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Ordine del Giorno 
  
 

1) Progetto accreditamento colonscopista di screening 
(CERMET) 

2)  Corso Liguria 2014 (Parodi) 
3) Approvazione  verbali precedenti 
4) Comunicazioni del Presidente (tra cui: resoconto Calesella) 

5) Assemblea Napoli 
6) Situazione economica (resoconto dr. Mengoni) 

7) Regolamento Corso SIED (Marmo) 
8) Varie ed eventuali 

 
 
 

Cordiali saluti 
 

Il Segretario Nazionale SIED 
Marcello Ingrosso 

        
 

 

 

 

                                                      
 



 

 

1) Progetto Accreditamento colonscopista di screening                   

( CERMET) 

 
La riunione ha inizio  alle ore 15.00. 
Il Presidente Di Giulio chiede  la verifica da parte degli informatici per  
assicurare l’avvenuto collegamento da parte di tutti i partecipanti. 
Chiede poi al Prof. Capelli del CERMET, invitato alla Video-
conferenza  per chiarimenti, di procedere con il suo intervento in 
merito alla questione  inerente l’Accreditamento  del colonscopista in 
assenza di un contemporaneo e contestuale accreditamento delle 
strutture . 
Il Presidente Di Giulio presenta a tutti il Prof. Maurizio Capelli 
dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, esperto in materia di  
Accreditamento Professionale e rappresentante (consulente) del 
CERMET( Ente di certificazione). Di Giulio  invita il Prof. Capelli  ad 
illustrare al CDN il suo parere in merito il percorso 
dell’accreditamento del colonscopista  e soprattutto a chiarire se 
effettivamente può essere realizzato in modo efficace anche in assenza 
di un contestuale accreditamento della struttura .  
Il Prof. Capelli premette  che  anche l’AISF (Associazione Italiana 
studio Fegato) in analogia al progetto presentato dal Responsabile del 
Team Qualità della SIED, dott. Spinzi,  ha chiesto di procedere 
all’Accreditamento professionale  dei singoli professionisti  e che allo 
stato attuale l’orientamento generale  è quello  dell’accreditamento 
professionale del singolo professionista . 
Capelli ricorda come  la normativa di riferimento in materia (Decreto 
legge 502/517) attribuisca specifica valenza sui processi sanitari 
all’accreditamento delle strutture  al quale procedono gli enti 
territoriali di riferimento, mentre  rimette alle Società Scientifiche  la 
funzione di mantenimento  della proprietà culturale  dei percorsi di 
Accreditamento professionale. Di regola  è previsto il percorso 
formativo  al termine del quale ha svolgimento una prova di esame. 
In tal senso  ribadisce Capelli l’accreditamento   istituzionale presenta 
una valenza  sui processi sanitari “di struttura”  e non sul singolo 
professionista. L’accreditamento del professionista (decreto 502/507)  
è più propriamente riservato dalla legge  alle Società scientifiche  



 

 

deputate a curare la proprietà culturale  degli accreditamenti 
professionali . 
Capelli precisa poi  che percorso formativo ed esame finale  è un 
percorso in itinere  e quindi occorre stabilire tutti i passaggi  per il 
mantenimento dell’Accreditamento (certificato a firma congiunta 
SIED-CERMET) mediante la predisposizione  di un documento a 
firma congiunta. Il Presidente al termine delle esposizione del Prof. 
Capelli chiede al CDN se ci sono domande . 
Interviene Stroppa  per precisare come  in linea di massima non è 
contrario  al progetto, ma  che non ritiene  utile procedere 
all’accreditamento del singolo  colonscopista, senza 
contemporaneamente  la certificazione della struttura. 
Il Colonscopista certificato che opera  in una struttura  non certificata 
è un non senso  a suo avviso . Ritiene quindi che  il progetto va bene, 
ma deve essere rivisto in quanto  la certificazione anche della struttura 
è rilevante. Il progetto va quindi integrato in tal senso e occorre 
riconsiderarlo tenuto conto di tutte queste componenti . 
Virgilio richiede che l’Accreditamento  del colonscopista e della 
struttura siano contestuali nel progetto SIED . Si tratta di un aspetto 
fondamentale per la reale efficacia del progetto .  
Di Giulio chiarisce che  come già detto dal Prof. Capelli  è un 
problema di “Onerosità”, ma ovviamente è possibile procedere 
comunque in tal senso . 
Anche Zilli rappresenta  che l’accreditamento del Professionista 
disgiunta da quello da quello della struttura rende il progetto non 
efficace al raggiungimento dello scopo . 
Occorre garantire che l’operatore certificato operi in una struttura 
accreditata. L’accreditamento disgiunto non è efficace. 
Pennazio ritiene sia una questione di filosofia e di budget.  

