza d’uso.   
Sarebbe il caso , essendo il verbale on-line di rettificare per precisare che SIED è proprietaria dei dati dei 
progetti on-line e non dei data-base?  
 
 2. PROGETTI TEAM  (estratto dal verbale, ndr) 

 
Si stabilisce che tutti i progetti di studio devono essere approvati dal CDN. Ogni lavoro prodotto deve 
riportare chiaramente la specifica che si tratta di studio SIED. Analogamente tutti i “data base” prodotti ed 
impiegati a scopo di studio saranno di proprietà della SIED. Si dà mandato al segretario di inviare un elenco 
delle regole a tutti i coordinatori dei progetti.  

 
Il CDN conviene che si tratta di una questione molto delicata e che bisogna chiarire molto bene i 

termini del contratto. Pertanto, si da l’incarico al Dr. Marmo di discutere l’argomento in dettaglio con 

la dr.ssa Clerici e riferire in CDN. 
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 Riprende la parola il Presidente, il quale comunica che, in merito alla cartella di Equitalia di                   

€ 12.353,17, i versamenti richiesti erano già stati effettuati e, quindi, non c'è nulla da 

pagare in quanto è stato rilasciato lo sgravio totale dall'Agenzia delle Entrate. 

 Di Giulio informa di aver ricevuto una lettera da Alvaro relativa all’abbonamento a DLD. Il 

CDN ne approva il rinnovo per un anno. 

 Di Giulio informa, inoltre, che dalla verifica effettuata da Galloro sulle piattaforme per le 

web conference risulta che il sistema proposto da SC permette il collegamento in video di 

8-10 persone e che i prezzi sono accettabili. Sarà, comunque, organizzata una demo. 

 

2. Corso Nazionale Modena e richiesta Campania 2013 

Il Presidente richiama l’attenzione sui preventivi di entrate/uscite predisposti dalla Segreteria 

Tecnica, evidenziando la notevole differenza in passivo ancora esistente e annunciando 

possibili tagli (p.e. coffee break, registrazione audio/video, ospitalità con card oro e argento 

ecc.). Egli rinnova l’invito a tutti i consiglieri di contattare le aziende per sollecitare maggiori 

contributi. Dal punto di vista organizzativo, Marmo dichiara che il programma è ormai 

definitivo: resta solo da inviare, attraverso SC, i key points finali ai vari relatori e moderatori. 

Ricorda (come deciso nella precedente riunione) l’incontro da organizzare a Modena con le 

Aziende per la presentazione del Corso 2013 di cui sarà già pronto un programma preliminare, 

il quale potrà diventare definitivo in occasione del CNMD che avrà luogo a Bologna. Il 3 

Settembre p.v., nel corso della prossima riunione, tale programma sarà invece presentato al 

CDN. Stroppa propone che venga subito dato l’incarico alla SC di organizzare tale incontro e di 

invitare non solo le aziende che parteciperanno al corso di Modena ma anche chi non vi ha 

partecipato. Il CD approva. Marmo ricorda la candidatura pervenuta dalla Regione Campania. 

Pur tenendo in debito conto la suddetta candidatura, il CDN decide di dare incarico al 

Segretario di scrivere a tutti i Presidenti regionali una lettera di invito a proporre la 

candidatura della propria Regione per il Corso del 2013 o del 2014 entro e non oltre il 2 

Settembre c.a. Nella riunione che si terrà il giorno successivo il CDN prenderà la decisione 

finale di assegnazione. Mutignani propone di esplorare per il futuro la possibilità di 

organizzare il Corso sempre nella stessa città, nell’intento di contenere le spese. Il CDN si 

ripromette di prendere in considerazione tale proposta, insieme ad eventuali altre, in una 

discussione che per il momento viene rinviata a una prossima riunione del Direttivo. Stroppa 

insiste che questo argomento venga affrontato al più presto per cominciare a definirne le linee 

guida. Il Presidente chiede a Zilli di esplorare la possibilità delle sedi fisse, in quanto 

coordinatore della Commissione Politica. E, a proposito della Commissione Politica, egli fa 
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notare che tra i compiti che questa si è dati risulta il “supporto ai CDR nella programmazione e 

organizzazione dell’attività politico-gestionale, formativa e scientifica”. Il Presidente ritiene 

che questo sia in netto conflitto con i compiti di coordinamento delle attività regionali che, 

secondo l’art. 12 dello Statuto, sono di competenza del Segretario. Pertanto, allo scopo di 

ovviare a questa suddetta conflittualità, egli suggerisce di aggiungere tra i componenti della 

Commissione Politica lo stesso Segretario. Nell’esprimere il loro parere, diversi consiglieri 

dichiarano di non intravedere alcuna conflittualità e, quindi, la maggioranza del CDN non 

accetta la proposta del Prof. Di Giulio.  

