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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI TORINO (24 Ottobre 2008)  
Orario: 8.30 – 15.00  
Sede: Villa Soleil – Collaretto Giocosa 

 
 
Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, , M.A. Bianco, V. Cennamo, P. Di 
Giorgio,   L. Familiari,  P. Ravelli, G. Scarpulla, I. Stroppa, P.A. Testoni e 
Alessandro Repici (invitato dal Presidente)  
 
 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

1. Approvazione verbale CD Bologna del 19.09.2008 
2. Approvazione verbale Audioconferenza CD del 01.10.2008 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Coordinamento del Corso, Moderazione delle Tavole Rotonde e 

Gestione dei Minicorsi del Congresso di Milano 
5. Proposta di selezione candidati per relazioni scientifiche (Bianco) 
6. Questione giovani e Comitato “Giovani Sied” 
7. Regolamento Congresso FISMAD  
8. Verbale FISMAD Emilia Romagna e Rappresentanze regionali 

FISMAD  
9. Corso Sied 2009 Grado (FVG): nomina del Direttore del Corso, del 

Presidente del Comitato Scientifico e del Presidente del Comitato 
Organizzatore locale 

10. Borse di Studio ABC-Farmaceutici: nominativi selezionati 
11. Aggiornamenti sui progetti  
12. Morosità e decadenza degli associati: procedure operative e 

agevolazioni 
13. Richiesta regioni quote spettanti 
14. Portale Sied  
15. Dimissioni e sostituzione Presidente Lazio  
16. Data e sede del prossimo CDN  
17. ISPELS 

18. Riunione congiunta FISMAD 6 Novembre p.v. 
19. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione verbale CD Bologna del 19.09.2008 
2. Approvazione verbale Audioconferenza CD del 01.10.2008 

 
Dopo l’integrazione con osservazioni o precisazioni suggerite da alcuni 
consiglieri, il CD approva all’unanimità i due verbali  e autorizza il Segretario 
alla pubblicazione sul portale e alla archiviazione degli stessi. 
 
3. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente ricorda di aver inviato a tutti i consiglieri la copia del contratto 
SIED/ ECON relativo al Congresso Nazionale delle Malattie Digestive di 
Milano 2009. Egli precisa che la SC - Studio Congressi, sebbene proposta 
dalla Sied come segreteria scientifica, farà riferimento direttamente alla 
ECON. Quest’ultima, quindi, sarà l’unica agenzia responsabile dell’evento nei 
confronti delle società confederate. Ovviamente, il Comitato Scientifico del 
Congresso avrà rapporti diretti con la SC onde evitare doppi passaggi e 
perdite di tempo. In questi termini, il contratto dovrà essere firmato il 6 
Novembre p.v. Pertanto, il Presidente chiede il consenso del CD che approva 
all’unanimità.  
 
4. Coordinamento del Corso, Moderazione delle Tavole rotonde e    
    Gestione dei Minicorsi del Congresso di Milano 
 
Su proposta della Commissione Scientifica, dopo ampia discussione, il CD 
delibera all’unanimità di affidare il coordinamento del Corso, le moderazioni 
delle tavole rotonde e la gestione dei minicorsi come di seguito riportato:  
 
CORSO SIED  
Eccellenza in endoscopia operativa del tratto digestivo (Cestari e Gizzi); 
 
TAVOLE ROTONDE  
Algoritmo diagnostico-terapeutico nella patologia benigna biliare: 
coledocolitiasi, colangite sclerosante, stenosi benigne (Ficano e Tarantino) 
 
Screening del cancro del colon-retto (Di Giulio e Radaelli) 
 
MINICORSI 
 
Management dei corpi estranei digestivi (Piazzi / Alfredo Rossi) 
 
Management dei polipi gastrici (Casadei/ Manta) 
 
