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Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Gruppo di Studio su Probiotici (proposta Ricci/Caselli) 
3. Aggiornamenti su “Un’endoscopia per la vita” 
4. CICE (Rossini) 
5. Invio FISMAD di proposta di calendarizzazione incontri 

scientifici 
6. Tavola rotonda sulla formazione al CNMD di Napoli 
7. Varie ed eventuali   
 
 

Presenti: M. A. Bianco (dalle ore 11.00), E. Di Giulio, L. Familiari, M. Ingrosso, 

R. Marmo (dalle ore 11.00), , I. Stroppa, M. Zilli.  

Assenti giustificati: V.Cennamo, P. Ravelli. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Comunicazioni del  Presidente 

Il Prof. Familiari apre la seduta comunicando che il Gruppo SC S.r.l., incaricato  della 

organizzazione del XVIII CNMD Napoli 2012, ha chiesto alle tre Società riunite nella FISMAD 

che le fideiussioni  di euro 260.000 (duecentosessantamila) a Società, dedotte nel contratto 

per scrittura privata del 29 luglio 2011, vengano rilasciate in due  tranche da euro 130.000 

(centotrentamila) a Società, la prima alla scadenza contrattuale e la seconda in data 

successiva. La richiesta di dilazione si è resa necessaria in quanto le principali  Aziende del 

settore contattate lamentano difficoltà ad aderire al Congresso Nazionale delle Malattie 

Digestive nella misura prevista e necessaria per la sua realizzazione poiché la maggior parte 

delle risorse disponibili  viene destinata ad iniziative di livello locale .  

L’ AIGO e la SIED si sono rese disponibili con il Gruppo SC mentre la SIGE ha  ritenuto 

immodificabili  gli impegni contrattuali ed ha respinto la proposta. 

 

Successivamente  il Prof. Familiari presenta al CDN il prospetto economico predisposto dal 

Dott. Mengoni ed informa  i presenti  che per l’anno 2011 è previsto  un  attivo . 

In considerazione dell’opportunità di spesa ravvisata dal commercialista, il Presidente ritiene  

possibile investire  una parte di queste risorse per delle Borse di Studio.  

In particolare, potrebbero essere istituite due borse di studio, ciascuna di importo pari a euro 

24.000 (ventiquattromila), per due stage all’estero. Inoltre, la somma di euro 15.000 

(quindicimila) potrebbe essere destinata alla CS ed una somma di pari importo potrebbe 

finire nelle casse della SC a titolo di bonus. Si apre la discussione. 

Il Prof. Stroppa afferma che i soldi serviranno per il futuro della vera formazione. 

Il Dott. Marmo propone che siano finanziati anche studi proposti da componenti SIED al di 

fuori della Commissione Scientifica e propone, per il futuro,  di pensare ad investire anche 

nella formazione itinerante, coinvolgendo le Sezioni Regionali in collaborazione con i centri 

per delle sessioni di retraining.  

Ingrosso fa notare che sarà difficile operare una selezione dei concorrenti e che, a suo 

parere, sarebbe forse più opportuno distribuire l’importo a un maggior numero di persone. 

Invita, inoltre, a considerare bene se non ci siano altre spese da affrontare. 

Il CDN  conviene con  l’iniziativa  relativa alle  Borse di studio poiché sarebbe un ottimo 

segnale dell’impegno della SIED per la formazione. Bisognerà selezionare i centri e redigere 

attentamente i criteri per la scelta dei destinatari ma occorre, soprattutto, riflettere su 

eventuali possibili alternative o altre spese già in cantiere che al momento possono sfuggire. 

Si affronta la questione relativa al progetto di ristrutturazione della SIED proposto dalla 

Dott.ssa Mary Terry. 



 

 

 Il CDN concorda sulla validità del progetto e sulla necessità di avviare   una comunicazione    

chiara  che agevoli il  coinvolgimento dei  soci . Questo progetto è già finanziato. 

A questo proposito, il Dott. Di Giulio riporta le perplessità raccolte in seguito alla 

presentazione del progetto in occasione degli Stati Generali e propone di lasciare per il 

momento in secondo piano l’idea della Fondazione. Egli ricorda, inoltre, che bisogna pagare 

la prestazione professionale dell’Avv. Calesella, la copertura assicurativa, il noleggio/acquisto 

della piattaforma FAD nonché la tassa del provider ECM al Ministero. 

