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1. FISMAD  Il Presidente chiede al CDN di rinviare la trattazione di tale punto al termine della riunione 

tenuto conto che  non riveste più carattere di urgenza e attualità e che il programma del 20° CNMD  

potrà essere trattato alla fine dell’incontro laddove  resti del  tempo a disposizione. Il Presidente ricorda 

poi che il  tempo a disposizione per la trattazione dei punti all’OdG  è limitato in quanto alle 12.30, 

come noto,  inizia la riunione Sied/ Aziende .  Ritiene quindi sia importante essere sintetici .  

2. Comunicazioni del Presidente  

DI Giulio si riferisce alla lettera di Dario Conte, Presidente Sige,  che con apposita comunicazione alla 

SIED,  ha chiesto  l’approvazione dell’istanza dellla SINPE ( Società Italiana di Nutrizione artificiale e 

metabolismo) ad entrare nella Convenzione  per la fornitura della Rivista  DLD Digestive liver disease. 

Marmo chiede se l’ingresso di una nuova  società  determini una redistribuzione, in termini di 

contenimento dei costi, oppure se l’incremento va solo a favore della casa editrice . Il Presidente 

riferisce che al momento  non sono pervenuti rinnovi che possano far comprendere l’eventuale 

modifica dell’attuale contratto in essere . Di Giulio  chiede al CDN  di prununciarsi. Il  CDN  approva 

all’unanimità l’ingresso della SINPE . Il Presidente Di Giulio ha inviato una mail al Presidente SIGE. 

Il Presidente Di Giulio, riferisce poi, che  Maurizio kock ha chiesto  se la SIED  desidera organizzare 
una  Tavola Rotonda sull’endoscopia  in occasione del Corso di Torgiano a Novembre  e vuole sapere 
se la SIED è interessata a mettere a disposizione dei giovani SIED delle Borse di Studio  per assicurarne 
la partecipazione  a Torgiano. Si apre una riflessione in seno al CDN . Il  problema sono le risorse in 
quanto il Corso  di Torgiano costa 1.000,00 euro a BdS . La Dott.ssa Virgilio ricorda  come si  sia mossa  
da tempo per trovare uno sponsor  per  Torgiano, precisando che era in attesa di conferma definitiva 
dal Presidente Sied atteso che aveva trovato uno sponsor. Il Presidente prende atto della conferma della 
possibilità di avvalersi di uno sponsor per la  copertura delle spese  e chiede alla Virgilio  di andare 
avanti in tal senso.  In ogni caso, il  Consiglio  Direttivo, approva all’unanimità  la partecipazione del 
Gruppo  Under 35  SIED, indipendentemente dalla conferma o meno della copertura  della  
sponsorizzazione . A seguito di esplicita richiesta del Presidente Virgilio conferma che Ag Pharma è lo 
sponsor .  
Stroppa interviene per chiedere che siano pagate le spese di  viaggio di due  giovani del Learning center 
di Napoli che hanno sostenuto tutte le spese in proprio per intervenire  ed ai quali sarebbe oppportuno 
rimborsare almeno il viaggio . Il CDN  approva . 
Tornando sull’argmento “Torgiano”, Marmo propone che la SIED  sia  parte dell’organizzazione di 

Torgiano  ovvero che venga  istituzionalizzata  la partecipazione alla sua organizzazione. Il Presidente  

Di Giulio parlerà con Kock  in tal senso . Di Giulio fa presente che Kock ha da tempo espresso il 

desiderio che SIED , come  è già per la Sige, diventi “partner istituzionale” della manifestazione di 

Torgiano. Il  CDN Sied  ritiene che la presenza della squadra degli Under 35 SIED, a tale evento, sia un 

momento di relazione  intersocietaria qualificante anche con riguardo alla politica SIED . 

