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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BOLOGNA (19 SETTEMBRE 2008) 
Orario: 10.30 – 17.30  
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, G. Scarpulla, I. Stroppa 
Assenti giustificati: P.A. Testoni 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente: editoriale, FISMAD, contratto 
congresso Milano 

2. Lettura Congresso Milano 
3. Corso Ancona: aggiornamento bilancio e incontro Sied-Industria 
4. Candidature prossimo Corso Sied 
5. Progetti PIRRO: adesioni regioni, progetto FORTRIN (Di Giorgio), 

progetto FRINE (Cennamo), progetto MOSTA (Familiari), progetto 
PRIS (Scozzarro?) 

6. Progetto PROMETEO (comunicazione Del Piano) 
7. Corso educazionale “Train the trainers” (Bianco) 
8. Indagine conoscitiva sulla gastroprotezione e Advanced School of 

EMR: patrocini o progetti Sied? 
9. Endo Education, Digestendo e Censimento: aggiornamenti 
10. Questione Cosentino/ Battaglia: documento Rossi 
11. DVD Palermo e dati censimento: questione ing. Carniato 
12. Abbonamento Acta Endoscopica e collaborazione SMIER 
13. Segretaria per il Segretario 
14. Prossimo CDN (data e ABC farmaceutici) 
15. Varie ed eventuali 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica che nel suo prossimo editoriale da pubblicare sul 
GIED saranno riportati i risultati preliminari dell’indagine conoscitiva da lui 
effettuata a livello degli associati. Ricci riferisce che il 65% di loro è 
favorevole alla Federazione e che solo il 35% preferirebbe la Società unica 
ma solo per pagare una sola quota di iscrizione. Di questo, egli ritiene, sarà 
utile discuterne in FISMAD per trovare una soluzione. Molti soci chiedono 
maggior impegno per la formazione e più coinvolgimento per la 
partecipazione a trials clinici. Da sottolineare che l’82% degli associati 
richiede di poter fare riferimento a consulenti da consultare per ottenere aiuto 
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e consigli utili alla soluzione di problematiche di ordine clinico che possono 
presentarsi durante lo svolgimento della pratica quotidiana. Trattandosi di un 
problema così sentito, il Presidente invita i consiglieri a occuparsene: si 
offrono il prof. Familiari e la dr.ssa Bianco. Il 70% dei soci reclama una 
migliore interfaccia con il sindacato: sarebbe opportuno riaprire un dialogo più 
proficuo tra SIED e SEDI: se ne occuperà il Dr. Scarpulla. 
 
Per quanto riguarda il CD FISMAD, tenutosi il 16 Settembre u.s., il Presidente 
riferisce che, essendo stato definitivamente approvato il nuovo Statuto, ora si 
sta lavorando sul regolamento della Federazione e che, per questo, si è 
deciso di dare mandato al commercialista Sied, il dr. Mengoni, di preparare 
una bozza su cui discutere. Tale regolamento dovrà essere presentato in 
occasione del Congresso di Milano.  
Il CD Fismad ha affrontato anche il tema del Congresso di Milano. In 
particolare, la SIED sarebbe d’accordo sulla proposta SIGE di riservare, 
nell’ambito del congresso, degli spazi gestiti autonomamente dalle tre società. 
Questi potrebbero essere ricavati, per esempio, il martedì pomeriggio dopo 
l’assemblea, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, fatto salvo il vincolo imposto dalla 
Sied (vedi verbale audioconferenza CD SIED del 10.09.2008) che le spese 
siano esclusivamente a carico della Società interessata. Naturalmente, si 
cercherà di distribuire sui restanti giorni gli eventi che saranno tagliati quel 
pomeriggio (Tavola rotonda e/o Comunicazioni). L’AIGO si è riservata di 
prendere una decisione e di comunicarla solo dopo la riunione del CD AIGO 
che avrà luogo a breve. Questa ed eventuali altre modifiche comporteranno, 
ovviamente, la necessità di redigere un nuovo regolamento del Congresso, 
compito che il CD FISMAD si è già proposto comunque di affrontare.  
Il nuovo Regolamento dei Congressi dovrà adeguarsi al nuovo Statuto 
FISMAD. Affinchè nel prossimo Consiglio Direttivo Fismad, previsto per il 6 
novembre, possano essere presentate le rispettive decisioni, i Presidenti Aigo, 
Sied e Sige, hanno il mandato di discutere con i rispettivi consigli direttivi i 
seguenti punti:   

• Corso pre-post congressuale: potrebbero essere  organizzati  in 
contemporanea, lo stesso giorno 

• Nomina del Presidente del Congresso: verrà nominato dalla tre Società 
a rotazione: 2010 Sige, 2011 Aigo, 2012 Sied e questi saranno i tre 
anni di prova e sperimentazione del nuovo Regolamento. Si discute 
sulla scelta del Presidente che coincida o meno con la Sede e  che 
questa sia indipendente o legata al Presidente. 

