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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BOLOGNA  (24 APRILE 2009) 
Orario: 11.00 – 16.00  
Sede: Zanhotel – Europa  Via Cesare Boldrini,11 
 
Presenti: E. Ricci, V. Cennamo, P. Di Giorgio, A. Rossi, P.A. Testoni,               
L. Familiari (intervenuto con ritardo giustificato),  P. Ravelli, G. Scarpulla I. Stroppa 
Assenti giustificati: M. Ingrosso, M.A. Bianco  

 
Ordine del Giorno 

 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Congresso Milano: analisi e considerazioni  
3. Proteste e proposte della Sezione Veneto-Trentino- Alto Adige  
4. Censimento 
5. Digestendo (Di Giorgio) 
6. Contratto SIED / E-meeting & Consulting srl (Stroppa) 
7. FRINE: progetti di finanziamento alternativi (Cennamo) 
8. Pagamento IEC 
9. Pagamento quote sezioni regionali 
10. GIED, Portale ed Area Qualità: sponsors ed equilibri finanziari  
11. Progetto retraining e qualità della colonscopia (Di Giulio)  
12. Problematiche Scuola di Formazione 
13. Problematiche progetto COQUIS  
14. Proposta SIGENP 
15. Assicurazione Willis: proposta Battistini 
16. Commissione Health Technology Assessment: proposta Marmo 
17. Gizzi: Intellectual Property 
18. Varie ed eventuali 

 

1. Vista l'assenza del Segretario Marcello Ingrosso viene nominato Segretario pro tempore 

Vincenzo Cennamo. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
 

• Corso SIED Grado: 

Vengono formalmente approvate le 50 borse di studio per medici e per infermieri 

Il comitato scientifico locale si è reso disponibile a modificare il programma su 

suggerimento del CD SIED Nazionale basato sui casi clinici. Luigi Buri incontrerà a tal 
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proposito il Consiglio al prossimo Direttivo in data da destinarsi in quanto quella prevista è 

stata giudicata troppo vicina al DDW. 

 

• Manuale De Masi  

Sempre al prossimo CD verrà invitato Ercole De Masi per una discussione sul suo 

manuale di requisiti di qualità per l'endoscopia, sia per un confronto sui contenuti, che per 

il problema della mancanza di copertura economica per l'eventuale stampa (ipotizzato un 

costo di 24.000 euro). 

 

• Portale SIED 

Viene approvata la nuova grafica del portale SIED. 

 

 

 

• FISM 

il 19 Giugno ci sarà il rinnovo del CD FISM di cui la SIED è Società affiliata. Si ritiene 

opportuno candidare un membro del CD SIED individuato in Scarpulla previa valutazione 

delle modalità di svolgimento delle elezioni. 

Si decide inoltre che due membri SIED, Testoni e Stroppa, partecipino a due iniziative 

FISM: una conferenza stampa dal titolo progetto SALOTTO DI PREVENZIONE SALUTE 

presso il circolo della stampa di Milano oil giorno 5 Maggio e un SIMPOSIO 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA che si terrà il 6 Maggio a Roma. 

Sempre Stroppa parteciperà in qualità di rappresentante del CD SIED ad un convegno sul 

sostegno alla crescita del settore organizzato da Assobiomedica il 16 Giugno a Roma. 

 

• Commissione Piano Oncologico Nazionale 

Alberto Malesci ha chiesto a Franco Bazzoli e E. Ricci, a titolo personale,  di partecipare 

ad una Commissione per L’endoscopia nell’ambito del Piano Oncologico Nazionale. Ricci 

ha tuttavia deciso di rinunciare alla nomina ad personam, ricoprendo la carica di 

Presidente SIED e sostenendo la necessità che queste commissioni seguano un iter 

istituzionale. propone Di Giulio insieme a Bazzoli come possibile membro della 

Commissione. Ravelli concorda sottolineando l’importanza della rappresentanza 

istituzionale dei membri delle commissioni ministeriali che dovrebbero tenere 

maggiormente in conto i rappresentanti delle società scientifiche del settore. 
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• L'Agenzia di Servizi SIMPOSIA s.r.l. chiede di poter inviare un'offerta al CD 

