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Ordine del Giorno 
 

  
1. Approvazione verbale CDN 21 Settembre 2012 

 
2. Comunicazioni del Presidente 

 
3. Assemblea Sied 

 
4. Incontro con le Aziende  

 
5. Contratti Sied 

 
6. Piano editoriale GIED 

 
7. MOSTAR (Lucia Piazzi) 

 
8. Varie ed eventuali   

  
 

Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Marmo, Mutignani, 
Pasquale,  Pennazio, Virgilio. 
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1. Approvazione Verbale CDN 213 Settembre 2012 

    Il Segretario legge le integrazioni e/o precisazioni richieste via e-mail da alcuni consiglieri. 

Dopo una breve discussione si da mandato al prof. Ingrosso di apportare le suddette 

correzioni al verbale (così come accettate dal CDN) e di procedere alla sua successiva 

archiviazione e pubblicazione sul Portale.   

 
2. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente comunica di aver percepito un certo disorientamento da parte delle 

Aziende le quali, sollecitate da più parti appaiono confuse. A suo parere, questo 

atteggiamento potrebbe essere controproducente e, pertanto, propone che 

intorno alla figura del Presidente si  costituisca un gruppo ristretto e unico 

referente in grado di gestire il rapporto con le Aziende in maniera ottimale, senza 

interferenze o sovrapposizioni. Il Segretario ritiene che il suddetto rapporto 

dovrebbe essere gestito unicamente ed esclusivamente dal Presidente il quale, 

secondo l’art. 10 dello Statuto, “è il rappresentante legale dell’Associazione e su 

delega preventiva e specifica del CDN compie qualsiasi atto nell’interesse 

dell’Associazione” salvo che “in caso di reiterate e gravi inadempienze, il Consiglio 

Direttivo non presenti mozione di sfiducia nei suoi confronti”. Nonostante tale 

annotazione del Segretario, pur confermando la massima fiducia nel Presidente, il 

CDN ritiene utile l’istituzione del suddetto gruppo e decide che sia così composto: 

Presidente, Segretario, Vice-presidente e Presidente eletto. Il CDN ritiene, inoltre, 

utile così come proposto nella precedente riunione dal prof. Stroppa, di costituire 

un secondo gruppo per il monitoraggio dei contratti. Il dott. Marmo ritiene che 

questo sia compito precipuo del Segretario il quale è anche Tesoriere così come 

indicato nel suddetto art. 10 dello Statuto. Tuttavia, egli ritiene utile la costituzione 

di questo secondo gruppo di “controllo di gestione” ma propone che venga 

comunque coordinato dal Segretario e che vi possano partecipare anche i 

responsabili delle commissioni. Il prof. Di Giulio precisa che in questo gruppo è 

indispensabile la consulenza del commercialista, dott. Mengoni, e del legale, avv. 

Calesella. Il CDN approva.    

 Il Presidente riferisce sulla riunione del CD FISMAD tenutasi in data 24 settembre 

2012. Egli comunica che il prossimo CNMD avrà luogo a Bologna e, per richiesta del 

Segretario FISMAD, approvata dal CD, vi parteciperanno anche alcuni relatori 

stranieri che rivestono importanti ruoli istituzionali. Su richiesta del Presidente 
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AIGO, dott.ssa Buscarini, si svolgerà anche una Tavola Rotonda politica sul tema: 

crisi, spending review, rete urgenze (affidata a Spinzi)  e appropriatezza (affidata a 

Di Giulio). Si è anche confermato il mandato alla commissione composta dai 

presidenti delle tre società di procedere alla revisione dello Statuto e del 

regolamento del congresso. Infine, si sta valutando la possibilità di promuovere da 

parte della FISMAD un’apertura ad altre Società Scientifiche. Trattandosi, però, di 

un argomento molto delicato che potrebbe alterare gli equilibri, anche di questo si 

discuterà in commissione per valutarne la fattibilità.  