• Sede: è stato affrontato il tema della Regolamentazione della scelta del 
Presidente e quella della Sede: priorità da definire chi sceglie la sede 
(criterio di scelta uno al nord ed uno al sud oppure la scelta potrebbe 
essere effettuata dalla società scientifica che a turno ha la Presidenza 
del Congresso). Chi è responsabile del congresso, come si interfaccia 
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con le società? Sarà necessario stabilire le caratteristiche della sede. 
La programmazione delle sedi dovrà essere almeno triennale.  

• Agenzia: Si discute sull’opportunità di prevedere un contratto triennale 
o annuale con l’Agenzia. Si discute sulla possibilità di gestione diretta 
del Congresso teoricamente più vantaggiosa ma praticamente difficile 
da attuare e sulla scelta di vendita del congresso con fideiussione per 
le difficoltà incontrate in passato a gestire e controllare la 
manifestazione.  

• Firma del contratto: si discute sulla necessità di trovare uno strumento 
fiscale e giuridico che responsabilizzi il Presidente del Congresso che 
ha la responsabilità operativa ed organizzativa. Sarebbe forse 
opportuno che il presidente del Congresso firmi il contratto ed abbia 
tutte le responsabilità.  

• Il nuovo regolamento dovrà essere operativo nel 2010 e quindi  il 
Direttivo FISMAD dovrà approntarlo entro e non oltre il 31 dicembre 
2008. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a riflettere su questi punti in modo che se 
ne possa discutere al prossimo CD SIED che avrà luogo a Torino il 24 
Ottobre p.v.  
Per quanto concerne il contratto del Congresso di Milano, Ricci comunica che 
questo  è stato elaborato dal dr. Mengoni ed è stato condiviso dalle altre 
Società ma non è stato ancora firmato. Prima della firma si proporrà un 
accordo preliminare tra ECON e SC.  
Il CD FISMAD ha anche esaminato e discusso il protocollo d’intesa FISMAD/ 
Ministero della Salute e tra l’altro ha deciso di seguire direttamente le   
modalità di svolgimento ed il piano operativo del  progetto e quindi di non 
riconfermare la vecchia Commissione, pur riservandosi di consultarne i 
componenti qualora fosse necessario. 
 
Alla fine del suo intervento, il Presidente informa che ritiene utile e necessaria 
la presenza del Dr. Repici (in qualità di Direttore del Portale) alle riunioni del 
CD Sied. La maggior parte dei Consiglieri dichiara la sua perplessità riguardo 
a questa decisione e, anche alcuni di coloro che non esprimono contrarietà, 
fanno comunque notare che si potrebbe creare una situazione imbarazzante 
in quanto Repici si troverebbe, in tal modo, a far parte di fatto del CD Sied pur 
non essendo stato eletto. Invece, decisamente favorevoli alla presenza di 
Repici in tutte le riunioni si dichiarano Rossi, Cennamo e Scarpulla. Il 
Presidente replica che il Dr Repici non avrà, ovviamente, diritto di voto né 
parteciperà attivamente alle decisioni del CD e tanto meno interferirà. 
Comunque, il Presidente afferma che rientra nei suoi compiti ed è sua facoltà 
invitare alle riunioni soggetti non facenti parte del CD qualora ritenga 
opportuno che sia strategicamente utile per la Società e, in questo caso, egli 
ribadisce, lo ritiene estremamente utile. Il Segretario chiede al Presidente di 
comunicargli formalmente ogni volta l’ordine di convocazione del dr. Repici e 
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chiede che venga comunque ben chiarito che nessuna informazione di 
quanto discusso e deciso nelle riunioni del CD SIED debba essere 
comunicata attraverso il portale prima della pubblicazione del relativo verbale 
approvato dallo stesso Presidente e ratificato, come di consueto, da tutti i 
Consiglieri presenti alla riunione. Il Dr Ricci conferma che darà avviso ogni 
volta per la convocazione e garantisce che quanto richiesto dal Segretario 
verrà rispettato. Familiari ritiene che la presenza o meno di Repici dovrebbe 
comunque essere oggetto di approvazione da parte di tutto il CD e non 
imposta dal Presidente con inviti ripetuti ogni volta.  
  
 
2. Lettura Congresso Milano 
 
All’unanimità il CD delibera che la lettura magistrale del congresso di Milano 
venga affidata al Prof. Franco Bazzoli il quale, informato dal Dr. Ricci, farà 
conoscere a breve l’argomento scelto.  
 
