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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente rivolge l’attenzione alla riunione con le Aziende programmata per l’11 Dicembre 

p.v. e, in particolare, chiede come si intendono organizzare gli incontri pomeridiani con le 

Aziende interessate alla partnership con SIED per i progetti presentati nel corso della 

mattinata. Dopo ampia discussione, il CDN decide che, in linea di massima, si possono 

prevedere incontri a piccoli gruppi su tavoli separati riallestendo la sala dopo il lunch break 

con la partecipazione alla trattativa dei componenti del Direttivo.  Si è consapevoli, tuttavia, 

che molto sarà deciso al momento in relazione all’andamento stesso della riunione della 

mattina. 

 

     2. Approvazione progetto formazione  

Il Prof. Di Giulio (riportando anche alcune osservazioni di Mutignani) ritiene che, sebbene la 

struttura del progetto vada bene, sia molto importante disegnare in parallelo anche percorsi 

più pratici, maggiormente legati al “fare”, da realizzare in Centri di riferimento che bisognerà 

identificare. Quindi, è opportuno chiedere agli autori che, dopo l’approvazione del progetto, 

venga apportata una miglior definizione di questi aspetti. Inoltre, egli pone l’attenzione sul 

problema economico ma fa notare che la griglia è presentata in moduli e, quindi, è 

scomponibile in pezzi. Questo lascia intendere, che potrebbe essere possibile svilupparla 

gradualmente in relazione alle priorità e alle risorse disponibili. Stroppa esprime perplessità 

rispetto a questo modo di procedere. Egli ritiene, infatti, che sarebbe opportuno presentare 

alle Aziende potenziali sponsor il progetto nella sua interezza affinché passi il messaggio che la 

SIED intende fare formazione “in toto” seguendo pienamente le linee stabilite nel progetto 

stesso. Di Giulio condivide l’idea ma teme molto, considerati i tempi di crisi, che qualsiasi 

Azienda possa assumersi completamente un simile carico. Egli propone, quindi, di presentare 

tutto il progetto e di decidere in seguito se scomporlo in moduli o meno, in relazione alla 

valutazione dell’Azienda interlocutrice. Dopo queste considerazioni di carattere generale, si 

passa a una analisi dettagliata del progetto che viene approvato dal CDN con alcune 

osservazioni/correzioni segnalate da Stroppa e condivise dal CDN che verrano segnalate a 

Buffoli Responsabile del team formazione.  

        

  3. Approvazione progetto qualità 

Il CDN approva il  progetto presentato dal dott. Spinzi, coordinatore del team. Il Presidente 

sottolinea che, oltre all’accreditamento dei Servizi al quale, peraltro, alcune Regioni stanno già 

provvedendo autonomamente e istituzionalmente, sarebbe opportuno privilegiare un percorso 
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di accreditamento volontario dell’endoscopista, in particolare per lo screening. Ricorda che per 

questo potrebbe tornare molto utile la consulenza del CERMET. Stroppa, comunque, si augura 

che i due tipi di accreditamento possano essere sviluppati insieme, compatibilmente con le 

risorse che saranno disponibili.  

 

    4. Avv. Calesella  

    5. DLD 

    6. Varie ed eventuali  

Dovendo interrompere la Conference Call per raggiunti limiti di tempo, questi punti all’OdG 

vengono rinviati alla prossima riunione del CDN del 10 dicembre p.v. 

 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Marcello Ingrosso 