Nazionale SIED per poter effettuare la Segreteria SIED. Il CD accoglie questa 

proposta accettando di esaminare la suddetta offerta 

 

 
2. Congresso Milano: analisi e considerazioni  

 

CONSIDERAZIONI SUL CONGRESSO 

Rossi esprime critiche sugli aspetti scientifici. In particolare ricorda che il CD aveva 

deliberato l'inserimento di giovani nelle tavole rotonde ed uno spirito generale di 

rinnovamento. Nonostante ciò si vedono persone che continuano a ricoprire gli stessi ruoli 

ogni anno. Chiede pertanto una maggiore rotazione. 

Scarpulla concorda con Rossi di cui condivide ogni commento. Quale elemento positivo 

segnala invece il Learning Center. 

Testoni a tal proposito segnala come invece alcune aziende produttrici di accessori 

abbiano lamentato la qualità dei tutor, non esperti della materia o poco dedicati al loro 

compito. 

Inoltre riferisce di aver avuto lamentele sull'ampio dislivello qualitativo delle relazioni. 

Chiede inoltre che si crei un rapporto chiaro e globale di sponsorizzazione una tantum per 

l'attività SIED generale, dal quale attingere per le specifiche esigenze.  

Cennamo riporta lamentele delle Aziende e di utenti esprimendo un evidente clima 

dimesso generale del Congresso. Propone di fare una giornata di incontro con i cosiddetti 

Stakeholder ovvero tutti i portatori di interesse del Congresso, in particolare gli sponsor 

che sembrano demotivati rispetto a un futuro supporto. 

Individua inoltre nella frequenza annuale intercalata dal corso SIED un'eccessiva 

frequenza che non permette la nascita e maturazione di tematiche interessanti da 

affrontare. 

Di Giorgio concorda con il timing congressuale suggerendone la frequenza biennale. 

Ravelli individua due elementi positivi: La numerosità dei partecipanti e l'assidua 

frequentazione dei medici nell'area espositiva. Non concorda con Cennamo e Di Giorgio 

credendo utile la frequenza annuale ma riducendo le giornate congressuali. 

Sottolinea inoltre la grande opera di Crosta segnalando tuttavia come egli abbia dovuto 

lavorare in solitudine. Invita pertanto a trovare formule future per evitare tali situazioni. Il 

CD concorda sulla necessità di strutturare ammortizzatori organizzativi di aiuto al 
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presidente del congresso, ma ancora una volta esprime un sentito ringraziamento a 

Cristiano Crosta per l'eccellente lavoro svolto. 

Per Stroppa il Congresso va cambiato evitando di esprimere sempre gli stessi soggetti. 

Sottolinea come elemento positivo la qualità dei minicorsi dove i giovani hanno fatto un 

eccellente figura. 

Testoni in qualità di Presidente della Commissione Scientifica ricorda come non sia così 

facile effettuare un ampio turn-over: molti personaggi devono essere esclusi perchè 

ricoprono posizioni istituzionali o perchè lavorano tutti nello stesso staff. D'altra parte i 

gruppi che pubblicano sono pochi quindi cambiare può voler dire inserire persone non 

qualificate. 

Angelo Rossi ribadisce che però era stato espressamente dichiarato dalla Commissione 

Scientifica che si sarebbe tenuto conto dei precedenti. 

Testoni ammette che può esserci stata una svista in tal senso ed invita a dotarsi di 

strumenti quale tabulati che permettano una rapida consultazione dello storico delle 

presenze e del valore scientifico dei potenziali relatori. 

Scarpulla sottolinea come disfunzione il fatto che il CD non può esercitare un controllo 

qualitativo su tutte le scelte della commissione ma solo su alcune. 

A tal proposito Ricci fa notare che è in discussione in FISMAD la proposta di creare una 

Commissione Scientifica per il Congresso completamente autonoma ed indipendente dai 

CD delle tre società. 

