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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (21 Novembre 2008)  
Orario: 10.30 – 17.00  
Sede: Hotel Universo – Via Principe Amedeo, 5/B 
 
 
Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, , P. A. Testoni, P. Di Giorgio,            
L. Familiari,  P. Ravelli, G. Scarpulla , I. Stroppa (fino alle ore 15.00). 
  
Assenti giustificati: M.A. Bianco, V. Cennamo 
 
Invitati dal Presidente: A. Gabbrielli, L. Petruzziello e L. Trevisani (presenti)  
G. Costamagna, A. Repici e Emilio Di Giulio (assenti giustificati)  
 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Documento Giovani Sied (Cennamo-Rossi-Stroppa) 
3. Progetto Norgine “Train the trainers per la colonscopia” 
4. Progetto “Prometeo” 
5. Progetto “Censimento” (Ravelli, Stroppa, Scarpulla) 
6. Progetti portale Sied (Repici) 
7. Progetto “Sedazione in endoscopia” (richieste Fanti) 
8. Gruppo di lavoro SIED/SIMG (Scarpulla) 
9. Scuola di formazione Sied (Costamagna) 
10. Collaborazioni estero (Ingrosso)  
11. Regolamento FISMAD (bozza Mengoni) 
12. Questione “FISMAD Emilia Romagna” (Trevisani) 
13. Dimissioni e sostituzione Presidente Lazio (Gabbrielli/Petruzziello) 
14. Proposta modifiche statuto (Familiari)  
15. Riunione Stati Generali 
16. Joint Meetings Milano (SIED/ SIGENP e SIED/SIPAD) 
17. Proposte simposi satellite Corso Sied 2009 di Grado 
18. Varie ed eventuali 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente informa che la riunione del CD FISMAD, che avrebbe dovuto 
svolgersi il 6 novembre u.s. e in cui si sarebbero dovute trattare importanti 
tematiche relative al protocollo d’intesa con il Ministero, è stata rinviata. Tale 
protocollo, in effetti, è già stato firmato dal Presidente Fismad,               
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dr. Massimiliano Claar, ma con riserva della SIGE, rappresentata in quella 
occasione dal prof. Delle Fave. In seguito, la dr.ssa Lispi ha comunicato che il 
prof. Lucio Capurso è stato nominato (direttamente dal Ministero) consulente  
esterno per questo protocollo e, quindi, il suddetto documento dovrà essere 
nuovamente firmato. Essendoci il rischio che la SIGE si dichiari contraria, il 
Presidente chiede a ognuno dei componenti del CD Sied quale, a loro parere, 
dovrà essere la posizione da assumere da parte della nostra Associazione e 
contestualmente informa che questo rappresenterà un impegno economico 
aggiuntivo di 15.000 euro a fronte dei primi risultati che dovrebbero essere 
presentati al prossimo congresso nazionale di Milano. Trattandosi di un 
accordo di rilevante importanza, il CD Sied delibera, compatto e all’unanimità, 
che da parte della SIED venga data la piena approvazione alla firma del 
protocollo d’intesa di cui trattasi, anche in assenza di approvazione della 
SIGE.    
 
 
2. Documento Giovani SIED  
 
Si procede all’analisi dei due documenti relativi ai giovani iscritti Sied, 
elaborati rispettivamente da Cennamo-Rossi e Stroppa (incaricati nella 
precedente riunione del CD) e da loro preventivamente inviati via e-mail a 
tutti i componenti del CD perché ne potessero prendere anticipatamente 
visione e di seguito riportati: 
 
Documento Rossi-Cennamo 
 
La SIED costituisce al suo interno il “Coordinamento dei Giovani SIED” attribuendogli le 
seguenti caratteristiche: 

• Il Coordinamento Giovani SIED, di seguito chiamato CGS, è un organo consultivo e 

non elettivo del CD SIED su tematiche specifiche del mondo endoscopico giovanile 

e sulla formazione. 

• Viene istituita la figura del Coordinatore del gruppo, nominato al suo interno dal CD. 

Egli rimane in carica per 2 anni eventualmente rinnovabili e provvede a presiedere il 

Coordinamento e a fare da trait-d’union con il CD Nazionale. 

• Il CGS è costituito da  6 giovani iscritti SIED under 40 scelti sulla base del loro 

curricula professionale e formativo che ne facciano richiesta scritta al Coordinatore. 

