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1. Approvazione verbale 29 settembre  

2. Aggiornamento AQ 

3. Analisi Consuntivo FISMAD 2014 

4. Aggiornamento Progetti accreditamento 

5. Programmazione Corsi Scuola Formazione 

6. Struttura Learning Center FISMAD 2015 

7. Studi Commissione Scientifica 

8. Regolamento concessione patrocini 

9. Studio GeCo 

10. ESGE Dual Membership  

11. Contratto EGI-SIED per DLD 

12. Piano editoriale GIED 2015 

13. Varie ed eventuali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



 

 

Presenti: Stroppa, Pennazio, Pasquale, Rotondano, Pisani, Zilli (lascia la riunione alle ore 15.45) 

Assente: Virgilio 

 
 
 

1. Approvazione verbale 29 settembre  

Il Segretario dott. Pennazio ricorda di aver integrato tutte le osservazioni fatte dai 
membri del CDN via email. Il verbale viene approvato all'unanimità dal CDN . 

 

2. Aggiornamento AQ  

Il Presidente riferisce al CDN alcuni aggiornamenti in merito alla situazione con Area 
Qualità. AQ non ha aderito all’Operazione Trasparenza non consentendo la 
pubblicazione sul sito del contratto con  SIED. AQ ha accettato e condiviso il Codice 
Etico presupposto per la corretta applicazione degli adempimenti derivanti dalla D. Lgs. 
231/01 e successive modifiche.  

La decisione dell’Editore di non pubblicare sul sito il contratto con  SIED è stata portata 
dal Presidente all’attenzione dell’Avv. Calesella che nei prossimi giorni prenderà contatti 
con la Dott.ssa Clerici. 

Stroppa riferisce altresì che AQ ha trasmesso dei documenti relativi alle sponsorizzazioni 
e che tale documentazione è all’esame dello studio Calesella. 

Il Segretario informa che in mattinata, ore 10.30, AQ ha inviato una comunicazione alla 
SIED tramite PEC. 

Poiché né il Presidente né altri componenti hanno avuto modo di leggere la lettera 
inviata da AQ, il CDN si riserva di dare una risposta in merito.   

 

3. Analisi Consuntivo FISMAD 2014 

Il Presidente proietta una diapositiva riassuntiva richiesta da lui stesso al Gruppo SC srl. 
per conoscere e valutare le spese sostenute da SIED in occasione del 20° CNMD Napoli 
2014. Viene confermata l’approvazione della spesa a consuntivo fermo restando che 
andranno concordate con il commercialista le modalità e le tempistiche per il pagamento.  

 

4. Aggiornamento Progetti accreditamento 

Il Presidente mostra al CDN la lettera ricevuta da Alfa Wassermann che conferma 
l'elargizione di un contributo liberale a SIED.  

Illustra poi in anteprima ai presenti il nuovo Manuale di Qualità redatto dal Gruppo di 
lavoro di Giancarlo Spinzi in collaborazione con il Cermet, che sarà pubblicato sul 
Portale. 



 

 

Il Presidente esprime la sua piena soddisfazione per quanto realizzato dal Team Qualità 
guidato da Giancarlo Spinzi ed informa che il prossimo 5/6 novembre si svolgerà a 
Bologna il Corso per coloro che si sono candidati al ruolo di  Valutatori. 

 

5. Programmazione Corsi Scuola Formazione 

Interviene il Prof. Galloro, Responsabile della Scuola di Formazione SIED. 

Galloro presenta al CDN il documento di programmazione dei Corsi che precisa 
costituisce un documento di lavoro in via di definizione. 

Egli illustra quindi la situazione relativa alle sponsorizzazioni confrontandosi con il CDN 
e il Coordinatore della Commissione Scientifica dott. Rotondano, affinchè anche su 
questo aspetto ci sia la massima condivisione di intenti. 

La programmazione dei lavori viene precisato arriva fino al prossimo marzo tenuto 
conto  delle prossime scadenze elettorali di marzo 2015.  

Il piano di lavoro viene approvato dal CDN con riserva di successivi aggiornamenti in 
particolare modo in riferimento alle coperture economiche. 

Infine Galloro porta a conoscenza dei presenti  il testo della newsletter per 
l’autocandidatura  alla Scuola di Formazione. La newsletter viene  approvata. 

 

6. Struttura Learning Center FISMAD 2015 

Su questo punto il Presidente lascia la parola al Prof. Galloro. 

Quest’ultimo, dopo aver spiegato che il Learning Center sarà un format riservato 
soltanto al Corso Nazionale SIED, presenta il progetto per il Fismad denominato 
SIEDLab corredato dalla bozza di programma che rivela l’obiettivo formativo afferente 
prevalentemente a profili di natura metodologica. 

Il progetto viene in linea di massima approvato, si propone comunque un passaggio in 
CDN FISMAD per valutare se questo Laboratorio possa diventare un FISMADLab 
incontrando quindi l’interesse e la condivisione di AIGO e SIGE. 

Il Presidente infine invita Galloro a richiedere un preventivo al Gruppo SC Studio 
Congressi per l’Aula e tutti i servizi connessi e necessari. 

 

7. Studi Commissione Scientifica 

Il Dott. Rotondano, coordinatore della Commissione scientifica SIED, illustra lo stato di 
avanzamento degli studi programmati da SIED. 

a) Enteroscopia in Italia: lo studio presentato dal dott. Rondonotti è pronto. C’è 
anche la collaborazione della SIGENP e della SICP 

b) Studio Survey Barrett: presentato dal Prof. Zagari. 



