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La riunione ha inizio alle 9.30 nella sede della SC Congressi in Roma.  
 
Sono presenti: Italo Stroppa, Marco Pennazio, Luigi Pasquale, Clara Virgilio, Antonio Pisani, 
Gianluca Rotondano, Maurizio Zilli, Mario Ramadù. 
In collegamento  “web conference”: Maria Elena Riccioni, Nico Pagano, Giancarlo Spinzi, 
Marco Bonino e Giuseppe Galloro. 
 
 
Il presidente Stroppa dà il benvenuto a tutti i vecchi appartenenti al CDN e porge un augurio di 
ben arrivati ai nuovi. 
 

1. Comunicazioni del Presidente  

Il presidente informa che i precedenti verbali delle riunioni del 21 e 26 marzo sono stati già 
approvati via mail. Egli riferisce che è stato deciso di mantenere per la composizione delle 
Commissioni, dei Team e GDL le stesse persone a suo tempo scelte dal prof. Di Giulio e 
precisa che, allo scopo di aumentare la rappresentatività del CDN, due persone si sono dimesse 
dalle Commissioni di cui erano responsabili, dottor Pasquale e dottor Pennazio perché 
nominati rispettivamente Vice Presidente e Segretario Nazionale. 
Sono state fatte altresì nuove nomine dopo un contatto telefonico del presidente con i 
coordinatori del biennio della presidenza del prof. Di Giulio. 
Il presidente sottolinea due punti fondamentali del suo programma: 1) il recupero dei soci, ciò 
in quanto la SIED ha perso 800 soci per morosità ed altro in 5 anni e circa 140 devono ancora 
regolarizzare le ultime quote. Sarà necessario quindi lavorare insieme per recuperare questi soci 
e questo passerà naturalmente attraverso i rapporti con le regioni. 2) al centro del 
coinvolgimento dei soci è anche la filosofia dell’autocandidatura, come avverrà nella 
commissione scientifica, nel team formazione e nel team qualità. Stroppa auspica di modificare 
il modo di comunicare con i soci: egli propone di rendere la newsletter una consuetudine e ogni 
3 mesi si dovrà fare una rendicontazione dell’attività del CDN.  In merito al preventivo 
richiesto ad AQ per un Tg SIED, pensato per informare i soci dell’attività della SIED, per 
Stroppa questo risulta troppo oneroso per i tempi correnti e quindi non verrà per ora attivato.  
Riguardo la questione dei verbali del Direttivo, su proposta del presidente, il CDN approva di 
non attendere più la successiva riunione del direttivo per l’approvazione. Al termine della 
riunione stessa si approvano le delibere, naturalmente ci sarà un passaggio per email tra i 
membri del CDN della bozza di verbale preparato dal segretario, con un tempo massimo di 7 
giorni dopo la ricezione del verbale per eventuali integrazioni: dopo tale termine il verbale sarà 
automaticamente approvato e pubblicabile sul portale. 
Il presidente riferisce quindi circa il contratto con SC: egli ha incontrato le dott.sse Cardarelli  
dopo un periodo in cui il contratto è rimasto in sospeso. Per le attività pregresse relative 
all’ECM (2011, 2012, 2013) che non sono state mai quantificate, è stato concordato di saldarle 
per un importo pari a 15.000 euro. Si è  anche discusso di un adeguamento del contratto fino a 
marzo 2015, data della sua scadenza,  per tutta una serie di attività (verbali, legge 231, pratiche 
ECM) e quantificato in euro 10.000 onnicomprensivi. Il CDN approva tale integrazioni. Il 
presidente comunica che  a breve andrà a discutere con la dott.ssa Clerici di alcuni dettagli 
(censimento, contratti,..) e con l’avv. Calesella per un aggiornamento sui lavori concernenti gli 
adeguamenti per la legge 231. 
  
