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Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Marmo, Mutignani, Pasquale,  
Virgilio. 
 

 

 
 

Ordine del Giorno 
 

  
1. Comunicazioni del Presidente 

2. Situazione economica 

 

3. MOSTAR & Modifiche Statuto e Regolamenti 
 

4. Corso Nazionale Modena  
 

5. Progetto di studio Emorragia Digestiva (Marmo) 
 

6. FISMAD (verbale CD del 2 Maggio 2012) 

7. Varie ed eventuali   
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1. Comunicazioni del Presidente 

2. Situazione economica 

 

Il Prof. Di Giulio introduce subito il secondo punto all’OdG: situazione economica. Egli riferisce 

di aver avuto un incontro con il commercialista SIED, dott. Mengoni, per effettuare con lui 

un’analisi ed essere in grado di capire bene la situazione affinché il CDN possa prendere 

decisioni adeguate. Il Presidente riferisce che, purtroppo, la situazione economica del paese e 

le conseguenti scelte delle Aziende impongono una particolare attenzione alla gestione 

economica della SIED. Egli ritiene che alcune spese possano e debbano essere monitorizzate 

contenute come, per esempio, le spese per le riunioni,  spese viaggi per ospiti a Corso e 

CNMD, spese data-base soci on-line, spese FAD ecc. Questo sarà possibile anche grazie 

all’acquisto della Piattaforma che, pur rappresentando un costo aggiuntivo, contribuirà 

largamente al contenimento delle suddette spese. Un’altra accortezza potrebbe essere 

rappresentata dal fatto di cercare, come in data odierna, di effettuare alcune riunioni del CD in 

occasioni di manifestazioni scientifiche (per esempio Udine a Settembre). In sintesi, si decide: 

1) di procedere con l’acquisizione della piattaforma per le riunioni in rete, fatte le opportune 

verifiche; 2) di rinviare al prossimo anno (inizio 2013) gli ultimi quattro eventi FAD, 

attualmente programmati per il 2012 (lo slittamento non comporta irregolarità ai fini della 

normativa ministeriale e permetterebbe un risparmio di circa 10.000 euro), 3) di sospendere, 

solo temporaneamente, la realizzazione di un data-base on line dei soci, pronti a riesaminarne 

la realizzazione dopo un ulteriore verifica economica; 4) di saldare ad Idea99 la fattura relativa 

alla parte di competenza SIED dei costi dello studio MAG, realizzato in collaborazione con 

AIGO. Il Presidente invita inoltre ogni componente del CD ad adoperarsi per la ricerca dei fondi 

per la realizzazione del prossimo Corso Nazionale. Per quanto riguarda il Corso, il Presidente 

propone al coordinatore della CS, dr. Marmo, di predisporre per Modena gli argomenti dei 

successivi due Corsi Nazionali Sied. Il CDN approva. Il dr. Marmo propone che a Modena vi sia 

un momento di incontro con le aziende per discutere dei Corsi Nazionali SIED da programmare 

nel prossimo futuro. IL CDN approva 

Per risparmiare sul Data Base dei Soci, Stroppa propone di chiedere la sponsorizzazione a 

un’Azienda e, comunque, egli chiede che si proceda con urgenza almeno a mettere ordine 

all’attuale database che, a suo avviso,  si presenta del tutto inadeguato. Egli ritiene utile 

procedere subito, mediante un approccio telefonico degli associati che permetta di apportare le 

dovute correzioni. Ritiene opportuno chiedere a SC l’esecuzione delle suddette telefonate. 

Marmo propone che il censimento e l’archivio dei soci coincidano poiché ciascuno ha un costo 
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non irrilevante e larga parte dei due database coincidono. Con accorgimento tecnico i due 

database possono essere resi funzionalmente separati. A questo proposito, egli informa di aver 

saputo che il dr. Zambelli  ha proposto di integrare il censimento con una parte dedicata 

all’endoscopia pediatrica. Il CDN approva. Ingrosso riferisce di una telefonata di Zambelli, ricevuta 

in corso di riunione, in cui egli richiede se può procedere con la partecipazione della Sied alla UEG 

attraverso l’ESGE. Zambelli, inoltre, chiede se può avanzare la richiesta di organizzare uno dei 

prossimi incontri ESGE su “Quality Endoscopy” in Italia. Il CD approva.  

Ritornando al data base, Zilli chiede se la Commissione Politica, può essere autorizzata a dare 

mandato alle Sezioni regionali di verificare e aggiornare i data base regionali. Il CD approva. Il 

Presidente ritiene utile invitare, Rita Conigliaro e Giuseppe Galloro a presentare una 

programmazione e discutere con AQ gli aspetti economici per monitorizzare insieme al CDN la 

situazione. 

Chiede la parola Pasquale per informare che nella riunione della Comissione Legale avvenuta l’11 

giugno si è deciso di creare un forum online. Si attende di sapere i costi da AQ ma, con molte 

probabilità, sarà possibile realizzarlo a costo zero. Egli annuncia che il 20 Luglio vi sarà una nuova 

riunione della CL (cercherà uno sponsor per non far gravare le spese su Sied) in cui si discuterà 

della realizzazione del consenso unico. Sarà chiesto un coinvolgimento a magistrati di cassazione e 

penalisti. Stroppa raccomanda molta attenzione e prudenza. Egli ritiene che la Sied dovrebbe dare 

solo indicazioni e non proporre il consenso assumendosene la responsabilità. Marmo afferma di 

ricordare un’analoga discussione tenuta anni addietro e che anche allora si ritenne che il consenso 

informato non poteva essere generalizzato ma che si poteva predisposrre un format minimo. 

