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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

12 gennaio 2011 

                                             Ore 10.30 – 16.30 

 

 

 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC  Studio Congressi srl 

Presenti: M. A. Bianco, V.Cennamo, L. Familiari, M. Ingrosso, P.Ravelli, I. Stroppa, M. Zilli. 

Assenti giustificati: R. Marmo, E. Di Giulio 

 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. FISMAD (report riunione dell’11.01.2011) 
3. CNMD e Corso post-Congressuale SIED Torino 
4. Corso Nazionale Sied 2011 (ratifica sede) 
5. Commissione Politica e Sezioni Regionali (Ravelli) 
6. Tematiche Stroppa (registro complicanze ecc.) 
7. Assicurazione Rischio Professionale 
8. Stato di avanzamento progetti CS e “Raccomandazioni” 
9. CICE (aggiornamenti)  
10. Commissione SIED/ISSE (aggiornamenti) 
11. Varie ed eventuali (PTC, AQ e resoconti ecc.)  

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 

2. FISMAD (Report riunione dell’11.01.2011)  
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3. CNMD e Corso post-Congressuale SIED Torino  

 

Il Presidente Familiari apre la riunione introducendo subito gli argomenti previsti nei 

punti 2 e 3 dell’OdG. Egli riferisce che, da quanto emerso nella riunione del CD 

FISMAD tenutasi il giorno precedente,  il budget per il XVII Congresso Nazionale 

delle Malattie Digestive FISMAD che si svolgerà a Torino dal 5 al 9 marzo 2011 è 

fortemente ridimensionato. Per tale ragione quest’anno la SIED potrà contare su 

un’entrata drasticamente ridotta, inferiore di oltre il 50% rispetto agli anni passati .  

Il Dott. Cennamo chiede quali siano le cause del decremento. 

Il Prof. Familiari risponde evidenziando l’assenza delle Aziende produttrici di 

farmaci epatologici ed il Dott. Cennamo replica che probabilmente le Aziende in 

questione non sono attratte dall’offerta formativa dell’evento nazionale.  

La Dott. ssa Bianco è dell’avviso che la SIED deve puntare maggiormente sulla 

formazione che in questi anni è stata trascurata. 

Il Dott. Zilli fa presente che ha registrato lamentele da parte delle Aziende per i 

costi troppo alti degli stand.  

Il Presidente osserva che probabilmente è stato un errore ridurre la quota di 

iscrizione al Congresso in quanto le aziende sono maggiormente motivate alla 

sponsorizzazione individuale del medico partecipante.  

Egli sostiene che, comunque sia, in tale situazione le risorse economiche della 

SIED debbano essere  gestite con  moderazione e monitorate con molta 

attenzione e che vadano cercate altre fonti di finanziamento.  

Il Segretario SIED propone di programmare una riunione con le Aziende in vista 

del XXVIII CNMD che si terrà a Napoli nel  2012. Il CD approva la proposta di 

Ingrosso e chiede ai rappresentanti SIED in FISMAD di presentarla nel CD della 

Federazione. 

Viene valutata la richiesta formulata da AigoCare / Gastrocare, di rendere 

disponibile uno spazio all’interno del prossimo Congresso di Torino. Si ritiene che 

la categoria professionale degli infermieri risulti pienamente rappresentata 

dall’ANOTE/ANIGEA che, peraltro, parteciperà all’evento a sue spese. Tuttavia,, 

non è compito del CD Sied decidere su queste problematiche che, secondo il 
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nuovo regolamento del CNMD, sono di esclusiva competenza del Comitato 

Scientifico del Congresso. 

Invece, il CDN stabilisce di mettere a disposizione 50 borse di studio in vista del 

Corso per infermieri già organizzato per sabato 5 marzo 2011 nell’ambito del 

Congresso di Torino. 

Per quanto concerne la proposta del Joint meeting IEC, la Dott.ssa Bianco chiede 

se, dovendolo realizzare nello spazio scientifico SIED, dovrà trattarsi di un joint 

meeting solo IEC/SIED senza estenderlo all’AIGO ed alla SIGE. Si decide che la 

stessa dr.ssa Bianco o il dr. Zilli, rappresentante Sied in ambito IEC, ne discutano 

con il dott. De Angelis e prendano accordi direttamente con lui. La Tavola Rotonda 

SIED/CICE sarà, invece,  organizzata da CICE in autonomia culturale.  

