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Consiglio Direttivo SIED 
19 Dicembre 2011 
Ore 10.00 – 16.00 

Area Qualità – Via Comelico,3 
MILANO 

 
Presenti: L.Familiari; M.Ingrosso; I. Stroppa; E. Di Giulio; M.A. Bianco; P. Ravelli;   
               M. Zilli 
 
Assenti giustificati: V. Cennamo; R. Marmo 

 
 

Ordine del Giorno 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Contratto Mary Terry 
3. Nomina responsabili nuovi team 
4. Modifiche Statuto 
5. Corso mediatori (e-mail Dr. Pasquale) 
6. Richiesta Presidente AISP (newsletter) 
7. Protocollo di ricerca CICEE 
8. CNMD Napoli (Eventi Societari 28 marzo) 
9. Elezioni SIED Napoli 
10. Borse di studio per stage Italia/Estero 
11. Invito Rotary Liguria 
12. Comunicazione Assobiomedica 
13. Raccomandazioni e schede censimento 
14. Varie ed eventuali   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente apre la seduta introducendo la questione relativa al Gruppo Italiano Patologi dell’Apparato 

Digerente (GIPAD). Egli ricorda che in data 22.03.2010 il CD SIED ha deliberato di non concedere il proprio 

contributo all’iniziativa del GIPAD. Viceversa, il Prof. Rugge, promotore del progetto, insiste nell’affermare che 

il Past President aveva garantito verbalmente la partecipazione della Società Italiana di Endoscopia Digestiva.  

Il CD ha esaminato la monografia pubblicata apprezzandone la qualità e sebbene la SIED non sia stata 

coinvolta nella fase di progettazione ed elaborazione del lavoro, il CD delibera di partecipare comunque alle 

spese sostenute dal Gruppo nella speranza di una continua e proficua collaborazione futura. Il Prof. Familiari 

comunicherà per iscritto la decisione al Prof. Rugge. 

Il Presidente prosegue ricordando che sono stati finanziati gli studi sulla prevalenza dei polipi serrati del colon e 

sulla sindrome infiammatoria sistemica nei processi con emorragia alta non varicosa. Essi saranno seguiti da 

Idea 99. 

Il Prof. Di Giulio comunica che è disponibile anche il finanziamento per lo studio “MAG” sulla gastrite 

atrofica. 

Il Prof. Familiari invita i presenti a considerare la possibilità di ripetere l’iniziativa “Un’ Endoscopia per la vita”. Il 

CD ritiene di poter valutare l’ipotesi nel prossimo anno. 

Il Presidente chiede chiarimenti relativamente allo IEC. Il Dr. Zilli risponde che lo IEC non è d’accordo sul 

Punto 7 della Bozza di accordo in base al quale, nel caso di discordanze, si dovrebbe fare riferimento al CDN 

SIED.  Si invitano i dott. Zilli-Stroppa a programmare un nuovo incontro. 

 

2. Contratto Mary Terry 

   Il Presidente dà lettura dell’ultima versione del contratto, così come corretta dal Dott. Mengoni. 

   Il CDN la approva. 

 

3. Nomina responsabili team 

La Dott.ssa Mary Terry chiede un profilo delle Commissioni già esistenti e delle persone che le compongono. 

L’ideale sarebbe avere al vertice del team una persona giovane supportata da una più anziana ed esperta. I team 

vanno costituiti entro la metà di gennaio per poter raggiungere determinati obiettivi prima del CNMD di 

Napoli. 

I team sono i seguenti: 

- Comunicazioni (temporaneamente, affidato allo stesso CDN) 

- Relazioni Regionali (il nome del referente sarà deciso in seguito) 

- Innovazione (il CDN nomina responsabile il Dr. Repici) 

- Formazione (il CDN nomina responsabile il Dr. Radaelli) 

- Centro studi (il CDN nomina responsabile il Dr. Hassan). 

    Il Presidente comunicherà la suddetta decisione agli interessati per acquisirne l’accettazione.          