Il Presidente comunica poi  di aver ricevuto un invito da “Cittadinanza attiva” che ha aperto un Tavolo 

sulla realizzazione di PDTA per le IBD .Questo tavolo si è riunito, per ora, una sola volta ed  è in fase 

di chiarimento circa  gli obiettivi. Di Giulio riferisce che riguardo ai  tempi previsti  si vuole arrivare 

verso i primi di marzo ad un’audizione al Senato . Stroppa riferisce di aver parlato con la dott.ssa 

Mannella di Cittadinanza Attiva  e comunica di aver  visionato un  documento  dell’ACOI che a suo 

avviso potrebbe essere ripreso dalla SIED e verificato dalla commissione Medicina Legale che, come 

noto, dovrebbe essere riavviata con la nuova composizione.  Esprime soddisfazione  per questo 



 

 

contatto Sied Amici . Di Giulio ritiene che la SIED deve identificare una figura societaria esperta di 

IBD  che si interfaccierà con il Tavolo Cittadinanza attiva-AMICI  . 

Cambiando argomento Stroppa chiede al Presidente come pensa  di organizzare la riunione  

dell’Assemblea dei Soci del successivo 1 ottobre a Napoli e se ci sono altri argomenti di cui intende 

parlare al di là di quanto riportato nell’OdG . Di Giulio conferma che verranno trattati gli argomenti 

dell’OdG e illustra l’ordine del giorno indicato nella convocazione dell’Assemblea dei Soci SIED. 

3. Commissione Legale e Consenso informato 

 Il Presidente invita Pasquale a riferire rispetto a quanto già anticipato . Pasquale interviene per chiedere 
la collaborazione  di alcuni giovani nell’ ambito  della Commissione Legale . Rappresenta  poi di aver 
avuto l’impressione  che  Mutignani non condivida l’impostazione della Commissione Legale in 
particolare la linea del Coordinatore  e propone  la sostituzione di  Mutignani. Quest’ultimo osserva, e al 
contempo replica,  che non esiste trovarsi in una mail senza averne  prima parlato e ricorda come si è 
trovato a leggere la proposta di sostituzione che lo riguardava  in una comunicazione allargata peraltro 
ad altri colleghi  .  Mutignani ricorda poi  alcune inesattezze emerse sul documento relativo al consenso 
in occasione della presentazione a Bologna che hanno determinato la necessità di frenare la diffusione 
del documento. Mutignani conferma il suo allontanamento dalla linea della Commissione diretta da 
Pasquale ritenendo che   se c’ è un Responsabile della Commissione Legale laddove esce un documento 
imperfetto dovrebbe essere lui ad assumersi tutte le conseguenti e logiche ricadute  . Interviene Stroppa 
per far presente che il Team leader  ha autonomia nella formazione della squadra e che quindi eventuali 
decisioni in tal senso sono  legittime. Ingrosso chiede di verificare se realmente è questa la previsione  
relativamente ai Team . Di Giulio ricorda che il responsabile del Team forma il gruppo  che poi passa 
per il direttivo  che ad oggi  non è  mai intervenuto . Il CDN  deve validare, come previsto dallo statuto, 
le proposte che pervengono dai Team Leader e/o dai Responsabili delle Commissioni .Marmo ritiene 
che sicuramente le modalità  potevano  essere perfettibili, ma avendo  Mutignani rappresentato un 
diverso approccio alla materia, sotto un profilo di opportunità  la sostituzione può avere una sua ragion 
d’essere.  Nel caso della Commissione legale, occorre riflettere, in particolare sul fatto che il 
componente è un membro del consiglio direttivo  e che ciò costituisce un anomalia . Ritiene che deve 
essere dato a Mutignani “ un ruolo” . Il Presidente Di Giulio ritiene che al di la delle modalità la 
presenza di membri del CDN nelle Commissioni è  comunque un anomalia e come tale va 
stigmatizzata. Mutignani rileva come  abbia avuto difficoltà culturali a seguire la Commissione  Legale e 
che non ha quindi assolutamente  problemi ad uscire dalla Commissione stessa  pur stigmatizzando 
nuovamente ed esclusivamente le modalità di comunicazione utilizzate  per la sua estromissione. 