      Anche lui ritiene sia più qualificante il Progetto completo  ovvero     
      accreditamento del Colonscopista e della struttura e prega di trovare     
      una soluzione condivisa a livello di Bilancio . 
      Pasquale ritiene anch’egli importante il percorso unitario nel senso      
      delineato dai colleghi . 

Ingrosso ritiene invece che l’accreditamento del professionista e di 
conseguenza i percorsi  possano essere disgiunti da quello della 



 

 

struttura in quanto non strettamente connessi. Tuttavia prende atto  
che la maggioranza ritiene  il contrario e quindi darà mandato al 
Responsabile del Team Qualità di procedere in tal senso . 
Il Presidente osserva che in effetti è increscioso, prendere atto, e di 
conseguenza comunicare al Cermet (Prof. Capelli)ed a Spinzi,   dopo 
un anno, che  il CD ha stabilito di rivedere il progetto  . In ogni caso,  
invita a comunicare la decisione della maggioranza del CDN al Prof. 
Capelli ed a Spinzi  . 
 
2) Corso Nazionale SIED Liguria 2014  ( Dott.ssa Parodi) 

Interviene la Dott.ssa Parodi relazionando circa l’attività di 
impostazione del Corso avviata in questi giorni in raccordo con il 
Dott. Marmo . Innanzitutto illustra la sede prescelta fornendo anche il 
rapporto costo/beneficio avuto riguardo ad altra sede in Genova e 
specificatamente i Magazzini del Cotone. Il Corso avrà svolgimento 
presso la sala Auditorium del Centro Congressi del Centro 
Biotecnologie Avanzate (CBA) facente parte dell’IRCCS AOU San 
Martino. La sala ha una capienza di 300 persone, inoltre è prevista la 
disponibilità di un sala da 100 posti per gli infermieri e un’area 
espositiva. La Dott.ssa Parodi riferisce che in occasione della riunione 
della Commissione scientifica del Corso  si è discusso su alcuni aspetti 
prioritari costituenti la struttura del corso dal punto di vista 
scientifico. Sarebbe interessante e piacerebbe molto al CS iniziare da 
un caso clinico per illustrare  e tracciare il  percorso diagnostico 
terapeutico. Sicuramente il “Live” ( ferma restando l’opportunità della 
valutazione dei costi, peraltro in corso ) costituirebbe  lo strumento 
migliore per illustrarlo .  
L’idea è dunque quella di  iniziare da un live, e/o comunque laddove i 
costi non lo dovessero consentire,  da un video  che illustri “il caso 
clinico”  sul quale e dal quale tracciare il percorso diagnostico- 
terapeutico. Parodi fa presente che si è svolto un’ approfondito 
scambio di idee e riflessioni  con il Dott. Arcidiacono  al fine di dare il 
massimo rilievo a questa procedura. Parodi ricorda che il 1 ottobre a 
Napoli  verranno distribuiti i segnalibri del Corso . 
Di Giulio chiede se la sede sarà gratuita e la Parodi fa presente che si 
tratta di un costo pressoché simbolico. 



 

 