Il Prof. Familiari riferisce che il programma del Corso SIED Post Congressuale 

“Live Endoscopy”, che avrà svolgimento a Torino il 9 Marzo p.v., è stato ultimato e 

definito anche negli aspetti tecnico- organizzativi e che a breve verrà perfezionato 

il contratto con la MAF. Il “Live Endoscopy” consisterà in un c.d. Convegno di 

Categoria C della ESGE e la Dott.ssa Bianco chiederà il patrocinio del’ESGE come 

Endorsed Meeting.  

Infine, il Presidente ricorda che l’8 Marzo alle h18.30, in Assemblea Sied, alla 

presenza di un notaio, sarà presentata una norma transitoria (proposta dal Gruppo 

MOSTAR e già approvata dal CDN e ratificata dagli Stati Generali) da inserire nello 

Statuto e riguardante la proroga dell’incarico del Segretario per ulteriori due anni, 

allo scopo di equilibrare il numero dei nuovi eletti e farli diventare rispettivamente 3 

e 4 nelle successive votazioni e non 2 e 5 come altrimenti verrebbe a verificarsi 

mantenendo la situazione attuale. Il CDN dà mandato al Segretario di interrogare il 

Gruppo MOSTAR se ritiene necessario, cogliendo l’occasione, apportare, oltre 

questa, altre modifiche di Statuto. 

   

4. Corso Nazionale Sied 2011 (ratifica sede) 

Il CDN esamina la documentazione trasmessa alla Segreteria da parte  del Dott. 

Leonardi come pure quella, a suo tempo, trasmessa dalla Segreteria organizzativa 

Gruppo SC. 
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Il CDN, in linea con il COL, approva all’unanimità la scelta di Catania come sede 

per il corso Nazionale SIED 2011 ma, sulla base di una valutazione delle offerte 

proposte per i  giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2011, stabilisce che la struttura 

più idonea ad accogliere l’evento sia l’Hotel Sheraton  e non “Le Ciminiere” come 

in precedenza ipotizzato.  

 

5. Commissione Politica e Sezioni Regionali (Ravell i) 

Il Dott. Ravelli e il Prof. Stroppa riferiscono che l’incontro del 10 gennaio 2011 tra la 

Commissione Politica SIED ed i rappresentanti dei direttivi delle sezioni regionali 

SIED del Nord coinvolte nel Congresso Trisocietario si è svolto in un clima positivo. 

Il confronto tra gli interessati è stato contrassegnato da una larga partecipazione e 

dall’apprezzamento per l’interessamento da parte del CDN.  

Il Prof. Stroppa, sulla base di quanto emerso, osserva che il Congresso 

Trisocietario, oggetto di discussione, prevedeva in origine la partecipazione di tre 

regioni, Lombardia,  Piemonte e Veneto  e solo in un secondo momento ha 

registrato la partecipazione di Liguria e Friuli Venezia Giulia diventando di fatto un 

Pentaregionale. Tale circostanza ha permesso di dare visibilità anche a due regioni  

che, oltre a presentare una dimensione ridotta dal punto di vista territoriale, 

registrano un numero di associati inferiore alle 50 unità e, dunque, assai modesto. 

L’evento, inoltre, ha consentito e consente di dare visibilità ai giovani che 

difficilmente trovano spazio negli eventi istituzionali  di livello nazionale.  

Nell’incontro la Commissione Politica ha richiamato la necessità di organizzare 

l’evento con la partecipazione di un massimo di tre Regioni e prevedendo date ed 

argomenti diversi da quelli del Corso Nazionale. I rappresentanti delle regioni 

coinvolte si sono dichiarati disponibili a rispettare gli ultimi due punti ma, riguardo 

al numero dei soggetti coinvolti, hanno proposto che alle tre regioni organizzatrici 

possano aggiungersi altre due regioni limitrofe di piccole dimensioni. 

Il CDN  richiama la regolamentazione della SIED che limita lo svolgimento di 

iniziative congiunte al massimo di tre Regioni e  l’Art. 15 dello Statuto che prevede 

la possibilità di fusione  delle regioni con meno di 50 iscritti con le regioni limitrofe. 

Il Dott. Ravelli ribadisce che l’iniziativa del CDN è stata molto apprezzata  e che è 
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stata forte e significativa la rappresentanza regionale. Nel merito, la filosofia di 

fondo emersa nel corso dell’incontro è quella di ritenere  l’esperienza maturata del  

Pentaregionale  un’iniziativa che costituisce un valore aggiunto tanto da  voler 

condividere la positività di tale iniziativa, sebbene con il limite della contiguità 

geografica. Inoltre, nel corso del Convegno si tengono “Sessioni Politiche” locali  in 

senso stretto nelle quali si discutono le problematiche politiche locali con esiti 

molto importanti. I costi sono contenuti e il numero di partecipanti è di circa 200 

medici e 300 infermieri .  