Definizione morfologica delle varici esofago-gastriche e della gastropatia 
congestizia (Saracco/ De Mattheis) 
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Lesioni vascolari dell’apparato digerente: definizione e diagnosi (Lionetti/ 
Lamazza) 
 
Alcolizzazione econdoscopica del plesso celiaco: indicazione, tecnica, 
risultati (Carrara/ Muscatiello) 
 
Diagnostica ecoendoscopica delle lesioni sottomucose (Prisco/ Marone) 
 
Ampullectomia (Mutignani/ Missale) 
 
Il precut papillare: quando e come (Fregola/ De Maio) 
 
Il Dr. Repici propone di effettuare una sessione “live” durante il Corso Sied e, 
per questo, egli metterebbe gratuitamente a disposizione le strutture 
dell’Humanitas di Milano. Il CD decide di demandare questa scelta ai 
coordinatori del Corso. 
 
5. Proposta selezione candidati per relazioni scientifiche 
 
In data 13 Ottobre 2998, la dr.ssa Bianco ha inviato a tutti i componenti del 
CD la seguente lettera in cui esponeva alcune sue proposte relative alla 
selezione di candidati per relazioni scientifiche: 
 
Carissimi, 
in accordo con quanto è stato più volte ribadito da Enrico, cioè che vi sia un maggior coinvolgimento delle 
Regioni, ed onde evitare che vi siano incomprensioni tra di noi per quanto riguarda la scelta dei relatori a 
Corsi e Congresso Nazionale, vorrei proporre un modello di selezione da discutere con voi al prossimo CD. 
Tale modello, adottato negli ultimi 10 anni in Regione Campania e che ha suscitato consensi da parte di tutti 
i soci i quali si sono sentiti molto motivati, prevede tre momenti successivi: 
    1. organizzazione di incontri scientifici locali di una mattina/un pomeriggio (discussione casi clinici, journal 
club, revisione letteratura, etc), evidentemente a costo zero cosa non trascurabile stanti le ristrettezze 
economica attuali nei quali i relatori sono tutti soci SIED < 35 anni. I potenziali relatori sono sempre stati 
contattati personalmente ed hanno avuto la possibilità di scegliersi l'argomento del quale si sentivano più 
padroni 
    2. Il CD regionale seleziona i migliori oratori, in termini di contenuto scientifico e capacità espositiva (noi 
abbiamo anche premiato con borse di studio per il Corso Nazionale SIED) , e li propone per Congressi 
Regionali e successivamente per minicorsi, learning center etc, con progressivo inserimento nelle attività 
scientifiche nazionali. La proposta attuale è che coloro che non rispondono ancora a tali requisiti soprattuto 
in termini espositivi, vengano formati in Corsi di Comunicazione specifici che potrebbe  organizzare 
Vincenzo. 
   3. Può essere stabilito anche un passaggio diretto con "salto di tappa" per coloro che già frequentano 
istituzioni di rilievo scientifico universitarie o ospedaliere, già abituati al podio nel corso dei congressi. 
Requisito indispensabile per colore che superano i 35 anni (non più giovani, professionisti e soci a tutti i 
livelli della SIED)  è che abbiano un curriculum scientifico specifico nel settore per il quale viene invitato e / o 

selezionato o una comprovata esperienza maturata nel corso degli anni.    

Il cambiamento vero consiste nel porre delle regole trasparenti e condivise (attuale strategia della SIED, più 
volte ribadita) senza le quali si rischia di operare un mero cambiamnto di nomi con sostituzione di "amici" 
con "altri AMICI", cosa che ovviamente non può corrispondere alle aspettative del CD e della sua 
Commissione Scientifica che vuole mantenere alti gli standard della società anche nei confronti di altre 
società consorelle. 
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E' comunque importante ricordare che non possiamo tralasciare colore che anno militato nella nostra società 
arricchendola con la loro esperienza e dedizione e che possono ricoprire incarichi o ruoli diversi, altrimenti 
dovrei pensare che ogni quattro anni... "tutti a casa" (!) 
Certa della vs attenzione, vi abbraccio 