Questi propone i nominativi al CD che li ratifica. Essi durano in carica per 2 anni e 

non sono rinominabili. 

• Il CGS elabora progetti, costituisce gruppi di studio su tematiche specifiche, 

contatta e collabora con altre realtà giovanili sempre previa autorizzazione da parte 

del CD Nazionale. Ad essi il CD stesso può affidare progetti, studi, ricerche e 

quant’altro si ritiene opportuno. 

• I 6 membri del CGS devono rappresentare l’intero territorio nazionale e non singoli 

gruppi. 
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• Su tematiche specifiche e su richiesta del Coordinamento un componente scelto 

autonomamente dal gruppo partecipa ad una riunione del CD Nazionale facendosi 

latore delle problematiche individuate dal Coordinamento. 

• Il CGS partecipa alla Riunione degli Sati Generali a pieno titolo. 

• Norma transitoria: viene salvaguardata l’attuale composizione del CGS ( C Fabbri, 

V Pollino, I Tarantino, C. Vijero, R Manta, GL Spera), mentre per il Coordinatore il 

CD è libero di nominarne altri che non sia Angelo Rossi 

 

Documento Stroppa 

BOZZA REGOLAMENTAZIONE DEL GRUPPO LAVORO SIED UNDER 35 (GLS<35) 
 

LA SIED COSTITUISCE AL SUO INTERNO IL GRUPPO DI LAVORO UNDER 35 
(GLS<35) REGOLAMENTATO COME SEGUE: 

 
• Il gruppo di lavoro Sied under 35 (GLS<35), costituito da tutti gli associati di età 

inferiore a 35 anni,  ha lo scopo di rappresentare in SIED  problematiche giovanili 
come l’implementazione dell’attività scientifica in ambito gastroenterologico e la 
formazione teorico-pratica  in endoscopia digestiva.  
 

• A tal fine le Sezioni Regionali sono state accorpate in tre macroaree, in        
     modo da ottenere gruppi di giovani under 35  il più possibile comparabili      
    numericamente tra di loro. Le macroaree sono state cosi identificate: 
_____________________________________________________________________ 
   MACROAREA                       REGIONE                       ISCRITTI UNDER 35 
_____________________________________________________________________  
    NORD                                 Emilia-Romagna      26  
                                                FVG         2    
                                                Liguria        2 
                                                Lombardia      15 
                                                Piemonte        9 
                                                Veneto                                                                 8 
                                                                                                                        Totale 62  
 
   CENTRO                             Abruzzo        3 
                                                Lazio       44 
                                                Marche        2 
                                                Molise        2 
                                                Toscana        6 
                                                Umbria        1 
                                                                                                                         Totale 58 
 
 SUD/ISOLE                            Basilicata                                                            -- 
                                                Calabria      13 
                                                Campania      47           
                                                Puglia         3 
                                                Sardegna        4 
                                                Sicilia       25 
                                                                                                                        Totale 92 
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• Il GLS<35 individua propri rappresentanti nazionali in un numero compreso tra tre e 
sei (3-6) associati che avranno il ruolo di delegati nazionali (ciascuna macroarea 
può esprimere 1 o 2 nominativi).  

 
• Il meccanismo con cui vengono individuati i delegati nazionali del GLS<35 è così 

stabilito: 
 ciascuno dei 18 Consigli Direttivi Regionali (CDR) della SIED indica un 

nominativo come proprio delegato regionale da candidare a delegato nazionale 
seguendo anche uno solo dei criteri riportati: 

            a. dimostrata attività scientifica; 
        b. dimostrata capacità organizzativa; 

            c. se unico iscritto regionale under 35;  
            d. se iscritto alla Sied da almeno 5 anni; 

 successivamente ciascuna macroarea potrà  proporre fino a 2 nominativi  al 
CDN, per individuare i 3-6 delegati nazionali del GLS<35. I criteri che dovranno 
utilizzare sono quelli sopra riportati,escluso il punto c. 
 

•  Se i CDR di una macroarea non esprimeranno alcun candidato le regioni          
        che la compongono non avranno delegati nazionali del GLS<35. 

    La  regione che avrà avuto nominato il proprio delegato regionale  a         
     delegato nazionale potrà identificare un nuovo delegato, seconde le regole       
    già stabilite 

 
• L’incarico di delegato nazionale dura 2 anni e non può essere rinnovato, mentre 

l’incarico di delegato regionale può  essere rinnovato per altri 2 anni.  
 