 



 
 

2. Ratifica organigramma SIED  

Come deliberato nella precedente riunione del CDN del 26 marzo scorso, il prof. Stroppa ha 
verificato la disponibilità dei soggetti designati all’incarico di responsabili di Commissioni, 
Team e GDL.  Egli quindi riferisce circa l’esito dei contatti avuti: il dottor Rotondano, il dottor 
Pisani e il dottor Zilli hanno rispettivamente accettato l’incarico di responsabili della 
commissione scientifica, della commissione di medico-legale e della commissione politica. I 
suddetti Colleghi, ai sensi dell’art.27 - Norma transitoria relativa al CDN in carica nel corso del 2014 
deciso nell’assemblea straordinaria del 15 marzo, entrano a far parte del CDN.  
Il presidente riporta che il dottor Buffoli non ha confermato di voler proseguire l’incarico di 
responsabile del team formazione che quindi è stato affidato al prof. Galloro, che ha accettato 
la nomina; analogamente il dottor Repici non ha accettato di voler proseguire l’incarico di 
responsabile del team innovazione, poiché impegnato in altre attività che precludono di 
proseguire il suo impegno nel team. E’ stato quindi scelto il dottor Bonino, un collega molto 
giovane esperto di tecnologia informatica, che avrà l’obiettivo di innovare tecnologicamente la 
società. Per il team qualità è stato confermato l’incarico al dottor Spinzi che ha accettato di 
proseguire. 
Per il GIED è stato chiesto al dottor Radaelli se fosse disposto a continuare la sua attività come 
Direttore, il quale, con molto entusiasmo ha confermato la sua disponibilità. Per il portale è 
stato identificato il prof. Arezzo che ha accettato l’incarico. I due nuovi responsabili saranno 
convocati al prossimo CDN previsto in video-conferenza,  per esporre i dettagli del loro 
programma. 
Per il CICEE, il prof. de Franchis, coordinatore uscente, ha segnalato, come da regolamento, 
una rosa di tre possibili candidati:  la scelta è caduta sulla dott.ssa Riccioni, che ha accettato 
l’incarico.  
L’incarico di responsabile GLS under 35 è stato affidato al dottor Pagano che ha accettato la 
nomina, mentre la dott.ssa Virgilio, che ha coordinato proficuamente tale gruppo per due anni, 
è stata  proposta come componente SIED nel CDN FISMAD. La dott.ssa Virgilio ha 
confermato la sua disponibilità. 
Per ciò che riguarda il gruppo GS3, che coinvolge SIGENP, SICEP, SIED il dottor Zambelli 
ha manifestato di voler continuare ad essere il referente SIED per questo progetto.  
Al gruppo SIED – IEC è stato confermato il dottor Zilli. La composizione del MOSTAR è 
rimasta invariata ai sensi dell’art.27 - Norma transitoria  relativa al CDN in carica nel corso del 2014, 
deciso nell’assemblea straordinaria del 15 marzo. 
La dott.ssa Conigliaro ha dato la sua disponibilità per coordinare un nuovo gruppo di lavoro 
sulla sedazione proposto dal presidente. A tal fine la dott.ssa Conigliaro ha inviato una proposta 
denominata “progetto sedazione”. Per la commissione scientifica FISMAD, sono stati 
contattati il dottor  Conio e il dottor Hassan che hanno accettato di partecipare in sostituzione 
del dottor Repici e del prof. Testoni giunti a fine mandato. L’ultimo componente designato per 
collegio dei Probiviri è il dottor Neri che ha già accettato la nomina. 
Si riflette infine sul team Centro Studi. Interviene il dottor Rotondano, il quale afferma che alla 
luce della nuova configurazione della commissione scientifica non crede sia opportuno 
mantenere questo team, poiché non contribuirebbe a motivare la partecipazione e l’attività della 
nuova commissione. 
Il CDN ritiene quindi non opportuno mantenere il team centro studi tenuto conto che è 
costituita una commissione scientifica che si è data nuovi criteri di selezione dei propri 
componenti per assolvere al meglio i compiti istituzionali.  Il prof. Stroppa conferma inoltre 
due gruppi di lavoro: rapporti con le aziende e gestione dei contratti, chiedendo 