        

  3. Studi proposti dalla CS: presa d’atto e copertura economica (Marmo) 

Marmo elenca gli studi proposti dalla CS:  

1. Emorragie digestive 

2. Epidemiologia delle lesioni precancerose e cancerose di esofago e stomaco in Italia 

3. IBD 

4. Rischio di sanguinamento post-polipectomia 

I primi due protocolli sono già completati. In relazione al secondo (…lesioni precancerose e 

cancerose in Italia), proposto da Zagari, egli ricorda che anche il Team Innovazione ha 

proposto uno studio sulla Displasia di alto grado. Ritiene che i due studi possano fondersi e 

che si potrebbe coinvolgere anche il Team Formazione per offrire una opportunità a tutti quei 

colleghi che vogliano acquisire maggiori competenze sulla gestione delle precancerosi. La CS 

ritiene che questo modo di procedere sia nello spirito della interazione e faccia si che le 

diverse risorse possano convergere verso obiettivi comuni e qualificanti. Marmo precisa che, 

ovviamente, il proprietario del database è la SIED. Quindi, egli domanda come la Sied 

finanzierà questi progetti. Il Presidente rammenta che, come più volte si è precisato in 

passato, la CS  deve trovare direttamente il finanziamento per i progetti che vuole realizzare. 

Quindi, chiede a Marmo se da parte sua ci sono proposte per recuperare i fondi necessari per 

la realizzazione dei progetti da lui enunciati. Marmo non condivide questa idea, ritiene che ci 

sia ambiguità e che, se gli studi devono essere gestiti autonomamente dalla CS, vengano meno 

degli obiettivi societari. Il Presidente ricorda che, comunque, queste sono da sempre le regole, 

codificate anche nelle procedure societarie, a cui bisogna attenersi, ma che, comunque, il 

nuovo assetto organizzativo della Società ha istituito il Team Innovazione, che deve occuparsi 

del “fund raising”. Quando sarà operativo un fund raising societario si potranno gestire 

diversamente le risorse. Propone, quindi, di attendere settembre quando, dopo l’arrivo di tutti 



5 

 

i progetti dei Team, si potrà avere un quadro completo, affrontare una discussione esaustiva e 

cercare di stabilire i percorsi e di trovare un punto di incontro. Il CDN approva tale proposta.  

 

  4. Team Qualità: sostituzione Marini/Spinzi 

Il dr. Marini, a cui era stato affidato il coordinamento del Team Qualità, ha comunicato che sarà 

obbligato a sospendere temporaneamente la sua attività per problemi personali e ha proposto 

di passare temporaneamente l’incarico in sua sostituzione a un componente del Team: il dr. 

Spinzi. Il CDN approva e chiede al Segretario di inviare una comunicazione ufficiale di tale 

decisione ai due interessati. 

 

  5. Commissioni e Team 

Il prof. Stroppa dichiara di aver richiesto di aggiungere questo punto all’OdG per fare una 

precisazione riguardo alla proroga concessa ai Team per la presentazione dei progetti e per  

avanzare proposte. Dopo aver ribadito e ricordato la durata delle Commissioni e Team (ha 

menzionato quanto riportato nel verbale del 17.5.2012) e la verifica del loro lavoro (già stabilito 

che debba avvenire mensilmente), effettua una breve cronistoria degli accadimenti. 

