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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (11 LUGLIO 2008) 
Orario: 11.00 – 17.30  
Sede: Hotel Royal Santina 
 
Presenti: M. Ingrosso, A. Rossi, P.A. Testoni, P. Di Giorgio,   L. Familiari,  
M.A. Bianco, P. Ravelli, G. Scarpulla, I. Stroppa 
G. Costamagna, invitato per il punto 8 all’odg (Scuola di Formazione) 
Assenti giustificati: E. Ricci, V. Cennamo, 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Segretario comunica di essere stato contattato telefonicamente dal 
Presidente il quale lo ha informato che, per gravi motivi familiari presentatisi 
all’ultimo momento, non potrà essere presente. Egli, comunque, invita tutti a 
svolgere regolarmente la riunione e delega lo stesso Segretario a coordinarla.  
 
2. Progetti PIRRO  
 
Ingrosso comunica di aver richiesto a tutti i Presidenti regionali prima con 
lettera, poi con seconda lettera di sollecito (in cui si faceva riferimento 
all'editoriale del Presidente sul GIED) e, infine, con telefonata: 1) di fargli 
sapere a quali progetti intendevano partecipare 2) i nominativi dei componenti 
del CD abbinati ai progetti scelti. Dalle risposte pervenute (o non pervenute) 
si delinea un panorama piuttosto variegato in cui bisognerà mettere un pò 
d'ordine. Infatti, alcune regioni hanno adeguatamente risposto (Basilicata, 
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, in parte Lombardia e Sardegna), altre hanno 
scelto i progetti ma i nominativi abbinati sono extra CD (Campania e Marche), 
altre hanno scelto i progetti ma non hanno per niente indicato i nominativi 
abbinati (Abruzzo/ Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, VTA), altri, infine, pur 
sollecitati, non hanno dato ancora alcuna risposta (Calabria, FVG, Piemonte/ 
Vd'A, Toscana). Il Segretario chiede, quindi, il parere dei consiglieri presenti e 
indicazioni su come procedere. 
Essendoci pareri e interpretazioni discordanti, per dirimere ogni dubbio e 
comprenderne meglio lo spirito, Scarpulla dà lettura dell’editoriale del 
Presidente (pubblicato sul n. 1/08 del GIED) a cui Ingrosso ha fatto 
riferimento e che così recita: Ciascuna sezione regionale, aggregando 
eventualmente se necessario più regioni, potrà partecipare ad un progetto il 
cui pilota sarà il presidente regionale, il co-pilota un consigliere nazionale e 
l’equipaggio i membri del consiglio direttivo regionale (omissis). Preso atto di 
questo e in considerazione del quadro illustrato dal Segretario, all’unanimità il 
CD delibera quanto segue: 

• sollecitare nuovamente le regioni che non hanno ancora risposto 
• accettare i nominativi extra-CD comunicati da alcune regioni 

considerandoli soggetti di fiducia e delegati dello stesso CD regionale 
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• invitare le regioni che hanno scelto i progetti ma non hanno indicato i 
nominativi abbinati a completare l’informazione trasmessa 

• prima di procedere, informare il Presidente, ideatore del progetto 
PIRRO, e acquisire il suo parere e consenso. 

Il Segretario, infine, enuncia i nominativi dei componenti del CD che si sono 
proposti quali coordinatori (co-piloti) dei diversi progetti PIRRO: Rossi (NET);   
Di Giorgio (FORTRIN); Bianco (PTC); Cennamo (FRINE); Familiari (MOSTA). 
Il coordinamento dei progetti COQUIS e PRIS, come deciso dal CD 
nell’audioconferenza del 25.06.08, è stato proposto dal Presidente 
rispettivamente a Fulvio Cappelletti e Agostino Scozzarro che hanno 
accettato. Rimane ancora senza coordinamento centrale il progetto CASEL 
(Carta dei Servizi Elettronica).    
 
