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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BOLOGNA (13 GIUGNO 2008) 
Orario: 11.00 – 17.30  
Sede: Starhotel Excelsior  
 
 
Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, P. Di Giorgio, L. Familiari,          
M.A. Bianco, V. Cennamo, P. Ravelli, G. Scarpulla, I. Stroppa 
F. Cosentino, G. Battaglia (per il punto 2 all’odg) 
Dr. R. Mengoni (per il punto 1 all’odg) 
Assente giustificato: P.A. Testoni 
 
1. Congresso FIMAD Rimini 2008 
Il Presidente dà subito la parola al Dr. Mengoni (commercialista della Sied) 
che presenta il bilancio consuntivo, riassunto nelle tabelle sotto riportate:  
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Il Dr. Mengoni giudica positivi i risultati. Esaminando in dettaglio la lista degli 
ospiti al congresso si evince che diversi relatori risultano come ospiti a carico 
della Sied pur non essendo stati invitati o coinvolti in alcun modo dalla nostra 
società. Inoltre, alcuni altri ospiti (p.e. Scarpulla) risultano a carico della Sied 
anche se sponsorizzati direttamente dalle aziende. La segretaria del 
Presidente, Ursula Ebling, effettuerà le opportune verifiche.  
 
2. Progetti Simulatori biologici, Digestendo e Censimento 
I dott.ri F. Cosentino e G. Battaglia sono stati invitati  dal Presidente per 
fornire chiarimenti al CD in merito alle problematiche emerse sui progetti 
Simulatori biologici, Digestendo e Censimento (vedi anche i riferimenti ai 
precedenti verbali del CD) (ndv) 
 
Simulatori biologici 
Il Presidente invita i dott.ri Cosentino e Battaglia a fornire chiarimenti 
riguardo ai Simulatori biologici utilizzati per i Corsi Endo Education e al 
contratto con la ECON firmato a Rimini da Cosentino nell’ultimo giorno del 
suo mandato di Presidente della Sied e che contiene all’art. 6 una clausola 
“leonina” vincolante per la Sied nei confronti di ECON.  
Risponde Cosentino il quale afferma che l’annullamento da parte della Sied 
del contratto in oggetto non costituisce un problema purché la Sied stessa 
invii al più presto una lettera di rescissione di tale contratto alla ECON. 
Quest’ultima, infatti, proprietaria dei “manichini” attualmente collocati in 
diverse sedi regionali, non può farne donazione in quanto fiscalmente 
oneroso e , nello stesso tempo, deve giustificare il fatto di non averli in casa 
ma dislocati in queste varie sedi. Secondo Cosentino, proprio per questi 
motivi, la ECON avrebbe bisogno di una lettera di annullamento del contratto 
affinché sia libera di mettere in atto altre scelte. Cosentino aggiunge che, 
riguardo alla problematica del brevetto, è a conoscenza del fatto che i 
manichini in oggetto non sono stati mai brevettati dagli inventori tedeschi e 
che, invece, il nostro brevetto è in itinere.   
 
Progetto Digestendo 
Il Presidente chiede ai due invitati di spiegare i motivi per cui il progetto 
“Digestendo” da loro dichiarato chiuso nell’Assemblea dei Soci a Rimini, è 
invece pienamente in vigore. Il Presidente è venuto a conoscenza 
occasionalmente dell’esistenza di un contratto tra SIED, Malesci e 
Videopress in un incontro con i responsabili della Malesci. Il contratto è stato 
firmato da Cosentino in qualità di legale rappresentante SIED in data 
15.10.2007 e il precedente CD non era mai stato informato (vedi verbale del 
CD del 13 maggio 2008). Il contratto inoltre non è stato mai depositato presso 
la segreteria tecnica, come previsto dalla normativa emanata dal Consiglio 
direttivo SIED e riportata  nel verbale della riunione del 27.02.2006, sotto la 
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presidenza Cipolletta (tra gli altri, presenti anche Cosentino e Battaglia), che 
così recita:  
“Il Presidente (Cipolletta) ribadisce che è necessario che tutti i Progetti SIED rispettino le 
norme sulla trasparenza. A questo proposito si propone di modificare la procedura sulla 
presentazione di nuovi progetti inserendo la clausola sulla obbligatorietà dell’invio in 
Segreteria del Contratto con eventuali sponsor o di una dichiarazione sulla assenza di 
contributi economici. Tale invio è propedeutico alla approvazione del Progetto da parte del 
CDN. Il CD approva.”  
 