Mutignani non condivide. Pasquale, comunque, rassicura che sarà vincolante il parere di 

magistrati esperti ai quali saranno riportate le perplessità del prof Stroppa. L’elaborato sarà, 

infine, presentato al CDN che, se lo riterrà, lo approverà. Nel verbale della suddetta riunione della 

CL dell’11 Giugno viene riportato che si “evidenzia la necessità che la durata della Commissione 

sia almeno di 4 anni”. Stroppa ritiene tale richiesta non proponibile in quanto le commissioni 

hanno una scadenza. Di Giulio e il Segretario confermano che il tema non è in discussione 

trattandosi di norma statutaria così come recita l’art.20 dello Statuto SIED che, per chiarezza, il 

Segretario legge: “le commissioni sono a termine" e... "il CDN si riserva la facoltà di scioglierle in 

qualsiasi momento". Il prof. Stroppa chiede che venga aggiunta al verbale la seguente 

dichiarazione che esprime la sua interpretazione: “Dire che sono a termine vuol dire scadenza a 2 

anni cioe' la durata di un mandato del CDN. Poi il CDN può o non può confermare, ma questo 

avviene dopo due anni, cioe' al cambio di ogni CDN. Questo e' anche quanto abbiamo stabilito per 

i gruppi di lavoro (leggi team)”. 
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3. MOSTAR & Modifiche di Statuto e Regolamenti 

Il CDN approva i nominativi proposti da Lucia Piazzi, coordinatore del gruppo: oltre al 

segretario faranno parte del MOSTAR i dott.ri Ricci, Merighi e Gabbrielli. Il Segretario 

informerà la dr.ssa Piazzi delle proposte di modifiche di Statuto di cui i consiglieri hanno 

discusso affinché il Mostar possa elaborarle e presentarle al CD in tempo utile per 

l’Assemblea straordinaria che avrà luogo a Modena nell’ambito del Corso Sied. Il Prof 

Stroppa chiede che venga aggiunta al verbale la seguente precisazione: “faccio riferimento 

a quando e' emersa la differenza tra soci paganti e non paganti rispetto al problema della 

possibilita' di votare subito dopo l'iscrizione. Rammento che Di Giulio ricordava che 

probabilmente ad un socio pagante non si potrebbe negare la possibilta' di votare subito, 

mentre il discorso potrebbe essere diverso per un < 35 che si iscrive e non paga. Il problema 

non e' secondario e questo e' emerso ed in questi termini va' mandato al Mostar e siccome 

ne abbiamo parlato va' riportato con precisione nel verbale e ti chiedo di inserirlo”  

Di Giulio precisa che a sua memoria nel momento in cui un candidato socio è accettato e 

iscritto acquisisce tutti i diritti e doveri del socio, compreso quello del voto immediato, 

comunque è opportuno lasciare verificare al MOSTAR. 

 

4. Corso Nazionale Modena 

Marmo informa della rinuncia di Zullo e chiede l’autorizzazione a sostituirlo con Galloro, il 

quale ha accettato in maniera informale. Comunica, inoltre, di essere stato informato che 

l’oncologo invitato a tenere la relazione ha rinunciato così come il moderatore.  

Marmo propone che il team formazione predisponga sei poster formato A3 da tenere in sala 

di endoscopia su sei temi ; due dei temi sono stati trattati dal dr. Radaelli : 1 come FAD per la 

SIED e 1 come attività scientifica  e lo indica come possibile responsabile. Il CD approva. 

Si evidenzia la necessità di inviare ai soci una Newsletter per indicare la sede del corso, non 

riportata sul programma.  

 

5. Progetto studio emorragia digestiva   

Marmo informa che ha discusso il progetto  con il prof. de Franchis nella parte che riguarda il 

sanguinamento da varici poiché egli stesso sta predisponendo insieme ad altri uno studio sullo 

stesso tema. I progetti potrebbero essere aggregati. Informa inoltre di essere stato invitato dal 

prof. de Franchis a presentare il progetto emorragia digestiva nel cirrotico  a Milano in 

occasione  del congresso da lui organizzato. 
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Il preventivo di spesa presentato da idea99 ammonta a 65.000 Euro. Idea99 dovrebbe 

avere un   finanziamento di altro studio ,che è stato sospeso, per un valore di 15.000 Euro. 

Marmo comunica di aver informato sia SIGE che AIGO , che hanno manifestato la volontà di 

aderire al progetto, dell’eventuale spesa che sarà affrontata 

 

6. FISMAD (verbale CD del 2 maggio 2012)  

Non trattato. 

 

La riunione si chiude alle ore 19.00. La prossima Conference call è fissata per il prossimo 

16 Luglio alle ore 17.00. 

 

   Il Segretario Nazionale 

                            Marcello Ingrosso 


