
 1

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BOLOGNA (13 FEBBRAIO 2009) 
Orario: 10.30 – 17.00  
Sede: Zanhotel – Europa  Via Cesare Boldrini,11 

 
Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, , M.A. Bianco, V. Cennamo, P. Di 
Giorgio,   L. Familiari,  P. Ravelli, I. Stroppa 
Assenti giustificati: P.A. Testoni, G. Scarpulla 
 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Corso Sied di Grado (Buri)  
3. Situazione economica Sied 
4. Congresso Milano  
5. GLS<35 
6. Censimento 
7. Digestendo e IEC (Di Giorgio) 
8. Assicurazione (JLT SIACI / Willis Battistini) 
9. Portale (biblioteca Pinoli, modifiche editorial board, progetti) 
10. Richiesta Conio 
11. OMED ed ESGE Nominations 
12. Requisiti minimi (Commissione Qualità / Progetto Cosentino-Battaglia) 
13. Notiziario GIED (Segretario) 
14. Accordo FISMAD / Ministero 
15. Varie ed eventuali (Documento Criteri Qualità in Colonscopia – Emilia 

Romagna, Verbale COQUIS, Statuto Sied / Notaio, Parliamoci Chiaro 3, 
SMIER / Acta Endoscopica, CEC – Comunicazione Eventi Congressi, 
altro) 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente, alla presenza degli invitati Dott.ri Buri, Zilli e Macor 
rispettivamente Direttore del Corso, Direttore del Comitato Scientifico e 
Direttore del Comitato Organizzatore Locale del prossimo Corso Nazionale 
Sied di Grado, introduce il secondo punto all’ordine del giorno facendo le 
seguenti premesse: egli ritiene opportuno che: 1) venga affidata una lettura al 
Presidente AIGO; 2) la scelta dei relatori sia demandata agli organizzatori del 
Corso che devono, però, interfacciarsi con la Commissione Scientifica Sied;   
3) sia opportuno preparare un programma preliminare da presentare a Milano;         
4) venga organizzato un corso valido dal punto di vista scientifico ma si presti 
molta attenzione anche al budget perché non si può assolutamente registrare 
un passivo.   
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2. Corso Sied di Grado 
 
Gli organizzatori del Corso presentano il programma che si svolgerà dal 1 al 
3 Ottobre 2009. Esso prevede per il giovedì pomeriggio relazioni su “Le 
malattie infiammatorie del tratto digestivo superiore”, per tutta la giornata di 
Venerdì relazioni sulle “IBD” e per il Sabato mattina le “Coliti non IBD”. Sono 
previsti, inoltre, due simposi satelliti (Boston e Cook) ma potrebbe esserne 
inserito anche un terzo. Il format delle diverse sessioni prevede la 
presentazione di un caso clinico seguita da una lettura di approfondimento o 
da un “face to face”. La dr.ssa Bianco propone che, invece di far seguire la 
lettura di approfondimento alla presentazione del caso clinico, vengano 
effettuati interventi e puntualizzazioni da parte dell’esperto durante la 
presentazione del caso clinico, con opportune interruzioni utili alla 
realizzazione di questi interventi. Il CD approva questa proposta e invita gli 
organizzatori a procedere in tal senso. Questi ultimi, anche se esprimono 
alcune perplessità relativamente alla gestione sicuramente non facile del 
format proposto, accettano comunque il suggerimento del CD e dichiarano 
che si muoveranno nella direzione indicata consultandosi con la 
Commissione Scientifica durante il percorso. Gli argomenti rimangono, 
comunque, quelli scelti e potranno essere presentati al CNMD di Milano in un 
programma preliminare. Cennamo suggerisce di pensare alla possibilità 
(sull’esempio americano) di “vendere” le relazioni a un’azienda per la 
realizzazione di un DVD e la sua eventuale divulgazione. 
 