Il Presidente (Ricci) fa notare che il caso è molto grave in quanto il contratto 
impegna in maniera pesante la Sied (pubblicità gratuita per Malesci sul GIED, 
pubblicazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto 
sul GIED e sul portale, etc.)  e la vincola fino al 31 Marzo 2013 (art. 8), pena il 
diritto da parte della Malesci di agire giudizialmente per ottenere il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della controparte (art.9). 
Tutto questo denota la superficialità con cui si sono condotte le trattative e si 
è giunti alla firma del suddetto contratto da parte del Presidente/legale 
rappresentante della SIED, che non si è preoccupato di impegnare la SIED 
per cinque anni oltre il termine della sua Presidenza e di informarne il 
Consiglio direttivo. 
Risponde Battaglia: egli afferma che una serie di problematiche legate al 
cambio dei vertici alla Malesci, all’azienda informatica e altro, hanno 
provocato notevoli ritardi, ma circa 90 centri utilizzano attualmente il 
programma raccogliendo dei dati di cui la Sied è proprietaria. 
Interviene Rossi per ribadire che non si sta discutendo lo stato dei lavori ma, 
piuttosto, il motivo per cui il contratto in questione non è stato mai presentato 
al CD, come da delibera dello stesso in data 27.02.07 su citata. Peraltro, 
Rossi ricorda che, in una sua lettera di dimissioni da consigliere nazionale 
datata 08.08.2007 (poi ritirata), tra le diverse motivazioni addotte, era 
riportata proprio la gestione non chiara dei progetti Digestendo e Censimento. 
Si riporta un estratto della suddetta lettera di dimissioni: “omissis…E stendiamo 

un velo di silenzio su altre situazioni: su Digestendo per esempio di cui aspettiamo ancora 
di conoscere i termini del contratto come si era impegnato a fare il Presidente molti mesi fa 
e che ha un alone di mistero che lo avvolge. Oppure sul Censimento: è l’unico caso al 
mondo infatti in cui 2 soci di una Società Scientifica, seppure al momento, ma solo al 
momento e non a vita, Presidente e Segretario gestiscono in proprio il Censimento 
raccogliendo dati su tutti i Servizi di Endoscopia Digestiva d’Italia, addirittura con un sito 
intestato ad una società privata (ndv) ( oltre quello di Reprocessing detto sommessamente 
che continua tranquillamente a vivere nonostante assicurazioni sulla sua chiusura). Se la 
SIED avrà bisogno di tali dati come farà ad averne i risultati? Sono forse proprietà di 
Cosentino e di Battaglia? Cioè una Società Scientifica non ha i dati della sua ragione di 
essere perché sono di singoli individui! ”.  
 