Di Giulio lascia la parola a Stroppa quale prossimo Presidente del 
Corso Nazionale SIED 2014. Stroppa nel confermare e condividere 
quanto illustrato da Parodi  fa presente che si attiverà per un 
sopralluogo a Genova nella sede e le “location” da utilizzare 
chiedendo la presenza di Gruppo SC. Il Presidente ritiene che in ogni 
caso  qualsiasi decisione inerente al Corso Nazionale 2014  debba 
necessariamente  passare dal CDN. Il Presidente chiede se c’è una 
vicenda Conio e Riccardo Marmo fa presente che è stata superata. 
Zilli interviene per proporre la partecipazione nel Comitato scientifico 
del Corso di rappresentati del Gruppo SIED IEC. La scelta dei nomi 
dovrebbe essere riservata a loro, perché ritiene porterebbero un valore 
aggiunto. Il Presidente è d’accordo fermo restando la verifica dei 
Regolamenti affinché nulla osti dal punto di vista normativo . 
Marmo esprime assenso alla proposta di Zilli ed è d’accordo  perché la 
proposta è in linea con l’orientamento del Corso aperto ai contributi 
di tutti. Parodi ritiene che l’inserimento di un autorevole componente 
IEC possa costituire un valore aggiunto . Anche Stroppa è d’accordo 
ancorché ritiene che al Gruppo SIED IEC debba essere fatto presente 
che serve anche una collaborazione nel senso di reperire fondi e/o 
risorse da drenare al Corso Nazionale . 
Luigi Pasquale chiede se è stato deciso un coinvolgimento dell’Anote . 
In caso affermativo ci potrebbero essere dei problemi laddove non 
fosse stata considerata la sede da destinare agli infermieri .  Parodi fa 
presente che la partecipazione di Anote è gia stata affrontata in seno 
alla Cs, e che per l’evento è stata riservata una sala di 100 posti . In 
realtà occorre condividere un programma con Anote per scongiurare 
il rischio che si creino due corsi paralleli  disgiunti sotto il profilo dei 
contenuti ; è importante l’integrazione e quindi ritiene fondamentale 
che Anote si integri con Sied nella scelta che quest’ultima ha effettuato 
in termini tematici . Stroppa condivide la riflessione di Parodi e ritiene 
che è la direzione da seguire . Il punto non è lo spazio, ma 
l’integrazione dal punto di vista degli argomenti scientifici.  Di Giulio 
invita la Parodi alla riunione SIED Aziende che si terrà lunedì 1 
ottobre dalle 12,30 alle 13,30. 
 
 



 

 

3) Approvazione Verbali precedenti 

In attesa del collegamento Video con la Dott.ssa Parodi il Presidente 
chiede di procedere all’esame del punto 3 all’ OdG concernente 
l’approvazione dei Verbali delle riunioni precedenti . 
Con riferimento al Verbale  del 3 giugno 2013, Ingrosso ricorda le 
correzioni già in sede di riunione del CDN lo scorso  29 luglio  a 
Roma avuto riguardo in particolare alle raccomandazioni. Zilli 
interviene per chiedere di chiarire alcuni punti riguardanti il Corso di 
Napoli ed il Learning center.  
Relativamente al punto 2  Di Giulio precisa che si tratta della riunione 
dei tre direttivi congiunta  e che comunque prima di quella occorre 
indire gli stati generali . 
Pennazio rispetto al punto sulle raccomandazioni  stressa l’importanza 
di indicare come devono essere redatte  ed i momenti di convergenza  
con la Medicina legale per il format. Clara Virgilio conferma  il 
Verbale del 3 giugno  con le osservazioni svolte in sede di riunione.  
Passando all’esame del Verbale del 29 luglio redatto dalla Dott.ssa 
Cardarelli su richiesta del CDN , Di Giulio propone e mette in video 
il testo di una  sintesi del medesimo Verbale che ritiene più consono 
alla pubblicazione anche sulla scorta di quanto raccomandato dai 
Saggi nell’incontro svolto  in pari data lo scorso 29 luglio  . Di Giulio 
dà lettura del Verbale sintetico dichiarandosi disponibile, laddove non 
approvato dalla maggioranza, a divulgare il Verbale completo redatto 
dalla Dott.ssa Cardarelli . 
Al termine della lettura  Di Giulio fa presente  che la redazione del 
testo sintetico trova la sua ragion d’essere nel richiamo dei Saggi 
espresso nella nota degli stessi . 
Di Giulio chiede ai presenti di intervenire manifestando la loro 
opinione . Interviene Stroppa chiedendo che fine a fatto la loro lettera 
di risposta alla news del Presidente . Di Giulio precisa che nell’ottica e 
linea indicata dai Saggi ovvero di stigmatizzare in negativo  le 
esternazioni ha redatto la versione sintetica. Stroppa ricorda che sono 
state apportate integrazioni al Verbale della Dott.ssa Cardarelli, inviate 
nei primi giorni di settembre e che la lettera deve essere in ogni caso 
allegata a prescindere dalla pubblicazione della versione ridotta o 
integrale del Verbale in quanto è stata letta nel corso dell’ incontro 