3. Censimento  
 
Ingrosso riferisce di aver ricevuto anch’egli, insieme a tutti i componenti del 
CD, i dati relativi al censimento trasmessi da Battaglia in data 02.07.08, ma di 
non essere riuscito, in alcuni casi, a visualizzare il file o, in altri casi, a darne 
una interpretazione. Egli proietta, dunque, dal suo PC sul grande schermo i 
dati in questione chiedendo se qualcuno dei presenti è in grado di risolvere il 
problema. Nessuno dei consiglieri sa darne una interpretazione e qualcuno 
(Rossi) dubita perfino che si tratti dei dati sensibili richiesti dal CD. Scarpulla 
si fa carico di studiarli, eventualmente con l’aiuto di un esperto, per cercare di 
venirne a capo. Comunque, per l’impellente esigenza di avere delucidazioni 
su questo argomento e per chiarire la causale di una fattura in sospeso 
relativa alla realizzazione dei DVD (o del master?) per il Corso Sied 
nell’ambito del Congresso Nazionale di Palermo, il CD ritiene indispensabile 
che venga attuato un contatto diretto da parte del Presidente con               
l’ing. Carniato al quale entrambi i suddetti lavori sono stati commissionati pur 
in assenza di specifici contratti, perlomeno conosciuti dal CD.  
 
4. Digestendo 
 
Di Giorgio, attuale coordinatore del progetto, comunica di aver incontrato gli 
esponenti della Malesci e di Videopress e che, ancora una volta ha loro 
ribadito che, attualmente, del progetto è direttamente responsabile l’intero 
CDN e che Cosentino e Battaglia non sono e non devono più essere loro 
interlocutori. Inoltre, egli riferisce che la Malesci propone di organizzare una 
riunione a Firenze in Dicembre p.v. tra la Sied e i Centri che utilizzano il 
programma e di diffondere quest’ultimo attraverso il GIED affinché tutti i soci 
possano utilizzarlo. Il CD, con i voti contrari di Stroppa, Familiari e Bianco, 
approva che si realizzi la riunione proposta dalla Malesci ma, all’unanimità, 
non ritiene per il momento opportuna la diffusione del programma attraverso il 
GIED.  
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5. Simulatori biologici (Endo Education Project 2008) 
 
Il Segretario comunica che, nella riunione del CD Fimad tenutasi il 2 luglio 
u.s., si è discusso dell’utilizzo del logo FIMAD per un patrocinio, richiesto ma 
mai  concesso, sul frontespizio del programma relativo a Corsi itineranti 
“Hand on” di Training in Endoscopia Digestiva, denominato “ENDO 
EDUCATION PROJECT 2008”, organizzati dal Dott. Felice Cosentino. Il CD 
Fimad ha deliberato che venisse immediatamente inviata una lettera, a firma 
del Presidente FIMAD (Dott. Massimiliano Claar), di censura per il 
comportamento tenuto e di diffida di utilizzo del logo FIMAD sul suddetto 
programma. Si è deciso, inoltre, che tale lettera venisse inviata per 
conoscenza anche a tutti i Centri aderenti al progetto, alla Jannsen Cilag e al 
Presidente ANOTE, essendo stampato sul suddetto programma anche il logo 
ANOTE/ANIGEA. A questo proposito, interviene Scarpulla il quale porta a 
conoscenza il CD Sied della lettera inviata subito dopo (in data 10.07.08) a 
firma del Presidente ANOTE (Cinzia Simeoli) con la quale si invita Cosentino 
a smentire la collaborazione della stessa ANOTE e a rimuovere il logo dal 
programma. Ingrosso fa rilevare che lo stesso titolo del progetto “Endo 
Education Project” è di appartenenza Sied e potrebbe trarre in inganno, in 
quanto chi legge potrebbe collegarlo ai Corsi Sied realizzati negli anni 
precedenti e immaginare che si tratti ancora di un prodotto della nostra 
società scientifica. Rossi aggiunge che dev’essere tolto dal programma 
anche ogni riferimento ai Corsi effettuati nelle precedenti edizioni in quanto di 
paternità Sied (compreso quello di Tunisi) e quindi, ancora una volta, 
ingannevole. Testoni concorda e ritiene, inoltre, opportuno fare chiarezza 
sulla proprietà dei simulatori e sull’impegno della ECON nei confronti della 
SIED. A questo proposito, il Segretario dà lettura del verbale della riunione 
del CD del 22.10.2007 e, subito dopo del contratto con la ECON. Nel primo si 
parla di un contratto tra SIED e la STM (ditta produttrice dei manichini) che “si 
impegna a versare a SIED una quota di 500 euro per ogni manichino 
completo venduto a fronte di un costo di 2000 euro” (alle regioni? ndr); nel 
secondo contratto (ECON), invece, si dà per scontato che i “manichini” siano 
di proprietà della ECON  “che è interessata a concederli in uso alla SIED”. 
Nessun collegamento egli è riuscito a trovare tra queste due affermazioni. 
Inoltre, per quanto concerne il brevetto, che come dichiarato da Cosentino, 
sarebbe in itinere, Ingrosso esprime qualche perplessità in quanto, per sua 
conoscenza, é invenzione brevettabile ogni nuovo prodotto o procedimento in 
qualsiasi settore della tecnica che abbia i requisiti di novità, attività inventiva e 
applicazione industriale. La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione 
anteriore alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità 
può rendere nullo il brevetto stesso. Egli ritiene che i simulatori biologici di cui 
trattasi non abbiano questi requisiti in quanto, sulla rivista Digestive and Liver 
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Disease 39 (2007) 70-78, in un lavoro dal titolo “The compactEASY® is 
feasible training model for endoscopic novices: A prospective randomised 
trial”, se ne dà ampia divulgazione e, in più, come risulta nello stesso titolo 
dell’articolo, il prodotto ha un marchio registrato. Sarebbe come voler 
brevettare oggi la lampadina. Il CD delibera quanto segue: 