Afferma peraltro che un controllo di qualità è necessario e, in tal senso, chiederà al 

COQUIS di Cappelletti di fornire al più presto griglie oggettive di valutazione di qualità 

dell'attività congressuale. 

 

Di seguito si riporta tabella riassuntiva degli elementi di analisi del Congresso 

 

Valutazione Congresso 

Punti di debolezza Punti di forza 

Rotazioen Presidenti e moderatori Learning centre 

Dislivello delle presentazioni Notevole frequenza 

Tutor poco esperti o motivati al learning 

centre 

Frequentazione stand 

Clima generale spento Inserimento giovani 

Eccessiva durata partecipazione e qualità minicorsi 
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mancato controllo qualità  

Doppia Segreteria  

 

CONSIDERAZIONI SULL’ASSEMBLEA 

Ricci ricorda preliminarmente come alcuni consiglieri abbiano abbandonato 

manchevolmente l'aula prima della conclusione dei lavori assembleari. 

A tal proposito Rossi, Scarpulla, Cennamo e Testoni si scusano ricordando tuttavia di aver 

lasciato l'aula dopo l'ultima relazione nella convinzione che i lavori volgessero al termine. 

 

Rossi segnala però come alcune sottolineature di alcuni soci presenti tra cui 

l'allontanamento di alcuni membri del CD prima del termine e la scarsa presenza di giovani 

siano stati elementi strumentali ad un clima già preordinato di critica aprioristica. 

In particolare Rossi risponde che l'assenza dei giovani non può essere imputata ad un 

gruppo costituito contestualmente al periodo dell'assemblea. Rimarca inoltre insieme a 

Ricci come proprio i maggiori critici, perlopiù direttori di UO, fossero presenti senza essere 

accompagnati dai giovani che lavorano nella loro struttura.  

Cennamo sottolinea come sia in crisi l'appeal dell'Assemblea su tutti i soci in senso 

generico invitando a strutturare l'assemblea in modo più stimolante. 

Alcuni membri invitano al cambio di collocazione oraria dell'assemblea. 

Ravelli d'altra parte ne sottolinea l'importanza quale momento imprescindibile di politica 

societaria. 

Stroppa sostiene che si sia dato poco spazio al contradditorio e invita a strutturare le 

prossime assemblee lasciando più spazio al dibattito. Il CD all'unanimità condivide questa 

ottica. 

 

 
3. Proposte della Sezione Veneto-Trentino- Alto Adige  

 

Nel corso dell’ Assemblea della Triveneta del 14/03 u.s. a Mestre  è emerso che: 

- il format e le norme del Congresso nazionale siano antiquate e che necessitino di 

una profonda revisione; 

- le difficoltà economiche attuali in scala locale e sovranazionale meritino una 

approfondita riflessione societaria; 

e pertanto si propone che a partire dal CNMD del 2010: 



 6

il Comitato Scientifico sia Unico, composto da rappresentanti delle 3 società, sotto 

l’egida FISMAD; 

il Comitato organizzatore locale sia composto dai membri della sezione regionale 

FISMAD; 

- la durata del CNMD sia ridotta e che il Corso avanzato sia unificato 

Ricci informa che Lunedì p.v. ci sarà un incontro preliminare con i Presidenti AIGO e SIGE 

per iniziare a discutere del futuro congresso FISMAD. 

I punti su cui decidere sono molti: La durata del congresso, l'organizzazione del corso 

all'interno del congresso, l'Agenzia organizzatrice. 

DURATA CONGRESSO - E' opinione comune che il congresso abbia una durata 

eccessiva e, per ragioni di opportunità, l'ipotesi più accreditata è quella di eliminare il 

giorno dedicato a un corso. 

Le possibilità pertanto sono quelle di un corso unico, corsi paralleli nella stessa giornata o, 

per quanto riguarda la SIED, la rinuncia all'organizzazione del corso. 

SIGE e AIGO propongono di organizzare pertanto un corso unitario con SIED. 