• In caso di vacanza permanente di un delegato nazionale o regionale  potrà essere 
sostituito da un nuovo nominativo indicato dalla macroarea di appartenenza. La 
durata del mandato scadrà alla conclusione del mandato del delegato sostituito. 

 
• Il CDN non esprime preferenze sulla scelta dei delegati nazionali espressi dalle 

Sezioni Regionali e dalle 3 macroaree, ma può esprimere il proprio veto 
(necessaria la maggioranza del CDN) su uno o più delegati per motivi 
particolarmente gravi. Il giudizio del CDN è insindacabile. 

 
• Al fine di realizzare un rapporto diretto tra il GLS<35, i propri delegati ed il CDN 

viene prevista la figura del Coordinatore, da individuare all’interno del Consiglio 
Direttivo Nazionale. Il Coordinatore, proposto dal CDN, manterrà questo ruolo solo 
per la durata del mandato. Viene anche stabilito che chi avrà l’incarico di 
Coordinatore non potrà candidarsi alla carica di Presidente eletto al termine del 
mandato. I delegati del GLS<35 possono, con maggioranza assoluta, porre il veto, 
non più di una volta, sul nominativo espresso dal CDN.  

 
• Il GLS<35 ed i suoi delegati nazionali come i delegati regionali possono perdere il 

loro ruolo all’interno della Associazione per scelta personale, per decadenza del 
mandato o per giudizio insindacabile del CDN o del CDR. 

 
• Il GLS<35 mediante i delegati nazionali/regionali possono sviluppare collaborazioni 

scientifiche, congressuali e formative con altre associazioni giovanili. 
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• Il GLS<35 può indire una assemblea ordinaria una volta l’anno durante il Corso 

Nazionale Sied, coordinata dai delegati eletti. All’assemblea ordinaria viene invitato 
il coordinatore del CDN. Le spese relative alla convocazione dell’assemblea 
ordinaria sono a carico di SIED. 

 
• Il GLS<35 può indire una assemblea straordinaria quando: 

o ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei delegati, ottenuto il parere 
vincolante del CDN; 

o ne è fatta richiesta dal CDN. 
          Le spese relative alla convocazione dell’assemblea straordinaria sono a   
           carico di SIED. 
 

• L’assemblea ordinaria/straordinaria viene convocata dai delegati nazionali con 
avviso inviato almeno 30 gg prima dell’adunanza al domicilio degli associati under 
35 e dovrà contenere l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’assemblea nonché 
l’elenco dell’ordine del giorno da discutere. 

 
• I compiti del delegato nazionale: 

1. rappresentare, sostenere e sviluppare all’interno del CDN le politiche 
giovanili in ambito scientifico e di formazione teorico-pratica dell’endoscopia 
digestiva;  

2. proporre temi scientifici e nominativi del GLS<35 da  inserire nel programma 
del Congresso Nazionale e del Corso di Aggiornamento. Inoltre, sono 
chiamati a coordinare la programmazione e lo svolgimento di eventuali 
attività congressuali Nazionali SIED o FISMAD che veda coinvolto il GLS<35. 
La Commissione Scientifica della SIED (come avviene per ogni 
manifestazione dell’Associazione) resta la Commissione a cui spetta il 
compito di valutare ogni proposta di carattere scientifico;  

3. coordinamento tra le 3 macroaree per il rinnovo dei delegati; 
4. convocazione assemblea ordinaria e/o straordinaria. 

 
• I compiti del delegato regionale: 

1. rappresentare, sostenere e sviluppare all’interno del CDR le politiche 
giovanili in ambito scientifico e di formazione teorico-pratica dell’endoscopia 
diagnostica e terapeutica;  

2. proporre temi scientifici e nominativi del GLS<35 da  inserire nei programmi 
di Congressi Regionali, Triregionali e di Corsi di Aggiornamento per i quali 
viene chiesto il patrocinio al CDN o siano manifestazioni promosse dal CDR;   

3. esprimere necessità di carattere scientifico-formativo dei giovani <35 della 
regione al CDR;  

4. stimolare l’organizzazione di incontri scientifici che vedano coinvolti giovani 
<35 della Regione. 

 
• Mezzi divulgativi del GLS<35 sono quelli già presenti nella Associazione come il 

GIED (Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva) ed il portale. 
 