Pennazio  pur comprendendo l’imbarazzo di Mutignani e comunque auspicando che la divergenza  

tra i due componenti del CDN possa oggi chiarirsi e risolversi, rileva tuttavia come sia stata sempre 
evidente la divergenza  di approccio e opinione tra il Responsabile Pasquale  e Mutignani circa obiettivi 

e conduzione della Commissione Legale e pertanto ritiene  che, in assenza di una chiarimento in data 

odierna, sia fisiologica l’uscita   di Mutignani .  Virgilio e Zilli concordano e condividono il parere già 
espresso da Pennazio . Interviene Ingrosso il quale ritiene che  a prescindere dalla circostanza che 
Mutignani abbia deciso e quindi condiviso l’opportunità di lasciare la Commissione Legale per 
divergenze nel senso sopra illustrato,  ritiene che le modalità di comunicazione e diffusione  utilizzate 
dal Responsabile della Commissione Legale non hanno fatto altro che inasprire ancora di più i rapporti 
già tesi sull’argomento . IL CDN, come prevede lo Statuto Sied, approva il nuovo Organigramma  della  
Commissione Legale che dovrà essere inviato alla Segreteria Tecnica per tutti i successivi adempimenti . 
Il Presidente chiede di  affrontare a questo punto il tema del  Consenso . Al riguardo,  Pasquale fa 
presente  che il 20 Settembre ha ricevuto da Marmo  le osservazioni  che ora porterà in Commissione  
(nuova  composizione). Pasquale osserva che le modifiche apportate sono  “corpose” e che non 
essendo più il prodotto originario della CL ha ritenuto di attendere per riportarlo alla Commissione 
Legale atteso che tra l’altro  presenta una nuova composizione . Il Presidente  Di  Giulio ricorda come  
al CDN del 29 luglio si era deliberato che  entro il 16 settembre ( dead line ) anche se non fossero 
pervenute ulteriori osservazioni al documento (da parte della CS) questo  si  pubblicava così come era. 
Di Giulio ricorda come la disputa in seno al CDN sfociata nella finale convocazione del Comitato dei 



 

 