Interviene la dr.ssa Bianco che dichiara di ricordare che già al Congresso 
Nazionale tenutosi a Napoli il progetto Digestendo era stato dichiarato chiuso 
e che si è molto meravigliata nell’apprendere che, invece, è ancora operativo. 
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Essendo preoccupata per la responsabilità che potrebbe ricadere sull’attuale 
CD e, quindi, sulla sua stessa persona, chiede di sapere chi è il proprietario 
dei dati raccolti ma, soprattutto, se vi è stata una transazione economica con 
la Malesci e, se è così, quanto e chi ha pagato la Malesci. Interviene Ravelli 
che esprime perplessità sulla richiesta da parte di Malesci di un contratto così 
dettagliato. Sembrerebbe che l’azienda voglia tutelarsi. Ravelli si chiede e 
chiede a Cosentino il perché. La Malesci ha investito denaro? 
Cosentino risponde che la Malesci non ha mai dato soldi. Il progetto, 
proposto dalla stessa Malesci diversi anni fa (sotto la presidenza 
Costamagna) era stato ritenuto interessante ed affidato a Battaglia e Rita 
Conigliaro. Più tardi, proprio sotto la sua stessa presidenza si è anche 
pensato a un ritorno economico per la Sied, ma si è subito abbandonata 
l’idea per non rischiare di compromettere il progetto stesso. Ovviamente la 
Malesci ha coperto tutte le spese come, per esempio, Videopress o 
l’organizzazione dei corsi regionali per la presentazione del programma. 
L’interesse precipuo della Malesci risiedeva essenzialmente in un ritorno 
d’immagine. Egli afferma che, comunque, se la Sied non ha più intenzione di 
proseguire, non c’è alcun problema: è sufficiente rescindere il contratto. Si 
troveranno altre strade. Cosentino conclude il suo intervento ammettendo che 
quanto detto da Rossi è vero: il contratto in questione non è mai stato 
discusso né presentato nel precedente CD. Interviene Battaglia per 
precisare che è vero che il contratto non è mai stato approvato dal CD, ma è 
pur vero che fu approvato dal commercialista della Sied, il Dr. Mengoni, 
garanzia di protezione per la società. In ogni caso, secondo il suo parere, si 
tratta di un ottimo progetto e che sarebbe opportuno proseguire. Egli propone 
un gruppo di lavoro degli utilizzatori controllato dalla Sied. Interviene 
nuovamente Cosentino il quale dichiara di assumersi ogni responsabilità 
degli errori compiuti. Tuttavia, anch’egli ritiene opportuno proseguire.  Ravelli 
fa notare che non é possibile rescindere, poiché il contratto non ne prevede 
per SIED la possibilità prima di due anni. Stroppa ribadisce che è stato un 
grande errore non portare a conoscenza del CD il contratto di cui trattasi. Egli 
ritiene che questo modo di agire sia sinonimo di scorrettezza non solo nei 
confronti dei componenti del CD ma di tutti i soci da esso rappresentati nella 
sua interezza.  Inoltre, egli richiama l’attenzione sulla data di scadenza del 
contratto (Marzo 2013), sull’impegno preso da parte della Sied e sulla 
difficoltà di mantenerlo, anche in considerazione del fatto che quasi nessuno 
dei centri italiani di riferimento ha utilizzato il programma. Familiari chiede se 
esistono precedenti contratti stipulati con la Malesci per questo progetto. 
Battaglia risponde che non vi sono altri contratti stipulati in precedenza con 
la Malesci. Precisa che esisteva solo un patrocinio Sied e che si è deciso di 
fare un contratto per avere certezza che i dati raccolti fossero di proprietà 
Sied. Ribadisce che la Malesci  ha solo pagato le spese. Insieme, Cosentino 
e Battaglia ammettono ancora una volta di non aver mai presentato il 
contratto al CD ma che sicuramente lo hanno depositato presso la segreteria 
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tecnica SIED. Infine, Cosentino chiede di sapere quali sono dunque le 
intenzioni dell’attuale CD: orientare il contratto verso la chiusura o il rilancio? 
Ricci precisa che presso la segreteria tecnica SC esiste solo un draft e mai 
ne è stata fatta menzione. Egli informa che il contratto, firmato da Cosentino 
quale rappresentante legale della Sied, anche secondo il parere del legale 
della Società, è valido a tutti gli effetti per cui la Sied è obbligata a rispettarlo. 
Come già detto, questo contratto, sicuramente scritto e ponderato dall’ufficio 
legale della stessa Malesci, impegna la Sied in maniera gravosa e non si può 
rescindere perché, in caso di inadempienza, la controparte (oltre Malesci 
anche Videopress) può agire giudizialmente per richiedere i danni. Il CD 
dovrà, dunque, portare avanti il progetto, soprattutto per quanto concerne la 
parte scientifica. Per i motivi chiaramente emersi dalla precedente 
discussione Cosentino e Battaglia ne vengono immediatamente estromessi: 
da questo momento diventa esclusivamente un problema del consiglio 
direttivo, che condivide questa decisione.   
 
