
  

 
 

  

  

 

 

 
 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

2012 - 2014 

 

 

 

Presidente 

E.Di Giulio 

 

Segretario Nazionale 

M. Ingrosso 

 

Vice Presidente 

M. Zilli 

 

 

Presidente eletto 

I. Stroppa 

 

Consiglieri 

R. Marmo 

M. Mutignani 

L. Pasquale  

M.Pennazio 

C. Virgilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Tecnica Nazionale 

GRUPPO SC 

Studio Congressi 

Servizi per la Comunicazione 

Via N. Colajanni, 4 

00191 Roma  

tel.  06/36309599 

fax 06/36306897 

sied@scstudiocongressi.it 

 

 

 

 

SOCIETÀ  ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
S.I.E.D. 

 

 

Consiglio Direttivo SIED 
17 Maggio 2012 

Ore 16.00 – 19.00 
CONFERENCE CALL 

 
 
 

Assenti Giustificati: M. Mutignani; L. Pasquale 
 
Invitati: Dr.ssa Mary Terry 
 
 

Ordine del Giorno 
  

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Progetti Team 

3. Modifiche di statuto & Regolamenti 

4. MOSTAR (Piazzi: proposta componenti) 

5. Commissione Politica e GdL SIED/IEC (Zilli: proposta 

componenti) 

6. Team Qualità e CRM (Marini: proposta componenti) 

7. Censimento on-line 

8. Corso nazionale SIED Modena (aggiornamenti) 

9. FISMAD (riunione CD del 02 Maggio 2012) 

10. Varie ed eventuali 

 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sied@scstudiocongressi.it


2 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 Il Prof. Di Giulio apre la Conference Call introducendo l’argomento “piattaforma elettronica”. 

Le proposte di software gestionali presentate dalla SC e da AQ sono da valutare. Il Presidente 

comunicherà via e-mail l’esito della valutazione di cui si discuterà in CDN. 

L’utilizzo pieno della piattaforma dovrebbe procedere attraverso tre fasi. 

In un primo momento, il software verrebbe utilizzato per tutte le riunioni del CDN , delle 

Commissioni e dei Team, In un secondo momento, l’utilizzo verrebbe esteso alle altre 

strutture societarie e successivamente, nella terza fase, potrebbe garantire l’operatività per la 

FAD. 

Si terrà una dimostrazione esplicativa sul funzionamento della piattaforma, ma per realizzare 

le riunioni di altre strutture societarie occorrerà aspettare la costruzione del database 

elettronico che permetterà la selezione automatica dei soggetti da convocare nelle riunioni.  

Il costo del sistema sarà determinato dal numero di ore di collegamento. 

 

2. Progetti Team 

Il Prof. Di Giulio ricorda l’incontro con le Aziende tenutosi a Milano e sottolinea la necessità 

che  i Team lavorino in sinergia tra loro e con le Commissioni, soprattutto per alcuni progetti 

strategici integrati.  

Il Presidente osserva che fino a questo momento ci sono stati pochi momenti di confronto 

quindi è normale che ci siano delle sovrapposizioni nelle proposte di lavoro dei Team. In 

futuro, oltre alle proposte dei Team Leaders bisognerà aggiungere anche quelle del Dott. Zilli 

in quanto coordinatore della Commissione Politica. 

Vengono esposte di seguito le altre considerazioni del Prof. Di Giulio in ordine ai Team: 

o I progetti “clinici” proposti dal Team Innovazione (IBD, Barrett, Stent) sono funzionali 

alla creazione di un legame di partnership con le Aziende e di alleanza con altre Società 

Scientifiche (MMG, Chirurghi, AIOM, associazioni pazienti, etc). Gli aspetti formazione 

e ricerca saranno curati dai rispettivi team (Team formazione e centro studi). I rapporti 

con le Regioni dalla Commissione Politica. 