Il Prof. Familiari telefona al Dott. Mengoni per sapere se nel bilancio di previsione sono già 

incluse le spese ricordate dal Dott. Di Giulio. 

Il Dott. Zilli sostiene che i soci hanno problemi più immediati e non riescono a capire l’utilità e 

la valenza di questa iniziativa. In questo modo, se non si farà un buon lavoro di mediazione 

durante il percorso, si corre il rischio di creare uno scollameno tra il Direttivo ed i soci. 

Il Prof. Stroppa indica la neccessità di una campagna di informazione, con newsletter e 

comunicazioni sul portale. Egli, inoltre, aggiunge la proposta di inserire on line i link alle 

riviste Endoscopy, The American Journal of Gastroenterology e Gastrointestinal Endoscopy. 

Si decide di affidare alla Dott.ssa Clerici di Area Qualità un’ indagine sui costi.  

Si stabilisce anche di valutare i costi per l’acquisto della piattaforma per i Corsi FAD. 

Il Segretario Ingrosso ritiene che la SIED debba prepararsi ai cambiamenti richiesti dal 

normale procedere dei tempi: si tratta di  una modernizzazione che attuano tutte le Società e 

questo concetto deve essere chiaro a tutti. 

Il Dott. Zilli   ritiene opportuno chiedere al consulente fiscale, di fornire un aggiornamento 

trimestrale sulla situazione economica della SIED. 

Si fa presente che non è stato ancora stipulato alcun contratto con il Dott. Mengoni e, 

pertanto, allo stato attuale, il CDN SIED è responsabile di ogni eventuale errore. Si statuisce 

di chiedere all’Avv. Calesella di interfacciarsi con il Dott. Mengoni per la stipula di tale 

contratto ed avviare le attività connesse all’ applicazione della legge 231/01. 

 

Alle ore 11.00 arrivano il Dott. Marmo e la Dott. ssa Bianco. 

Il Presidente aggiorna i nuovi arrivati e comunica loro che alla CS saranno destinati euro 

15.000 (quindicimila) , euro 10.000 (diecimila) dalla FARMEC ed un nuovo investimento per il 

2012. 

Il Dott. Marmo e la Dott. ssa Bianco fanno presente che ci sono numerosi studi da avviare. 

Il Dott. Di Giulio propone di condividerne alcuni con AIGO. 

Il Dott. Marmo, per il futuro, suggerisce di fare anche investimenti per il retraining 

colonscopia. 

 



 

 

 

2. Gruppo di studio su Probiotici  

Il Segretario Ingrosso dà lettura della richiesta inviata dal Prof. Enrico Ricci per conto del 

Dott. Caselli (All. 1). 

Si decide di trasmettere la richiesta all’attenzione della Commissione Scientifica per una 

valutazione. 

 

3. Aggiornamenti Endoscopia 

Il Prof. Familiari aggiorna il CDN sui lavori della Campagna di comunicazione 

“Un’Endoscopia per la vita”. 

Il sito è in fase di ultimazione, saranno inseriti i riferimenti di tutti i centri che hanno aderito al 

censimento SIED del 2008, regione per regione; l’opuscolo è in stampa così come i 1300 

manifesti che la Cook distribuirà nei centri di endoscopia; la Campagna sarà pubblicizzzata 

su diverse riviste (OK Salute, Chi, Famiglia Cristiana, Libero, La Stampa, etc.) nella 

settimana antecedente quella di svolgimento dell’iniziativa. 

Il Prof. Di Giulio, a proposito dei centri di endoscopia che hanno aderito al censimento, 

chiede di affrontare nel prossimo CDN la questione relativa all’elaborazione dei dati. 

Il Prof. Stroppa sottolinea l’importanza di mettere in evidenza sul sito di “Endoscopia per la 

vita”  che i centri indicati sono esclusivamente quelli che hanno risposto al censimento SIED, 

propone inoltre di affidare ad una azienda del settore l’elaborazione dei dati. 

 

4. CICE 

Il Segretario Ingrosso informa di essere stato contattato dalla Dott.ssa Riccioni, nella veste di 

Segretario della CICE, per affrontare la questione relativa alla nomina del nuovo 

coordinatore. Si è concordato di attendere la rosa dei nomi che verrà fuori nel corso del 

Congresso CICE che si terrà a Stresa dal 6 all’ 8 ottobre p.v.. 