Mariantonietta 

 
Questo punto all’ordine del giorno porta a riaprire la discussione sulla scelta 
di relatori e moderatori a Corsi e Congressi della Sied. Tutti concordano che 
sia necessario cominciare ad introdurre i colleghi più giovani ma si ritiene 
altrettanto necessario scegliere in base alle competenze e all’esperienza. 
Testoni propone di stabilire precisi criteri di selezione per realizzare una 
specie di “banca dati” con una lista di nominativi che comprenda giovani 
emergenti veramente validi da guidare in un graduale percorso in salita che 
potrebbe partire dalla comunicazione orale fino alla moderazione della tavola 
rotonda di un congresso nazionale. Cennamo ritiene che sarebbe utile 
mettere in atto un controllo della qualità, (per esempio, adottare un sistema di 
verifica da parte dei soci su moderatori e relatori). Il CD  delibera all’unanimità 
di affidare proprio a Testoni e alla Commissione Scientifica da lui coordinata il 
compito di elaborare i suddetti criteri che tengano conto del curriculum 
scientifico e della pratica clinica.  
 
6. Questione giovani e Comitato “Giovani Sied” 
 
Il Presidente informa che, contrariamente a quanto richiesto da Rossi nella 
precedente riunione del CD di Bologna, non ha ritenuto opportuno invitare la 
dr.ssa Valeria Pollino, componente del Comitato Giovani Sied, alla riunione 
odierna del CD, in quanto ha ricevuto richieste di partecipazione anche da 
parte di altri giovani che non si sentono adeguatamente rappresentati dai loro 
colleghi attualmente presenti nel “Comitato”. Egli ha, quindi, ritenuto 
necessario un aggiornamento su questo punto che consenta di prendere 
decisioni e stabilire eventuali nuove strategie per il futuro. Diverse sono le 
domande a cui rispondere: Chi sono i giovani? Qual’è il significato e il ruolo 
del Comitato Giovani Sied? Come sono stati selezionati i componenti? Chi li 
ha selezionati? Perché altri giovani non si riconoscono negli attuali 
componenti del Comitato? Quali rapporti vi sono con l’AGGEI? Rossi (attuale 
coordinatore del Comitato Giovani) e Cennamo (ex Presidente AGGEI) fanno 
rispettivamente una  completa e chiarificatrice esposizione sulla storia e la 
funzione del Comitato (il primo) e dell’AGGEI e dei suoi rapporti con la Sied (il 
secondo). Stroppa e Ingrosso ritengono che, anche in questo caso, siano 
necessarie delle regole che stabiliscano 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 e 
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quanti di loro sono anche iscritti AGGEI. In seguito a un attento esame della 
questione e ampia discussione, il CD delibera di affidare a Rossi (attuale 
coordinatore del Comitato Giovani), Cennamo e Stroppa il compito di cercare 
la risposta alle suddette domande e di elaborare, se tale comitato deve 
continuare a esistere, regole precise e democratiche che lo rendano davvero 
utile e accettato da tutti.         
 
7. Regolamento Congresso FISMAD  
 
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione del CD a Bologna (vedi 
verbale) aveva invitato tutti i consiglieri alla riflessione su alcuni punti 
relativi alla redazione del nuovo regolamento del CNMD affinché, nella 
riunione odierna, si potesse deliberare per essere in grado di presentare le 
decisioni della Sied al prossimo CD FISMAD. Il Segretario illustra 
brevemente un documento preparato dalla Sied sull’argomento durante la 
presidenza Cipolletta. Il CD accoglie alcuni suggerimenti derivanti dal 
documento e, dopo averne discusso, delibera quanto segue: 
 

• Corso pre-post congressuale: si preferisce tenerli separati  
      

• Presidente Onorario del Congresso: Presidente FISMAD 
• Presidente del Congresso: Presidente 1ª Società  
• Presidente C.O.L.: Presidente 2ª Società  
• Presidente Comitato Scientifico: Presidente 3ª Società  

Ogni anno, a rotazione,  i Presidenti delle tre Società si 
scambieranno i suddetti ruoli.  
 