Saggi il 29 luglio scorso (dopo che tutte le precedenti convocazioni erano rimaste prive di seguito) fosse 
stata determinata proprio da questo aspetto della pubblicazione del documento del consenso  che come 
noto non poteva essere allora pubblicato perché “imperfetto” . 
Il Presidente Di Giulio osserva che i documenti per l’informativa sono arrivati tutti entro  il 16 così 
come stabilito e chiede quindi cosa è successo, perché non è stato pubblicato e soprattutto perchè 
nessuno in occasione della videoconferenza del 16 settembre ha ritenuto di informarlo di questa 
mancata pubblicazione . 
In questa situazione Marmo intende far conoscere la sua versione dei fatti e precisa quanto segue: 
abbiamo lavorato nel mese di agosto per quelle informative che  dovevano essere riviste . A seguito 
della riunione del 29 luglio sono state riviste e inviate il giorno 9 settembre alla Segreteria SIED che ha 
provveduto il successivo giorno  ad inviarle al Responsabile della Commissione Legale, Luigi Pasquale   
Inoltre, precisa Marmo che  quando si è reso conto  di aver inviato due volte la Peg  ha  
immediatamente integrato con l’informativa il  file inizialmente non trasmesso .  
Pasquale fa presente che la rivisitazione è stata molto  ampia e che non si  è trattato di mere integrazioni 
ma di un lavoro completamente riscritto  che a suo avviso non è più quello della Commissione Legale  
Ingrosso vuole riferire i fatti, il 29 luglio il CDN  all’unanimità decide che il 16 settembre   il documento  
sarebbe andato in ogni caso ed automaticamente  on line  proprio per evitare ulteriori discussioni   e ciò 
invece, si apprende oggi, 30 settembre, non è avvenuto affatto . Ciò è molto grave tenuto conto che la 
questione  aveva già fortemente  esposto la SIED . 
Pasquale fa presente che ha conferito con la Commissione Legale  e che  si è pensato  di aspettare per 
rivedere il documento .  Ingrosso  ritiene che Pasquale avrebbe dovuto  comunicare  questa nuova 
situazione visto che c’è stata  anche l’occasione della Videoconferenza  il 16 settembre . 
Il Presidente Di Giulio ricorda  ancora come a luglio  era stato fortemente pressato per la pubblicazione  
del Consenso e che alla mancata pubblicazione  è seguita una situazione societaria gravissima mai 
accaduta nella storia della SIED .  Il Presidente ritiene  impossibile accettare questo ribaltamento della 
situazione soprattutto a fronte di un silenzio  totale da parte del Responsabile della Commissione Legale 
che non ha pubblicato e non ha ritenuto  di  comunicarlo a nessuno nonostante fosse stata fissata e 
indicata a Verbale (del 29 luglio 2013) la dead line( 16 settembre 2013) che il CDN  aveva approvato 
all’unanimità. 
Mutignani ricorda come Pasquale  nel corso del CDN del 29 luglio  ha spinto molto per la 
pubblicazione il 16 settembre . Pasquale  replica che non sono state fatte osservazioni al documento,  
bensì non è più il documento originario .Stroppa ritiene normale che la Commissione legale  (nuova 
composizione) riveda il documento che è stato integrato. Interviene Zilli   per rilevare  l’evidente di 
criticità nella gestione formale e sostanziale di alcuni aspetti societari, fa riferimento in particolare alla 
Commissione Legale per stigmatizzare che ci sono state diverse responsabilità di diverse persone  e 
criticità nei rapporti. Zilli ritiene che le criticità di forma e di sostanza vanno risolte all’interno del 
Consiglio e richiedono una riflessione congiunta in seno al CDN  diretta alla risoluzione del problema 
per pervenire ad una delibera, altrimenti  occorre prendere atto  di non esserne in grado  e trarre le 
conclusioni conseguenti  .Marmo ritiene che il consenso informato come progetto è  stato condiviso  e 
ritiene che forse  è stata una ingenuità darsi una dead line  . Tuttavia  l’imposizione di una dead line 
scaturiva dal desiderio del CDN di uscire  da una situazione di criticità generatasi appunto a luglio .In 
ogni caso fa presente Marmo la Commissione Scientifica  ha svolto il ruolo assegnato  e rispettato la 
scadenza . Se la Commissione  Medico legale, abbiamo appreso solo oggi, non è convinta del prodotto , 
occorre una condivisione  all’interno del CDN . In relazione a  quanto emerso sull’argomento 
“Consenso” il Presidente  Di Giulio osserva   come il sin dall’inizio, ovvero da quando il prodotto 
Consenso era stato presentato in CDN, aveva proposto e suggerito  di condividerlo attraverso un 
workshop/ forum  da aprire sul Portale  affinchè potessero essere recepite le diverse esigenze . 
Il Presidente Di Giulio, si limita a prendere atto di questi comportamenti altalenanti che hanno portato 

il  Responsabile della Commissione legale ad effettuare nei suoi confronti  a luglio un pressing per la 

diffusione del documento , mentre oggi ha ritenuto, peraltro senza coinvolgere il CDN, di attendere alla 

pubblicazione  superando la  scadenza, quella del 16 settembre, da lui stesso voluta, sostenuta ed 

inserita a verbale lo scorso 29 luglio.   Di Giulio  considerate le più o meno velate accuse di mala 

gestione e tenuto conto di tutte le diatribe anche esterne alla Società  determinatesi in questo ultimo 



 

 

periodo  a causa di questo  problema del documento sul “consenso” esprime al CD tutte le sue  forti  

perplessità per quanto accaduto oggi . 

 Il Consiglio  ritiene  e approva ancora una volta  che le due Commissioni rivedano il documento e  lo 

riportino in CDN per la deliberazione finale . 

 

4. Regolamento del Corso (Marmo) 

 Interviene Marmo sulla proposta della Commissione scientifica  afferente alla Nuova Regolamentazione 

 del Corso SIED . 