 

 

    Il CD decide che nelle occasioni in cui si riterrà necessario si inviterà di volta in volta la Dottoressa Mary     

   Terry ad essere presente alla discussione limitatamente ai punti all'ODG che si riterrà 

    opportuno. Il CD decide ,infine, di indire una riunione con le Aziende, da 

    tenere 9 febbraio, per comunicare il progetto di innovazione della SIED. 

    La Dott.ssa Terry chiede di essere presente alle riunioni del CD SIED. Il CD, accoglie solo parzialmente     

     la richiesta e stabilisce che la convocazione sarà fatta di volta in volta se ritenuto necessario. 

     La Dott.ssa Terry, infine, propone di indire una riunione con le Aziende, entro Gennaio/Febbraio, per 

     comunicare l’operazione di innovazione della SIED. Il CD stabilisce che la riunione si terrà il 9 febbraio. 

 

4. Modifiche Statuto 

Il Presidente propone di modificare lo Statuto prevedendo che le regioni con un numero ≤ ai 50 soci 

“debbano” e non “possano” associarsi ad una regione confinante. 

Il Dr.. Zilli espone un problema di carattere logistico alla modifica facendo notare che gli spostamenti di 

maggiore distanza scoraggerebbero la partecipazione alle riunioni. 

Il CD stabilisce di rinviare la soluzione del problema affidandola all’istituendo team Relazioni Regionali.  

 

5. Corso Mediatori (e- mail Dr. Pasquale). 

    Il Presidente dà lettura della mail inviata dal Dr. Luigi Pasquale al Gruppo SC per informare la 

    SIED di alcune iniziative formative. 

    Si prende atto dei contenuti e si fa presente che si tratta di argomenti di cui la SIED si sta già 

    occupando. 

 

6. Richiesta Presidente AISP (Newsletter) 

    Il CD autorizza la richiesta avanzata dal Presidente dell’AISP, Dr. Raffaele Pezzilli 

    di inviare una newsletter con informazioni di carattere culturale tramite Area 

    Qualità. Il Prof. Familiari darà comunicazione della decisione al Dr. Pezzilli. 

 

7. Protocollo di Ricerca CICEE 

     In merito allo studio sull’enteropatia da ipertensione portale finanziato dalla CARICAL, il Dott.   

     Mengoni ha predisposto un contratto tra l’ACE (Associazione Calabrese di Epatologia) e la SIED.   

     Contemporaneamente, tuttavia, è stato presentato un progetto sullo stesso tema proposto dalla Dr.ssa  

     Cesarini, dal Prof. Vernia e dal Prof. Corazziari. Tale decisione è stata presa in una riunione del CICEE e   

     il suddetto progetto è già stato inviato a tutti i soci SIED. Il CD stabilisce di inviare una lettera al Prof.   

     Corazziari ed al Prof. De Franchis per informarli che il progetto era già stato lanciato dalla SIED ed   

     essendo finanziato da CARICAL, coinvolge solo il Sud Italia. 

8. CNMD Napoli (Eventi societari 28 marzo)  

Il CDN stabilisce di convocare la riunione del CDN allargata a tutti i Presidenti regionali.  



 

 

 

Elezioni SIED 

Il segretario comunica l’accettazione da parte degli associati nominati componenti del  Comitato Elettorale dal 

CDN. 

 

9. Borse di Studio per Stage Italia/Estero 

Il Presidente informa i presenti che non sono ancora pervenute domande per le borse di studio. 

La Dr.ssa Bianco - che non era presente alla precedente riunione del CD – afferma che, a suo parere, è sbagliato 

che i criteri di assegnazione dispongano che il richiedente non debba avere rapporti di parentela con 

componenti del Consiglio Direttivo Nazionale perché questo è discriminante e potrebbe penalizzare giovani 

colleghi meritevoli. Il CDN, tuttavia, conferma quanto già precedentemente deciso. 

 

10. Invito Rotary Liguria 

     Il Presidente comunica l’invito ai componenti del CDN. 

 

11. Comunicazione Assobiomedica  

Non discusso. 

 

12. Raccomandazioni e schede censimento 

Non discusso per l’assenza del dott. Marmo. Si rinvia alla prossima riunione. 

 

13. Varie ed eventuali 

Niente da discutere.             

                   La riunione si conclude alle ore 17.00 

 

Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                            Marcello Ingrosso 