• Sede del congresso: deve presentare i seguenti requisiti: 
 essere idonea a recepire, per spazio globale e per numero e varia 
tipologia di sale, una manifestazione congressuale con molteplici 
articolazioni per almeno 2500 partecipanti 

 offrire, nell’ambito di tale struttura congressuale, un ampio spazio 
espositivo, preferibilmente unico, che permetta un’agevole visita 
da parte dei partecipanti e dove poter collocare stand 
promozionali di varia grandezza  

 essere in “via diretta” facilmente raggiungibile in aereo, treno  o 
auto 

 avere una ricezione alberghiera ottimale per numero, tipologia e 
qualità di camere (gli alberghi devono essere poco distanti dalla 
sede congressuale che deve essere raggiungibile con mezzi 
pubblici) 

La sede del Congresso deve ruotare almeno su 4 città italiane 
che presentano le suddette caratteristiche 
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• Agenzia: si ritiene conveniente affidare l’organizzazione del 

congresso ad un’agenzia per un triennio, ma con verifica annuale e 
successiva firma di conferma del contratto da parte del Presidente 
del Congresso di turno. D’altra parte, si ritiene comunque opportuno 
mantenere la scelta di “vendita” del Congresso con fideiussione. 
L’Agenzia dovrà essere scelta con trattativa privata, sulla base di 
precisi parametri e dovrà essere l’unica responsabile sia della parte 
scientifica che della parte organizzativa anche se potrà avere 
rapporti di collaborazione con altra agenzia.  

 
8. Verbale FISMAD Emilia-Romagna e Rappresentanze Regionali    
     FISMAD 
 
Il Presidente e il Segretario riferiscono di aver ricevuto richiesta di 
approvazione del verbale di una riunione congiunta dei consigli direttivi 
Sied, Aigo e Sige dell’Emilia-Romagna e che questa regione ha, inoltre, 
organizzato un convegno con il solo logo FISMAD (senza il logo delle tre 
società). Lo stesso Ricci e il consigliere Rossi risultano nel programma del 
suddetto convegno al quale, dichiarano, non parteciperanno per protesta. 
Il CD esprime disapprovazione per il comportamento del CD della Sezione 
Emilia-Romagna in quanto non in linea con le scelte politiche e la strategia 
Sied a livello nazionale. Le tre società, a livello nazionale, sono unite in 
federazione ma non sono una società unica bensì assolutamente 
autonome e separate. Sebbene dovranno costituirsi delle rappresentanze 
regionali della FISMAD, queste non sono attualmente ancora definite e lo 
saranno soltanto nel momento in cui il CD FISMAD (che già lavora in tal 
senso) redigerà il nuovo regolamento della Federazione, conseguente 
all’approvazione già avvenuta del nuovo statuto. Solo allora si potrà 
sapere come saranno composte e che compiti avranno le 
“Rappresentanze regionali FISMAD”. Il CD chiede al Presidente di 
contattare il Presidente della Sezione Emilia Romagna per fargli presente 
quanto suddetto e invitarlo a partecipare alla riunione del prossimo CDN.  
 
9. Corso Sied 2009 Grado (FVG) 
 
Il Segretario comunica di aver avuto notizia che i dott.ri Buri, Zilli e Macor 
comunicheranno a breve come saranno tra loro distribuiti gli incarichi di 
direttore del Corso, del Comitato Scientifico e del Comitato organizzatore. Il 
CD decide di attendere una comunicazione ufficiale. 
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10. Borse di studio ABC- Farmaceutici: nominativi selezionati 
 
I nominativi selezionati dalla CS sono i seguenti: Scimeca Daniela, Villa 
Federica, Bosani Matteo, Cea Ugo Vittorio. La proclamazione avverrà a 
Milano in ambito del CNMD. La CS deciderà dove e come inviare i suddetti 
colleghi per l’effettuazione dello stage.  Il CD approva. A Rossi risulta che la 
dr.ssa Scimeca è già all’estero per uno stage. Chiede alla CS di verificare. 
 