Testoni afferma che tale decisione va effettuata da parte SIED organicamente con le 

scelte programmatiche relative al corso autunnale SIED. Ovvero può essere ipotizzabile 

un corso unico di tipo clinico trasformando il corso autunnale SIED in un momento 

prettamente tecnico. 

Cennamo propone l'annullamento del corso SIED all'interno del congresso previo 

agreement con le aziende produttrici per spostare il più possibile risorse economiche sul 

corso autunnale che dovrà essere di tipo tecnico meramente endoscopico. Chiede una 

maggior connotazione della SIED e degli spazi SIED all'interno del Congresso Nazionale 

in modo che siano riconoscibili con chiarezza da parte dell'utente le attività culturali 

proposte dalle tre Società seppur in una stretta integrazione e collaborazione 

organizzativa con le altre Società. 

Familiari concorda sulla connotazione e riconoscibilità della SIED all'interno del 

Congresso. propone di mantenere il corso con idea opposta a Testoni ovvero, dandogli 

una connotazione tecnica all'interno del Congresso (dove dobbiamo dare un'immagine 

specifica della disciplina) e proponendo temi clinici al corso autunnale SIED. 

Ricci fa notare come ci sia stato al momento poco interesse da parte degli sponsor legati 

alle IBD relativamente al corso di Grado 

Scarpulla identifica questa problematica con la identità SIED non prettamente associabile 

alla clinica delle IBD. Dissente inoltre sul corso congiunto. 
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Rossi riporta il consiglio alla grave situazione economica degli ultimi anni prospettando 

tempi forse ancora peggiori. Chiede pertanto di fare un corso congiunto al Congresso 

valorizzandolo. 

Di Giorgio è d'accordo con la proposta di abbandonare i corsi congressuali 

Ravelli è per il corso congiunto al congresso. Dice no ai corsi paralleli e concorda con 

l'idea di Testoni di connotare il corso unico clinicamente e rendere più tecnico il corso 

autunnale SIED. 

Ricci, pur dispiaciuto per il suo valore storico e culturale, ritiene necessario l'abbandono 

del corso SIED al congresso a fronte dell'organizzazione di un corso unico per poi puntare 

su una maggior connotazione tecnica del corso autunnale. Propone però di inserire tale 

ipotesi all'interno di un pacchetto di ulteriori elementi di contrattazione con i Presidenti 

delle altre Società: la proposta di gestire autonomamente degli spazi all'interno del 

congresso e il nuovo regolamento dei referee attualmente limitante e impreciso. Risponde 

a Cennamo e  Familiari ritenendo che una connotazione maggiore della SIED all'interno 

del congresso possa essere data dall'ampliamento delle tematiche endoscopiche a 

prescindere dalla riconoscibilità della Società organizzatrice. 

Stroppa chiede quali siano le motivazioni di un corso unico: politiche o di interesse per i 

soci? Pone inoltre la questione dell'organizzazione del corso unico. Come sarà strutturato? 

Chi deciderà l'articolazione del corso? 

Vista la delicatezza e complessità dell'argomento chiede di mantenere l'organizzazione del 

prossimo congresso così come è ora progettando la nuova struttura nel corso dell'anno. 

Ricci esprime la necessità di un'unitarietà progettuale. Non avrebbe senso affidare alle tre 

Società l'organizzazione dividendone le competenze e scelte organizzative, cosa che 

porterebbe al caos organizzativo. Bisogna cercare argomenti comuni e sviluppo 

progettuale unitario. 

Rossi afferma l'importanza di affrontare congiuntamente più problematiche: dalla scelta 

dell'Agenzia  che va fatta quanto prima alle altre problematiche: corso unico, revisione 

regolamento referee, struttura tematiche del congresso. Solo affrontando tutte le 

problematiche globalmente potremmo ottenere vantaggi. 

Ricci riferisce della proposta AIGO di organizzare il congresso FISMAD con rischio 

d'impresa. il CD all'unanimità respinge tale proposta. 