o Il Progetto Accreditamento proposto dal Team Innovazione è di competenza del Team 

Qualità e CRM. Radaelli, che ha competenza in merito e contatti con esperti 

internazionali, potrà collaborare con il Team Qualità sul progetto specifico 

dell’accreditamento.  

o Per quanto riguarda il progetto “appropriatezza” proposto dal Team Centro Studi il 

Presidente ritiene che esso vada completato con una fase di intervento per 
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implementare le endoscopie appropriate (ad esempio colonscopia di screening) 

rispetto a quelle non appropriate. Questa fase presuppone un lavoro coordinato con la 

Commissione Politica per gli interventi regionali. 

o Relativamente al Team Formazione, c’è condivisione rispetto alle linee programmatiche 

esposte dal Dott. Buffoli. Per le osservazioni del Prof. Stroppa e del Prof. Mutignani il 

Presidente ritiene che la discussione debba svolgersi all’interno del Team, alla sua 

prima riunione, e poi trasmesso al CDN. 

o Relativamente al documento presentato dal Dott. Zilli per la Commissione Politica il 

Presidente lo valuta molto positivamente ed in chiave con le linee di innovazione 

societaria elaborate nei mesi scorsi. 

Il Prof Stroppa fa presente che il tema dell’accreditamento non è di competenza del Team 

Innovazione ma del Team Qualità e CRM.  

Il Dott. Zilli afferma che è importante che ognuno lavori nel proprio campo di competenze pur 

interfacciandosi con gli altri gruppi e faccia riferimento al CDN per evitare che si crei  

confusione ed inutili sovrapposizioni operative con spreco di ingegni. Egli fa notare ad 

esempio,  per quanto riguarda la Commissione politica, come questa debba espletare il suo 

mandato costruendo in primis una sintesi operativa tra CDN e CDR,  mentre per quanto 

riguarda il delicato rapporto con le Istituzioni Nazionali debba fungere da supporto operativo 

alla Presidenza ed al Consiglio. 

Il Dott. Marmo afferma che già se ne è discusso in passato. La proposta del Dott. Repici è 

valida ma per fare ordine bisogna garantire attribuzioni chiare. 

Egli ritiene, inoltre, che i progetti scientifici rientrino nelle attribuzioni del Team Centro Studi 

mentre l’accreditamento sia di pertinenza del Team Qualità e CRM. Il Dott. Marmo afferma 

che sebbene si possano riscontrare convergenze di interessi e sovrapposizioni, i ruoli devono 

essere ben chiari. Egli ritiene che sia opportuno aggiungere il progetto sull’enteroscopia tra le 

competenze del Team Formazione mentre per il Team Centro Studi, le proposte sono 

assolutamente valide. Afferma che il compito di interfacciarsi con gli organi istituzionali spetta 

al CDN e che la Commissione Scientifica, come ha fatto in passato, eseguirà ancora studi che 

possono essere utilizzati dal decisore istituzionale. Condivide il documento del Dott. Zilli.  

Propone il coinvolgimento anche di altre Società nei rapporti tra Commissione Politica, CDN ed 

Istituzioni. 

Il Dott. Pennazio condivide la necessità di fare chiarezza sui ruoli di ciascuno. Egli chiede se il 

CDN deve dare il proprio beneplacito e stabilire la priorità per lo svolgimento dei progetti 

presentati. Chiede, inoltre, quale sia la durata dei Team.  
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Afferma di condividere le osservazioni del Prof. Stroppa e del Dott. Zilli. 

La Dott.ssa Virgilio si dichiara d’accordo con quanto detto sul problema della sovrapposizione. 

Afferma che il CDN deve dare un indirizzo. 

Ingrosso dichiara di avvertire anch’egli un  problema di possibile sovrapposizione di 

competenze. 

Interviene il Prof. Di Giulio per ribadire che il Team Innovazione propone, elabora e realizza 

dopo approvazione del CDN progetti innovativi societari e che alcuni studi anche se di 

competenza prevalente del Centro Studi impegnano anche altri team. 