Al di fuori dell’OdG, su proposta dei due membri del Comitato Scientifico del 
Congresso (Testoni e Bianco), di cui, in assenza del Prof. Testoni, si fa 
portavoce la dr.ssa Bianco, si discute sui possibili nominativi a cui affidare il 
coordinamento del Corso, le moderazioni delle Tavole Rotonde e la gestione 
dei minicorsi.  
Rossi e Cennamo fanno notare che molti dei nomi enunciati dalla dr.ssa 
Bianco appartengono troppo alla “vecchia guardia” e che sarebbe 
interessante, invece, apportare qualche innovazione manifestando il coraggio 
di mettere in campo soggetti giovani, affidando loro anche ruoli importanti 
come per esempio, la moderazione di una tavola rotonda, magari al fianco di 
un “anziano esperto” che possa, se necessario, guidarlo e fargli da tutor. Il 
CD si esprime favorevolmente sulla proposta Rossi-Cennamo. La dr.ssa 
Bianco, invece, nutre alcuni dubbi, in particolare per la moderazione delle 
tavole rotonde da parte di un giovane, in quanto, sebbene si tratti di una 
interessante innovazione, a suo parere ma anche e soprattutto per indicazioni 
precise del Comitato Scientifico del Congresso, tale ruolo dovrebbe essere 
affidato a specialisti notevolmente esperti nell’argomento da trattare e in 
grado di essere buoni animatori della tavola rotonda stessa e critici attenti 
(proprio in relazione alla loro esperienza) dei competenti relatori che saranno 
invitati.  
 
  
3. Corso Ancona  
 
Il Presidente informa che è pervenuto il bilancio preventivo del Corso in 
oggetto da cui si evince che la previsione delle entrate riesce a coprire il 
preventivo delle uscite. Si sono, purtroppo, registrate poche iscrizioni per il 
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Corso degli infermieri. Pertanto, al fine di favorire l’affluenza, sul portale è 
stato pubblicato un bando riservato agli infermieri per n. 100 “partecipazioni 
gratuite” offerte dalla Sied con impegno di spesa relativo esclusivamente alla 
quota di iscrizione. Il Presidente informa che l’incontro Sied-Industria è stato 
fissato per il 2 Ottobre ad Ancona, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (orario 
d’inizio dei lavori). Considerata l’importanza dell’incontro, egli prega tutti i 
consiglieri di essere presenti e tutti i coordinatori di progetti di preparare brevi 
relazioni illustrative. 
 
4. Candidature prossimo Corso Sied 
 
Il segretario comunica di aver ricevuto richiesta da parte dei Presidenti della 
Sezione Sicilia (Clara Virgilio) e della Sezione Abruzzo-Molise (Maria Marino). 
Il presidente aggiunge che anche il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna 
vorrebbero candidarsi e che lo comunicheranno subito dopo le riunioni dei 
rispettivi CD che si terranno a breve e, comunque, sicuramente prima del 
Corso di Ancona. La dr.ssa Bianco ritiene che, ad Ancona, sarebbe 
opportuno comunicare ai soci non solo la sede del prossimo corso ma anche 
l’argomento e il direttore. Il CD dà mandato alla Commissione Scientifica di 
proporre l’argomento in tempi strettissimi in modo che se ne possa discutere 
in un’audioconferenza da organizzare prima del Corso di Ancona. 
 
 
5. Progetti PIRRO  
 
Il Segretario informa che tutte le Regioni, tranne Calabria e Friuli-Venezia- 
Giulia, hanno comunicato le rispettive adesioni ai diversi progetti e i  relativi 
nominativi. Egli chiede a ognuno dei coordinatori di estrapolare dallo schema 
da lui inviato via e-mail a ciascuno di loro i nominativi di coloro che intendono  
partecipare al loro progetto e di cominciare a contattarli e a formare i gruppi di 
lavoro. Si può partire.  
 
Il Presidente informa che il Dr. Scozzarro ha accettato di coordinare il 
progetto PRIS e che ha chiesto di costituire intorno a se un gruppo di 
“supporto” formato dai seguenti soci: Federico Iacopini (Lazio), Ilaria 
Tarantino (Sicilia), Francesca Rogai (Toscana), Raffaele Salerno (Campania) 
e Cristiano Spada (Lazio). Il CD approva, tranne per Spada, già facente parte 
della Commissione Scientifica. 
 
Di Giorgio comunica che il progetto FORTRIN, da lui coordinato, va avanti. 
Egli sta attivando una collaborazione con l’ANOTE e ritiene utile identificare 
un responsabile per ogni Regione. Il CD approva. 
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Per quanto riguarda il progetto FRINE, il coordinatore dr. Cennamo, espone 
una lunga e complessa relazione che viene di seguito riportata:  
 

Scopo del FRINE è ricercare possibili fonti di finanziamento a livello europeo, nazionale e 

locale per finanziare le attività della S.I.E.D. Dall’analisi effettuata è emersa l’opportunità di 

trovare finanziamenti destinati ad attività di promozione e comunicazione e non di ricerca con  

area di interesse coinvolgente direttamente o indirettamente l’endoscopia. La ricerca di fonti di 

finanziamento non dovrà comprendere: 

 finanziamenti destinatati all’acquisto di materiale tecnico; 

 finanziamenti provenienti da case farmaceutiche. 

