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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (13 MAGGIO 2008) 
Orario: 11.00 – 17.30  
Sede: Hotel Universo – Via Principe Amedeo, 5/B  
 
 
 
Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, P.A. Testoni, P. Di Giorgio,             
L. Familiari, M.A. Bianco, V. Cennamo, P. Ravelli, I. Stroppa 
Repici (invitato dal presidente) 
Feliciangeli invitato per il punto 7 all’odg (corso di Ancona) 
 
1. Corso di Ancona 
 
Si analizza il budget necessario e disponibile per il Corso. Si prevede una 
spesa di circa 100 mila euro. Attualmente sono disponibili circa 50 mila euro. 
Questa dichiarazione da parte della SC ingenera preoccupazione ma 
Feliciangeli rassicura comunicando che nell’arco di una settimana riceverà la 
risposta di altre importanti aziende che intendono partecipare e che 
assicureranno un ulteriore introito di circa 35 mila euro. Apportando dei tagli 
su alcune spese, quali ad esempio cocktail inaugurale, coffee break, colazioni 
di lavoro, supplemento GIED ecc., un budget già assicurato di circa 85 mila 
euro dovrebbe essere sufficiente. Ogni consigliere si impegna, comunque, a 
contattare le aziende con cui collabora maggiormente e con le quali ha un 
rapporto più confidenziale per chiedere personalmente maggior disponibilità. 
Intanto viene accettata all’unanimità l’offerta della Cook di 10 mila euro per 
l’organizzazione, nell’ambito del Corso, di un simposio satellite della durata di 
un’ora da svolgersi durante l’open lunch del venerdì 3 Ottobre. 
Inoltre, su proposta di Ricci, da tutti condivisa, si decide di organizzare, 
durante i lavori congressuali di Ancona, un incontro con le più importanti 
aziende del settore per proporre loro di costituire un pool fisso che garantisca 
nei prossimi anni l’automatica sponsorizzazione e realizzazione del Corso. 
Testoni pone il problema di anticipare prima dell’estate la riunione con le 
Aziende. Ricci chiede al Cd di posticipare tale decisione dopo i contatti dei 
consiglieri con la Aziende. La questione verrà discussa in una conference call 
telefonica da organizzare a breve. 
Per quanto riguarda il Corso ANOTE si stabilisce una quota di iscrizione di 
100 euro: saranno necessari 200 iscritti per coprire le spese. 
Si passa ad esaminare il programma del Corso. Feliciangeli comunica che le 
novità più interessanti sono rappresentate da: a) tutti i moderatori saranno 
presidenti regionali; b) il presidente della sessione, oltre che gestirla in prima 
persona, darà il “take home message” finale; c) i casi clinici saranno 
presentati da giovani endoscopisti (è necessaria una nuova newsletter di 
richiamo con indicazione della dead line per l’invio dei casi clinici).  
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Il bando per le borse di studio scade il 30 giugno p.v. Si stabilisce di 
convocare l’assemblea dei soci che dovrà essere inserita alle ore 18.30 del 
primo giorno del Corso, subito dopo la tavola rotonda sul risk management 
che chiude la sessione introduttiva (in cui sarà eliminato il coffee break) e 
prima dell’eventuale cocktail inaugurale. 
Feliciangeli si impegna a inviare a tutti il programma completo e la situazione 
sponsor entro una settimana. 
Il Cd approva. 
 
2. Portale 
 
Repici riferisce che andrebbe confermato il contratto con la Biblioteca Pinali e 
che sarebbe opportuno stipularlo come contratto rinnovabile biennale. Inoltre, 
bisognerebbe regolamentare le richieste dei lavori da parte dei soci perché 
attualmente c’è un po’ di confusione. Per evitare disguidi o richieste 
inappropriate, sarebbe opportuno che tali richieste venissero rivolte da parte 
degli associati al portale e da quest’ultimo alla biblioteca Pinali e che le 
relative risposte seguissero il percorso inverso. Infine, sarebbe utile che un 
rendiconto semestrale venisse inviato al segretario e ad Area Qualità.  
Il CD approva. 
Repici propone un collegamento tra il portale ed il gruppo di progetto dei trials 
clinici (PTC). Il CD ritiene che possa essere utile e approva. 
Per quanto concerne il progetto “Under 35” che prevede il pagamento di 50 
iscrizioni alla Sied per due anni di colleghi di età inferiore ai 35 anni, oltre 
all’assegnazione di 4 borse di studio di 2000 euro per uno stage all’estero, 
Repici informa che le richieste hanno già superato la copertura resa 
disponibile dall’ABC da cui, tuttavia, si attende risposta per una maggior 
disponibilità, tale da poter soddisfare tutte le domande. Nel caso in cui la 
risposta sia negativa saranno assegnate solo le 50 borse di studio previste 
con una selezione che applicherà i criteri previsti dal bando. A suo giudizio, 
comunque, sarebbe utile inviare una lettera di ringraziamento da parte del CD 
all’ABC. Il CD approva. Su richiesta, da parte di Ingrosso, di definizione delle 
modalità di assegnazione delle suddette borse di studio, il CD delibera 
all’unanimità che tale gestione verrà affidata alla Commissione scientifica che 
valuterà i titoli dei candidati e formerà una graduatoria.  
 