11. Aggiornamento sui progetti 
 
Il CD decide di riprovare ancora una volta con altri esperti informatici a 
recuperare i dati relativi al progetto Censimento inviati dall’ing. Carniato. Nel 
caso risulti ancora impossibile, il Segretario informa che, presso la SC, può 
comunque essere recuperato l’elenco dei centri che avevano risposto. 
Questo potrebbe rappresentare la base di partenza per riavviare il progetto. Il 
CD delibera di affidare il compito di occuparsi del “Progetto Censimento” a 
Ravelli (per il Nord Italia), a Stroppa (per il Centro) e a Scarpulla (per il Sud). 
Inoltre, il CD dà mandato al Segretario di operare una revisione di tutti i 
progetti in essere e riportati sull’ultimo notiziario GIED, verificandone lo stato 
di avanzamento e apportando una chiusura a tutti quelli che ormai da tempo 
sono inefficaci e improduttivi, cassandoli anche dall’elenco riportato sul GIED. 
 
12. Morosità e decadenza degli associati: procedure operative e 
agevolazioni      
 
Il segretario  informa che le procedure operative Sied “Gestione degli 
associati PO03 Rev 0 paragrafo 5.2, rinnovo ed aggiornamento della 
anagrafica associati” recitano testualmente: “qualora l’associato dichiarato 
decaduto per morosità volesse riscriversi alla Società dovrà seguire il 
normale iter dei nuovi associati, con nuovo invio della richiesta di iscrizione, 
oltre al pagamento di due anni di quote arretrate (che sono state il motivo 
della cancellazione), perché ha continuato ad usufruire delle agevolazioni 
riservate agli iscritti SIED (abbonamento gratuito al Giornale Italiano di 
Endoscopia Digestiva; al Notiziario Sied ed al Bollettino Sied on Line; quota 
ridotta ai Congressi Nazionali). A questo proposito il segretario ricorda che i 
Soci SIED  che regolarizzeranno la  propria posizione economica con il 
pagamento  delle quote (compresa quella dell’anno 2009)  entro il 31 
dicembre 2008, avranno diritto alla riduzione della quota di iscrizione (che 
sarà  pari a euro 50,00)  al Congresso Nazionale FISMAD Milano 
2009.  Anche  i nuovi Soci SIED che faranno domanda di iscrizione entro il 31 
dicembre 2008, avranno diritto al pagamento della quota di iscrizione  al 
Congresso Fismad 2009 in misura  ridotta.  
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13. Richiesta Regioni quote spettanti 
 
Il segretario fa presente che alcune regioni hanno richiesto le loro quote di 
spettanza perché si ritrovano con le casse vuote. Il CD delibera di consultare 
il commercialista, dr. Mengoni, per verificare lo stato del bilancio attuale Sied 
prima di prendere decisioni in merito.  
  

 
14. Portale Sied 
 
Il dr. Repici, direttore del portale, invitato dal Presidente alla riunione del CD, 
riferisce sulla collaborazione del Portale con alcune aziende. In particolare, 
egli informa che: 

• la Nycomed è attualmente major sponsor del portale 
• la Boston ha offerto un finanziamento di 20.000 euro 
• la BARRX Medical ha proposto di finanziare, per il 2009, la 

realizzazione di un registro italiano sulla Displasia di Alto Grado nel 
Barrett e di sovvenzionare, per il 2010, alcune borse di studio, da 
assegnare con un bando di concorso per effettuare uno stage all’estero 
di almeno sei mesi 

• la Nestlé (Novartis/ Nutrition) è interessata a un progetto sulla PEG 
• Norgine e Recordati (Giuliani) sono interessate a un progetto sulla 

preparazione intestinale  
Il CD approva le diverse proposte di collaborazione presentate da Repici e lo 
invita a preparare e inviare al Presidente una dettagliata relazione scritta 
sull’argomento. 
 