• inviare a Cosentino una lettera, a firma del Presidente Sied, di diffida a 
utilizzare la stessa denominazione “Endo Education Project” impiegata 
nelle edizioni precedenti di paternità Sied 

• nella stessa lettera, invitare Cosentino a rimuovere gli elenchi dei Corsi 
effettuati negli anni precedenti (compreso Tunisi) in quanto generativi di 
pubblicità ingannevole 

• inviare per conoscenza la suddetta lettera anche alla Jannsen Cilag, a 
tutti i Presidenti regionali e a tutti i Centri che hanno aderito al progetto 

• valutare l’oppotunità di pubblicare una news letter per informare i soci 
• valutare l’opportunità di informare i soci di quanto sta accadendo 

relativamente ai progetti su Censimento, Digestendo e Simulatori 
Biologici legati a Cosentino e Battaglia attraverso il GIED 

• contattare Hochberger per chiarire la questione brevettuale (se ne 
occuperà Familiari che ha conoscenza diretta) 

 
In considerazione di tutto quanto sta accadendo, che sopra e nei precedenti 
verbali è dettagliatamente riportato, Rossi propone che si costituisca un 
comitato  composto dai componenti dell’attuale CD che già facevano parte 
del precedente CD (Ricci, Rossi, Testoni, Di Giorgio e Scarpulla) ai quali 
venga affidato il preciso compito di valutare obiettivamente gli avvenimenti e i 
comportamenti di Cosentino e Battaglia, se e come procedere nei loro 
confronti e le modalità da utilizzare per mettere al corrente i soci.  
Il CD approva.  
 

 
6. CD FIMAD 2 Luglio 2008 e Statuto FISMAD   
 
Il Segretario informa che, nella riunione del CD FIMAD, tenutasi a Roma il 2 
Luglio u.s., è stato definitivamente approvato il nuovo statuto FISMAD. Il testo 
acquisisce alcune delle proposte SIED discusse nell’ultima riunione del CD, 
tenutasi a Bologna il 13 Giugno u.s. e in particolare: 

• all’art. 4 è modificato “rappresentanze regionali” in “rappresentanze 
regionali dei soci”; ulteriori chiarimenti saranno apportati nel 
regolamento 

• all’art. 5 è stato accettato di specificare meglio nel futuro regolamento 
quali servizi sono offerti nelle “spese di gestione” 