• Un delegato del GLS<35 (scelto dai delegati), potrà partecipare  ai lavori del CDN 

quando all’ordine del giorno sono previsti punti inseriti per richiesta di uno o più 
delegati del GLS<35 e la partecipazione ai lavori sarà limitata alla loro discussione. 
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• I delegati nazionali del GLS<35 partecipano a pieno titolo alla Riunione degli Stati 
Generali. 

 
• La Sied chiede al GLS<35 di: 

1. sviluppare la ricerca clinica; 
2. elaborare progetti su tematiche gastroenterologiche ed endoscopiche; 
3. sensibilizzare i propri componenti su tematiche di medicina legale e     

        Clinical Risk Management; 
4. evidenziare necessità formative in ambito gastroenterologico ed   

endoscopico. 
 

• Il GLS<35 può avanzare al CDN ed ai CDR richieste o necessità  su problematiche 
relative al gruppo tramite: 

1. i propri delegati regionali e nazionali; 
2. il coordinatore del CDN; 
3. il GIED; 
4. il portale. 

 
• Il regolamento attuale potrà essere modificato dal CDN o su richiesta della 

maggioranza dei delegati. Perché ciò possa avvenire deve esserci il parere 
favorevole del CDN, la cui decisione è insindacabile. 

 
• Il GLS<35 può essere sciolto, per qualunque causa, dal CDN in qualsiasi momento. 

 
• NON E’ AMMESSO dall’attuale REGOLAMENTO: 

1. avere o utilizzare simboli differenti da quello ufficiale della SIED; 
2. costituire GLS<35 a livello regionale; 
3. avere uno statuto diverso da quello vigente in SIED; 
4. utilizzare fondi della Associazione Sied, fatta eccezione per la convocazione 

dell’Assemblea ordinaria e/o  straordinaria; 
5. per i delegati nazionali e regionali under 35 non è possibile ricoprire cariche 

in altre Società; 

6. eleggere i delegati nazionali e regionali mediante elezioni dirette. 
 
I due documenti, presentano diversi punti in comune e alcuni altri in cui si 
possono rilevare notevoli divergenze. Il segretario legge dal precedente 
verbale le domande alle quali bisognava rispondere, oggetto dell’incarico 
affidato a Cennamo, Rossi e Stroppa: come devono essere nominati (o eletti?) 
i rappresentanti dei giovani Sied, quale deve essere la durata e in cosa deve 
consistere il loro incarico, chi e come deve nominare il coordinatore del 
comitato, se e come devono essere gestiti i rapporti con l’AGGEI e, infine (e 
soprattutto) definire chi sono i giovani Sied (gli under 35?) e determinare 
quanti sono attualmente gli iscritti Sied in tale fascia d’età. Dopo ampia 
discussione il CD delibera come segue: si devono ritenere “giovani Sied” tutti 
gli iscritti di età inferiore a 35 anni. Ogni sezione regionale deve indicare un 
rappresentante di età inferiore a 35 anni da inserire in quello che sarà 
denominato “Gruppo di Lavoro Sied Under 35” (GLS<35). I suddetti 
nominativi dovranno pervenire in data utile per costituire il GLS <35 (che avrà 
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una durata di 2 anni) nell’ambito del Congresso di Milano 2009. Gli attuali 
componenti del Comitato Giovani saranno assorbiti dal GLS<35 e rimarranno 
in carica (indipendentemente dall’età) fino all’aprile 2010. Il GLS<35 
coadiuverà il CDN a sviluppare le politiche giovanili in ambito scientifico e di 
formazione teorico-pratica e, sotto l’egida SIED, curerà i rapporti di 
collaborazione con altri gruppi giovanili. Il coordinatore del gruppo sarà un 
membro del CDN nominato dallo stesso CDN  del quale rappresenterà il trait 
d’union. Nel documento-Stroppa è previsto che “chi avrà l’incarico di 
Coordinatore non potrà candidarsi alla carica di Presidente eletto”. 
Non essendo tutti i consiglieri d’accordo su questo punto, si procede a 
votazione: si dichiarano favorevoli Stroppa, Familiari e Ingrosso (3); si 
dichiarano contrari Di Giorgio, Ravelli, Rossi e Scarpulla (4); si astengono 
Ricci e Testoni (2). Essendo la maggioranza contraria, il CD delibera che non 
venga posto alcun veto al Coordinatore del GLS per una sua eventuale 
candidatura a Presidente eletto. Il Presidente propone di confermare al  dr. 
Rossi l’incarico di Coordinatore del GLS<35. Il CD approva all’unanimità.  
Il dr. Rossi accetta l’incarico ma precisa, e insiste di mettere a verbale, che 
non è sua intenzione proporre la sua candidatura a Presidente eletto. 
Il Presidente si assume il compito di redigere personalmente un unico 
documento che rappresenti la sintesi dei due oggi discussi e in ottemperanza 
a quanto oggi deciso.  
 