 

 

Per gli studi a) e b) sono pronti i questionari per la raccolta dati. Entrambi gli studi 
hanno necessità di una piattaforma di raccolta. Rotondano ricorda che si è in attesa del 
Dott. Bonino, indicato dal Prof. Arezzo come disponibile a prestare gratuitamente la sua 
piattaforma web. In questo modo la raccolta dati avrà un costo pari a zero; comunque sia 
Rondonotti che Zagari stanno cercando fondi. 

c) Studio stenosi biliari post trapianto (BASALT): presentato dal dott. Cantù. Anche 
in questo caso il protocollo e la scheda dati sono pronti. Il dott. Rotondano conferma 
che prenderà a breve contatti con Cantù. 

d) Studio sulla inserzione di stent biliari metallici con e senza sfinterotomia 
coordinato dal dott. Luigiano. Questo studio è in attesa di uno sblocco da parte di 
Euromedical. 

e) Sindrome metabolica - Fase 2 : studio del prof. Neri. Il Dott. Rotondano informa 
che Neri sta cercando fondi per la copertura dei costi per i test della seconda fase 
dello studio. 

Tutti gli studi sono approvati dal CDN. 

 

8. Regolamento concessione Patrocini 

Il CDN riflette e discute sull’opportunità di chiedere un grant per la concessione del 
Patrocinio SIED di tipologia B (vedi manuale della Qualità). 

Dopo aver ascoltato tutte le opinioni il CDN approva quanto segue: 

Concessione Patrocinio e quindi  logo SIED sul programma e pubblicazione dell’evento 
sul Portale: € 300,00 

Concessione Patrocinio e quindi logo SIED e pubblicazione dell’evento sul Portale più 
invio della newsletter ai soci: € 500,00.  

Il CDN approva e rinvia alla stesura dell’apposita riscrittura della Istruzione 
Operativa  IO 04  del Manuale della Qualità.  

 

9. Studio GeCo 

Il Dott. Pisani illustra il progetto. 

Scopo dello studio è quello di arrivare alla istituzione di un Registro Nazionale delle 
complicanze. 

Sono stati già individuati il Board scientifico, i topics ed un gruppo di Esperti. 

Il Segretario interviene per sottolineare l’importanza di un progetto così ambizioso e la 
necessità di trovare una sponsorizzazione: chiede quindi di fare un’attenta valutazione dei 
costi. 



 

 

Il Dott. Pisani fa presente che l’avvio della ricerca di sponsor partirà a seguito 
dell’approvazione del progetto da parte del CDN. 

Il progetto viene dunque approvato con riserva di valutazione dei costi ed individuazione 
di uno sponsor. 

Il dott. Pennazio chiede se sia possibile fare un incontro preliminare in occasione del 
prossimo  FISMAD, con gli esperti individuati, per discutere i dettagli del progetto e 
pianificare le successive modalità operative. 

Il dott. Pisani ritiene che per un progetto del genere siano necessarie diverse ore.  

Si stabilisce, quindi, che in occasione di FISMAD 2015 si cercherà di  realizzare una 
riunione operativa per definire tempi e stilare una road-map per arrivare ad una 
Consensus conclusiva. 

 

10. ESGE Dual Membership  

Il dott. Pennazio mostra  una lettera dell’ESGE risalente all’agosto 2013 inviata all'allora 
presidente SIED, prof. Di Giulio, alla quale non è mai stata data risposta. 

In sintesi si parla di uno sconto dell'iscrizione all'ESGE e benefits per i membri che sono 
anche soci SIED. 

Il CDN accetta tale proposta purché non vi siano oneri per SIED e da mandato al 
Segretario di definire la questione con il dott. Hassan e la segreteria ESGE.  

 

11. Contratto EGI-SIED per DLD 

Stroppa informa di aver ricevuto richiesta di conferma dal  Prof. Alvaro circa la stipula 
del nuovo contratto per la fornitura del DLD per l’anno 2015.  

La Dott.ssa Cardarelli ricorda che a seguito del benestare del Presidente la segreteria 
acquisirà il testo contrattuale che potrà essere firmato in occasione del CDN FISMAD il 
prossimo 11 novembre a Roma.  

 

12. Piano editoriale GIED 2015 

Il Piano editoriale GIED 2015 viene approvato. Il Presidente mostra la nuova veste 
grafica del GIED e dà mandato al dott. Pennazio di informare il Direttore Editoriale del 
GIED, dott. Radaelli 

 

13. Varie ed eventuali 

Stroppa chiede al CDN se conviene sull’opportunità di  procedere alla  pubblicazione 
integrale della sbobinatura dell’Assemblea dei Soci di Genova del 30 settembre u.s. 



 

 

Il CDN approva. 

Infine, il CDN concorda sull’opportunità di portare all'Odg del prossimo CDN 
FISMAD i seguenti argomenti: prolungamento e rifinanziamento dello studio EDA, 
documento sul tariffario predisposto Commissione Politica coordinata dal dott. Zilli e 
progetto SIEDLab. 

Il Presidente porta a conoscenza del CDN che il lavoro per la realizzazione del database 
SIED è concluso e che sarà possibile organizzare già da questa settimana qualche giorno 
di test. Ai test parteciperanno i consiglieri e per riconosciuta expertise i proff. Galloro ed 
Arezzo, oltre ovviamente il dott. Bonino, Coordinatore del Team Innovazione ed il 
consulente informatico.  

La video-conferenza si chiude alle ore 17.15. 

 

Il Segretario Nazionale 

dott. Marco Pennazio 

 