Viene inoltre deciso di non riproporre più l'iscrizione con quota politica a 50 euro 

ritornando invece alla metodologia pregressa.  
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Familiari ricorda che la quota d'iscrizione è infatti un vantaggio all'acquisizione di risorse 

economiche poichè rende più vario il listino dell'offerta per le aziende che possono così 

differenziare la sponsorizzazione su più voci. 

 
4. Censimento 

 
Stroppa lamenta una forte resistenza da parte degli ambienti universitaria e individua nel 

foglio da compilare un forte limite. 

Ravelli sostiene che vi sono regioni ove la resistenza  è preordinata non solo dal settore 

universitario. Si decide comunque un termine al progetto individuandolo nella data del 15 

giugno p.v. 

 

5. Digestendo (Di Giorgio) 
 

Di Giorgio riferisce di stare selezionando una certo numero di centri tra quelli in possesso 

del programma DIGESTENDO, motivati a portare avanti il progetto. 

 
6. Contratto SIED / E-meeting & Consulting srl (Stroppa) 

 

In merito al progetto “La gestione del rischio clinico in gastroenterologia ed in endoscopia 

digestiva” approvato dal consiglio direttivo di SIED in data 13 maggio 2008, di cui è 

Responsabile Stroppa, questi ricorda come l'adesione sia stata di 80 centri ma che i corsi 

verranno effettuati in circa 40 centri in quattro anni. 

Per quanto riguarda la stipula del contratto con l’Agenzia organizzatrice E-consulting, si 

evidenzia come Il fee per la SIED sia ancora da definirsi. Il CD delibera la stipula del 

contratto in funzione di un fee di circa 1000 euro a corso per un totale di 10.000 euro 

l'anno. 

Stroppa ricorda la difficoltà di avere sponsorizzazioni allo stato attuale invitando ad una 

maggiore flessibilità. 

Tuttavia il CD chiede a Stroppa di esaminare accuratamente i capitolati di spesa dei corsi 

per stornare risorse economiche atte al reperimento di tale economia. 

Ricci sottolinea inoltre che l'approvazione è relativa a tutto l'arco temporale del progetto; 

viene cioè approvato tutto il quadriennio e tale programmazione non potrà essere 

successivamente sconfessata. 
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7. FRINE: progetti di finanziamento alternativi (Cennamo) 
 

Cennamo presenta due bozze di convenzione con due agenzie per fund raising e 

progettazione di campagne di comunicazione, in particolare una mirata alla diffusione della 

cultura della gastroprotezione. Il CD riceverà le bozze suddette per procedere poi alla 

firma delle convenzioni che non prevedono alcun costo per la SIED ma solo success fee 

per le Agenzie in caso di successo nel reperimento fondi. 

 
8. Pagamento IEC 

 
E' in fase attuativa il pagamento di quanto dovuto all'IEC. Si è in attesa di ricevere da loro 

le fatture per procedere al pagamento di quanto stabilito dai precedenti accordi. 

 
9. Pagamento quote sezioni regionali 

 

le quote relative agli anni passate dei pagamenti sono così quantificate 

2005:  2.000 euro  

2006:  21.000 euro 

2007: 16.000 euro 

2008:  25.000 euro 

Su proposta del Presidente viene deliberato di saldare le quote relative al triennio 

2005-2007 per complessivi 39.000 euro e procedere in un secondo tempo al 

pagamento delle quote del 2008. 

 
 
 

10. GIED, Portale ed Area Qualità: sponsors ed equilibri finanziari  
 
Non discusso 
 

11. Progetto retraining e qualità della colonscopia (Di Giulio)  
 

Norgine Italia si è resa disponibile a supportare il progetto di retraining sulla colonscopia di 

screening. L'iniziativa verrà sviluppata per macroaree sia per quanto riguarda la 

formazione che la raccolta dati. 