La SIED ha alcuni punti di forza ovvero: 

 Spendibilità del “marchio” S.I.E.D. 

 Rete di relazioni a livello nazionale ed internazionale. 

 Possibilità di “fare rete” con altre associazioni e organizzazioni. 

 Forza del “messaggio” della SIED ovvero approccio mininvasivo 

 Campo di interesse inerente uno degli screening 

Chi sono i soggetti potenzialmente interessati dalla “offerta” S.I.E.D. ?  

– Cittadino tramite gli enti pubblici (locali, nazionali e comunitari) 

– Cittadino direttamente 

– Assicurazioni private 

– Medici 

– Datori di lavoro 

 Per i dipendenti (servizi ed immagine) 

 Per i dirigenti (benefit) 

– Sindacati 

– Associazioni di cittadini (es. parenti malati di tumore) 

– Soggetti privati alla ricerca di un veicolo promozionali 

I Meccanismi di finanziamento utilizzati dagli enti pubblici consistono in BANDI che si possono 

suddividere in: 

 Europei 

– DG SANCO (Direzione Generale Sicurezza e Salute del Consumatore) 

 Nazionali 

– Ministero della Salute 

 Regionali 

– Assessorati regionali alla salute 

Il SANCO ha emanato un programma quadriennale in materia di salute dal quale usciranno i futuri 

bandi. Le aree interessate saranno: 

 Sicurezza sanitaria dei cittadini 

 Valutazione dei rischi 

 Promuovere la salute 

 Problemi connessi all’alimentazione 

 Promozione della sicurezza 

 Generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute 

 Indagini sanitarie 

 Scambio di conoscenze e buone prassi 

Guardando invece all’area dei finanziamenti privati i vari enti e Associazioni avranno diverse 

motivazioni a finanziare un progetto informativo-educazionale SIED. In particolare: 

 Le Assicurazioni saranno interessate al monitoraggio dei loro assicurati (screening di 

popolazione) finalizzato al rating del rischio, al benefit dell’offerta commerciale e 

all’approccio mininvasivo (legato alla riduzione dei costi sostenuti) 

 I Datori di lavoro potranno finanziare programmi di screening rivolti 
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– Ai dipendenti tutti (servizio aggiuntivo e politica d’immagine) 

– Ai dirigenti/manger (benefit) 

 I Sindacati e le Associazioni di cittadini potranno promuovere campagne di 

sensibilizzazione e prevenzione tra i loro iscritti 

L’analisi dei mercati permetterà inoltre di individuare soggetti privati alla ricerca di un veicolo 

promozionali quali: 

o Imprese private alla ricerca di un veicolo per promozionarsi e/o integrare il loro messaggio 

– Es. Coop 

– Ecc… 

Dal punto di vista operativo si propone di costituire due gruppi di lavoro all’interno del FRINE con 

componenti del CD SIED: uno legato ai finanziamenti istituzionali, l’altro a quelli privati. 

Nel primo, costituito da Cennamo, Testoni e Stroppa, si propone di preparare progetti inerenti i 

possibili bandi attesi dal SANCO cioè relativi alle aree tematiche già erogate dal programma 

quadriennale ovvero: 

 Progetto europeo sul videoconsenso 

 Progetti europei relativi a Internet  

 Progetto relativo al Risk Management 

Nel secondo,  costituito da Cennamo e Rossi, si propone di creare due progetti: 

 Pacchetti informativi SIED per una informazione mirata (target aziendali e 

gruppi di persone quali le Associazioni) 

 Campagna Nazionale SIED finanziata dall’industria. In quest’ultimo caso 

sarà ovviamente possibile un’integrazione con il gruppo precedente per ottenere 

cofinanziamenti istituzionali-Industria 

Il responsabile del FRINE, Cennamo, si impegna a fornire una rete di consulenti altamente 

qualificati con i quali la SIED creerà una partnership organizzativa e con i quali i gruppi di lavoro 

collaboreranno. 

I consulenti (persone o Società) saranno ovviamente molteplici perchè comprenderanno i diversi 

attori del processo (esperti di comunicazione, Esperti di Marketing Sociale, Analisti, Esperti di 

Software, Società di fund raising etc…). Caratteristica esplicitata nelle forme contrattuali tra SIED e 

i consulenti sarà che il pagamento delle prestazioni professionali dei vari professionisti sarà 

effettuato unicamente in caso di ottenimento dei finanziamenti per i costi preventivati dei diversi  

progetti. I vari consulenti si impegneranno pertanto a non richiedere alcuna parcella in caso di 

fallimento della raccolta fondi relativa alle iniziative proposte.  

