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Ore 9.30 – 16.30 
Segreteria Tecnica Nazionale SIED – Via N. Colajanni, 4 

ROMA 
 
 
 

Ordine del Giorno 
  

1. Approvazione del precedente verbale 30' (9h30-

10h00) 

 
2. Comunicazioni del Presidente  30' (10h00-10h30) 

 
3.  Progetti team Formazione e team Qualità  +     

 Commissione Politica  120’(10h30-12h30) 

 
4. Schede Modena  30’ (12h30-13h00) 

 
5. Corso Napoli 2013: incontro con il Direttore del 

Corso Livio Cipolletta  30’ (13h00-13h30) 

 
PAUSA 30’ (13h30-14h00) 

6. MOSTAR (Piazzi)  90’ (14h00-15h30) 

7. Varie ed eventuali 60’ (15h30-16h30): 

 Aggiornamento anagrafica soci Sied 

 Convocazione e ODG Assemblea  

 Censimento 

 ESGE e WEO 

 Consulenza accreditamento Provider Sied 
 
 
Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Mutignani, Pasquale, 
Pennazio, Virgilio 
 
Assente giustificato: Marmo        

 
 
 

 
 
 
 



 

 

1. Approvazione del precedente Verbale 

Il Segretario sottopone ad approvazione il precedente verbale del 13-14 Ottobre u.s. 

Dopo aver discusso le osservazioni pervenute via e-mail al Segretario e apportate alcune 

correzioni, il CDN approva il verbale all’unanimità. 

Il CDN decide di invitare alla prossima riunione le dott.sse Clerici e Conigliaro e i dott.ri 

Mengoni e Galloro. Il Comitato di Gestione (Di Giulio-Stroppa-Ingrosso) incontrerà, invece, 

l’avv. Calesella il 23 novembre alle ore 9.30. 

Il dottor Pennazio ritiene che sia necessario convocare al più presto in CDN i Responsabili dei 

team al fine di discutere costruttivamente e risolvere le criticità emerse dalla disamina dei  

progetti da essi presentati. Inoltre egli auspica che tale confronto avvenga nel reciproco 

rispetto dei ruoli delle parti in oggetto.     

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che invierà le sue comunicazioni via e-mail per non togliere tempo alla 

discussione odierna sugli argomenti di notevole importanza riportati all’OdG. 

 

3. Progetti team Formazione e team Qualità  +  Commissione Politica 

Non discusso. I progetti saranno discussi e approvati in una prossima Conference Call che sarà 

organizzata per il 28 Novembre, mentre della Commissione Politica si discuterà nella prossima 

riunione del CDN che sarà convocata per il 10 Dicembre. 

 

4. Schede di Modena 

Di Giulio esprime perplessità sull’indagine che si intende effettuare mediante schede  

“customer satisfaction” sul Corso di Modena. Dopo ampia discussione, si decide di affidare allo 

stesso Presidente l’incarico di modificare le schede rivolte ai soci Sied e riproporle in una 

nuova forma prendendo anche in considerazione i questionari somministrati all’UEG Week di 

Amsterdam. Invece, per quanto concerne le Aziende la maggioranza del CDN  conviene che 

non debba essere inviato un questionario di “customer satisfaction”, ma che sia meglio 

presentare e discutere i vari progetti nell’incontro che si terrà l’11 Dicembre p.v. a Roma, 

presso l’Hotel River Chateau.  

 

 

 

 



 

 

5. Corso Napoli 2013: incontro con il Direttore del Corso Livio Cipolletta 

Si invita a relazionare il dott. Livio Cipolletta, Direttore del prossimo Corso Nazionale Sied che 

si svolgerà a Napoli dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2013 e che avrà come titolo: “L’Endoscopia 

digestiva d’urgenza nella gestione del paziente con patologia gastroenterica”.  

Il CDN esamina il programma preliminare, lo approva e stabilisce che venga presentato al 

CNMD di Bologna. Considerato il tema del Corso, Cipolletta propone di coinvolgere anche gli 

endoscopisti pediatri e di aggiungere al Comitato Scientifico un rappresentante della SIGENP 

e, in particolare il Presidente, la Prof.ssa Staiano, che risiede a Napoli. Egli ritiene che questo 

comporterà non solo un più elevato interesse culturale ma anche maggior partecipazione e 

perfino vantaggi economici. Il CDN approva. 

Interviene il dott. Pasquale, rappresentante del CDN e coordinatore del COL, il quale informa 

che la sede congressuale potrebbe essere l’Hotel Royal-Continental che dispone di una sala di 

500 posti modulabile, di spazi per il Learning Center e di una seconda sala di 150 posti. Per 

quanto riguarda i parcheggi, oltre al garage dello stesso hotel, potranno essere utilizzati 

garage nelle vicinanze con cui si potrebbero fare delle convenzioni.   