 
3. Progetto Norgine “Train the trainers”  
 
Il Presidente informa che il progetto “Train the trainers” promosso dalla Sied è 
attualmente passato dall’agenzia nazionale alle agenzie regionali e, a quanto 
gli risulta, non è più un progetto Sied ma un progetto portato avanti 
direttamente dal Ministero e legato allo screening del CCR. Egli comunica 
che la Norgine Europa sarebbe intenzionata a finanziare un nuovo progetto 
Sied sull’argomento con un modello eventualmente esportabile in altre realtà 
europee. Egli propone di rilanciare l’idea e, avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con l’Agenzia Nazionale, proporre un progetto di re-training 
sulla colonscopia eventualmente da sviluppare su tre macroaree (Nord, 
Centro e Sud-Italia). Il Segretario fa notare che il Gruppo di Lavoro Sied 
“Retraining e quality improvement per la colonscopia”, coordinato da Bazzoli 
e Di Giulio, è ancora attivo e che trattandosi, comunque, di un progetto di 
formazione potrebbe rientrare nella scuola di formazione coordinata da 
Costamagna. Il CD ritiene che la proposta sia interessante ma che debba 
essere discussa e valutata con i suddetti coordinatori. Il Presidente si 
impegna a contattare al più presto Bazzoli, Di Giulio e Costamagna.   
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4. Progetto “Prometeo” 
 
Il progetto viene approvato all’unanimità dal CD che autorizza il Presidente a 
firmare il relativo contratto.  
 
 
5. Progetto “Censimento” (Ravelli, Stroppa, Scarpulla)  
 
Scarpulla riferisce che, in un nuovo tentativo di recuperare i dati sensibili, 
ha chiesto il parere di un altro esperto informatico, il quale ha dichiarato 
che forse sarebbe possibile risalire alle strutture che avevano fornito i dati 
richiesti ma che ciò richiederebbe, comunque, un gravoso e costoso 
lavoro, tale da far preferire la realizzazione di un nuovo programma. Il 
Segretario legge una e-mail ricevuta due giorni prima, nella quale Battaglia 
(coordinatore del progetto insieme a Cosentino) continua a ripetere che i 
dati forniti dall’ing. Carniato sono facilmente leggibili. In considerazione del 
fatto che, in questa vana ricerca, è ormai trascorso fin troppo tempo e che 
gli stessi dati in precedenza raccolti si possono ritenere ormai obsoleti, il 
CD ribadisce quanto già in precedenza deliberato: conferma l’incarico a 
Ravelli, Stroppa e Scarpulla di riattivare al più presto il progetto, anche se 
sarà necessario ripartire da zero, di ricontattare tutti i Centri (compresi 
quelli che avevano già risposto) ed eventualmente di individuare e 
proporre all’approvazione del CD un’agenzia specializzata in grado di 
gestire i dati di proprietà e per conto della SIED. Il nuovo censimento 
dovrà inoltre essere aggiornato all’anno 2008, poiché il vecchio progetto si 
riferisce ai dati del 2006 e quindi è ora obsoleto. Il CD dà, inoltre, mandato 
al Segretario di comunicare quanto deliberato agli ex coordinatori del 
progetto, Cosentino e Battaglia. 
 