 

Il CD ritiene molto interessante questo lavoro e incoraggia Cennamo a 
proseguire, magari coinvolgendo anche altre società scientifiche. D’accordo 
con lo stesso Cennamo, il CD delibera che il progetto FRINE possa assorbire 
anche il progetto CASEL (Carta dei Servizi Elettronica).  
 
Il prof Familiari riferisce che il progetto MOSTA, da lui coordinato, sta 
procedendo. Ieri sera si è tenuta una riunione del gruppo in cui si è 
ampiamente discussa una bozza di modifiche dello statuto preparata dalla 
dr.ssa Piazzi. La prossima riunione, in cui si rivaluteranno le correzioni 
apportate, avrà luogo durante il Corso di Ancona. Naturalmente, al nuovo 
statuto occorrerà adeguare le relative procedure. Egli ritiene, comunque, di 
poter affermare che entro gli inizi del prossimo anno sarà pronta la bozza 
definitiva da discutere in CD e da inviare per eventuali osservazioni a tutti i 
Presidenti Regionali prima di presentarla al Congresso di Milano. 
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La dr.ssa Bianco riferisce che, nell’ambito del progetto PTC da lei coordinato, 
intende attivare due studi: 1) pouchite e 2) esofagite eosinofila. Per 
quest’ultimo, il dr. Ravelli suggerisce di contattare il dr. Spinzi riferimento per 
lo stesso studio (che quindi potrebbe essere inglobato) già avviato il 
Lombardia. Il CD approva.  
 
Il dr. Stroppa riferisce sul progetto Risk Management: vi è stata l’adesione di 
circa 45 centri. L’obiettivo da raggiungere, in collaborazione con la 
Commissione Medico-Legale sarà di ottenere un data-base in cui siano 
registrati gli errori che più frequentemente si verificano. Bisognerà pensare a 
un contratto per l’affidamento della gestione dei dati. 
 
Il dr. Rossi riferisce che, per quanto riguarda il progetto NET da lui coordinato, 
il nomenclatore è ultimato ma vi sono problemi per quanto riguarda 
l’elaborazione dei dati relativi al tariffario. Per questo sarebbe necessario un 
esperto. Il CD dà mandato a Rossi di cercare questo esperto e delibera che 
verrà stipulato un contratto che sarà onorato dalla Sied. Interviene Ravelli, il 
quale fa notare che dal punto di vista politico sarebbe opportuno che questo 
argomento venisse affrontato in FISMAD ma egli teme che i ritardi che ciò 
potrebbe comportare farebbero correre il rischio, essendo il nomenclatore già 
pronto, che vengano stabilite tariffe  non congrue senza considerare i costi 
che non sono stati ancora calcolati.  
 
 
6. Progetto PROMETEO 
 
Il CD dà mandato alla dr.ssa Bianco per far si che tale progetto rientri nei 
progetti Sied- PTC.   

  
 

7. Corso educazionale “Train the trainers”   
 
La dr.ssa Bianco avrà cura di inviare a tutti i membri del CD il programma di 
tale corso che lei vorrebbe, comunque, attuare in collaborazione con la 
scuola di formazione Sied. Ne parlerà con Costamagna, coordinatore 
generale della suddeta Scuola. 
 
 
8. Indagine conoscitiva sulla gastroprotezione e Advanced School of 

EMR: patrocini o progetti Sied? 
  
Il CD delibera che queste due proposte saranno oggetto di patrocinio Sied. 
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9. Endo Education, Digestendo e Censimento: aggiornamenti  
 

Endo Education: i Corsi sono in itinere, sebbene risulti che alcuni Centri si 
siano ritirati. Comunque, logo e patrocinio Sied sono stati rimossi dal 
programma. 
 
Digestendo: Di Giorgio riferisce che la riunione dei Centri che utilizzano il 
programma, richiesta dalla Malesci e prevista per Dicembre, non avrà luogo 
(così come deciso nella precedente riunione del CD Sied). Ricci informa di 
aver inviato una lettera, d’accordo con Videopress, a tutti i soci Sied che 
utilizzano il programma, invitandoli a richiedere la versione 2.4 del CD 
Digestendo e a compilare la documentazione per l’utilizzo del concentratore 
per la raccolta dei dati. Gli argomenti selezionati per la raccolta dei dati sono i 
seguenti: 1) esofagiti; 2) IBD; 3) Patologia da FANS. Ricci informa, inoltre, 
che la Malesci ha inviato l’elenco dei Centri che utilizzano il programma e che 
ha chiesto di poter divulgare il CD Digestendo. Il Direttivo non ha nulla in 
contrario purché la Malesci agisca per suo conto e senza l’appoggio della 
Sied.  
 