Il progetto sarà organizzato da IDEA99. Non c'è ancora un preventivo, è un'idea che si sta 

sviluppando sulla quale Bazzoli e Di Giulio stanno lavorando. Rossi raccomanda di dare 

una forte visibilità a questo progetto. 
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12. Problematiche Scuola di Formazione 

 
Ricci comunica l'abbandono del progetto formazione così come disegnato da 

Costamagna, ovvero strutturato sull'integrazione con le scuole di specialità vista la palese 

resistenza di queste ultime ad una eventuale collaborazione. 

Testoni afferma che tale esito poteva essere prevedibile vista la competenza definita per 

legge dell'Università in merito di formazione specialistica e la difficile accettazione da parte 

degli organismi universitari di un loro deficit formativo. Sostiene che quello dello 

specializzando è un target sbagliato per la SIED che deve invece guardare alla formazione 

post-specialistica e al mantenimento delle competenze o all'innovazione formativa degli 

specialisti.  

Rossi propone di ritornare all'impianto quadro già in passato proposto da Testoni e 

successivamente abbandonato per la proposta Costamagna. 

Il progetto prevedeva una rete formativa postspecialistica in centri di riferimento provinciali 

e regionali con diversi livelli formativi. 

Stroppa sottolinea la difficoltà nell'individuazione corretta dei centri. 

Scarpulla e Stroppa propongono inoltre di riproporre la formazione sul modello animale già 

in passato risultata apprezzata dai soci. 

Cennamo propone di integrare più metodiche formative all'interno di un unico percorso 

pluriennale per i Soci SIED. 

Il CD raccolti i pareri dà incarico a Testoni di presentare il progetto di cui sopra. Verrà 

discusso con ampio spazio nel prossimo CD. 

 
13. Problematiche progetto COQUIS  
Ricci riferisce di aver discusso in audioconferenza con i membri del gruppo di 
lavoro sul mandato affidato al gruppo e di aver concordato che prioritariamente il 
gruppo si occuperà della elaborazione di una griglia di valutazione dei corsi e 
congressi SIED. 

 
14. Proposta SIGENP 

 

Il CD delibera di riattivare il gruppo di lavoro per la collaborazione con la SIGEMP. Ricci 

propone la candidatura di Zambelli quale coordinatore ed il CD approva all'unanimità 

 
 

15. Assicurazione Willis: proposta Battistini 
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Ricci dopo aver sottolineato l'importanza di tale progetto riferisce che Battistini non ha 

ancora completato il progetto che, appena strutturato in tutte le sue parti, verrà presentato 

al CD SIED. 

 
16. Commissione Health Technology Assessment: proposta Marmo 

 

Marmo chiede l'attivazione di una commissione per l'Health Technology Assessment 

proponendo come obiettivi imemdiati due studi:  uno studio teso a verficare se la 

magnificazione endoscopica, il grado di ampiezza dell'angolo di visione e la colorazione 

virtuale modificano  il grado di accuratezza diagnostica delle lesioni precancerose del 

tratto alto e basso del tubo digerente; un secondo teso a verificare se l'enteroscopia con 

video capsula ha modificato l'esito della gestione dei pazienti con emorragia digestiva e 

con malattia di Crohn (noto o sospetto).  

 Testoni esprime perplessità sulla possibilità di attuare un progetto simile vista la sua 

estrema complessità organizzativa. 

Stroppa al contrario la ritiene fondamentale. 

Cennamo concorda con Stroppa sottolineando come tale obiettivo dovrebebe ssere tra 

i compiti principali della SIED. Sostiene però che un simile compito dovrebbe essere 

attribuito direttamente alla Commissione Scientifica o quantomeno prevedere una 

stretta connessione con quest’ultima.  Il CD decide di chiedere a Marmo di presentare 

una proposta organica per l’istituzione della commissione. Tale proposta verrà 

discussa nel prossimo CD: 

     
17. Gizzi: Intellectual Property 

 

Il CD censura l’atteggiamento di non rispetto dell’intellectual property segnalato dal 

Prof Gizzi e si impegna a redigere un documento sulla proprietà intellettuale. Viene 

incaricato Cennamo di redigere il documento, che verrà approvato nel prossimo CD.. 

 

 

        Redatto da V. Cennamo 