 
6. Progetti Portale Sied  
 
Il dr Repici avrebbe dovuto presentare i seguenti progetti approvati nella 
riunione di Redazione del Portale il 4/11/08: 
 
PEG e NUTRIZIONE ENTERALE 
L’alimentazione artificiale nel paziente con alterazioni della deglutizione 
 
Coordinamento 
Cristina Trovato, Benedetto Mangiavillano 
Componenti 
Comitato di Redazione del Portale SIED 
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CLEAN COL-ON-LINE 
Coordinamento 
Alessandro Repici, Cesare Hassan 
Componenti 
Comitato di Redazione del Portale SIED 
 
BARRETT 
Coordinamento 
Alessandro Repici, Alberto Arezzo 
Componenti 
Comitato di Redazione del Portale SIED 
 
Essendo il dr Repici assente a causa di un Corso organizzato presso il suo 
Ospedale, come da lui preventivamente comunicato via e-mail il 13 
novembre u.s. a seguito della ricezione della convocazione, il CD delibera 
che i suddetti progetti devono essere sottoposti al vaglio della 
Commissione Scientifica prima dell’approvazione da parte dello stesso CD 
e della successiva pubblicazione sul GIED, quindi, dà mandato al 
Segretario di informare Repici e di chiedergli di inviare i relativi protocolli al 
Coordinatore della commissione Scientifica, Prof. Testoni.  
 
7 . Progetto sedazione in endoscopia (richieste Fanti) 
 
Il Segretario riferisce che, in seguito a sua richiesta di un resoconto sullo 
stato di avanzamento del progetto, il coordinatore Lorella Fanti ha risposto 
che è stato completato il documento “Gestione delle emergenze-urgenze in 
Endoscopia Digestiva”. Questo è già stato pubblicato sul portale ma, a suo 
parere, meriterebbe maggior implementazione nelle sedi congressuali. La 
dr.ssa Fanti ha inoltre annunciato i seguenti  progetti:  1) corsi pratici di 
sedazione e monitoraggio in endoscopia da realizzare in 5/6 sedi; 2) nuova 
survey sull’applicazione delle linee guida; 3) survey sull’endoscopia pediatrica. 
Per realizzare queste ultime vorrebbe utilizzare il portale e chiede, per questo, 
l’approvazione e l’egida Sied. Il CD ritiene che la realizzazione di un 
volumetto per implementare nelle sedi congressuali il documento sulle 
emergenze-urgenze sia una buona idea ma chiede al gruppo di trovare uno 
sponsor per coprirne le spese. Per quanto riguarda, invece, gli altri progetti 
annunciati dalla dr.ssa Fanti, decide che questi debbano essere valutati in 
dettaglio dalla Commissione Scientifica e, quindi, dà mandato al Segretario di 
informare la Fanti di quanto deliberato dal CD invitandola a trasmettere i 
suddetti progetti al prof. Testoni, coordinatore della CS. Infine, il segretario 
comunica che la dr.ssa Fanti ha anche chiesto di apportare alcune modifiche 
nella composizione del gruppo. Il CD ritiene che, in quanto coordinatore, la 
dr.ssa Fanti è autorizzata ad apportare le modifiche e le sostituzioni che 
ritiene opportune.  
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8. Gruppo di lavoro SIED/ SIMG 
 
Scarpulla informa che il progetto, effettuato in collaborazione con la SIMG, 
“Malattia da reflusso Gastroesofageo, Barrett, Adenocarcinoma – Dal Medico 
di Medicina Generale allo Specialista” che prevede 39 + 1 incontri, è in stato 
di avanzata realizzazione. Egli invierà a breve la richiesta dell’egida Sied e il 
contratto con l’azienda sponsor che dovrà essere firmato dal Presidente. Il 
CD prende atto, delibera di concedere l’egida Sied e autorizza il Presidente 
alla firma del suddetto contratto.   
 
9. Scuola di formazione Sied (Costamagna) 
 
Questo punto non viene discusso a causa dell’assenza giustificata del prof. 
Costamagna il quale, peraltro, ha fatto sapere che potrà presentare il suo 
progetto direttamente alla riunione degli Stati Generali prevista per il 17 
dicembre p.v.  
 