• all’art. 9 (assemblea dei soci) non è stato possibile far accettare la 
proposta Sied di partecipazione all’assemblea di tutti i componenti dei 
consigli direttivi delle società confederate in quanto, è stato spiegato, 
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ciò non sarebbe giuridicamente corretto. Rimane pertanto la frase 
“L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore o di altra persona all’uopo delegata”   

• all’art. 12 è stata accettata la proposta di ammettere nel CD FIMAD tre 
componenti per ciascuna società. Uno di questi sarà il Presidente di 
ogni società. Gli altri due consiglieri, per quanto riguarda la Sied, 
saranno il Presidente eletto e il Segretario. Le altre società decideranno 
come ritengono più opportuno. Attualmente, quindi l’articolo dello 
statuto di cui trattasi recita così: “Il Comitato Direttivo è di numero 
variabile, essendo composto dal Segretario Generale, dal legale 
rappresentante pro tempore di ciascun socio ordinario e da due 
Consiglieri per ciascun socio ordinario “designato ad hoc” dallo stesso 
socio ordinario...omissis... Ciascun componente il Comitato Direttivo ha 
diritto a un voto; in caso di parità di voto, il voto del Segretario Generale 
vale due voti…omissis….In caso di subentro di un nuovo socio 
ordinario, questi provvederà a designare il proprio Consigliere”. 

 
Tra le competenze del Comitato Direttivo, elencate all’art. 16, è importante 
evidenziare il punto in cui si dice che: - delibera l’ammissione di nuovi soci, 
che per essere valida deve essere assunta all’unanimità. 
 
 
7. Congresso FIMAD Milano e prossime candidature  
 
Ingrosso riferisce che, nella suddetta riunione del CD FIMAD, si è anche 
discusso dell’affidamento dell’organizzazione del Congresso a una delle tre 
agenzie (PLS, EGA, ECON) che avevano presentato le offerte più 
vantaggiose e interessanti. I rappresentanti della SIGE hanno dovuto lasciare 
la riunione, pertanto la decisione è stata presa dai componenti AIGO e SIED 
che, comunque, rappresentavano la maggioranza. Valutata la relazione 
inviata dal Presidente del Congresso, Cristiano Crosta, nella quale egli 
esprimeva la sua netta preferenza per la ECON, sia per motivi logistici (la 
ECON ha sede a Milano), sia perché la ECON sarebbe comunque disponibile 
a colmare la modesta differenza dell’ importo relativo alla fideiussione rispetto 
alla EGA (maggior offerente), i Consiglieri rimasti hanno deciso all’unanimità 
di affidare l’organizzazione del Congresso all’agenzia ECON e la segreteria 
scientifica a SC-Studio Congressi. 
 
Il segretario, inoltre, informa che il Presidente FIMAD, Massimiliano Claar, ha 
comunicato che sono prevenute le candidature per l’organizzazione dei 
prossimi congressi nazionali del 2009 e 2010. rispettivamente dal Veneto e 
dalla Campania. La discussione di questo argomento è stata però rinviata in 
quanto Ricci ha dichiarato di aver avviato un’indagine a livello delle regioni 
per conoscere ogni eventuale candidatura ed è ancora in attesa dei risultati.  
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Ingrosso informa che è pervenuta una sollecitazione da parte di Giorgio 
Minoli, presidente del Comitato Scientifico del Congresso di Milano, il quale 
ha necessità di conoscere al più presto gli argomenti proposti dalla Sied per 
la lettura, le due tavole rotonde e i minicorsi. Egli chiede, quindi, a Testoni di 
prendere direttamente contatto con Minoli per meglio definire i tempi a 
disposizione e di attivare la Commissione Scientifica per la scelta degli 
argomenti richiesti. Visti i caratteri di urgenza, l’approvazione da parte del CD 
che terrà la sua prossima riunione il 19 Settembre, potrà essere concessa 
anche via e-mail o audioconferenza. A questo proposito, Ingrosso comunica 
che è pervenuto un suggerimento da parte di Emilio Di Giulio, il quale 
propone una tavola rotonda Sied sullo “Screening del Cancro del Colon” per 
presentare i primi dati nazionali molto interessanti.  
 