Cipolletta propone, inoltre, il coinvolgimento dell’ANOTE. Anche in questo caso, egli afferma, 

potrebbero derivarne vantaggi economici, in considerazione del privilegiato rapporto che gli 

infermieri hanno con le Aziende produttrici di accessoristica endoscopica. Si apre una 

discussione che si conclude con le seguenti decisioni: 1) l’ANOTE può essere invitata ad 

organizzare un suo corso nell’ambito del Corso SIED; 2) i due corsi saranno separati ma si 

dovrà cercare di organizzare una sessione comune come, per esempio, il learning center; 3) i 

budget  dovranno essere separati ma bisognerà valutare la possibilità che la SIED metta la  sala 

da 150 posti a disposizione dell’ANOTE; 4) i relatori infermieri, eventuali relatori in tavole 

rotonde SIED, saranno nostri ospiti; 5) si chiederà all’ANOTE di prendere visione del suo 

programma scientifico. 

Il  Presidente propone di organizzare un “Forum” sui modelli regionali di rete dell’emergenza, 

realizzati o in cantiere, a cui invitare politici ed amministratori delle varie regioni ed 

eventualmente il Ministro. A questo scopo saranno utili per la discussione dati rilevati con il 

Censimento on-line. Il CDN approva. 

Il dott. Pennazio propone di organizzare una premiazione per i 2 migliori video. Il CDN 

approva: verrà chiesto al dott. Galloro di fornire i requisiti di qualità mentre la dr.ssa Virgilio 

stimolerà i giovani del GLS<35. 

Il dott. Zilli propone di coinvolgere il gruppo SIED/IEC nel Corso ritenendo questo un 

messaggio propositivo di SIED in  un momento di condivisione di programmi formativi. 



 

 

Riferisce al  riguardo di aver appreso di un concomitante evento in tema di Ecoendoscopia, 

preventivamente programmato ed organizzato a Roma, con partecipazione di ecoendoscopisti 

del gruppo misto (SIED-IEC) e di aver ricevuto la proposta di un  collegamento video su temi 

inerenti al Corso. 

Il Direttivo apprezza la disponibilità ma ritiene al momento la proposta troppo costosa e un 

po’ marginale, rispetto agli obiettivi del Corso stesso.  

 

6.  MOSTAR (Piazzi) 

La dr.ssa Piazzi espone il lavoro eseguito dal gruppo MOSTAR relativamente alle modifiche di 

Statuto richieste dal CDN. Esse riguardano gli articoli 4, 5, 16 e 20. Il CDN  analizza i vari punti 

presentati da Lucia Piazzi e li approva.  

In particolare, per quanto riguarda l’art. 4, il CDN delibera di  semplificare la prima iscrizione 

dando al socio la possibilità, aprendo un link,  di avere subito in visione la domanda di 

iscrizione - così come modificata dal CDN - e la password per poter effettuare il pagamento 

della prima quota. Si è poi discusso sulla necessità di creare un database per cui si decide di 

interpellare il dott. Galloro che, in collaborazione con la Segreteria Tecnica, dovrà elaborare un 

progetto e far conoscere il preventivo di spesa. Sempre in relazione al predetto art. 4, si 

decide che la quota di iscrizione dei colleghi di età inferiore ai 35 anni sarà di 50 euro mentre 

per gli over 35 sarà di 80 euro. 

Per quanto riguarda l’art. 5 si decide che le iscrizioni pervenute meno di 90 giorni prima delle 

elezioni saranno accettate solo il giorno dopo le stesse. 

Per quanto riguarda l’art 7, la dr.ssa Piazzi riferisce che il MOSTAR si dichiara assolutamente 

contrario all’ammissione delle deleghe in quanto ciò potrebbe comportare brogli elettorali. Il 

Segretario legge una lettera del Past-President e componente del MOSTAR, Dott. Enrico Ricci, 

il quale afferma che lo ritiene “un passo indietro poiché ricorda che l’abolizione delle deleghe 

fu un’operazione molto difficile ma molto efficace: il rischio sarebbe quello di ritornare a una 

compravendita delle deleghe”.  Il CDN decide alla maggioranza di non modificare l’articolo in 

questione e conferma che non sono ammesse deleghe. Si dissociano il  prof Stroppa e i dott.ri 

Zilli e Pennazio che tale modifica avevano richiesto.  

Per quanto riguarda l’art. 16, si tratta solo di aggiungere la parola Coordinatore davanti a 

Comitato dei Giovani. Il CDN approva. 

Infine, per quanto riguarda l’art. 20, si stabilisce che le attività delle Commissioni e dei Gruppi 

di Lavoro devono essere riferite mediante relazione scritta al CDN con cadenza bimestrale e 

non semestrale come attualmente previsto. 



 

 

 

7. Varie ed eventuali 

Tutti gli argomenti ivi riportati non vengono discussi per mancanza di tempo e rinviati alle 

prossime riunioni. La riunione termina alle ore 17.00.         

 

 Il Segretario Nazionale SIED 

         Marcello Ingrosso 