Censimento 
Il Presidente ricorda che, nella riunione degli Stati Generali tenutasi a Roma 
il 21 aprile u.s., molti dei presenti hanno formulato l’invito a non perdere il 
lavoro già fatto, bensì di cercare di recuperare i dati e di completare il 
censimento, peraltro necessario per riaprire le trattative con il Ministero. In 
considerazione di questo invito a riavviare il progetto, Ricci, scusandosi con 
Cosentino per il mancato invito alla riunione suddetta, dovuto a uno 
spiacevole ma sicuramente non voluto disguido della segreteria tecnica,  
chiede allo stesso Cosentino e a Battaglia di riferire sullo stato di 
avanzamento di questo progetto.  
Cosentino dichiara che, pur avendo preso atto delle immediate scuse 
presentate dal segretario nazionale e dalla segreteria tecnica per via 
telefonica prima ancora che la riunione iniziasse (non appena resisi conto 
della sua assenza), poi seguite da una lettera ufficiale di scuse inviata per 
conoscenza a tutti gli intervenuti alla suddetta riunione, considera 
l’avvenimento di estrema gravità, soprattutto perché, in sua assenza si è 
discusso di argomenti che direttamente lo coinvolgevano. Per quanto 
riguarda il progetto egli informa che ci sono state diverse difficoltà. Egli aveva, 
comunque, chiesto ad Area Qualità  la disponibilità a occuparsene per 
cercare di chiudere il progetto entro l’anno. 
Battaglia definisce il progetto buono ma di difficile realizzazione, in quanto 
pochi sono i centri che hanno risposto. L’organizzazione regionale non ha 
funzionato. Perciò, egIi ha incaricato il suo segretario personale di contattare 
direttamente i soci e questi è riuscito a tutt’oggi a contattare 400 centri. 
Bianco, in considerazione della intestazione non Sied del “dominio” del sito 
internet nel quale vengono raccolti i dati, chiede di chi è la proprietà dei dati. 
Ricci afferma che, se il progetto deve essere portato avanti, i dati devono 
necessariamente essere di proprietà Sied. Quindi, i dati “sensibili” devono al 
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più presto essere comunicati alla Sied. Battaglia risponde che attualmente i 
dati sono in possesso dell’ing. Carniato e che esiste un preventivo di 
quest’ultimo. Ricci precisa che, anche di questo, non se ne è mai parlato nel 
CD del biennio 2006-2007 e che, in ogni caso, qualunque sia lo stato di 
avanzamento del progetto, sicuramente è incompleto. Ribadisce che, se la 
Sied dovrà farsene carico, come primo atto è necessario che vengano 
trasmessi i dati acquisiti. In un secondo tempo bisognerà trovare la copertura 
finanziaria e decidere a chi affidare l’incarico per proseguire, perché anche la 
proposta di Cosentino di affidare il progetto ad Area qualità comporterebbe 
un ulteriore onere finanziario per la SIED.  
Battaglia ritiene sbagliato dover ricominciare da capo. Suggerisce di 
continuare con la stessa ditta che finora se ne è occupata, la quale potrebbe 
fornire subito i dati raccolti e, in futuro, trasmetterli, per esempio, ogni 15 
giorni. D’altra parte, egli afferma, questa spesa è riportata nel bilancio 2007.  
Ricci fa notare che questa spesa è stata riportata in bilancio il giorno prima 
della presentazione del bilancio consuntivo 2007 e che il CD ne è venuto a 
conoscenza solo come spesa non approvata e inserita a piè di lista. Ancora 
una volta, ribadisce che la Sied deve immediatamente entrare in possesso 
dei “dati sensibili”; si deciderà in seguito se, per conto della Sied, continuerà 
a gestirli Carniato o un altro fornitore. Il Presidente chiede a Battaglia se può 
impegnarsi a contattare Carniato per recuperare tali dati e inviarli 
tempestivamente al Segretario Nazionale. Battaglia accetta.  
Ricci ricorda a Cosentino quanto aveva detto in un precedente Consiglio 
direttivo di un anno fa, nel quale aveva sottolineato la confusione di ruoli 
esistente tra il professionista Felice Cosentino e il Presidente Felice 
Cosentino, legale rappresentante della SIED. Tutte le vicende di cui si è 
discusso hanno ancora una volta fatto emergere un problema, che  
nell’interesse della SIED deve essere risolto. 
I Dott.ri Cosentino e Battaglia, invitati alla riunione per la discussione su 
riportata, si congedano. 
 