3. Redazione GIED  
 
Ingrosso comunica i nominativi della nuova redazione del GIED come da 
elenco sotto riportato trasmessogli dal direttore editoriale Emilio Di Giulio: 
 
 
Direttore editoriale                         Emilio Di Giulio 
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Redattori capo                  Mario Del Piano 
                    Giovanni Di Matteo 
 
Comitato di redazione                Andreoli 
                    Antonella Carnuccio 
                    Vito Corleto  
                    Cesare Hassan 
                    Alberto Larghi 
                    Cristiano Spada 
                     Andrea Tringali 
      
Comitato editoriale   
• Comunicazione scientifica        Mario Del Piano 
 
 
• Revisione della letteratura         R. Marmo, M.E.Riccioni 
  
Iniziative Formative           G. Di Matteo 
• standard e linee guida          G.Bersani, R.Sassatelli 
• educazione permanente          P.G.Arcidiacono, G.Rotondano 
• tecniche endoscopiche  
 e nuove tecnologie:            M.Mutignani, D.Fregonese 
• international corner                    A. Larghi, F. Radaelli 
• comunicazione e management          M.Del Piano, M.G.Mortilla  
• casi clinici             F.Buffoli, L.Petruzziello 
• che fare se…?             L.Ficano, F.Chilovi 
 
Notiziario SIED             Marcello Ingrosso 
• attività societaria    Marcello Ingrosso 
• guida medico-legale   Antonio Battistini 
• tutela dei soci e iniziative sindacali Sergio Brunati 
 
Stroppa riferisce che Di Giulio gli aveva chiesto altri due nominativi da 
aggiungere e che lui ha indicato la dr.ssa Raffaella Lionetti e il dr. Omero 
Paoluzi. Il CD approva.  
 
4. AGGEI 
 
Per quanto riguarda la collaborazione con AGGEI per l’organizzazione del 
Campus 2008 il CD affida l’incarico di occuparsene a Rossi e Cennamo 
purché non vi siano aggravi economici di alcun tipo per la Sied, poiché 
attualmente non sono disponibili fondi per coprire eventuali spese. 
 
5. Commissioni 
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Testoni comunica che i componenti della Commissione scientifica di cui è 
coordinatore sono: Maria Antonia Bianco (Napoli), Cristiano Spada (Roma), 
Francesco Perri (San Giovanni Rotondo), Federico Buffoli (Brescia). I 
principali obiettivi sono i seguenti: promuovere la realizzazione di trials 
(delegato Bianco), elaborare un regolamento per borse di studio (delegato 
Spada), implementare linee guida (delegato Buffoli), instaurare rapporti con la 
rivista Endoscopy, censire le pubblicazioni internazionali dei soci Sied, 
identificare un centro di statistica con il quale collaborare. Il CD approva. 
Il Segretario dà lettura dei nominativi indicati da De Masi quali componenti 
della Commissione Accreditamento, Certificazione e Miglioramento continuo 
della Qualità da lui coordinata: Sergio Brunati, Lucia Piazzi, Maria Grazia 
Mortilla, Luigi Schiffino. Il CD approva.  
Il Segretario dà quindi lettura dello schema relativo alla Commissione 
Responsabilità professionale e Risk Management in Endoscopia Digestiva 
inviato da Battistini. I componenti della suddetta commissione indicati da 
Battistini sono: E. De Masi, G. Iadecola, I. Stroppa in qualità di delegato per 
le problematiche di risk management e altri 2 da discutere con il Direttivo e le 
Presidenze Regionali. A questo proposito Battistini chiede l’autorizzazione a 
inviare la seguente lettera a tutti i presidenti regionali per l’identificazione dei 
referenti regionali della commissione: 
 

 Ai Presidenti regionali Sied                                                                                                          
Loro Sedi 
 
Oggetto: Identificazione dei referenti regionali della Commissione                  
               “Responsabilità professionale e risk management”. 
 