Censimento: Scarpulla riferisce dei suoi tentativi, effettuati anche con l’ausilio 
di esperti, di interpretare i dati inviati dall’ing. Carniato. I risultati purtroppo 
sono negativi: tali dati non sono utilizzabili in quanto è indispensabile essere 
in possesso del programma sorgente. Cennamo conferma che se il 
programma è di proprietà della ditta non è possibile far nulla: senza il 
software ogni nuova azione dovrà essere pagata.  
 
 
10. Questione Cosentino/ Battaglia: documento Rossi 
 
Il dott. Rossi presenta il documento relativo alla questione Cosentino/ 
Battaglia da lui redatto (già inviato in data 15 settembre u.s. a tutto il CD 
perché ne prendesse visione) e che di seguito viene integralmente e 
fedelmente riportato: 
 
DOCUMENTO  CONTRO COSENTINO-BATTAGLIA 

 
La Gestione della SIED nel biennio 2006-2008 da parte del Presidente F.Cosentino e 

Segretario G.Battaglia, è stata caratterizzata da una serie di eventi che hanno 

portato a situazioni perlomeno incresciose. I fatti purtroppo solo in parte sono 
estraibili dai verbali sempre piuttosto scarni ed inviati ai Consiglieri a ridosso della 

prossima Riunione del CD: molti non ricordavano esattamente come erano andate le 

cose. Tutto questo ritardo è stato più volte stigmatizzato dai Consiglieri ma sempre 
disatteso. 
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Analizziamo alcuni fatti : 

a)  I Corsi Endo-Trainer ed Endo Education Project: 

Senza averne mai parlato in Consiglio, Cosentino, nonostante un ricco scambio di 

missive con Altana, organizzò un nuovo ciclo di Corsi di Endoscopia itineranti in 

collaborazione con Battaglia e supportato da Janssen. Nonostante si fosse 

deciso in Consiglio a far procedere i 2 Corsi, parallelamente, tale concetto non 

fu esplicitato nel Verbale, tanto che solo ad Agosto si giunse, dopo varie 

missive, alla approvazione del Verbale stesso con il voto contrario del 

Consigliere Rossi   

b)  Digestendo e Censimento: su questi 2 capitoli il vecchio CD ha sempre avuto un 

atteggiamento alquanto sfumato, ma in relazione alle notizie che il Presidente 

portava in discussione. Ad esempio per Digestendo dapprima fu detto concluso, 

poi riaperto per la distribuzione con il logo SIED del Programma ai Centri che 

ne facevano richiesta.Infine, nella Riunione del CD del 17 Dic 2007 il Presidente 

e Segretario chiesero la istituzione di 3 gruppi di Studio su particolari 

patologie per raccogliere dati e coinvolgere tutti i Soci. Nessuno fece cenno del 

contratto-capestro firmato in Ottobre dal Presidente come Rappresentante 

Legale della SIED, con Malesci con cui si impegnava la SIED in una serie di 

incombenze mai specificate e offriva una serie di benefits a Malesci di cui 

nessuno ne era a conoscenza. Tutto questo in disprezzo a qualsiasi logica in 

quanto solo pochi giorni prima della firma del Contratto Malesci erano state 

ritirate “per esclusivo amore della SIED” le dimissioni del Consigliere Rossi che 

nella sua lettera di dimissioni metteva appunto come motivo scatenante proprio 

la poca chiarezza del Presidente e Segretario su Digestendo e sul Censimento. 

Solo alla seconda Riunione dell’attuale CD siamo venuti a conoscenza e del 

contratto con Malesci ( intenzionata a rivalersi per mancata applicazione del 

contratto stesso) e di una serie di fatture in parte pagate, in gran parte da 

pagare a saldo della prima parte del Censimento SIED che in tutte le occasioni ( 

sito, CD e Riunione con Presidenti e Segretari Regionali) era stato etichettato 

come “ a costo zero”. Inoltre la SIED non è in possesso dei dati sensibili del 

Censimento stesso, nonostante formale richiesta fatta al Battaglia nella sua 

audizione in CD. 

c) Ultimamente poi si è venuti a conoscenza di un nuovo ciclo di Incontri itineranti 

di Endoscopia organizzati da Cosentino-Battaglia con il Patrocinio FIMAD ed 

ANOTE-ANIGEA mai concessi e con la sparizione del logo SIED che invece era 

e resta titolare del nome del Corso in quanto lo stesso dichiarato “ Evento 

Formativo Qualificato SIED”. 
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Inutile a ritroso rinvangare o ricercare altre inadempienze del Presidente e 

Segretario nei confronti di SIED ( vedi solo ad esempio il viaggio di Cosentino a Tunisi 

per un gemellaggio con STED che  il Cd impara al momento del ritorno del Presidente 
in Italia e quindi mai autorizzato o programmato).  Per cui è ora di chiudere la 

questione.  