Infine, il Segretario comunica che Giuseppe Galloro ha richiesto al CD una 
nomina ufficiale come responsabile del Learning Center di Milano per 
cominciare a lavorare. Il CD approva all’unanimità con indicazione al         
dott. Galloro di interfacciarsi con la Commissione Scientifica Sied.   
 
 
8. Scuola di Formazione Sied (Costamagna)  
 
Costamagna, invitato alla riunione in qualità di Coordinatore generale della 
Scuola di Formazione Sied, espone il suo progetto. Egli ritiene che la 
formazione in endoscopia digestiva consti di due momenti fondamentali: 
l’acquisizione delle competenze e il mantenimento delle stesse. Per 
raggiungere questi obiettivi la Sied dovrebbe impostare il progetto e 
intervenire su tre differenti livelli: 
1) Scuole di specializzazione (sia di Gastroenterologica che di Chirurgia). 
Oggi non esiste ancora la possibilità di misurare se e come uno 
specializzando viene formato per eseguire correttamente l’endoscopia di 
base. Sarebbe utile un’indagine rivolta ai neo-specialisti per acquisire 
informazioni dirette e attendibili, conoscere il livello di soddisfazione e le 
eventuali esigenze di miglioramento.  
2) Accesso alle metodiche più avanzate da parte di coloro che hanno già 
ricevuto un’adeguata formazione di base. Questa attività è in effetti già 
esistente ma non ben organizzata e poco strutturata.   
3) Mantenimento delle competenze e formazione continua a distanza. A  
questo scopo possono essere utilizzati il giornale e il portale.  
 
Mentre gli ultimi due livelli possono già essere messi in atto dalla Sied, il 
primo è più complesso. Esso coinvolge e, per essere veramente efficace, 
“deve” coinvolgere diversi attori, oltre la stessa Sied che assume il ruolo di 
promotore. A questo progetto comune (tipo UK JAG Group) è necessario che 
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partecipino anche le altre Società Scientifiche confederate (AIGO e SIGE), le 
Scuole di Specializzazione e i Ministeri dell’Università e della Salute. Si tratta, 
quindi di un problema soprattutto poilitico e, per questo, Costamagna chiede 
un mandato esplorativo ufficiale da parte del CD. 
Dopo un’interessante dibattito al quale ogni Consigliere ha partecipato 
esprimendo la sua opinione e le sue osservazioni, considerazioni o proposte 
(p.e. Rossi ha avanzato la proposta, che è stata accolta, di coinvolgere il 
comitato dei giovani Sied) si decide all’unanimità di concedere al               
Prof. Costamagna il mandato esplorativo da lui richiesto, con il suggerimento, 
però, di procedere all’indagine conoscitiva rivolta ai neo-specialisti solo dopo 
aver ottenuto il consenso e aver raggiunto un accordo strategico con le altre 
società e le scuole di specializzazione (utile a questo proposito contattare il 
coordinatore nazionale delle scuole di specializzazione in gastroenterologia, 
Prof. Delle Fave, peraltro Consigliere SIGE e rappresentante SIGE nel 
Consiglio Direttivo FIMAD). 
Prima di congedarsi, Costamagna informa che dopo la scadenza del suo 
prossimo mandato in qualità di Presidente dell’ESGE, affinché possa 
continuare a essere garantita una rappresentanza italiana, è opportuno che la 
Sied identifichi, fin d’ora, un possibile candidato che, prima di proporsi per il 
Consiglio Direttivo, potrebbe cominciare a far parte di qualche commissione. 
Il CD prende atto.  
 
9. Resoconto 1° Corso Nazionale EUS 
 
Il Segretario comunica che il dott. Federici, coordinatore del Corso in oggetto, 
ha fatto pervenire il resoconto nel quale si registra un totale entrate di 62.400 
euro e un totale uscite di 21.079,49 euro, con un avanzo di 41.320,51 euro. 
L’utile andrà diviso (come da previsione contrattuale) con l’IEC. Il CD 
ringrazia il Dott. Federici e la IEC per i risultati positivi, non solo economici, 
ma anche e soprattutto scientifici, ottenuti dalla realizzazione dei diversi 
moduli del 1° Corso Nazionale di Ecoendoscopia e confida nel mantenimento 
di tale proficua collaborazione. 
 