 
 

contestualmente al CDN la conferma della composizione che rimane quindi Presidente, 
Vicepresidente e Segretario.  
Il CDN approva tutte le nomine delle Commissioni, Team e GDL fatte dal presidente.  
Viene quindi proiettato il nuovo organigramma della struttura apicale della SIED (alleg. A, 
parte integrante del verbale) alla presenza del revisore dei conti, Mario Ramadù, che recepisce e 
approva la nuova  compagine societaria che costituirà la guida della SIED.  Il nuovo CDN 

continuera  validamente ad operare, nella pienezza dei poteri ad esso conferiti dallo Statuto, 
secondo quanto stabilito dalla norma transitoria  (alleg. B,  parte integrante del verbale: art.27 - 
Norma transitoria relativa al CDN in carica nel corso del 2014 deciso nell’assemblea straordinaria del 
15 marzo). 

 

 
 

3. Riattivazione Forum e lavori Costituente 

 
Il presidente durante l’assemblea del 20 marzo scorso a Napoli ha dato il via ad alcuni progetti 
per agevolare il cambio dello statuto e le regole elettorali attraverso i lavori della costituente. 
Egli rammenta che si era preso l'impegno di organizzare il voto online, una cosa in cui crede 
molto e quindi cercherà quanto prima soluzioni da presentare. 
Il CDN esamina il preventivo per la riapertura del forum.  Il forum sarà aperto per 20 giorni 
per quanto riguarda le modifiche di statuto mentre per i suggerimenti in generale rimarrà aperto 
sine-die. I soci saranno preavvertiti  dell’apertura del forum con newsletter. 
Per quanto riguarda la costituente, la SC fa presente che, normalmente, si riuniscono circa 15 
persone le quali,  secondo quanto  previsto  dall’assemblea del 15 marzo, devono procedere  
alla redazione delle nuove regole statutarie da presentare a Genova in occasione del Corso 
Nazionale. Il dottor Pennazio osserva che, costituendo comunque un costo e non conoscendo 
al momento il calendario delle riunioni della costituente, sarebbe auspicabile utilizzare per le 
riunioni in oggetto il sistema di videoconferenza tramite lo strumento di Teleskill messo a 
disposizione dalla SIED per riunioni delle commissioni, GDL e team. Egli sottolinea che tale 
strumento è peraltro già in uso al CDN stesso per le proprie riunioni. Il CDN approva questa 
soluzione in un’ottica di contenimento dei costi.  Il dottor Pisani interviene per sottolineare 
come il lavoro del MOSTAR debba essere pronto e leggibile ai soci almeno 30 giorni prima 
della data fissata per l’assemblea. 
Infine il Segretario propone che, seppur la maggior parte dei CDN avverranno come già detto 
in videoconferenza, in occasione dei CDN frontali occorrerà procedere con un contenimento 
dei costi e all’emissione della biglietteria non oltre 15 giorni prima della data fissata per la 
riunione;  dopo tale data il costo del biglietto sarà a totale carico dell’interessato. Il CDN si 
dichiara unanimemente d’accordo a procedere in tal senso.  
 

4. Valutazione ed approvazione progetti delle Commissioni 

 
Viene data la parola  al dottor  Pisani che illustra la composizione della commissione medico -
legale ed il programma di lavoro (alleg. C, parte integrante del verbale).  
Per la presentazione della commissione scientifica interviene il coordinatore dottor Rotondano 
che illustra la composizione della commissione ed il programma di lavoro (alleg. D, parte 
integrante del verbale). Specificatamente l’organigramma sarà composto da caposettori per 