3. Situazione economica Sied 
Il Presidente comunica che la situazione economica della Sied è piuttosto 
critica. Infatti, sebbene da un bilancio provvisorio inviato dal dr. Mengoni 
risulti un saldo attivo di 201.658,40 euro e, dal mese di aprile, ci sarà 
l’incasso dei proventi del Congresso di Milano, il saldo passivo attuale è di 
211.612,24 euro. Inoltre, esistono alcuni debiti ereditati dall’amministrazione 
precedente come, per esempio, un pagamento da effettuare in favore di SC-
Studio Congressi di oltre 50.000 euro relativo al 2006 e al primo semestre del 
2007 o un importo di 20.600 euro da versare allo IEC (Italian EUS Club) 
relativo agli incassi ottenuti con i corsi di ecoendoscopia effettuati in 
collaborazione Sied - IEC e i cui proventi dovevano essere divisi a metà. 
Il Presidente ritiene che sia molto importante rimettere a posto i conti, anche 
in vista dell’assemblea dei soci che si terrà a Milano, e comunica che alla 
prossima riunione del CDN del 20 Marzo p.v. sarà invitato il commercialista, 
dr. Mengoni, e l’unico argomento all’ordine del giorno sarà proprio il bilancio. 
Rossi chiede che, se in questa riunione verrà confermato un deficit di cui 
risulta responsabile la precedente amministrazione Sied, questo venga 
evidenziato e motivato dal Presidente al momento della presentazione del 
bilancio in sede di assemblea dei soci a Milano. Il Presidente aggiunge che, 
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da ora in avanti, sarebbe opportuno proporre progetti che abbiano anche un 
risvolto economico per la Società e riflettere sulla possibilità, da prospettare 
anche alle altre due società confederate, di chiedere un pagamento per la 
concessione dell’egida in seguito a richiesta di patrocinio per i vari convegni. 
 
4. Congresso Milano 
Il Presidente informa che in data odierna firmerà il contratto per il Corso di 
Milano. Per il Congresso è già stato firmato il contratto di fideiussione con 
l’agenzia e, quindi, l’allarme dei 400.000 euro di deficit previsti dalla ECON 
non ci riguardano. Tuttavia è necessario comunque seguire la vicenda con 
molta attenzione in quanto potrebbero esserci ricadute negative sul 
congresso del prossimo anno al momento di contrattare la fideiussione con 
un’agenzia che potrebbe non essere disposta a rischiare e sarebbe indotta 
muoversi con maggior prudenza. Il Presidente informa, inoltre, che si 
terranno due corsi per gli infermieri: ANOTE e Gastro-Care. Quest’ultimo si 
autofinanzierà. La Sied è, invece, interessata solo al corso ANOTE che sarà 
svolto a spese delle tre società che hanno messo a disposizione 10.000 euro 
ciascuna (borse di studio comprese). Per la verifica del programma del corso 
infermieri, con particolare attenzione a ridurre i relatori che attualmente sono 
27 e alla selezione, in base a criteri prestabiliti, degli infermieri che hanno 
diritto a usufruire della borsa di studio, il CD dà mandato alla dr.ssa Bianco. Il 
CD ratifica, inoltre, che la dr.ssa A. G. Gravina e il dr. A.Rispo, vincitori del 
premio Mosca-Santoro 2008, saranno ospiti del Congresso. 
Il segretario elenca i diversi joint meeting di Milano in cui la Sied sarà 
interessata. Il CD delibera che la Sied offrirà ospitalità a tutti i relatori Sied 
che vi parteciperanno. Per la scelta dei nominativi Sied nel JM AIGO-SIED-
SIPAD si delega la dr.ssa Bianco della Commissione scientifica. Le 
pubblicazioni richieste per la vetrina di Milano sono già state inviate dal 
segretario.   
 
5. GLS<35 
 
Il CD approva il documento, di seguito riportato, elaborato dal Presidente e 
derivante da una sintesi delle due proposte avanzate rispettivamente dai 
dott.ri Rossi e Stroppa: 
 

La SIED costituisce al suo interno il “Gruppo di lavoro Sied Under 35”) 

attribuendogli le seguenti caratteristiche: 

• Il Gruppo di Lavoro Sied under 35, di seguito chiamato GLS < 35, è un organo 

consultivo e non elettivo del CD SIED su tematiche specifiche del mondo 

endoscopico giovanile e sulla formazione, ed è costituito da tutti gli associati 

di età inferiore a 35 anni *. 
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• Viene istituita la figura del Coordinatore del gruppo, nominato al suo interno 

dal CD nazionale. Egli rimane in carica per 2 anni eventualmente rinnovabili e 

provvede a presiedere il Coordinamento e a fare da trait-d’union con il CD 

Nazionale. Egli manterò il suo ruolo solo fine alla scadenza del suo mandato di 

consigliere nazionale. 