Il Presidente riferisce sul parere legale scritto, ottenuto dall’avvocato della 
SIED, secondo il quale, in base allo statuto attuale, il presidente della società, 
in qualità di rappresentante legale della stessa, in casi come quelli su 
discussi, è autorizzato ad agire autonomamente, anche senza informarne il 
Consiglio direttivo. La SIED potrà poi rivalersi sul Presidente per via giudiziale. 
Rivolgendosi, quindi, ai componenti del gruppo di lavoro per le modifiche 
dello statuto, li invita a tenere in considerazione nel loro operato questi 
avvenimenti e ad apportare le dovute correzioni per evitare che in futuro la 
SIED possa nuovamente trovarsi in simili difficoltà. Per quanto riguarda il 
progetto Digestendo comunica di aver avuto un colloquio con i responsabili di 
Videopress (software house che gestisce il progetto Digestendo per conto di 
Malesci), i quali hanno dichiarato che la raccolta dei dati non sarà possibile 
prima di ottobre. Con loro ha concordato una lettera, di cui dà lettura, da 
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inviare ai 44 centri che utilizzano attualmente il programma invitandoli a 
inoltrare i loro dati a Videopress entro una precisa dead line. I dati potranno 
essere elaborati, dal punto di vista statistico, dalla stessa Videopress.  
Il CD, in considerazione di tutto quanto sopra detto, delibera di riavviare il 
progetto Digestendo che verrà gestito da un gruppo di lavoro i cui componenti 
saranno tutti i membri del consiglio direttivo, ne affida il coordinamento a 
Pietro Di Giorgio e incarica il Segretario di reinserire il progetto nel Notiziario 
del Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva (GIED). Ricci comunicherà alla 
Malesci le decisioni prese nella riunione odierna. Per quanto riguarda il 
Censimento, il CD delibera come segue: si aspetta la trasmissione dei “dati 
sensibili”. Se questi non verranno comunicati entro la prossima riunione del 
CD dell’ 11 luglio, il progetto sarà considerato chiuso. L’ing. Carniato, che per 
questo progetto ha già incassato 5000 euro, è ancora in credito di altri 10.000 
euro. Il CD decide di sospendere questi pagamenti e si riserva di decidere. 
Infine, per quanto riguarda i Simulatori biologici, il CD delibera di considerare 
nullo il contratto in questione. Il Presidente ne comunicherà la rescissione a 
ECON, ma prima dovrà essere approfondita la questione del brevetto e in 
particolare se SIED ne è o meno il titolare. 
  
 
 
3. Congresso di Milano 
 
Il Presidente comunica che, per quanto riguarda la scelta dell’agenzia a cui 
affidare l’organizzazione del Congresso, sebbene l’EGA abbia offerto         
305 mila euro e la ECON 275 mila, il presidente del congresso, Cristiano 
Crosta, ritiene più conveniente la ECON. Quest’ultima, infatti, oltre a risultare 
per lui più adatta in quanto ha sede a Milano, sia pur con una offerta più 
bassa di fideiussione, offre gratuitamente una serie di servizi che invece 
dall’EGA vengono addebitati. Crosta, dunque, propone di affidare 
l’organizzazione del congresso alla ECON e la segreteria scientifica alla SC. 
Ricci ritiene che, essendo consuetudine che in questa scelta l’ultima parola 
spetti al presidente del congresso  che, in questa circostanza, è anche un 
rappresentante Sied, sia giusto che la Sied, appoggi le sue scelte. Pertanto, 
egli propone che, nella riunione del  CD Fimad che si terrà a Roma il 
prossimo 2 luglio, i rappresentanti Sied difendano questa posizione, peraltro 
condivisa dall’AIGO che tiene a salvaguardare il principio che il presidente del 
congresso abbia sempre l’ultima parola in questa scelta. Il CD approva con 
un’unica osservazione da parte di Familiari, il quale invita a verificare e 
chiarire bene che i costi relativi all’affidamento della segreteria scientifica alla 
SC non siano aggiuntivi ma vengano eventualmente stornati dalla stessa 
ECON che non avrebbe più l’onere di svolgere questo compito. 
 
4. Statuto FISMAD 
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Il CD esamina le modifiche proposte per il nuovo statuto della Federazione, la 
quale cambierà la propria denominazione in FISMAD (Federazione Italiana 
delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente). Ne emergono le 
seguenti considerazioni e conseguenti deliberazioni: 

• all’art. 4 è necessario specificare bene che cosa si intende per 
“rappresentanze regionali” e quali funzioni esse abbiano. Occorre 
chiarire che si tratta di un comitato composto solo dai presidenti 
regionali delle tre società e che non si deve, invece, intendere che 
possono esserci riunioni congiunte dei tre consigli direttivi regionali. 
Queste, infatti, non sono ammesse in quanto i rispettivi consigli direttivi 
regionali, come il CD nazionale, devono conservare la propria 
autonomia e indipendenza. 

• all’art. 5 occorre precisare (almeno nel regolamento) quali sono i servizi 
offerti nelle “spese di gestione”. 

• all’art. 9, alla parola soci bisogna aggiungere “fondatori”. L’assemblea 
deve essere composta da tutti i componenti dei rispettivi consigli 
direttivi delle società confederate, pur rimanendo invariato per ognuna 
delle società il peso del voto, il quale deve essere pari a 3 per il socio 
fondatore. 

