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ROMA 

 
 

Ordine del Giorno 
 

  
1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione Verbale CDN 20.01.2012 
 

3. Progetto innovazione SIED e Incontro con Aziende 
 

4. Corso Nazionale SIED/CICEE 

 

5. CNMD e FISMAD:    

a. contributo Sied sessione plenaria (Bianco)                   

b. premiazioni Fismad Borse di Studio Italia/Estero  
c. evento societario Sied 28 marzo  
d. calendarizzazione, patrocini ecc.  

 
6. Raccomandazioni e Schede censimento (Marmo) 

7. Borse di Studio Endo Live Roma Costamagna (Stroppa) 

8. Progetto Probiotici (Bianco) 

9. Varie ed eventuali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Presenti:  Emilio Di Giulio, Maria Antonietta Bianco, Italo Stroppa, Maurizio Zilli, Paolo Ravelli  

ed in collegamento telefonico Luigi Familiari e Riccardo Marmo . 

Assenti: Vincenzo Cennamo e Marcello Ingrosso  

Invitati : Mary Terry 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
 Il Presidente interviene  comunicando ai Consiglieri che il dott. Casetti  ha  rinunciato all’incarico di   
           coordinatore del Congresso CICE . Viene stabilito  che il Segretario e/o il Presidente formalizzi al  
           Prof. de Franchis che l’evento avrà  svolgimento a Modena nei giorni 1,2 e 3 ottobre 2012  con  la   
           richiesta di indicare il nuovo coordinatore del Corso CICE . 
 Il Presidente chiede alla Segreteria Organizzativa di  inviare il bilancio del Corso di Catania che  
           viene consegnato  dalla Dott.ssa Cardarelli in sede di riunione al Dott. Di  Giulio e inviato per  
           mail al Prof. Familiari. 
 

2. Approvazione Verbale CDN 20.01.2012 
A seguito di apposita lettura integrale del verbale vengono apportate alcune modifiche  . 
Il CDN  approva  il verbale della riunione del 20 gennaio. 

 
 

3. Progetto innovazione SIED e Incontro con Aziende 
Il CDN ritiene opportuno operare una ulteriore riflessione  sulla nuova articolazione della Sied . 
Mary Terry porta all’attenzione del CDN della SIED alcune diapositive relative il nuovo 
organigramma SIED in linea con il progetto di Innovazione avviato dal 2011. 
 In particolare, per quanto attiene alle funzioni attribuite  a ciascun Team si rinvia al  documento in 
allegato  che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1). Il CDN stabilisce che, 
relativamente alla composizione dei Team, i Consiglieri del CDN possono farne parte per specifica 
competenza e non per ruolo . 
Si conferma che i Team  saranno formati da un Responsabile ed almeno tre componenti, che 
vengono proposti dal team leader al CDN per l’approvazione. 
Il CDN stabilisce che verranno mantenute tre Commissioni SIED  e segnatamente: la 
Commissione Scientifica (attualmente responsabile: Dott.ssa Bianco), la Commissione Legale 
(attualmente responsabile: Prof. Arcudi) e la Commissione Politica (attualmente responsabile:  
Dott. Ravelli) . 
I quattro Team previsti : QUALITA’ e CRM, INNOVAZIONE , FORMAZIONE  e  CENTRO 
STUDI vengono confermati dal CDN . 
Marmo interviene per chiedere di chiarire il rapporto tra Commissione Scientifica e  Team Centro 
Studi . 
A tale riguardo, il CDN ritiene che la nuova strutturazione dei team risponde ad esigenze di 
flessibilità e funzionalità della struttura organizzativa SIED. In tal senso, per quanto  concerne il 
Centro Studi la SIED  deve avere un organismo a disposizione del  CDN che curi  gli studi SIED  
assicurando la continuità dell’azione di ricerca scientifica . Tale organismo dovrà  necessariamente 
rispondere ed interfacciarsi  con il CDN  in un rapporto continuo di scambio e interazione  (input 
–output), mentre la Commissione Scientifica  dovrà svolgere tutte le attività scientifiche di natura 
istituzionale della SIED : ECM (anche FAD) Patrocini,Borse di studio , definizione  dei documenti 
condivisi con altre società e Istituzioni .In tal modo si scongiura il rischio di sovrapposizioni . 
In merito all’incontro con le Aziende per la presentazione del progetto di innovazione previsto per 
il 5 marzo a Milano si definiscono contenuti e interventi. 
 
 
 
 
 



 

 

4. Corso Nazionale SIED/CICEE 

Il CDN preso atto che il Dott. Casetti si è ritirato, ritiene opportuno interpellare il Prof. de 

Franchis per la nomina del nuovo  coordinatore del Corso CICEE. 

Interviene Marmo per precisare che si è sentito con il prof. de Franchis e che al Congresso di 

Napoli  potrà essere definito il programma  scientifico del Cicee . Marmo comunque precisa che la 

tematica scelta dovrà tenere conto  dell’argomento che sarà selezionato per il Corso Nazionale 

SIED . 

 

 

5. CNMD e FISMAD:    

a. contributo Sied sessione plenaria  

       Il CDN approva il contributo individuato dalla Dott.ssa Bianco (“Mortality from non    

           ulcer bleeding is similar to that of ulcer bleeding in high-risk patients with nonvariceal  

           hemorrhage: a prospective data base study in Italy” di Marmo et al.) 