All’orizzonte ci sono le 3 ipotesi che avevo annunciato nel documento procedente e che 
avevo inviato a tutti e cioè l’invio degli atti ai Probi –Viri, una newsletter a tutti soci o 

infine avvisare i Soci con il prossimo editoriale del GIED. E’ fuor di dubbio infatti che 

i Soci DEBBANO SAPERE,  ne va della onorabilità dei Consiglieri e del buon nome della 
Società.  

Ma ad una più attenta e distaccata riflessione, ritengo che si debba scartare la prima 

ipotesi  e accorpare le altre 2 nel senso che il Prossimo Editoriale del GIED potrebbe 
essere a firma di tutto il Direttivo e spiegare    la situazione che il Consiglio stesso ha 

trovato al momento del suo insediamento e la necessità di dedicare tempo alla 

risoluzione dei gravi problemi emersi.  
Personalmente  credo che la  discussione vada azzerata per passare ad occuparci di 

problemi reali e vitali per la Società , ma senza aver paura di mostrare alla luce del 

sole quanto di poco pulito Cosentino e Battaglia hanno lasciato. 
 

Angelo Rossi 

 
Cesena 15.09.2008 

 
 
 
Si apre la discussione. Si riportano i diversi pareri: 
 

o Ricci: una nostra azione comporterebbe sicuramente una reazione che 
non servirebbe ad altro che a perpetuare questa incresciosa questione 
con conseguente danno e perdita d’immagine per la Società. Cosentino 
e Battaglia dovrebbero, invece, essere semplicemente e 
completamente isolati ed esclusi da ogni attività societaria. 

o Familiari: non possono essere ignorati i comportamenti di grave 
inadempienza e scorrettezza che richiedono improrogabilmente il loro 
deferimento ai probi viri.  

o Stroppa: concorda con Familiari. E’ molto grave che gli atti compiuti non 
siano stati prima oggetto di informazione, discussione e condivisione 
nell’ambito del precedente Consiglio Direttivo. Questa inadempienza, 
insieme alle relative conseguenze, deve essere segnalata ai probi viri   

o Rossi: posizione sovrapponibile a quella di Familiari e Stroppa, anche 
se nel documento da lui redatto sembra attenuata, ma solo perché ha 
voluto adeguarsi all’orientamento che aveva percepito nella 
maggioranza dei consiglieri 
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o Bianco: le sono giunte voci che alcuni soci dubitano delle capacità del 
nuovo CD di portare avanti i progetti avviati da Cosentino e Battaglia. 
Questo è ingiusto e quindi, sebbene si possa forse evitare un 
deferimento ai probi viri, diventa invece imperativo informare i soci di 
quanto accaduto, spiegando loro il perché dei problemi che i progetti in 
questione stanno vivendo 

o Ravelli: contrario a protrarre la questione; favorevole, invece, al totale  
isolamento 

o Scarpulla: più opportuno chiudere la questione; procedere, invece con 
l’isolamento cominciando, per esempio, con il  rigettare la richiesta del 
prossimo Corso Nazionale Sied avanzata da Battaglia 

o Di Giorgio: meglio chiudere la questione ma è indispensabile informare 
i soci  

o Cennamo: favorevole a un comunicato che spieghi l’accaduto 
o Ingrosso: non sarebbe utile alla Società protrarre e alimentare la 

questione con un deferimento ai probi viri. Favorevole, invece, a 
informare i soci, cosa che, peraltro, è già in avanzata fase di attuazione, 
grazie ai dettagliati verbali da lui stesso redatti delle varie riunioni (quasi 
tutte) in cui tale argomento è stato affrontato. Inoltre, nella sua 
consueta lettera di apertura all’ultimo Notiziario pubblicato sul GIED, 
egli ha fatto chiaro riferimento a questa problematica, invitando i soci a 
prendere visione dei verbali suddetti pubblicati sul portale Sied. 

 
Essendo i  pareri su riportati non unanimemente concordanti, si decide di 
procedere a votazione.  
Il Presidente invita a votare la proposta di deferimento ai probiviri dei dott.ri 
Cosentino e Battaglia (Presidente e Segretario Sied nel biennio 2006-08): 

 
o si dichiarano favorevoli i dott.ri Familiari,Rossi e Stroppa (n°3) 
o si dichiarano contrari i dott.ri: Ricci, Ingrosso, Di Giorgio, Cennamo, 

Ravelli e Scarpulla (n° 6) 
o si dichiara astenuta: la dott.ssa Bianco (n°1) 

 
Secondo il volere della maggioranza, il CD delibera di non dar luogo a 
procedere relativamente al deferimento ai probi viri dei dott.ri Cosentino e 
Battaglia. 
 