• agli art. 10 e 11 sostituire la parola soci con “voti”. 
• all’art .12: secondo i suggerimenti pervenuti nella riunione degli Stati 

Generali Sied, tenutasi a Roma il 21 aprile u.s., i rappresentanti Sied 
nel CD FISMAD, non dovrebbero essere autorizzati a prendere 
decisioni in ambito di riunioni dello stesso. Essi, invece, dovrebbero 
riportare le diverse proposte dibattute ai CD della propria Società 
affinché questi possano prendere e ratificare le opportune decisioni. 
Consapevole della perdita di tempo che questo farraginoso 
meccanismo comporterebbe, il CD decide che si può ovviare a questo 
inconveniente mettendo in atto entrambe le seguenti due proposte:               
a) rappresentatività dei consiglieri designati FISMAD. Essi dovrebbero 
essere in numero di 3, rispettivamente nelle persone del Presidente, 
Presidente eletto e Segretario. Questa scelta, oltre che assicurare la 
suddetta rappresentatività, garantirebbe anche una continuità alla 
scadenza non coincidente delle cariche. Un meccanismo simile, 
peraltro già adottato dalla Sied, dovrebbe essere adottato anche dalle 
altre società. 
b) l’ordine del giorno delle riunioni FISMAD dovrebbe essere 
comunicato con molto anticipo per dare la possibilità ai rappresentanti 
delle diverse società di discutere anticipatamente gli argomenti da 
trattare nei propri direttivi e avere da questi preventive indicazioni di 
massima.  
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Alle ore 16.00 Mariantonietta Bianco e Pietro Di Giorgio lasciano la 
riunione. 
 

5. DLD e GIED 
 
Il Presidente informa che è stato richiesto un nominativo da indicare quale 
rappresentante della Sied tra i componenti dell’editorial board del DLD. Egli 
propone il Prof. Pier Alberto Testoni. Il CD approva. 
Il Segretario dà lettura dell’editorial board proposto per il GIED dal nuovo 
direttore del giornale, Emilio Di Giulio. Il CD approva e dà mandato al 
Segretario di comunicarlo ad Area Qualità per la pubblicazione. 
 
6. Conflitto di interessi 
 
Il CD dà mandato al Segretario di pubblicare sul Notiziario GIED e sul portale 
(dandone avviso con news letter ai soci) il documento sul conflitto di interessi 
redatto da Scarpulla e Federici con la collaborazione del dr. Mengoni. 
 
7. Commissioni 
 
Il segretario dà lettura dei componenti della “Commissione Accreditamento, 
Certificazione e Miglioramento continuo della qualità” indicati da Ercole De 
Masi e dei componenti della “Commissione Responsabilità Professionale e 
Risk management” indicati dal coordinatore Antonio Battistini, il quale  
comunica che si rimane in attesa dei nominativi degli ultimi due membri da 
aggiungere i quali saranno selezionati tra i delegati regionali e comunicati in 
seguito. Il CD approva. 
 
 
8. Corso Ancona 
 
Il CD prende visione dell’ultimo aggiornamento inviato da SC sulla situazione 
sponsor. Il Presidente comunica che sarà tra gli invitati uno dei direttori del 
TG RAI. 
 
9. Progetto appropriatezza (Buri) 
 
Il Segretario dà lettura della e-mail ricevuta da Luigi Buri relativa al progetto in 
oggetto. Il CD accetta la proposta di Buri di far rientrare questo progetto tra 
quelli della Sied e incarica il Segretario darne comunicazione all’interessato. Il 
Presidente, considerato che Buri chiede che un componente del CD faccia 
parte del board scientifico, chiede a Scarpulla se, essendosi nel precedente 
CD interessato di questo argomento, vuole accettare di entrare nel board. 
Scarpulla accetta e il CD approva. 
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10. Varie 
 
SIPAD (Società Italiana Patologia Apparato Digerente)  
Il Presidente informa della richiesta da parte di Giuseppe Galloro, 
dimissionario dal CD SIPAD in quanto segretario della Sied- Campania, di un 
nominativo da indicare in sua sostituzione quale rappresentante Sied. Il CD 
incarica Angelo Rossi di scegliere un nome tra quelli del comitato giovani e di 
comunicarlo. 
 