 
 

organo. Il dott. Rotondano illustra anche  il progetto del Train the Trainers sviluppato in 
analogia al percorso da lui fatto in WGO.  
Stroppa ricorda che la commissione scientifica dovrà al più presto varare il nuovo regolamento 
del corso  nazionale,  rivedere il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio e  il 
regolamento della concessione dei patrocini SIED sui quali aveva già iniziato a lavorare il dottor 
Pennazio.  
Il presidente chiede al dottor Zilli di intervenire in quanto alle 12.30 occorre collegarsi in 
videoconferenza con  i responsabili di team e gruppi di lavoro.   
Il dottor Zilli prende la parola riferendo che la commissione politica  ha lavorato con difficoltà 
ed in modo ridotto durante il periodo di presidenza del prof. Di Giulio e negli ultimi sei mesi è 
rimasta ferma; egli presenta  la nuova compagine e gli obiettivi della commissione (alleg. E, 
parte integrante del verbale). Il delegato per i rapporti con le regioni sarà il dottor Pasquale. 
Il dottor Pennazio interviene per precisare che il segretario dovrà essere sempre informato delle 
attività di chiunque avrà deleghe specifiche con le regioni. Pennazio esprime apprezzamento 
per l’ambizioso programma della commissione politica ma, è sua convinzione che un’ 
interfaccia proficua tra la figura del delegato e il segretario sia prioritaria e assolutamente 
necessaria. 
 

5. Valutazione ed approvazione progetti dei Team e Gruppi di Lavoro  

Tutti i soggetti designati all’incarico si collegano in videoconferenza secondo orari prestabiliti. 
Si collega dapprima la dott.ssa Riccioni alla quale è stato affidato il ruolo di coordinatore del 
CICEE. Ella segnala di aver riassunto i suoi obiettivi in un documento programma di lavoro già 
inviato al presidente (alleg. F, parte integrante del verbale) e chiede di poter avvalersi della 
collaborazione della dott.ssa Marmo. In riferimento alla realizzazione di una nuova area sul 
portale dedicata al CICEE, il presidente precisa che sarà compito del responsabile CICEE 
reperire i fondi necessari per la realizzazione di questo progetto di cui AQ ha già fornito un 
preventivo. 
Interviene quindi il dottor Pagano, responsabile del gruppo under 35, che ringrazia e presenta 
un progetto di studio di incidenza delle lesioni coliche avanzate da avviare su tutto il  territorio 
nazionale e che coinvolgerà i giovani della SIED (alleg. G, parte integrante del verbale). 
Si collega successivamente il dottor Spinzi che presenta il programma di lavoro del team qualità 
(alleg. H, parte integrante del verbale). Il presidente segnala di avere ricontattato Alfa 
Wassermann per definire l’impegno dell’azienda in questo progetto.   
Si passa all’intervento del dottor Bonino che presenta un articolato programma di lavoro per il 
team innovazione.  
Infine, si collega il prof. Galloro che presenta il suo programma di lavoro per il team 
formazione (alleg. I, parte integrante del verbale). 
Tutti i progetti presentati, incluso il progetto sulla sedazione (alleg. L, parte integrante del 
verbale) già inviato al CDN dalla dott.ssa Conigliaro che oggi non ha potuto essere presente in 
videoconferenza,  sono approvati dal CDN. 
Al termine il presidente ribadisce che tutti i verbali di eventuali riunioni delle commissioni, 
GDL, Team devono essere redatti a fine riunione e trasmessi alla segreteria tecnica. Inoltre, a 
norma di statuto, tutti i team, commissioni, GDL devono inviare al CDN un report bimestrale 
dell’attività. 
 

6. Situazione regioni  
 



 
 

Il segretario prende la parola segnalando che, da una rapida analisi della situazione dei CDR, 
emerge che accanto a regioni virtuose per regolarità di riunioni e produzione di verbali così 
come per iniziative scientifico-formative, sia da stigmatizzare la difficile situazione di altre 
regioni (Abruzzo, Molise, Liguria, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige e  Puglia) che non 
inviano verbali da oltre un anno. Pennazio continua precisando che, se è noto che alcuni 
direttivi regionali SIED fanno riunioni “allargate” con rappresentanti AIGO e SIGE, la cui 
esistenza è riconosciuta ai sensi dell’articolo 18 dello statuto FISMAD, tuttavia ciò non 
preclude che un verbale della parte SIED della riunione debba essere comunque essere redatto 
ed inviato alla segreteria tecnica. Tale aspetto andrà ulteriormente approfondito per cercare di 
risolvere il problema attraverso soluzioni condivise. Il segretario riporta che la regione Liguria 
non ha ancora indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche regionali e che contatterà il 
segretario regionale al fine di risolvere la questione. Infine propone di utilizzare un format 
unico per redigere i verbali dei CDR che verrà a breve inviato a tutti i segretari e presidenti 
regionali. 