Il Presidente fa notare che CICE dovrà “sentirsi” GdL SIED ed il Dott. Marmo ne sarà 

garante. 

 

    5. Invio FISMAD di proposta di calendarizzazione incontri scientifici 

La proposta è stata avanzata dal Prof. Stroppa in linea con l’esigenza emersa anche da parte 

di Assobimedica di una calendarizzazione chiara e coordinata degli incontri scientifici. Egli 

propone un coordinamento più stretto con AIGO. 

Anche il Prof. Di Giulio si esprime a favore della stesura di un documento condiviso tra SIED, 

AIGO e Assobimedica.  

Il Dott. Zilli propone di fissare quanto prima un incontro con AIGO. 



 

 

Il Prof. Familiari è d’accordo e quindi si stabilisce di nominare una delagazione SIED. 

I nomi su cui tutti concordano sono quelli del Dott. Zilli e della Dott. ssa Bianco. 

6. Tavola rotonda sulla formazione al CNMD di Napoli 

Durante un colloquio tra il Prof. Stroppa ed il Dott. Galloro c’è stato un confronto su alcune 

schede predisposte per richiedere ai giovani delle scuole di specializzazione di esprimere in 

maniera anonima un giudizio sulla loro esperienza formativa. Il 36% dei giovani intervistati 

giunti all’ultimo anno di specializzazione hanno dichiarato di non aver mai visto                       

un’ endoscopia. Di fronte alla questione, il Prof. Stroppa propone di tenere una Tavola 

Rotonda sul tema della formazione dopo la specializzazione ed il ruolo delle Società 

scientifiche, nel corso del XVIII CNMD  che si terrà a Napoli nel 2012.  

Il Prof. Stroppa informa che il Gruppo Under 35 ha predisposto una scheda che vorrebbe 

fosse valutata dalla Commissione Scientifica. Egli propone di inserire sul sito un’inchiesta da 

sottoporre a coloro che escono dalle scuole di specializzazione, per attivare una raccolta di 

dati utile a capire la situazione.  

Il CDN ritiene che per ottenere risposte sincere l’indagine debba essere anonima. 

Il Dott. Marmo sottolinea l’importanza della redazione della scheda. E’ fondamentale capire 

l’obiettivo che si vuole ottenere per redigerla al meglio, affinchè poi i risultati siano attendibili 

e e concreti. 

Il Prof. Stroppa sottolinea l’urgenza di un’azione del genere, i dati sulla formazione 

dovrebbero essere già spendibili dal gennaio 2012. 

Il CDN dispone che la Tavola Rotonda venga rinviata ad altra data perché quella del  XVIII 

CNMD è prematura.  

Il CDN delibera che la scheda preparata dal Gruppo Under 35 sia visionata dalla CS SIED 

per poi tornare al CDN che darà l’approvazione finale.  

 

7. Varie ed eventuali 

o Il Prof. Di Giulio dà lettura della richiesta del Presidente SIED Sardegna di 

avvalersi del provider SIED per un Congresso regionale. Visto quanto previsto 

dalla normativa ECM che assegna al Provider piena resoponsabilità su ogni 

evento accreditato si stabilisce di non inseire eventi regionali nel piano 

formativo SIED 2012 per la difficoltà di poter supervisionare la completa 

gestione di tali eventi. Il Dott. Zilli esprime il suo accordo sottolineando però 

l’imprtanza di chiarire correttamente alle regioni il motivo che spinge il provider 

SIED a non gestire l’accreditamento dei loro eventi,  spiegando che la 

centralizzazione appesentirebbe l’organizzazione stessa degli eventi. 



 

 

o Il Dott. Di Giulio dà lettura della mail ricevuta dall’ Osservatorio Nazionale dello 

Screening e propone che venga girata all’attenzione del Gruppo di Lavoro 

coordinato dal Dott. Cesare Hassan. Il CDN è d’accordo. 

o Il Contratto con la SC risale al 2006 con scadenza al 31/03/2009 e tacitamente 

rinnovabile. La prossima scadenza è il 31 Marzo 2012. Dovrebbe essere 

disdetto sei mesi prima della scadenza (il 30 settembre 2011). Il compenso 

stabilito è di 31.000 euro (trentunomila), più IVA ed aggiornamenti ISTAT. Le 

Dott.sse Cardarelli hanno richiesto un aggiornamento. Per il Corso Nazionale la 

SC ha diritto al 15 % del budget, esclusa la pratica per gli ECM. Il CDN decide 

di non disdire il contratto ma di confermare le condizioni attuali aggiungendo un 

eventuale bonus di fine anno quale premio di produzione la cui possibile 

erogazione sarà stabilita di anno in anno. 