 Il nuovo testo presentato  da Marmo  è stato già inviato a tutti i Consiglieri  per mail e quindi il CD 
 procede all’esame delle proposte di integrazione e modifica del testo .  
 Marmo fa osservare  che nel Regolamento è mancante la disciplina del Learning Center ed in tal senso 
 fa presente che  sarebbe molto opportuno . Riferisce che la Commissione scientifica pensava alla 
 nomina di un referente regionale all’interno del Comitato Scientifico del Corso essendo il LC una 
 espressione del Corso. Interviene Stroppa esprimendo la convinzione che il LC debba essere inserito            
            nel regolamento del Corso Nazionale, ma non gestito dalla Commissione Scientifica. 
 Il presidente Di Giulio ricorda che sulla base del principio  di delega la Commissione scientifica può 

 proporre all’ordine decisionale del CDN che poi può approvare o meno . 

  

5. Situazione economica   

Il CDN ha  ricevuto la documentazione concernente la situazione economica  della SIED  da Mengoni, 
che da atto di una gestione della spesa monitorata e che non desta preoccupazioni . 
Il  Presidente conferma che verrà illustrata in Assemblea il 1 ottobre 2013 . 

 

 

6. Approvazione precedenti Verbali  

Il CDN concorda circa le modifiche da apportare al Verbale del 3 giugno . La segreteria effettua 
direttamente sul testo del Verbale del 3 giugno le modifiche. Per quanto attiene al Verbale del 29 luglio 
redatto dalla Dott.ssa Cardarelli,  Stroppa ricorda che la  volontà a pubblicare la versione sintetica era 
subordinata  al fatto di allegare, oltre la lettera redatta dai Saggi, anche la lettera di risposta dei 5 
Consiglieri alla news del Presidente, unica forma di replica degli stessi consiglieri e soprattutto 
documento letto durante la riunione del 29 luglio e quindi da considerare un allegato . Stroppa fa 
presente di aver rappresentato a Bedogni,(coordinatore del Comitato dei Saggi, intervenuto alla riunione 
del 29 luglio us) il problema e di aver  telefonato poi a Di Giulio per rinnovare la richiesta .Stroppa 
riferisce che il Presidente  ha ritenuto di mantenere la posizione dichiarata in occasione della 
Videoconferenza del 16 settembre ovvero   verbale integrale  e le 2 lettere oppure versione sintetica, 
senza lettera di risposta alla NL del Presidente. 
Il Presidente Di Giulio  ricorda quanto affermato nel corso della videoconferenza del 16 settembre . 

Innanzitutto riporta alla memoria  dei presenti di essere stato lui a  proporre  una versione sintetica del 

verbale ( da lui personalmente redatta e letta in occasione della Videoconferenza del 16 settembre) che 

andava accompagnato dal comunicato del Comitato dei  Saggi e dalla lettera di intenti del Consiglio 

Direttivo ( pure preparata da lui) in un’ottica di riconciliazione ed in linea con il suggerimento fornito 

dai Saggi in sede di riunione il 29 luglio u.s..  Se tale proposta, ribadisce il Presidente fosse stata accettata   

avrebbe costituito una testimonianza di riconciliazione del CDN che purtroppo non c’è stata. Infatti a 



 

 

fronte della proposta preparata e presentata è stata ribadita l’esigenza da parte di Stroppa, Virgilio, Zilli, 

Pasquale  e Pennazio  che l’allegato della lettera di risposta  alla news del Presidente doveva essere 

allegato  assolutamente alla versione sintetica (in quanto documento presentato durante la riunione e 

quindi da considerare come allegato). In tale situazione  di nuova empasse, si è propeso per la versione 

integrale  del verbale  con tutti gli allegati. Zilli  fa presente che  a suo avviso, e tenuto conto  del 

percorso   non è opportuno   pubblicare il testo integrale pur tuttavia ritiene opportuna la pubblicazione 

della lettera di risposta al news del Presidente . 

Al termine dell’ulteriore scambio di opinioni sul punto viene approvata la pubblicazione  del Verbale  

versione integrale redatto dalla Segreteria con gli allegati.  

Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 

 

 La riunione del CDN  termina alle ore 12,30. 