 

7. Varie ed eventuali 

Il presidente riferisce che la sbobinatura dell’assemblea del 15 marzo è pronta e sarà 
immediatamente inviata alla dott.sa Piazzi al fine di facilitare i lavori della costituente. Il CDN 
approva di mettere sul portale la versione integrale del documento. Stroppa riporta la richiesta 
del dottor Hassan per l’endorsement della SIED per uno studio europeo. Il CDN approva. 
Stroppa precisa che è pervenuta richiesta da parte del dottor Senesi per ridurre la quota di 
iscrizione per i pensionati,  mentre una richiesta del dottor Lauri in merito a materiale 
scientifico da pubblicare sul portale verrà girata al prof. Arezzo per valutare la possibilità della 
pubblicazione. Infine, in riferimento alla richiesta di AQ per una newsletter specifica per 
l’evento “Image” il CDN esprime parere favorevole sottolineando che per la prossima riunione  
dovranno essere riviste le modalità di utilizzo delle newsletter richieste non da organi Collegiali 
e della procedura di patrocinio. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle 14.30 
 
Il Segretario Nazionale  
dottor Marco Pennazio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMMA SIED 2014-2016 
 

CDN 
Presidente:                         I. Stroppa 
Vicepresidente:                 L.Pasquale 
Segretario:                          M.Pennazio 
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                                                                          L. Pasquale: delegato per i rapporti con le regioni 

Coord. Commissione Scientifica:           G. Rotondano 
Ai sensi dell’art.27 - Norma transitoria relativa al CDN in carica nel corso del 2014, i responsabili delle tre commissioni entrano a far parte del 
CDN.   

 
Coordinatori Team 
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Innovazione  tecnologica:             M. Bonino  
Qualità e CRM:                                  G.Spinzi   
                                                                    M.Labardi: delegato per il Clinical Risk Management 
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Direttore Portale 
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Giulio,L. Familiari, A. Fratton ,E. Ricci, A. Russo, P. Spinelli,A. Tittobello,A. Zambelli 
 



Repertorio N. 15266   Raccolta N. 8891 
 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di marzo  
(15 marzo 2014) alle ore unidici e cinquanta (11:50) 
In Roma, presso Roma Eventi, Piazza di Spagna, Via Alibert n. 5A. 
Avanti a me dottor Fernando Misiti notaio in Roma, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili 
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