• Il GLS < 35 è costituito da 18 giovani iscritti SIED under 35 scelti sulla base 

dei loro curricula professionali e formativi dai CD regionali. Essi durano in 

carica per 2 anni e non sono rinominabili. 

• Il meccanismo con cui vengono individuati i delegati del GLS < 35  è cosi 

stabilito:  

Ciascuno dei 18 Consigli Direttivi Regionali (CDR) della SIED indica un 

nominativo come proprio delegato seguendo anche uno solo dei criteri 

riportati:  

a) dimostrata attività scientifica 

b) dimostrata capacità organizzativa 

c) se unico iscritto regionale under 35 

d) se iscritto alla SIED da almeno 5 anni 

• Se il CDR di un regione non esprimerà alcun candidato quella sezione 

regionale non avrà delegati del GLS < 35. 

 

* frase da aggiungere 

• In caso di vacanza permanente di un delegato, egli potrà essere sostituito da un 

nuovo nominativo indicato dalla regione di  

• appartenenza. La durata del mandato scadrà alla conclusione del mandato del 

delegato sostituito. 

 

• Il CDN non esprime preferenze sulla scelta dei delegati espressi dalle Sezioni 

Regionali, ma può esprimere il proprio veto (necessaria la maggioranza del 

CDN) su uno o più delegati per motivi particolarmente gravi. Il giudizio del 

CDN è insindacabile. 

• I componenti del GLS < 35 possono perdere il ruolo all’interno della 

Associazione per scelta personale, per decadenza del mandato o per giudizio 

insindacabile del CDN. 

• Mezzi divulgativi del GLS < 35 sono quelli già presenti nella         

Associazione come il GIED (Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva) ed il 

portale. 

•  La SIED chiede al GLS<35 di:  

1) sviluppare la ricerca clinica 
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2) elaborare progetti su tematiche gastroenterologi che ed 

endoscopiche 

3) sensibilizzare i propri componenti su tematiche di medicina legale 

e Clinical Risk Management 

4) evidenziare necessità formative in ambito gastroenterologico ed 

endoscopico 

• Il GLS < 35 elabora progetti, costituisce gruppi di studio su tematiche 

specifiche, contatta e collabora con altre realtà giovanili sempre previa 

autorizzazione da parte del CD Nazionale. Ad essi il CD stesso può affidare 

progetti, studi, ricerche e quant’altro si ritiene opportuno. 

• Su tematiche specifiche e su richiesta del Gruppo di Lavoro un componente 

scelto autonomamente dal gruppo partecipa ad una riunione del CD Nazionale 

facendosi latore delle problematiche individuate dal Gruppo di Lavoro. 

• Il GLS < 35 partecipa alla Riunione degli Sati Generali a pieno titolo. 

• Il regolamento attuale potrà essere modificato dal CDN o su richiesta della 

maggioranza dei delegati. Perché ciò possa avvenire deve esserci il parere 

favorevole del CDN, la decisione è insindacabile. 

• Il GLS < 35 può essere sciolto, per qualunche causa, dal CDN in qualsiasi 

momento. 

• NON E’ AMMESSO dall’attuale REGOLARMENTO: 

1) avere o utilizzare simboli differenti da quello ufficiale della SIED 

2) costituire GLS<35 a livello regionale 

• Norma transitoria: viene salvaguardata l’attuale composizione del CGS ( C 

Fabbri, V Pollino, I Tarantino, C. Vijero, R Manta, GL Spera) fino alla 

scadenza del loro mandato. 

 

Il Segretario comunica di aver già inviato a tutti i Presidenti regionali una 

lettera con la quale si richiedeva di comunicare entro il 28 febbraio p.v. il 

nominativo del giovane selezionato per far parte del gruppo in 

rappresentanza della propria regione. Essendo a tutt’oggi prevenute solo 

alcune segnalazioni il CD dà mandato al Segretario di inviare un sollecito 

affinché si possa essere in grado di costituire ufficialmente il GLS<35 in 

occasione del Congresso di Milano. 