 Il Prof. Di Giulio comunica che è pervenuta una richiesta ufficiale da parte della 

SIGENP per partecipare al Censimento SIED. Il CDN approva. Il dott. Marmo auspica 

che in futuro il Censimento possa essere esteso anche ad altre società come, per 

esempio, AISP, GISCOR ecc.). 

 Il Presidente annuncia di essere in  procinto di firmare il contratto del Censimento 

con Area Qualità e quello di proscioglimento della consulenza della dr.ssa Mary 

Terry. Invita tutti i consiglieri, se lo desiderano, a prendere visione dei suddetti 

contratti da lui all’uopo portati a Modena. Il CDN autorizza il Presidente alla firma 

dei contratti. 

 Considerata la frequente discordanza di opinioni tra lui e diversi componenti del 

CDN su questioni di notevole rilevanza, che lo mettono in difficoltà nell’esercizio 

del suo mandato, il Presidente propone di convocare il Comitato dei Saggi per 

renderlo partecipe della situazione, affrontare apertamente le diverse tematiche e 

coinvolgerlo nelle relative scelte e decisioni. A maggioranza, il CDN  respinge tale 

proposta e ritiene, invece, che per il momento sia più opportuno affrontare e 

cercare di risolvere all’interno del CDN stesso le varie problematiche sul tavolo. 

 

3. Assemblea Sied  

Il CDN decide che in Assemblea, dopo un intervento del Presidente, saranno presentati i 

diversi progetti, il Corso 2013 di Napoli ecc. secondo l’ordine e la tempistica di seguito 

riportati:  

   

Comunicazioni del Presidente  20’ 

 

Commissione Scientifica (Marmo) 15’  (Corso Napoli, Censimento, Studio EDA, Rischio di sanguinamento    

                                                                       dopo resezione mucosa delle lesioni polipoidi e non polipoidi del   

                                                                       colon: studio prospettico italiano; Prevalenza ed incidenza di   

                                                                       esofago di Barrett e neoplasie maligne di esofago e stomaco nei   

                                                                       centri di endoscopia delle diverse regioni italiane) 
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Commissione Politica(Zilli)     5’    (linee programmatiche) 

 

   Commissione legale  (Pasquale)  5’    (Progetti) 

 

Gruppo under 35 (Virgilio)  5’    (Progetto) 

Team Centro Studi (Hassan)  15’  (Progetti: stent colici, Request: REte sulla QUalità della ERCP,    

LOTMHA-IBD study: Long-Term Assessment of Mucosal Healing in 

Inflammatory Bowel Disease;  

 

Team formazione (Buffoli)  15’  (linee programmatiche e progetti) 

 

Team qualità e CRM (Spinzi)  5’    (linee programmatiche) 

 

Discussione    15’ 

 

Conclusioni    5’ 

 

 

              4.   Incontro con le Aziende 

Il CDN decide che all’incontro con le Aziende il dott. Marmo, in veste di coordinatore del 

comitato scientifico, presenterà il prossimo Corso Nazionale SIED che avrà luogo a Napoli.  

 

5. Contratti Sied (vedi sopra) 

 

6. Piano editoriale GIED (non discusso) 

 

7. MOSTAR (Lucia Piazzi) 

E’ possibile discutere solo un punto riguardante le iscrizioni dei nuovi soci. Per mancanza di 

tempo l’esame completo del lavoro effettuato dal gruppo MOSTAR che avrebbe dovuto essere 

esposto dalla dr.ssa Piazzi, viene rinviato. 

 

8. Varie ed eventuali 

Si stabilisce che la prossima riunione del CDN avrà luogo a Roma e sarà una full immersion 

completamente dedicata all’esame dei contratti SIED e dei progetti di studio presentati dai 

coordinatori di Commissioni e Teams. Essa si svolgerà dalle 16h00 alle 21h00 di Sabato 13  e 

dalle 9h00 alle 18h00 di Domenica 14 Ottobre c.a. 

 

   Il Segretario Nazionale 

                            Marcello Ingrosso 