     Il maggiore coinvolgimento delle Regioni è uno dei punti indicati dal Presidente 
nel suo intervento di insediamento a Rimini e la necessità di  colleghi versati nelle 
problematiche medico legali presenti  diffusamente sul territorio è stata , in tutti 
questi anni, fortemente sentita. 
   Come indicato nella scheda di presentazione del  programma della Commissione 
Responsabilità professionale e risk management redatta e presentata al nuovo 
Direttivo, la creazione della “rete dei referenti regionali” della Commissione è il 
primo obiettivo che la Commissione stessa intende perseguire. La rete dei referenti 
regionali è uno strumento operativo essenziale per mantenere i contatti con le 
realtà regionali, di cui i referenti saranno  tramite; ad essi sarà devoluto da un lato il 
compito di avviare contatti locali con medici legali, magistrati e avvocati per essere 
il primo supporto nei casi di contenzioso, dall’altra  l’interazione con la 
Commissione per promuovere iniziative  rivolte alla prevenzione e al contenimento 
del rischio clinico connesso con le procedure endoscopiche. 
     Per questo, i Presidenti regionali sono richiesti di identificare e comunicare alla 
Segreteria Tecnica quanto prima possibile (auspicabile la prima decade di giugno) 
un loro delegato per le problematiche di responsabilità professionale, segnalando 
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eventuali esperienze da essi già maturate su queste tematiche; due tra  i referenti 
regionali  indicati andranno a completare l’organigramma della Commissione. 
 
         Il Coordinatore 
               Dr. Antonio Battistini 
  

Gli obiettivi della commissione saranno i seguenti: 1) identificazione dei 
referenti regionali e creazione della “rete” (punto 4); 2) collegamento con 
commissione qualità; 3) contatti con Società Italiane di Medicina Legale;        
4) Realizzazione del “Registro virtuale delle complicanze”: revisione sempre 
aggiornata della letteratura per tematiche affidata a Regioni in cui sia 
presente un centro “leader” nel settore. Il registro virtuale potrà costituire 
utilissimo elemento di riferimento sia per casi reali che per consultazione 
(compito da affidare ai referenti regionali); 5) rete regionale operativa di 
supporto sulla responsabilità professionale (avvocati, periti); 6) 
organizzazione di una sessione di responsabilità professionale/ risk 
management in ogni evento nazionale; 7) realizzazione di collegamenti con 
gruppi di lavoro analoghi di altre società per sviluppare programmi di 
interesse comune; 8) uscita da “AMAMI”. Il CD approva. 
 
6. CRM   
 
Stroppa espone il suo progetto su “La gestione del rischio clinico in 
gastroenterologia e in Endoscopia Digestiva” che dovrebbe seguire le 
seguenti tappe: 1) approvazione da parte del CDN; 2) incarico alla 
commissione ML e CRM; 3) invio del progetto con note informative ai CD 
regionali; 4) approvazione alla partecipazione al progetto e definizione delle 
U.O.; 5) successiva comunicazione alla commissione ML e CRM . Il progetto 
prevede tre fasi.  1ª fase (2008-2009) di formazione: tappa teorico-formativa 
(1° e 2° livello) e tappa pratica (compilazione I.R.); 2ª fase (2010-2011) 
analitica: analisi I.R. e correttivi; 3ª fase (2012-2013) speculativa: 
rivalutazione percorsi formativi operativi, rivalutazione standard ambientali e 
strumentali minimi, ridiscussione polizze assicurative professionali e aziendali. 
Non sono previsti costi per SIED. 
Il CD approva. 
 
7. SIED/IEC 
 
Di Giorgio riferisce di aver partecipato alla prima riunione dello IEC in qualità 
di rappresentante Sied e chiede la partecipazione della Sied alla 
realizzazione di un testo-atlante di eco-endoscopia concepito dallo IEC. 
Non sono previsti costi per SIED poiché le spese saranno coperte da 
sponsorizzazioni. Ricci riferisce che De Angelis  ha chiesto di poter 
partecipare alle prossime riunioni degli Stati generali. 
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Il CD approva. 
 