Il Dott. Cennamo sospetta una volontà di scollamento. 

La Dott.ssa Bianco ritiene che lo Statuto debba essere adeguato ai tempi e, 

pertanto, per ragioni di ordine politico, ritiene opportuna l’apertura verso le Regioni 

minori  al fine di dar loro maggiore visibilità. 

Il Presidente Familiari  ritiene che la Commissione politica stia lavorando bene. Egli 

sostiene che vadano interpellati i desideri della base  e le esigenze di 

aggregazione. La denominazione del c.d. Corso Trisocietario potrebbe essere: 

“Convegno Interegionale Congiunto”. 

Il Segretario Ingrosso è d’accordo purchè, egli sottolinea, lo svolgimento di tali 

iniziative avvenga nell’ambito di una regolamentazione. Attualmente, egli afferma, 

il regolamento delle Regioni è discordante per cui, dopo che la Commissione 

Politica avrà ascoltato il parere delle altre Sezioni Regionali, se quanto detto verrà 

confermato, sarà necessario apportare una modifica al suddetto  Regolamento di 

cui dovrà occuparsi il Gruppo MOSTAR. 

Il CDN approva e ritiene che AIGO e SIGE debbano condividere. Il Presidente ne 

darà comunicazione ai rispettivi Presidenti. 

 

6. Tematiche Stroppa (registro complicanze ecc.) 

Il Prof. Stroppa riferisce che la Commissione  Legale,  relativamente al tema del 

Registro delle Complicanze, sta procedendo con la ricerca bibliografica sul 

percorso di  comportamento a fronte  di una segnalazione di natura penale.  

Stante la necessità di interfacciarsi con il Portale e dare maggior visibilità alla 

Commissione, il Consigliere propone di invitare il Dott.Galloro alla prossima 
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riunione del CDN.  

 

7. Assicurazione Rischio Professionale 

Il Presidente  rappresenta la  richiesta della COMAS di essere interlocutore 

privilegiato dei Soci SIED .  

L’esame della proposta era stato affidato al Prof. Stroppa il quale riferisce che la 

Commissione Legale non ritiene opportuno fornire indicazioni su questo tema 

perché se lo facesse potrebbe esporre la SIED a pesanti responsabilità.  

Il CDN, dunque, delibera di suggerire ai soci che ne facciano richiesta di rivolgersi a 

un broker. Oltre a ciò, si ritiene possa essere utile invitare le Assicurazioni che si 

occupano della materia al Congresso o al Corso Sied affinché i soci possano avere 

un contatto diretto e decidere autonomamente.   

 

8. Stato di avanzamento progetti CS e “Raccomandazi oni ” 

La Dott.ssa Bianco relaziona sullo stato di avanzamento dei Progetti indicando i 

titoli dei progetti in corso o ancora da avviare. 

Il Dott. Marmo, non potendo essere presente all’odierna adunanza, ha inviato al 

CDN le proposte relative alla revisione delle “Raccomandazioni”.  

Il CDN prende visione del documento fatto pervenire dal Dott. Marmo e rinvia la 

discussione con quest’ultimo alla prossima riunione. 

 

9. CICE (aggiornamenti ) 

La Sied ha affidato al consulente  SIED Dott. Roberto Mengoni di gestire al 

chiusura dell’Associazione CICE. 

 

10. Commissione SIED/ISSE (aggiornamenti ) 

Zilli riferisce che al momento la Commissione non si è ancora riunita. Il CDN 

chiede al consigliere Zilli, componente di tale Commissione, di sollecitarne un 

incontro. 

 

 



 

 
 

7 
 

11. Varie ed eventuali (PTC, AQ e resoconti ecc.) 

• Il CDN si impegna a sottoporre a verifica la codifica e la tariffazione della video 

capsula endoscopica e dell’enteroscopia a singolo e doppio pallone, deliberata 

della Regione Lombardia in data 01.12.2010. 

• Viene fissato il Calendario delle Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale SIED 

2011. Il Calendario è il seguente: 

•  

data orario luogo descrizione 

10/02/2011 da definire Roma  conference call 

21/02/2011 9.30 - 15.30 Roma  bilancio sied  

05/03/2011 14.00 Torino  Congresso Fismad 

01/04/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

29/04/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

27/05/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

24/06/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

18/07/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

02/09/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

29/09/2011 da definire Catania Corso Nazionale SIED  

21/10/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

18/11/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

16/12/2011 9.30 - 15.30 Roma  da definire  

 

 

Il Segretario Nazionale SIED  

Marcello Ingrosso 

 