 

 

con i Saggi . Di Giulio chiede agli altri di intervenire, Pasquale si 
associa alla posizione espressa da Stroppa . Zilli ritiene che la Versione 
ridotta sintetica del Verbale sia preferibile  ancorchè ritiene necessario 
allegare la lettera di risposta. Marmo  ritiene che debbano essere 
superate i conflitti  e trovata una soluzione condivisa rappresentativa  
della continuità delle attività. Stroppa ritiene che la NL del Presidente 
concernente le mancate adesioni alle convocazioni  richieda un 
chiarimento ai Soci e chiede che la lettera sia allegata.  
Pennazio ritiene che una versione piu sintetica potrebbe essere 
opportuna sempre che venga allegata la lettera di risposta alla mail del 
Presidente ai Soci . Questo perché ritiene necessario fornire una 
informazione esaustiva dei fatti accaduti ai Soci, a fronte della 
comunicazione ai soci effettuata dal Presidente.  
Virgilio si associa con quanto già rappresentato da Stroppa, Pennazio 
e Pasquale e quindi chiede di allegare alla versione sintetica la lettera di 
risposta. 
Ingrosso pur non condividendo l’opportunità di inserire allegati alla 
versione sintetica prende atto della volontà della maggioranza. 
Pennazio osserva che le correzioni del Presidente non sono state 
inviate via mail al CDN . Il Presidente Di Giulio chiarisce che come 
stabilito in CDN  i Verbali e le eventuali correzioni vengono ratificati 
in sede di direttivo come  avviene sempre ed è stato fatto fino adesso . 
Quindi non ha voluto fare eccezioni alla regola  e per tale motivo ne 
ha dato lettura in sede di riunione . Resta inteso che il testo con tutte 
le correzioni apportate in sede di riunione verranno riportate alla 
lettura di tutti .  

      Pennazio, senza voler assolutamente alimentare  polemiche sterili,    
      ribadisce tuttavia che è consuetudine stabilita da tempo, e rispettata   
      sino ad oggi, che il Segretario, prima del Direttivo, faccia     
      preventivamente circolare via e-mail ai membri del CDN una bozza  
      avanzata di verbale da lui redatto, per  le eventuali correzioni   
      necessarie che, solitamente, circolano via email in copia condivisa tra i  
      membri del CDN prima del Direttivo. Successivamente, in Direttivo,   
      il Segretario chiede nominalmente ai membri del CDN l’approvazione  
      definitiva delle note apportate via  e mail.  

 



 

 

Di Giulio fa presente di aver impostato un comunicato come richiesto 
dal Comitato dei Saggi dei quali da lettura oltre che metterlo in 
condivisone video con i presenti. Il comunicato da conto del 
contenuto della valutazione e delle indicazioni  dei Saggi  anche di 
carattere operativo (costituzione comitato esecutivo). Interviene 
Stroppa per osservare che questa lettera di intenti letta dal Presidente 
sia una sintesi del Verbale sintetico e che per lui non risponde a 
quanto richiesto dai Saggi (avevano infatti richiesto una lettera di unità 
di intenti scritta a quattro mani con il Presidente Eletto). Pasquale 
ritiene che il Verbale sintetico va bene e che in ogni caso la lettera di 
risposta dei cinque Consiglieri  va allegata perché serve a far capire le 
motivazioni delle  mancate adesioni alle convocazioni. Di Giulio  
ricorda di aver parlato con Zilli in occasione della riunione sulla 231 a 
Roma e che nel rispetto di tutti e di tutte le posizioni, pur non 
entrando nel merito e nel dettaglio delle singole questioni,  abbia 
dovuto registrare il “silenzio stampa” da parte del CDN a fronte di 
insistenti richieste di riunione.  Ha fatto presente che è necessario 
scegliere la strada da seguire nella consapevolezza che errori ne sono 
stati commessi da parte di tutti come pure le situazioni occorse lesive 
per tutti e che pertanto  o ci si muove in uno spirito unitario di 
superamento delle criticità  per uscirne positivamente  oppure 
continuare a creare difficoltà che inevitabilmente si riverberano sulla 
SIED. 
Viene stabilito che il Verbale nella versione integrale sarà corredato 
degli allegati (lettera Saggi e lettera di risposta alla mail del Presidente).   
La riunione termina alle ore 18.00. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