 

6. Censimento 

Il Presidente comunica che il censimento 2008 può essere avviato. Esso sarà 

condotto in collaborazione con Sige e Aigo che hanno già dato 

l’approvazione. I coordinatori delle macroaree Nord, Centro e Sud, 
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rispettivamente Ravelli, Stroppa e Scarpulla, accettati anche dalle altre due 

società, vengono confermati. Ravelli chiede di conoscere al più presto i 

nominativi dei presidenti regionali di Aigo e Sige per procedere 

all’organizzazione di una call conference. Stroppa fa presente che ha 

incontrato qualche difficoltà ad interfacciarsi con i delegati regionali Sige. 

Ricci prende l’impegno di comunicare gli elenchi richiesti da Ravelli entro il 

prossimo lunedì e di chiedere al Presidente Sige di informare di questo 

progetto tutti i delegati regionali Sige invitandoli a collaborare. Ingrosso 

sottolinea l’importanza di questo lavoro i cui risultati, oltre ad essere di grande 

utilità nella collaborazione della FISMAD con il Ministero, gli sono stati 

richiesti anche dall’ESGE che sta procedendo a un censimento europeo 

raccogliendo i dati di tutte le nazioni afferenti alla European Society of 

Gastrointestinal Endoscopy. Il CD delibera che le schede per la raccolta dati 

siano distribuite e raccolte dai presidenti regionali. 

 

7. Digestendo e IEC 

Di Giorgio comunica di aver chiarito con la Malesci che la Sied è disponibile 
ad affettuare l’elaborazione dei dati ma che questi ultimi dovranno essere 
raccolti dalla Malesci stessa. Inoltre, egli riferisce che la Malesci vorrebbe 
organizzare, nell’ambito del Congresso di Milano, una riunione su questo 
argomento. Il CD approva ma a condizione che l’affitto dell’aula e tutte le 
spese relative all’incontro siano a carico della Malesci. 
Il segretario informa che è pervenuta dal Presidente IEC una proposta di 
programma, di seguito riportato, da realizzare in collaborazione con Sied: 
 

• modulo “basic” di anatomia e diagnostica radiale e lineare: due giornate in 

sede da destinarsi con sia lezioni frontali, sia lezioni su manichino, Symbionix, 

sia casi live, per 10 medici (circa) e un numero di infermieri variabile tra 2  e 5 

a seconda delle richieste. Tale corso andrebbe tenuto entro la fine di giugno 

2009.   

• modulo “advanced” di ecoendoscopia interventistica sia diagnostica sia 

operativa terapeutica: due giornate da tenersi a Torino, nel mese di ottobre, 

con possibile partecipazione anche di docenti internazionali, che si svolgerà sia 

con lezioni frontali e video, sia con casi live.   

• Possibile un terzo modulo: un’unica giornata su “ecoendoscopia alla portata 

di tutti: le minisonde”, da svolgersi sia con lezioni frontali, sia con video casi, 

sia, se fosse organizzabile, “hands-on” su preparati di maiale (ma tale opzione 

è tutta da dimostrarsi come fattibilità e potrebbe essere sostituita da alcuni casi 

live); anche tale modulo potrebbe tenersi a Torino, nella seconda metà 

dell’anno 2009.  
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• Un ulteriore possibilità potrebbe essere un modulo su EUS ed ERCP due 

metodiche sempre più  complementari, con un   programma che è in parte già  

avviato e si dovrebbe tenere a Bologna 
 

Il CD, nel confermare all’unanimità il rapporto di amicizia e collaborazione con 
il Club Italiano di EUS,  approva quanto proposto dal dr. De Angelis e dà 
mandato al dr. Giorgio, rappresentante Sied in ambito IEC, di procedere con 
la fase operativa e di cominciare anche a  redigere un bilancio preventivo. Il 
CD, inoltre, coglie l’occasione per precisare che un eventuale coinvolgimento 
nell’ambito del congresso di Milano del dr. Arcidiacono deve preventivamente 
essere approvato dal CD Sied. 
 
8. Assicurazione (JLT SIACI / Willis Battistini) 
Il Presidente ricorda che alcuni anni fa si è abbandonata l’assicurazione 
COMAS per suggerire ai soci la JLT SIACI, ritenuta più conveniente e 
consigliata dalla commissione medico-legale. Egli si assume l’incarico di 
interpellare personalmente Battistini per conoscere e approfondire le 
motivazioni di questa sua proposta di un nuovo cambiamento. 
 