10. Progetto SIED/ SIMG    
 
Scarpulla presenta una bozza di progetto, elaborato con la collaborazione di 
Massimo Conio, su “L’esofago: dall’esofagite al Barrett, dal Barrett 
all’adenocarcinoma”. Egli comunica che il progetto, suscettibile di ulteriori 
revisioni, dovrà essere condiviso con la SIMG e prevede un master in una 
città da definire e successivamente degli incontri regionali gestiti da specialisti 
SIED e da Medici di Medicina Generale. La Malesci si è dichiarata disponibile 
a sponsorizzare. Egli terrà al corrente il CD dei futuri sviluppi. Inoltre, 
Scarpulla informa che la SIMG organizza a Firenze per il 20-22 Novembre il 
25° congresso nazionale in cui é stata inserita una sessione in collaborazione 
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con la SIED dal titolo “Indicazioni e uso appropriato dell’endoscopia del tratto 
digestivo superiore”,dove saranno moderatori Ubaldi e Ricci. Essendosi Luigi 
Buri particolarmente interessato a questo argomento, egli propone di inserire 
tra i relatori il suo nome, oltre quello dello stesso Scarpulla. Il CD approva. 
 
11. Commissione Rischio Professionale e CRM 
 
Stroppa ricorda  la proposta, già fatta e approvata dal coordinatore, relativa 
alla revisione della letteratura delle sentenze di cassazione (si tratta di 
sentenze già chiuse e pubblicate). L’idea sarebbe di operare  una selezione e 
fare una sintesi  della sentenza per renderla disponibile alla lettura dei Soci 
Sied. Inoltre, egli segnala che Repici ha evidenziato la necessità di un 
consenso informato standard e osserva che sarebbe utile dare anche 
indicazioni precise ai soci sulla compilazione del referto e l’eventuale 
documentazione fotografica. La dott.ssa Bianco, pienamente d'accordo sul 
modello unico di consenso informato, esprime invece forte perplessità sulla 
documentazione fotografica. Ritiene, infatti, pericoloso renderla obbligatoria 
per due motivi: economici e medico legali (quando l'amministrazione non 
compra carta, CD, cassette o altro sara' difficile spiegare perche' per giorni o 
mesi determinati pazienti non avranno ricevuto la stessa documentazione 
fotografica di altri). 
  
12. Varie ed eventuali 
 
Ingrosso comunica che Brunati ha reso nota  l’uscita  di Anderloni  e 
l’inserimento di Salmi nel Gruppo di lavoro “Rapporti con le Istituzioni” 
coordinato da lui e Scarpulla. Inoltre, Brunati ha comunicato l’arrivo di una  
richiesta del Ministero del welfare di verifica e aggiornamento della 
classificazione ICD9CM. A tale proposito Scarpulla  ricorda che di recente si 
è svolta una conferenza telefonica  del gruppo che, senza entrare nel merito 
del tariffario, ha valutato la possibilità di iniziare a prendere contatti con il 
Ministero per capire quali possono essere i criteri e discutere anche dei DRG. 
Rossi ricorda che in  FIMAD era stata costituita una Commissione paritetica 
FIMAD /Ministero /Regioni: oggetto dell’attività  della Commissione è proprio 
la migliore definizione dei DRG. 
 
Ingrosso riferisce di aver ricevuto il programma del Corso della SMIER che si 
terrà a Nancy (Francia) il 28-29 Novembre e chiede di poterlo pubblicare sul 
notiziario del prossimo GIED. Il CD approva. 
Infine, il Segretario informa che il dr. Vicari gli ha scritto che farà conoscere a 
breve le modalità e le agevolazioni per l’abbonamento ad Acta Endoscopica 
per i soci Sied che fossero interessati. 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.30 
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Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 