Egli esprime, come sua personale convinzione, che  la proroga concessa non sia stata la 

decisione della maggioranza del CDN espressa via mail. Comunque, egli afferma, che la proroga 

debba essere confermata, considerato che ne è stata data ormai comunicazione all'esterno del 

CDN. Il Presidente confuta con fermezza tale affermazione e conferma che, dai pareri ricevuti 

via e-mail, la maggioranza si è sicuramente espressa a favore della proroga. Il Segretario 

conferma. Per il futuro Stroppa avanza delle proposte: a)completare l'inserimento sul portale 

della  composizione di Commissioni e Team (alcune non sono ancora aggiornate), loro strategie 

e verbali delle riunioni; b)non prevedere il silenzio/assenso se non per il verbale; c)evitare 

"conte"  per problemi di scarso peso specifico per l'attività del CDN e per la SIED; d) valutare 

l'evoluzione del  lavoro delle Commissioni e Team secondo quanto già stabilito, valutare 

eventuali ulteriori proroghe ove necessario e definire le ipotizzabili decisioni da prendere per i 

gruppi di lavoro non adempienti; e)convocare, come già richiesto, un'incontro del CDN con le 

Aziende per presentare il lavoro delle Commissioni e Team al prossimo corso di Modena. 

 Queste proposte su richiesta del prof. Di Giulio verranno valutate e discusse nel corso del 

prossimo CDN. 

  6. MOSTAR 

Il Segretario informa di aver inviato a Lucia Piazzi, coordinatore del MOSTAR, tutto il materiale 

prodotto dal CDN con le indicazioni relative alle modifiche di Statuto da elaborare. Egli fa 
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presente che nell’OdG della convocazione dell’assemblea straordinaria di Modena bisognerà 

indicare, così come consigliato dai revisori dei conti e per evitare contestazioni, ogni articolo 

che dovrà essere modificato. Affinchè questo avvenga, è assolutamente necessario che il 

lavoro del Mostar sia completato entro la fine di Agosto. Questo sarà abbastanza difficile se si 

considera che normalmente si tratta di un mese interessato dalle ferie. Egli propone, quindi, di 

rinviare questa operazione all’assemblea che si terrà al CNMD di Bologna. Il CDN approva e 

decide, su proposta del Presidente, di utilizzare lo spazio dell’assemblea di Modena rimasto 

libero per la presentazione dei progetti. Mutignani propone di inviare al momento opportuno 

un documento a tutti i soci affinchè siano informati in anticipo sulle singole modifiche di 

statuto e sulle motivazioni che hanno portato a proporle. 

 

  7. FISMAD 

Il Presidente informa che il prossimo CNMD che si svolgerà a Bologna è stato affidato a SC-

Studio Congressi, senza gara grazie al buon esito del precedente Congresso di Napoli e per 

l’inappuntabile puntualità nel pagamento delle fidejussioni. Allo scopo di ottenere vantaggi 

economici, si è  dato mandato a SC di verificare la possibilità di svolgere il CNMD in sedi fisse 

alternando Bologna a Napoli. Le tre Società hanno richiesto per Bologna la stessa entità di 

fidejussione riconosciuta per Napoli che, successivamente, dovrebbe incrementarsi. Esse si 

sono impegnate per i prossimi due Congressi. Marmo chiede di valutare la possibilità di 

utilizzare lo stesso percorso di FISMAD per quanto riguarda il corso Nazionale Sied. Il CDN 

decide che valuterà in seguito tale proposta.  

Di Giulio informa che il CD FISMAD ha deciso di far rispettare un “periodo bianco” (due mesi 

prima e dopo il CNMD) in cui non devono essere organizzati convegni di alcun tipo da parte di 

ognuna delle tre società confederate né essere concessi patrocini. E’ già stata inviata una 

lettera a tutti i soci e, per conoscenza, alle Aziende del comparto gastroenterologico per 

sottolineare lo sforzo della Federazione diretto a ridurre al massimo la dispersione delle risorse 

economiche e assicurare un maggior supporto al Congresso Nazionale.  

 

  8. Varie ed eventuali  

 Stroppa chiede l’approvazione relativa alla donazione di strumenti endoscopici per il 

Burkina Faso. Il CDN approva. 

 Marmo chiede che il Segretario si adoperi affinchè venga fissato un appuntamento con 

la Commissione AIFA per discutere insieme ad AIGO e SIGE la 1ª nota. Presidente e 
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Segretario invitano il dr. Marmo a inviare via e-mail una breve relazione sull’argomento 

indicando  motivazioni, obiettivi e modalità.  

 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Marcello Ingrosso 

 

 