8. PROGETTI DIGESTENDO E CENSIMENTO 
 
Ricci riferisce che il direttore di Malesci lo ha informato di un contratto 
stipulato da Cosentino (in qualità di rappresentante legale della Sied) con la 
Malesci in data 15 ottobre 2007. Questo contratto non è mai stato approvato 
né sottoposto all’esame del CD precedente come ricordano tutti i componenti 
dell’attuale CD che di quel direttivo facevano parte. Nonostante un’attenta 
ricerca non si è trovata traccia del contratto neppure presso la segreteria 
tecnica della SC (dove avrebbe dovuto essere depositato), come dichiarato 
dalla dr.ssa Cardarelli. Il contratto in questione impone diversi vincoli, i più 
importanti dei quali vengono di seguito elencati: 1) coinvolge un terzo attore, 
la società Videopress (con la funzione di server per la raccolta, l’elaborazione 
e la gestione dei dati); 2) la Sied dichiara “di assumersi ogni responsabilità 
anche di natura deontologica”; 3) la Sied si impegna a pubblicare i dati 
elaborati in articoli con cadenza semestrale; 4) la Sied si impegna a utilizzare 
in dette pubblicazioni il logo Malesci “nelle forme, nei colori e nelle misure che 
quest’ultima indicherà”; 5) in caso di inadempimento è previsto un 
risarcimento danni; 6) la scadenza del contratto è lontana (31 Marzo 2013) e 
per il recesso unilaterale occorre aspettare due anni dalla stipula del contratto 
medesimo mediante un preavviso di sei mesi da notificare a ciascuna delle 
controparti.  
Tutti i consiglieri esprimono viva preoccupazione e, dopo ampia discussione, 
si decide all’unanimità di discuterne con la Malesci cercando un accordo 
amichevole e di consultare un legale per ottenere un parere. Il progetto verrà 
gestito da un Board costituito dai membri del CDN che si faranno carico di 
proporre e realizzare le ricerche cliniche previste dal contratto. Il CD approva.  
Per quanto riguarda il censimento, sebbene vi sia la volontà di proseguire per 
non perdere i dati già raccolti, la cosa si presenta difficile per un’anomalia di 
fondo: attraverso un link del portale Sied si accede al sito del censimento di 
cui, però, la Sied non è proprietaria e di conseguenza non può direttamente 
gestire i dati. Tutti i consiglieri sono d’accordo sulla necessità di recuperare i 
dati e di modificare l’attuale situazione affinché la Sied ne sia proprietaria. 
Per risolvere questo problema e per chiarimenti, delucidazioni e 
approfondimenti sul progetto Digestendo di cui sopra, il Presidente propone 
di invitare alla prossima riunione del CD, che avrà luogo a Bologna il 13 
Giugno p.v., i dott.ri Cosentino e Battaglia, rispettivamente Presidente e 
Segretario Generale del precedente CD e coordinatori dei progetti in oggetto. 
Con l’occasione si potrà anche discutere del progetto relativo ai Simulatori 
biologici, anch’esso da loro coordinato.  
Unanimemente il CD accetta la proposta e approva.  
 
9. XV CONGRESSO NAZIONALE FIMAD (MILANO 2009) 
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Il Presidente comunica i nominativi proposti dal Presidente del Congresso; 
Cristiano Crosta, per la composizione del COL: Masci, Manes e Spinzi.  
Il CD approva. Il Segretario lo comunicherà al dr. Crosta. 
 
10. FIMAD 
 
Ricci riferisce che nella riunione del CD Fimad tenutasi a Roma il 7 Maggio 
u.s. sono stati richiesti i nominativi dei due rappresentanti Sied per il rinnovo 
della Commissione Ministero-Regioni. Il CD decide di confermare Angelo 
Rossi e di sostituire Battaglia con Paolo Ravelli. Il Segretario comunicherà 
questa decisione al presidente Fimad.  
Come previsto, la riunione si scioglie alle ore 17.30. Non essendoci altro 
tempo disponibile, non è possibile discutere gli altri punti all’OdG (in 
particolare: progetti PIRRO, ECM FIMAD, statuto FISMAD) che vengono 
rinviati alla prossima riunione del CD che si terrà a Bologna il 13 Giugno 2008. 
 
Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 
 
 

 