               

b. premiazioni Fismad Borse di Studio (BdS) in Italia/Estero 
Il Presidente conferma che le BdS, 2 per l’estero e 4 per l’ Italia sono state assegnate e 
che ne è stata data comunicazione ai vincitori . Questi ultimi saranno ospitati al 
Congresso a  Napoli per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle BdS prevista 
nell’ambito della Sessione Plenaria la mattina del 29 marzo. 
 

c. evento societario Sied 28 marzo.  Viene confermato lo svolgimento della riunione il 
28 marzo a Napoli dalle ore 15.00 alle 17.30 . Verrà     inviata Newsletter informativa  
ai soci.  

 
d. calendarizzazione, patrocini ecc. (dall’ultimo CD Fismad)  

Punto non trattato 
 
 

 
6. Raccomandazioni e Schede censimento (Marmo) 

Il documento sarà esaminato dal CDN via mail. Si rinvia la valutazione delle schede per il 

censimento.  

 

 

7. Borse di Studio EndoLiveRoma Costamagna (Stroppa) 

Stroppa riferisce in CDN di aver individuato 11 nominativi di giovani SIED che potranno 

partecipare al Corso Endolive del Prof. Costamagna  con una BdS. 

 

 

8. Progetto Probiotici (Bianco) 

La Dott.ssa Bianco si riserva  sul punto in quanto intende sentire il Dott. Caselli  

 
 

 

 



 

 

9. Varie ed eventuali   

   Il CDN approva il preventivo  “Survey sulla formazione endoscopica in Italia”  inviato 

dalla Clerici di cui alla comunicazione del 7 febbraio 2012, presentato da Stroppa con il 

Gruppo GLS<35  

   Relativamente alla richiesta da parte della SIRM  ha già fornito riscontro  Di Giulio, 

destinatario della richiesta in qualità di Presidente eletto. (all.2) 

   Il CD approva il progetto  EQUAL sul monitoraggio delle colonscopie di qualità 

presentato da Di Giulio  

  Occorre scrivere alla Rosche  per lo Studio sulle Gastriti Atrofiche ( contatti con Aigo ) 

   Il CDN in relazione ai quesiti  presentati dal Dott. Merighi  (Presidente Emilia Romagna ) 

sulla possibile incompatibilità tra le candidature  di soci che ricoprono incarichi in Giscor 

ed Aggei,  delibera  in ragione dei poteri conferiti dall’art 21 dello Statuto SIED  che non 

sussiste incompatibilità .   

  Quesito  di Ferrini  (Abbruzzo Molise) NON trattato. Rinviato al prossimo CDN. 

  Viene approvata dal CDN la richiesta del Dott. Ricci   di inviare una newsletter   finalizzata 

a raccogliere dati  ( e/o comunque operare una ricognizione) sulle malattie osteoarticolari  

usuranti in endoscopia digestiva . 

  SIED/IEC:  Zilli  consegna alla segreteria il testo dell’accordo ottenuto dalla Commissione 

mista SIED-IEC (Zilli, Stroppa e De Angelis, Federici). Per la successiva firma da parte di 

Presidente e Segretario SIED e Presidente e Segretario IEC si rinvia al successivo CDN.  

 Viene anche stabilito di inviare una Newsletter ai Soci per metterli a conoscenza 

dell’accordo,  il cui  testo viene letto da Zilli ed approvato dal CDN.  

 

 

La riunione termina alle ore 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All.1 

 

1  It all starts here. Pfizer Confidential
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All.2 

SIRM 

SOCIETA’ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA 

SEZIONE DI STUDIO  

DI  

RADIOLOGIA GASTROENTEROLOGICA ED ADDOMINALE 
 

 

Chiarissimo Prof. Emilio Di Giulio 

Presidente eletto 

SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva) 

 
Chiar.mo Prof. E. Di Giulio, 

Caro Emilio, 

 come ben sai, la Colonscopia Virtuale è oggi una realtà diagnostica importante, sempre più 

utilizzata nella pratica clinica in stretta complementarietà con la Colonscopia Convenzionale. Sono ormai 

numerose le realtà italiane in cui radiologi ed endoscopisti lavorano a stretto contatto, in  fattiva e completa 

collaborazione, e soprattutto con grande soddisfazione dei pazienti. 

 Sin dai primordi della Colonscopia Virtuale, la Radiologia italiana si è distinta a livello 

internazionale nella ricerca avanzata, condotta alla pari con le Nazioni leaders europee e non (UK, Olanda e 

USA in primis). In  tal senso, la Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) ha sponsorizzato uno studio 

multicentrico nazionale (IMPACT) pubblicato dalla prestigiosa rivista JAMA (Regge et al.) diventato 

punto di riferimento della ricerca su questa metodica. 

 A fronte della vivacità scientifica della comunità radiologica e gastroenterologica/endoscopica 

italiana, appare evidente una “lacuna”, la mancanza cioè di un documento ufficiale sull’argomento, 

condiviso e scritto congiuntamente dalle rispettive Società scientifiche, la SIED e la SIRM. 

 Riteniamo che i tempi siano maturi per procedere in questa direzione, sia per evidenziare i punti di 

convergenza che per avanzare progetti di ricerca multicentrica e multidisciplinare. 

 A tale scopo, il Presidente Nazionale della SIRM ha incaricato il Dr. Roberto Di Mizio, Presidente 

della Sezione di studio  “Radiologia Addominale-gastroenterologica” ed il sottoscritto Prof. Andrea Laghi, 

come rappresentante del gruppo “storico” della Colonscopia Virtuale, a relazionarci con Te.  

 Ci auguriamo che la Società da Te rappresentata abbia la volontà di sposare tale iniziativa per 

definire così i tempi e i modi per procedere. 

 Grazie per la considerazione riservataci. 

Cordiali saluti. 

 

 

Dr Roberto Di Mizio     Prof. Andrea Laghi 

    

Lì, 01/02/2012 

 


