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Verbale incontro a Napoli 29 marzo 2012 

dalle ore 16.30 alle ore 18:30 
 
 
 

Presenti alla riunione: 
Giuseppe Galloro 
Alberto Arezzo 
Mario De Bellis 
Benedetto Mangiavillano 
Luigi Pasquale 
Cristina Trovato 
Giovanna Clerici, Paola Ricci e Silvia Mandini - Area Qualità S.r.l. 
 
 
 

1. Proposta di Editorial Board sito SIED biennio 2012-2014 da presentare al Consiglio Direttivo 
Nazionale 

 Direttore Editoriale: Giuseppe Galloro 

 Caporedattore: Alberto Arezzo 

 Comitato di Redazione: Mario De Bellis, Annalisa de Leone, Luca Magno, Benedetto 
Mangiavillano, Adriana Simone, Sabrina Testoni, Cristina Trovato 

 Direttore Responsabile: Giovanna Clerici 

 Web Master: Silvia Mandini 

 Editore: Area Qualità S.r.l. 
 

2. Aggiornamento attività portale SIEDwebTV 
Il Direttore Editoriale riepiloga brevemente quanto realizzato e pubblicato sul portale SIED web 
TV, ricordando che il sito sied.it è e resterà dedicato alla messa online di tutti i documenti 
societari, degli organigrammi e di eventuali database di raccolta dati, come fatto per la “Survey 
su training e skill endoscopici dei giovani endoscopisti in Italia” attualmente online.  
Per il biennio 2012-2014, al fine di ottimizzare al meglio la realizzazione dei video,  si stabilisce 
che ogni rubrica SIED web TV sia affidata ad un membro del Comitato di redazione, il quale 
dovrà occuparsi della fase di pre-produzione e produzione dei video. Di seguito le assegnazioni: 

 SIED Incontra - Mario De Bellis e Annalisa de Leone: De Bellis si occuperà delle 
interviste mentre de Leone doppierà la voce degli intervistati stranieri 

 Video di tecnica - Giuseppe Galloro 

 Casi Clinici - Cristina Trovato 

 Novità tecnologiche - Giuseppe Galloro 

 Video Recensioni - Benedetto Mangiavillano 
 
Giovanna Clerici informa che la Boston Scientific ha rinnovato il contratto di sponsorizzazione in 
merito alla rubrica Casi Clinici per il 2012, come Takeda-Nycomed per SIED Incontra. 
Quest’ultima sembra essere interessata anche a sponsorizzare la rubrica Recensioni, per la 
quale si vuole contattare anche Shire, Norgine e Promefarm. Si presenta il video demo realizzato 
per la suddetta rubrica. Arezzo suggerisce di rieditare le tabelle, rigraficare le immagini e citare la 
fonte di entrambe per ovviare eventuali problemi legati al copyright, ma Alberto si impegna a 
verificare la fattibilità. 
In merito ai video di tecnica e novità tecnologiche, Galloro presenta il piano di produzione per 
l’anno corrente che, oltre ai video in fase di produzione ed editing relativi alla strumentazione 
Ase-Fujinon, (6 video di tecnica e 2 video di novità tecnologiche) prevede la realizzazione dei 
seguenti video di tecnica: 
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 PolyScope (Lumenis) 

 Gastroscopia transnasale (Olympus) 

 Easy Life Balloon (Lorenzatto) 

 Nuovo stent esofageo (Lorenzatto) 
 

In occasione del FISMAD si stanno realizzando le riprese del video report del congresso e 2 
interviste per SIED Incontra (Emilio Di Giulio e Costamagna). 
 

3. Newsletter scientifica –  incarichi/riviste assegnate 

 Alberto Arezzo – Diseases of the Colon & Rectum 

 Mario De Bellis – Endoscopy 

 Annalisa de Leone - Gastrointestinal Endoscopy 

 Luca Magno - Surgical Endoscopy, The World Journal of Gastrointestinal Endoscopy 

 Adriana Simone - Digestive and Liver Disease 

 Cristina Trovato - The American Journal of Gastroenterology 
Nel caso in cui su rivista diversa da quelle selezionate fosse pubblicato un articolo di importanza 
rilevante, il redattore può segnalarlo ad Area Qualità che provvederà, dopo approvazione del 
Direttore Editoriale, a inserirlo tra gli articoli del mese. 
 

4. Varie ed eventuali 
Alberto Arezzo informa i presenti che Marco Bonino, specializzando presso il suo reparto, è 
disponibile a realizzare eventuali applicazioni per device (es: iCal) in occasione di eventi SIED o 
ad implementazione del portale; informa inoltre che sono stati avviati due studi con caricamento 
dati on line e un corso FAD sponsorizzato da Bbraun, in cui potrebbero essere coinvolti anche i 
Soci SIED. Lo stesso Arezzo presenta la nuova piattaforma di teleconferenza adottata 
dall’Università di Torino, Webex della CISCO, che potrebbe essere utilizzata per le riunioni del 
Comitato Editoriale del portale SIED al fine di contenere i costi. Si attende un contatto di questo 
tecnico con Area Qualità, come suggerito da Alberto Arezzo. 



Aggiornato al  13 aprile 2012 Rubrica Selezione della Letteratura mensile:

incarichi redattori

Milano, 13 aprile 2012

  Editorial Board Rivista/e assegnata/e per la selezione di articoli cruciali

Direttore editoriale:                      

Giuseppe Galloro

Caporedattore: Alberto Arezzo Diseases of the Colon & Rectum

Comitato di redazione: 

Mario de Bellis Endoscopy

Annalisa de Leone Gastrointestinal Endoscopy

Luca Magno Surgical Endoscopy e The World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Adriana Simone Digestive and Liver Disease

Cristina Trovato The American Journal of Gastroenterology

News della Letteratura Scientifica: http://www.sied.it/aggiornasied/

1. Accedere alla piattaforma tramite il link http://www.sied.it/aggiornasied/

2. Inserire le proprie credenziali (username e password) nei rispettivi campi e cliccare su "Accedi".

3. Nel menù a sinistra cliccare su "Proponi articolo della Letteratura Scientifica".

4. Compilare, per ciascun articolo scelto, la scheda in tutti i suoi campi (fare riferimento a PubMed per il campo Issue).
In caso di errore di inserimento, il redattore invia ad Area Qualità una e-mail in cui segnala il/gli errore/i da correggere.

Se si verificassero problemi legati alla pubblicazione della rivista assegnata (ritardi o altro), il redattore 

li comunica preventivamente ad Area Qualità.

5. Al termine della compilazione di tutti i campi, cliccare su "Invia".

6. E' possibile visualizzare tutti gli articoli inseriti cliccando sul bottone nel menù a sinistra "Visualizza e vota
gli articoli della Letteratura Scientifica". Per votare gli articoli è sufficiente selezionare un campo (da 1, scarso, a 5, ottimo)

e cliccare su "Vota".

7. Entro la prima settimana del mese tutti gli articoli, pubblicati il mese precedente, devono essere stati caricati e ciascun 
redattore deve averli votati. 

8. E' possibile visualizzare la classifica mensile dei 10 articoli più votati cliccando su "Classifica TOP10 articoli della 
Letteratura Scientifica" nel menù a sinistra.

9. Per uscire dal sistema è sufficiente chiudere la finestra del browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc) 
o cliccare  sul bottone "Esci" in home page, in fondo al menù di sinistra.

10. Ogni lunedì la Redazione riceverà al proprio indirizzo e-mail un messaggio di riepilogo degli articoli inseriti il mese 
corrente da parte di tutti i membri incaricati di seguire il progetto.
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