10. Collaborazioni estero (Ingrosso)      
 
Il segretario informa che il prossimo 28 novembre parteciperà alla riunione 
del Consiglio Direttivo della SMIER (Societé Mèdicale d’Imaginerie 
Enseignement et Recherche) che si terrà a Nancy (Francia) nell’ambito del 
Corso annuale organizzato da questa società internazionale europea. 
Essendoci stata da parte della SMIER una richiesta di collaborazione con la 
SIED ed essendo questo argomento riportato all’OdG, egli chiede conferma 
della disponibilità della Sied. Inoltre, il segretario comunica che gli è 
pervenuta un’altra richiesta di collaborazione con la Società Africana di 
Endoscopia Digestiva e con il Centro di Formazione dell’OMGE di Rabat 
(Marocco) diretto dalla prof. Naima Amrani. Infine, Ingrosso riferisce che 
l’offerta da parte dell’editore Guido Zosimo-Gandolfo per l’abbonamento on 
line ad “Acta Endoscopica” è di 15 euro per ogni associato Sied. Il Cd 
delibera di confermare la disponibilità alla collaborazione con la SMIER e con 
l’Associazione africana ma dà incarico al segretario di informarsi per 
conoscere meglio i termini di tale collaborazione e poi riferire alla prossima 
riunione del CD. Invece, non si ritiene possibile per il momento sottoscrivere 
l’abbonamento on line per Acta Endoscopica in considerazione della ingente 
spesa che questo comporterebbe. Il Segretario valuterà la possibilità di offrire 
ai soci che ne faranno richiesta la sottoscrizione autonoma di un 
abbonamento a tariffe scontate. 
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11. Regolamento FISMAD (bozza Mengoni) 
 
La discussione di questo documento viene rinviata alla riunione degli Stati 
Generali del 17 dicembre p.v.  
  
 
12. Questione “FISMAD Emilia Romagna” (Trevisani) 
 
Il Presidente informa che l’ultimo verbale inviato dalla Sezione Emilia 
Romagna non ha ricevuto l’approvazione e la conseguente autorizzazione 
per la pubblicazione sul portale in quanto, da un’attenta lettura da parte del 
segretario, sono emerse alcune incongruenze che devono essere subito 
chiarite e che rappresentano il motivo della convocazione del Presidente 
della Regione Emilia Romagna, dr. Lucio Trevisani, alla riunione odierna. Dal 
suddetto verbale, infatti, si rileva che la riunione non riguarda il CD SIED, 
bensì un Consiglio Direttivo FISMAD e che tale verbale è firmato, tra gli altri 
da un “Segretario FISMAD Regionale”. Inoltre (forse ancora più grave), in 
data 15 novembre 2008, è stata organizzata dalla regione Emilia Romagna 
una riunione su “Problematiche diagnostiche e terapeutiche nell’anziano:le 
epatiti croniche virali e le neoplasie del colon” sul cui programma non era 
riportato il logo delle tre società confederate che lo avevano organizzato ma il 
solo logo FISMAD. Il Presidente chiarisce che le rappresentanze regionali 
devono ancora essere ben definite dal nuovo regolamento FISMAD 
attualmente in via di approvazione e che, comunque, fino a oggi la FISMAD 
regionale è rappresentata solo ed esclusivamente dai presidenti regionali 
delle tre società confederate con il preciso compito di interfacciarsi con le 
istituzioni. Il dr. Trevisani replica che quanto avvenuto in Emilia Romagna si è 
verificato e si verifica anche in altre regioni. Egli afferma che lo scopo delle 
riunioni congiunte dei tre direttivi non ha carattere politico ma solo un aspetto 
scientifico: è stato utile per la redazione di importanti documenti regionali 
come, per esempio, quello relativo alla Colonscopia di qualità, quello relativo 
alla EGDS nel paziente sanguinante, quello sull’ittero ecc. Egli ritiene che sia 
più facile ottenere risultati lavorando insieme alle altre società regionali della 
Federazione. Trevisani, comunque, ammette trattarsi di un errore redigere il 
verbale nella forma proposta e che sia stato un errore di distrazione 
l’omissione del logo delle società organizzatrici sul programma del suddetto 
convegno. Il CD ribadisce che ciascuna delle tre società (AIGO,SIED e SIGE) 
fanno parte della FISMAD (Federazione Italiana delle Società della Malattie 
Digestive) ma conservano la loro assoluta autonomia, che le rappresentanze 
regionali FISMAD devono ancora essere ben definite nel regolamento 
FISMAD ancora da approvare, che sono auspicabili incontri regionali tra i 
componenti delle tre società a scopi scientifici o per i rapporti con le istituzioni 
locali ma non sono assolutamente ammessi consigli direttivi congiunti né, 
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tanto meno, consigli direttivi unificati “Fismad” e, infine, che per eventuali 
incontri o convegni locali, regionali o interregionali deve essere sempre 
riportato sul programma e sulle locandine il logo delle tre società. Si invita il 
dr. Trevisani a riflettere su quanto detto e a evitare per il  futuro di ricadere 
negli stessi errori oggi evidenziati. 
 