o Infine il Prof. Stroppa comunica il passaggio ufficiale nelle mani della CS (che  

avviene brevi manu in sede di riunione) della scheda per l’indagine sulla 

formazione e chiede una particolare attenzione nella scelta del titolo. 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 13.00. 

 

Il Segretario Nazionale  

Prof. Marcello Ingrosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N.1 

 

Ricevo dal collega ed amico Dr Enrico Ricci una richiesta di articolare un progetto meglio 

strutturato sulla natura e sull’utilizzo di un Gruppo di studio SIED sui probiotici (Probiotic Club). 

Gli OBIETTIVI del Gruppo di studio sui probiotici sono fare ricerca basic e clinica sui probiotici. 

L’attuale conoscenza sui probiotici ruota attorno al ruolo di alcuni batteri Gram positivi (in 

particolare Lactobacilli e Bifidobacteri) e di un singolo lievito (Saccharomyces boulardii) 

nell’indurre beneficio alla salute umana. L’utilizzo di questi microrganismi vivi è stato tentato in 

molte patologie e gli outcomes, benché molto spesso positivi, sono legati ad enormi difficoltà 

interpretative. La conoscenza basic sui probiotici è oggi legata alla lettura da parte dei recettori 

dell’immunità innata (PRRs –pattern recognition receptors) di singole molecole (MAMP-

microorganism associated molecular patterns), ma è resa gravemente difficoltosa dall’enorme 

quantità di ceppi potenzialmente probiotici e dal vasto numero delle condizioni cliniche che 

potrebbero averne un potenziale beneficio. Gli studi clinici condotti sin qui d’altra parte, sono privi 

di uno standard metodologico che permetta metanalisi dei dati ad oggi pubblicati. Basti pensare che 

le linee guida presenti ad oggi sono pressoché connesse al solo mondo pediatrico e riguardano 

pochissimi microrganismi (Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii) in altrettanto 

poche condizioni cliniche (non immunitarie) come la diarrea acuta infantile e la diarrea antibiotico 

associata. Un altro elemento fondamentale è connesso alla perdita di vitalità e quindi al calo 

numerico dei batteri vivi nei prodotti commercialmente disponibili, messi in evidenza dai diversi 

studi pubblicati, che ulteriormente complica la lettura dei risultati e necessita di un controllo 

relativamente ai probiotici del commercio. Già quindi in relazione a quanto noto sin qui sarebbe 

fondamentale vi fosse un gruppo di studio appartenente ad un’importante società di 

gastroenterologia dell’adulto, quale è la SIED, che non solo studiasse ulteriori aspetti connessi ai 

probiotici, ma soprattutto agisse come uno strumento di monitoraggio e controllo di ciò che è 

disponibile e pubblicato e, d’altra parte, come organismo che tenti di creare degli standard nella 

ricerca sia basic che clinica. 

Oltre a questo, due obiettivi incredibilmente ampli e di inestimabile valore si aprono alla ricerca 

futura: 1) relativamente a quanto detto rispetto al ruolo dei PRRs e MAMPs è iniziato un lavoro di 

ricerca con enormi potenzialità in merito a molecole probiotiche. Non sembra affatto necessario, 

come era stato ritenuto sin qui, che un microrganismo sia vivo e intero per esercitare effetti 

probiotici. L’effetto probiotico sarebbe mediato da singole molecole di origine batterica e non 

soltanto derivanti da batteri ad oggi noti come probiotici, queste molecole potrebbero provenire da 

batteri commensali o addirittura anche da batteri patogeni. Un’ampia ricerca relativa a questo punto 

si svilupperà nei prossimi anni e avrà ovviamente importanti corollari terapeutici con conseguenti 

brevetti; 2)l’altro topic di inestimabile valore sul quale la ricerca è ancora pionieristica è la 

creazione di batteri probiotici ricombinanti. Ossia, batteri probiotici, quindi capaci di resistere 

all’attività dell’acido, della bile e degli enzimi digestivi, a cui con tecniche di ingegneria genetica 

viene aggiunto uno o più geni in grado di curare differenti condizioni patologiche o, al contrario, 

vengono tolti uno o più geni che producono molecole dannose. Questo campo di ricerca ha già un 

primo studio pubblicato in fase 1 sull’uomo con buoni risultati clinici. Un gruppo di ricerca 

composto da microbiologi, farmacologi e clinici, che mi trovo a coordinare, sta iniziando a lavorare 

in questa affascinante area di ricerca. 