15. Dimissioni e sostituzione Presidente Lazio 
 
Si consulta lo Statuto Sied che all’articolo 9 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”. Si assume che i Consigli Direttivi 
Regionali seguono le stesse regole del CDN e, pertanto, 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.  
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16. Data e sede del prossimo CDN 
   
Si stabilisce che la prossima riunione del CDN avrà luogo a Roma il 21 
Novembre p.v. 
 
17. ISPELS 
 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto una comunicazione da Scozzarro con la 
quale lo ha informato che il Dr R. Lombardi, Direttore Sanitario ISPELS, ha 
sollecitato una collaborazione con la SIED in tema di Reprocessing. Il CD 
approva. 
 
 
18. Riunione congiunta FISMAD 6 Novembre p.v. 
 
Il Presidente informa di aver richiesto al Presidente della FISMAD, Dr. Claar, 
una riunione congiunta dei direttivi al completo delle tre Società confederate 
per chiarire il ruolo e la continuità della Federazione e la posizione delle tre 
Società, e in particolare della Sied, in ambito federativo. Egli ritiene trattarsi di 
una riunione molto importante dal punto di vista strategico e politico. La sua 
richiesta prende spunto da una riunione tenutasi presso il Ministero il 29 
Settembre u.s. (nella quale la Sied era rappresentata da Rossi) in cui doveva 
essere firmato un documento che siglava l’accordo di collaborazione tra 
Ministero e Federazione per un riassetto della Gastroenterologia italiana 
(studio dell’appropriatezza e inappropriatezza dei DRG, revisione ed 
eventuale scambio di prestazioni ambulatoriali con il regime di ricovero e 
viceversa, nomenclatore e tariffario ecc.). Tale collaborazione ovviamente 
genera un interesse e un notevole vantaggio per ognuna delle tre società. 
Invece, senza un apparente spiegabile motivo, al momento della firma del 
documento, il Prof. Delle Fave (rappresentante SIGE nella suddetta riunione) 
non si è dichiarato d’accordo, costringendo il Dr. Claar (Presidente FISMAD) 
a firmarlo comunque, nonostante il suo dissenso. Scopo della riunione sarà 
proprio quello di chiarire il perché di tali atteggiamenti da cui possono 
scaturire gravi conseguenze.  
 
19. Varie ed eventuali    
 
Ravelli riferisce sui lavori della commissione proposta dalla Giscor per la 
preparazione di un documento sullo screening del CCR da presentare al 
Congresso di Milano. Egli comunica che coordinatore dei lavori è Ederle, il 
segretario Tomba e gli argomenti proposti per i tavoli di lavoro sono i seguenti: 
 

o Strategie di creening del CCR e loro valutazione 
o La qualità dello screening  
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o I carichi di lavoro e le risorse e la valutazione e valorizzazione delle 
prestazioni 

(Senore,Stroppa, Di Priamo) 
  
o Il rapporto con l’utente 
o La formazione e la ricerca 
(Scarpulla, Passatelli, Riegler) 
 
o Registrazioni dati e verifiche 
o Rapporto con le istituzioni 

     (Fantin, Ravelli, Adamo, Farinati) 
 
Scarpulla informa che la collaborazione con la SIMG si sta rafforzando e che 
sottoporrà all’approvazione del CD un documento elaborato insieme ai vertici 
della SIMG che suggelli tale collaborazione. Egli, inoltre, preannuncia un Joint 
Meeting SIED-SIMG per il prossimo Congresso di Milano. 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15.00 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 