La Dott.ssa Mary Terry ricorda che il progetto è nato sei mesi fa e che bisogna renderne 

maggiormente partecipe il nuovo CDN, poiché finora non c’è stato molto tempo per farlo. Ella 

osserva che i Team hanno già iniziato a lavorare insieme. 

Ricorda che i progetti del Team Innovazione sono legati ai contatti con le Aziende, ma in 

seguito dovranno essere condotti dal Centro Studi.  

Il Dott. Marmo si sofferma sull’interazione con altri gruppi e fa presente che si sta parlando di 

percorsi da seguire, non paletti da mettere. Ribadisce che i Team devono lavorare in armonia 

con il CDN. Il Team Innovazione può interfacciarsi con la Commissione Scientifica, la 

Commissione Politica, etc.. 

Il Prof. Di Giulio riassume quanto emerso dalla discussione: 

1.   l’accreditamento é di competenza del Team Qualità 

2.   gli studi proposti dal Team Innovazione (IBD, stent colici) devono essere seguiti dal 

Team Centro Studi con spirito di integrazione con il Team Formazione 

3.  Lo studio sul Barrett verrà valutato insieme con la Commissione Scientifica che aveva 

già elaborato un progetto in tal senso  

4. la gestione delle relazioni con le diverse Istituzioni a Livello Nazionale deve essere 

tenuta dal Presidente coadiuvato dalla Commissione Politica.  

Il Dott. Pennazio  chiede chi definisce la strategia da seguire e  quale sia la durata dei Team.  

Il Prof. Di Giulio risponde che la strategia è stabilita dal  CDN e che le Commissioni ed i GdL 

hanno durata biennale, sebbene il CDN abbia facoltà di rinnovarne la durata come anche di 

farli decadere in qualsiasi momento. Anche i Team, pur se concepiti e nati come nuove 

strutture strategiche di supporto al CDN , possono naturalmente decadere o essere rinnovati 

alla scadenza biennale. 

 

3. Modifiche di Statuto & Regolamenti 

Punto all’Ordine del Giorno non trattato. 
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4. MOSTAR (Piazzi: proposta componenti)  

Punto all’Ordine del Giorno non trattato. 

5. Commissione Politica e GdL SIED/IEC (Zilli: proposta componenti) 

Discussione rinviata alla riunione del CDN del 4 Giugno p.v. 

 

             6. Team Qualità e CRM (Marini: proposta componenti) 

Discussione rinviata alla riunione del CDN del 4 Giugno p.v. 

 

7. Censimento on line 

Il Dott. Marmo ritiene che il Database debba essere in Xls e debba essere di proprietà della 

SIED. Il Prof. Stroppa ribadisce quanto detto e sostiene che eventuali implementazioni, come 

richiesto dal Dott. Pasquale, vadano fatte in seguito. Tutti i Database devono essere depositati 

in Segreteria Tecnica. In seguito dovranno essere aggiornati e tali aggiornamenti potranno 

essere apportati dalla stessa Segreteria Tecnica. Periodicamente dovrà essere inviata una 

lettera alle aziende per conoscere gli aggiornamenti degli organigrammi dirigenziali. 

 

8. Corso Nazionale SIED Modena (aggiornamenti) 

Il Prof. Di Giulio propone come comoderatori i Presidenti di alcune Società Scientifiche di 

riferimento (AIOM, ACOI, MMG, ANOTE). Il Dott. Marmo dichiara di rimanere in attesa delle 

indicazioni del Presidente.   

 

9. FISMAD (riunione CD del 02 Maggio 2012) 

Punto all’Ordine del Giorno non trattato. 

 

  10. Varie ed Eventuali 

Punto all’Ordine del Giorno non trattato. 

 

 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Marcello Ingrosso 

 

 