INCONTRI PLURIREGIONALI 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una e-mail da Macor (presidente 
Sied- Friuli VG) in cui lamenta le difficoltà incontrate nell’organizzazione di un 
incontro penta regionale, in quanto il regolamento Sied prevede che 3 è il 
numero massimo delle regioni che possono unirsi nelle manifestazioni 
scientifiche. Chiede se questa normativa esiste ancora  e come comportarsi, 
essendo la sua una piccola regione che non può aggregarsi a quelle vicine 
(Piemonte, Lombardia e Veneto/Trentino AA) già da tempo legate tra loro e 
che, di conseguenza, rimane esclusa. Il CD prende atto di questa 
segnalazione. Ritiene che tale normativa ormai datata e, peraltro, spesso 
disattesa, meriti di essere riconsiderata ed eventualmente corretta, dopo 
ampia discussione e condivisione, nella prossima regolamentazione che il CD 
emanerà. Nel caso specifico i vincoli indicati possono essere considerati non 
inderogabili . Il Presidente si fa carico di darne comunicazione a Macor. 
 
AGGEI: Il CD a causa della situazione economica non può accettare l’offerta 
di acquisire  uno spazio nel “Campus” da questa organizzato né di essere 
nella possibilità di offrire sponsorizzazione. Per quanto riguarda il patrocinio 
se ne occuperà Maria Antonietta Bianco. 
 
SMIER (Societé Médicale d’Imaginerie Enseignement et Recherche): il 
Segretario, componente del consiglio di amministrazione di questa società 
francese il cui organo divulgativo ufficiale è “Acta Endoscopica”, comunica di 
aver ricevuto un invito alla collaborazione ed eventuali agevolazioni 
sull’abbonamento riservate ai soci Sied dal dr. Fernand Vicari, anch’egli 
membro del consiglio d’amministrazione della SMIER e componente 
dell’editorial board del giornale. Il CD prende atto e dà incarico al Segretario 
di approfondirne i dettagli con il dr. Vicari. 
 
NUOVE ISCRIZIONI SIED: 
Il Segretario informa di aver ricevuto lamentele relativamente all’iter troppo 
burocratico per l’iscrizione di nuovi soci alla Sied. Il CD delibera che se ne 
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occupi il gruppo MOSTA al fine di di apportare le modifiche allo statuto e nella 
stesura del nuovo regolamento.   
 
CONIO E GIZZI 
Il CD prende atto e terrà conto della proposta di collaborazione  da parte di 
Massimo Conio e approva l’inserimento di Giuseppe Gizzi nel gruppo di 
lavoro sulla mucosectomia, come proposto dal gruppo stesso. 
 
QUESTIONE MANFRINI 
Il CD ritiene che i consigli del coordinatore della commissione “Rischio 
professionale e CRM” siano adeguati e sufficienti. Di tali consigli è stata già 
data comunicazione all’interessato. 
 
INCONTRO “PARLIAMOCI CHIARO” 
Il Segretario informa di aver ricevuto alcune lamentele riguardo al logo Sied 
riportato sulla locandina di questo evento: ben in evidenza sotto il logo Sied è, 
infatti, riportato “COMITATO DEI GIOVANI”. Secondo alcuni soci ciò non è 
assolutamente corretto. Il Presidente ricorda che il marchio Sied è brevettato, 
depositato e immodificabile. Egli afferma che si tratta sicuramente di un 
errore che non dovrà essere più commesso in futuro. Il CD approva. 
 
PROBLEMATICHE TARIFFARIO   
Ricci riferisce dell’interesse di Brunati a occuparsi dei tariffari in endoscopia. Il 
CD non ritiene che di questo argomento debba interessarsi il gruppo “affari 
istituzionali”. Sarà compito, invece, del gruppo che lavorerà al progetto NET 
(Nomenclatore e Tariffari) il cui coordinatore sarà Angelo Rossi e di cui lo 
stesso Brunati potrà eventualmente farne parte insieme ad altri componenti 
che verranno indicati dallo stesso Rossi. Questi propone subito, oltre a 
Brunati, Scarpulla, Stroppa, Ravelli e Fregola. Farà conoscere in seguito i 
nominativi di altri eventuali componenti. 
 
 
 
 
Alle ore 17.30, non essendoci altro tempo, la riunione si chiude, rinviando la 
discussione sui progetti PIRRO, prevista nell’OdG, a un meeting via audio-
conferenza che sarà organizzata a breve in data da definire. 
 
 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 

 