 
9. Portale (biblioteca Pinoli, modifiche editorial board, progetti) 
Il CD approva il rinnovo del contratto con la Biblioteca Pinali e prende atto 
della modifica apportata all’editorial board del Portale che vede la nomina 
della dr.ssa Eva Vitetta in sostituzione del dr. Nico Muscatiello dimissionario. 
Tuttavia, il CD precisa e dà mandato al Segretario di informare il Direttore del 
Portale, che queste “decisioni” non possono e non devono essere 
semplicemente comunicate ma devono, invece, essere sempre 
preventivamente sottoposte, sotto forma di “proposte”, all’attenzione del 
Consiglio Direttivo il quale dovrà prima valutarle ed eventualmente ratificarle. 
Viene confermato, inoltre, che come per ogni altro progetto anche i progetti 
promossi dal Portale debbano sempre essere approvati dalla Commissione 
Scientifica e da quest’ultima trasmessi al CD per la ratifica definitiva. 
Infine, il CD prende atto ed elogia il lavoro eseguito dall’editorial board del 
sito Sied che si evince dal resoconto sullo stato di avanzamento delle attività 
e dei progetti del portale inviato dal direttore Alessandro Repici.  
 
10. Richiesta Conio 
 
In merito alla richiesta del dr. Conio di una presa di posizione della Sied 
relativamente alle acquisite capacità operative endoscopiche dichiarate da 
alcuni colleghi in seguito alla semplice partecipazione a un Corso di 
endoscopia seppure qualificato, il CD ritiene che non sia nei suoi poteri né 
tra i compiti della SIED intervenire in tali questioni in quanto, per legge, 
chiunque abbia acquisito una laurea in Medicina e Chirurgia e l’abilitazione 
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all’esercizio professionale è autorizzato a compiere qualsiasi atto medico o 
chirurgico. Ovviamente saranno il buon senso e i principi etici di ogni 
medico a guidarlo nella scelta di mettere in pratica quanto è in grado di 
fare ed evitare quanto non sa fare nel rispetto del prossimo.   
Per quanto riguarda, invece, le osservazioni del dr. Conio sull’efficienza 
del gruppo che lavora al progetto su “La mucosectomia” di cui egli stesso 
fa parte, il CD delibera di approvare la proposta avanzata da Emilio          
Di Giulio (attuale coordinatore) di mantenere il vita il progetto ma di 
trasferirne la responsabilità di coordinamento al dr. Federico Buffoli. Il CD 
dà mandato al Segretario di informare di questa decisione sia Di Giulio che 
Buffoli chiedendo a quest’ultimo di riorganizzare il gruppo e di riprendere il 
lavoro sospeso. Si precisa, inoltre, che eventuali registri dovranno essere 
gestiti dalla Sied. 
 
11. OMED ed ESGE  Nominations 
 
Il Segretario ricorda a tutti i componenti del CD di pensare ad eventuali 
candidature da proporre alla OMED e all’ESGE in rappresentanza della 
Società Italiana di Endoscopia Digestiva. 
 
12. Requisiti minimi (Commissione qualità / Progetto Cosentino- Battaglia) 

 
Il Segretario fa presente che la Commissione Qualità ha elaborato un 
documento relativo ai requisiti minimi. Egli ricorda a tutti, però, che nel 
contempo è ancora attivo il progetto coordinato da Cosentino e Battaglia su 
questo argomento e informa di aver ricevuto in data 13 gennaio una e-mail di 
Battaglia in cui egli comunica di aver avuto una riunione in regione Veneto 
per i requisiti standard dei servizi di endoscopia con i responsabili dell’edilizia 
sanitaria. Egli ritiene che entro un mese si possa avere la bozza del lavoro e 
chiede se la Sied è ancora interessata. Ingrosso chiede come bisogna 
comportarsi. Il CD dà mandato al Segretario di chiedere a Battaglia di inviare 
il suo elaborato e delibera che, se il prof De Masi (coordinatore della 
Commissione Qualità) e il dr. Battaglia (co-coordinatore del progetto) sono 
d’accordo, i due documenti potrebbero essere integrati e il progetto stesso 
potrebbe confluire nel lavoro della Commissione Qualità.   
 
 
Non essendoci altro tempo, non è possibile discutere gli altri punti all’ordine 
del giorno che vengono pertanto rinviati. La riunione si chiude alle ore 17.00 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 