Relativamente alla MODALITA’, desidererei che gli appartenessi alla sezione di studio dividessero 

i loro compiti in base alle singole propensioni, competenze e mezzi. Alcuni opereranno nel campo 

delle analisi dei dati pubblicati, nelle possibilità di strutturare metanalisi, linee guida e, soprattutto, 

protocolli clinici standardizzati. Altri si occuperanno di studi basic, in vitro e su animali da 

esperimento. Altri ancora si occuperanno di molecole probiotiche e di batteri ricombinanti, 

valicando il mondo dei probiotici viable ad oggi commercializzati come medical device ed entrando 

decisamente nel mondo della farmacobiotica che verosimilmente occuperà sempre maggior spazio 

nel futuro. Infine, relativamente alle FONTI DI FINANZIAMENTO, posto che la realtà dei 

probiotici è una tra le più ricche, prolifiche ed in continuo sviluppo fra quelle del mondo 

farmaceutico odierno, che peraltro si accompagna ad un drastico calo di brevetti al punto che 

perfino Sanofi e Novartis legano parte dei loro fatturati a questa realtà, la costituzione e la 



 

 

pubblicizzazione di un gruppo SIED sui probiotici potrebbe di certo accompagnarsi direttamente da 

parte della presidenza SIED, ad una richiesta specifica di sponsorizzazione alle numerosissime 

aziende grandi e piccole che lavorano nel settore relativamente sia allo sviluppo di studi che ad un 

aiuto finanziario alla società stessa che li promuove. Sperando che in questa mia vi siano sufficienti 

spunti di studio per la costituzione del gruppo di studio targato SIED, che dovrebbe incontrarsi 

almeno due volte l’anno in sede da concordare e dovrebbe avere uno spazio fisso ai congressi 

FISMAD, mi rendo ovviamente disponibile per un incontro diretto finalizzato ad entrare molto di 

più nello specifico dei singoli punti. 

Cari Saluti 

 

Michele Caselli 

 

 

Nell’ottica della possibilità di sviluppare sezioni di studio targate SIED, vorrei aggiungere a quanto 

precedentemente inviato relativamente ai probiotici, che considero assolutamente prioritari in 

quanto i tempi per una sezione di studio sui probiotici sono assolutamente maturi, a costo di 

apparirvi eccessivo, vorrei aggiungere una seconda proposta cui penso da tempo.  

Molti di voi ricorderanno il Professor Rodolfo Cheli di Genova ed il suo Duodenal Club, sempre 
presente di anno in anno al FISMAD fino alla morte del Professore. Personalmente ho 
pubblicato l'unica classificazione istologica moderna in chiave fisiopatologica delle duodeniti 
(Caselli M et al. Histologic findings and Helicobacter pylori in duodenal biopsies. J Clin 
Gastroenterol 1998; 26:74) e l'unica Consensus sull’argomento (Caselli M, Alvisi V, Naccarato 
R, Gasbarrini G, Bianchi Porro G: An Italian Consensus on Duodenitis and Helicobacter pylori. 
It J Gastroenterol Hepatol 1997;29:385-86).  
Di duodeno non si parla più da molti anni dopo la scomparsa del Professor Cheli malgrado i tanti 

motivi, anche di natura endoscopica, per cui sarebbe di certo importante farlo. Sarebbe sicuramente 

interessante se la SIED volesse considerare l’idea di ricostituire in chiave moderna il Duodenal 

Club ed eventualmente intitolarlo alla memoria dello stesso Professor Cheli. 

Mi scuso ancora e di tutto cuore per questa e-mail che è una semplice postilla a quanto richiesto in 

precedenza sui probiotici, cosa che considero assolutamente prioritaria per le possibilità che apre al 

momento. 

Un saluto affettuoso, 

Michele Caselli  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caselli%20M%22%5BAuthor%5D