Il Presidente invita a votare la proposta di informazione dei soci sui motivi di 
sofferenza dei progetti Digestendo, Endo Education e Censimento e sulla 
probabile sospensione di alcuni di essi, esponendo e precisando le 
responsabilità di Cosentino e Battaglia in ordine alla vicenda: 
 

o tutti i Consiglieri, tranne Rossi che si astiene, sono favorevoli. 
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Il CD delibera di provvedere, nel notiziario di un prossimo numero del GIED, 
ad informare i soci sulla situazione che il nuovo CD ha trovato al momento 
del suo insediamento e sulle non volute ma necessarie decisioni che sarà 
obbligato a prendere per risolvere la questione. 
 
11.  DVD Palermo e dati Censimento: questione ing. Carniato   
 
Ravelli vorrebbe che il lavoro già fatto per il Censimento non venisse perduto 
e propone di confermare l’incarico a Carniato e di fargli continuare il lavoro 
già iniziato. Ricci precisa che, per l’inserimento dei nuovi dati bisognerebbe 
corrispondere a Carniato ancora 10.000 euro e altri pagamenti ancora 
sarebbero necessari per l’elaborazione di tali dati. Egli ritiene che sarebbe 
opportuno agire come segue: 

o pagare la fattura dei DVD di Palermo reclamata da Carniato in quanto 
si tratta di un lavoro effettivamente eseguito  

o chiudere la collaborazione con Carniato relativamente al progetto 
Censimento, anche perché, da ulteriori e approfondite ricerche 
effettuate, non risulta che esista o sia mai esistito un contratto stipulato 
dalla Sied con Carniato per questo progetto 

o visto che dal materiale inviatoci da Carniato è possibile risalire al nome 
dei Centri che avevano inviato i dati, contattare questi ultimi 
telefonicamente, spiegare il problema e pregarli di rinviare i dati in 
questione  

o affidare a una nuova ditta, con regolare contratto, il compito di 
raccogliere ed elaborare i suddetti dati che dovranno essere e rimanere 
di proprietà Sied 
 

Pur con queste convinzioni, il Presidente comunque si impegna a fare un 
ultimo tentativo per raggiungere un accordo e, quindi, si assume 
personalmente l’incarico di contattare Carniato per discutere del problema e 
cercare un compromesso. 
 
 
12. Abbonamento Acta Endoscopica e collaborazione SMIER 
 
Ingrosso riferisce di aver ricevuto via e-mail dal dr. Guido Zosimo-Landolfo, 
Direttore Generale di Sprinter-Verlag France, editore di “Acta Endoscopica”, 
le seguenti proposte di abbonamento per i soci Sied alla suddetta rivista: 
 
o un abbonamento elettronico per tutti i soci Sied, controllato direttamente 

dal nostro portale. Il pagamento forfetario dovrebbe essere concordato per 
negoziazione diretta con il servizio commerciale 
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o un abbonamento facoltativo a un prezzo favorevole per i soci Sied. In 
questo caso la Sied dovrebbe fornire un elenco dei soci interessati, 
incassare dai soci i relativi pagamenti e fatturarli alla fine dell’anno 

 
Le tasse da pagare (TVA) sarebbero rispettivamente del 19,6% nel primo 
caso e del 2,1% nel secondo caso. 
 
Il CD dà mandato al Segretario di chiedere al suddetto editore l’esatto 
ammontare del prezzo in entrambi i casi. 
 
13. Segretaria per il Segretario 
 
Ingrosso informa il CD di avvertire la necessità di un assistente che possa 
aiutarlo, considerati i numerosi impegni di lavoro, a svolgere al meglio le sue 
funzioni di Segretario Sied. Egli riferisce di aver individuato per questo ruolo 
la stessa segretaria del suo Dipartimento con la quale la Sied potrebbe 
stipulare un contratto di collaborazione occasionale (come suggerito dal dr. 
Mengoni) per ogni anno solare, con un importo su base annua di 5000 euro 
nette per la collaboratrice e un costo Sied di 6500 euro. Per il 2008 il 
contratto potrà decorrere dal mese di Ottobre al mese di Dicembre con una 
corresponsione netta di 1250 euro per la collaboratrice e un costo per Sied di 
1562,50 euro. Il CD approva all’unanimità. 
 
14. Prossimo CDN (data e ABC farmaceutici) 
 
Il Segretario informa che la prossima riunione del CD avrà luogo a Torino in 
data 24 Novembre 2008. In considerazione del Congresso europeo (UEGW) 
che si terrà a Vienna e terminerà il 22 Novembre. Egli chiede se qualcuno 
ritiene opportuno cambiare la data. Nessuno avverte questa esigenza, 
pertanto la data viene confermata. 
Il Presidente precisa che il CD sarà ospite, in tale occasione, della ABC 
Farmaceutici da cui i Consiglieri saranno contattati per l’organizzazione del 
viaggio. 
 
15. Varie ed eventuali 
 
Rossi propone di invitare un componente del Comitato Giovani al prossimo 
CD.  
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.30 
 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 