13. Dimissioni e sostituzione Presidente Lazio  
 
Il Presidente e il Presidente eletto della sezione Lazio, invitati alla riunione 
odierna in quanto, apportando diverse motivazioni (peraltro in gran parte 
condivisibili), avevano contestato la decisione presa dal CD nella precedente 
riunione del 24 ottobre u.s. in merito alle dimissioni e sostituzione dell’attuale 
presidente del Lazio, chiedono al CD di rivedere la suddetta decisione e di 
fare chiarezza sul caso. Si rivede la norma dello statuto che regola questa 
situazione e che così recita: “In caso di vacanza temporanea o permanente 
del Presidente la carica verrà assunta dal Presidente Eletto; se la vacanza ha 
carattere permanente, il Presidente Eletto che assume la carica di Presidente 
lascerà il suo posto di Consigliere al primo escluso delle votazioni precedenti”. 
In base a questo, nella precedente riunione il CD aveva deliberato come 
segue: “Considerato che i Consigli Direttivi Regionali seguono le stesse 
regole del CDN, il CD delibera che l’attuale Presidente della sezione Lazio 
(Dr. Armando Gabbrielli), in dimissione per trasferimento in altra regione, sarà 
sostituito dall’attuale Presidente Eletto (Dr. Lucio Petruzziello) il quale lascerà 
il suo posto di consigliere al primo escluso delle votazioni precedenti. Alle 
prossime elezioni si voterà contestualmente sia per il Presidente che per il 
Presidente Eletto”. Il CD accoglie le osservazioni dei dott.ri Gabbrielli e 
Petruzziello e, in particolare, tra le diverse  motivazioni addotte, la notevole 
riduzione temporale che verrebbe a verificarsi del mandato dell’attuale 
presidente eletto. In considerazione del fatto che la suddetta norma dello 
statuto dovrà essere modificata e che l’attuale presidente, dr. Gabbrielli, 
dichiara di poter svolgere il suo mandato ancora per qualche mese e, quindi, 
di poter rinviare le proprie dimissioni,  il CD delibera di lasciare invariato lo 
stato di fatto e di attendere l’approvazione del nuovo statuto, nell’ambito 
dell’assemblea straordinaria che sarà convocata durante il Congresso 
Nazionale di Milano per procedere poi di conseguenza.   
 
 
14. Proposta modifiche Statuto  
   
Il prof. Familiari riferisce, in qualità di coordinatore, sul lavoro effettuato dal 
Gruppo MOSTA per apportare le opportune modifiche all’attuale Statuto Sied.  
Egli dà lettura delle modifche apportate ai diversi articoli che vengono 
contestualmente confrontati con gli stessi dello statuto attualmente in vigore. 
Dopo aver annotato alcuni suggerimenti dei componenti del CD, Familiari si 
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assume l’incarico di redigere la versione definitiva che sarà da lui presentata 
alla prossima riunione degli Stati Generali. 
 
15. Riunione Stati Generali 
 
Si conferma la data e l’orario dlla riunione degli Stati Generali che sarà 
convocata per il 17 Dicembre 2008 dalle ore 10.30 alle ore 17.00. Nell’Odg 
saranno riportati argomenti che riguardano in particolare le modifiche dello 
statuto Sied, lo stato di avanzamento dei progetti, la Scuola di Formazione, il 
regolamento FISMAD, il regolamento del CNMD, i rapporti della FISMAD con 
le istituzioni.  
 
 
16. Joint Meetings Milano 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto richiesta di organizzare un joint meeting 
nell’ambito del Congresso di Milano da parte della SIGENP e della SIPAD. Il 
CD approva.  
 
17. Proposte simposi satellite Corso Sied 2009 di Grado  
 
Il Presidente riferisce che diverse aziende hanno richiesto la data di 
svolgimento del Corso Sied di Grado per la loro programmazione. Il CD 
decide di fissare le seguenti date : 1-2-3 Ottobre 2009 (giovedì, venerdì e 
sabato). Inoltre, il Presidente informa della rinnovata richiesta da parte della 
Cook-Italia e della nuova richiesta della Boston-Scientific di organizzare un 
simposio satellite nell’ambito del suddetto Corso. Il CD approva e dà mandato 
alla Commissione Scientifica di valutare la possibilità di effettuare tali simposi 
integrandoli con il Corso stesso oppure se effettuarli al di fuori del Corso e, in 
tal caso, di individuare gli spazi.  
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.00 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 