è presente il prof: 
 - ZILLI Maurizio, nato a Basiliano (UD) il dì 29 dicembre 1953, Codice Fiscale ZLL MRZ 53T29 
A700Y, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità Presidente della Associazione Riconosciuta:  "SOCIETA' ITALIANA DI ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA o "S.I.E:D."" con sede in Roma(RM), Via Napoleone Colajanni n.4, codice fiscale 
11812700158, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma ai sensi del DPR 361/2000 al n. 
175/2003. 
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di 
redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta Associazione convocata per questo giorno, 
luogo ed alle ore 11:00, in seconda convocazione, con lettera in data 13 febbraio 2014 portata a 
conoscenza degli aventi diritto mediante i mezzi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 17 del vigente 
statuto sociale (Giornale Italiano di endoscopia "Gied" ed il sito internet della S.I.E.D.) per deliberare 
sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
Parte Ordinaria: 
OMISSIS 
Parte Straordinaria: 
Proposta di rinvio delle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale della Società, programmate per il 
Congresso FISMAD di Napoli 2014, al fine di poter votare con le nuove modifiche di Statuto che 
dovranno essere prima approvate da un'assemblea straordinaria dei soci; delibere consequenziali 
(Modifica ed integrazione della norma transitoria ex art. 26 dello Statuto). 
Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, il signor ZILLI Maurizio 
comparente, il quale constata e dà atto: 
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto; 
- che l'Assemblea convocata in prima convocazione per lo stesso giorno e nello stesso luogo alle ore 
9:00 è andata deserta; 
- che sono presenti numero 199 (centonovantanove) associati su un totale di numero 1048 
(millequarantotto) aventi diritto di voto, come da elenco analitico composto di diciotto pagine che 
firmato dal comparente e da me notaio, si allega, al presente atto, sotto la lettera "A" per farne parte 
integrante e sostanziale, omessane lettura per espressa volontà del comparente; 
- del Consiglio Direttivo Nazionale sono presenti oltre al Presidente comparente, sopra generalizzato, i 
professori: Italo Stroppa; Luigi Pasquale; Rita Conigliaro; Riccardo Marmo; Marco Pennazio; 
Giancarlo Spinzi e Clara Virgilio; 
- sono presenti i due revisori: 
De Alexandris Maurizio nato a Como il 9 gennaio 1961 e Ramadù Mario nato a Roma il 2 maggio 
1964; 
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti 
all'ordine del giorno, avendo il presidente accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. 



Tanto constatato e di tanto dato atto il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama me Notaio a voler 
redigere il relativo verbale.  
Al che io aderendo do atto di quanto segue. 
Prende la parola il Presidente il quale, iniziando la trattazione della parte straordinaria all'ordine del 
giorno illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno modificare la norma transitoria ex art. 26 
dello Statuto e fa presente all'assemblea che ci sono tre proposte di modifica di detto articolo, pertanto 
chiama l'associato Prof. Enrico Ricci ad esporre il testo della proposta del suo gruppo (Proposta A), 
chiama quindi l'associato dott. Antonio Pisani ad esporre il testo della proposta del suo gruppo 
(Proposta B) e quindi chiama  l'associato dott. Lucio Petruzziello ad esporre il testo dell'ultima  
proposta del suo gruppo (Proposta C). Dopo le domande e i chiarimenti necessari l'associato dott. 
Pisani  decide di ritirare la propria proposta. pertanto il presidente invita l'assemblea a votare sulle due 
proposte rimaste. Non essendo stato possibile raggiungere la maggioranza richiesta dallo statuto per le 
modifiche statutarie, per nessuna delle due proposte, l' assemblea propone un nuovo testo che tenga 
conto di entrambe le due proposte. Invitata a votare, dal Presidente, su questo nuovo testo, l'assemblea, 
dopo ampia ed esauriente discussione, con il voto favorevole di numero 105 associati, sui 199 
convenuti 

DELIBERA  
di approvare il nuovo testo dell'articolo 27 (da inserire dopo l 'articolo 26) dello statuto associativo 
come segue: 
Art. 27-Norma transitoria  relativa al CDN in carica nel corso del 2014  
1) Le elezioni dei membri del Consiglio direttivo già convocate per il 20 marzo 2014 e per le quali 
sono già state depositate le candidature vengono sospese. 
2) Tutte le cariche elettive, per i membri eletti nel corso del 2010 e nel corso del 2012, vengono 
mantenute fino alla scadenza naturale del loro mandato, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Gli attuali 
componenti del CDN rimarranno pertanto in carica, salvo dimissioni o impedimenti personali. 
3) Al fine di consentire un maggiore coordinamento faranno parte del CDN, e fintantoché non avranno 
luogo le prossime elezioni in base al nuovo statuto, anche i coordinatori delle commissioni di lavoro. 
4) In attesa del rinnovo del CDN, tale organo,  nella composizione sopra indicata,continuerà 
validamente ad operare, nella pienezza dei poteri ad esso conferiti dallo Statuto. 
5) Nell'ipotesi di vacanza di uno o più posti subentreranno nella posizione i membri non eletti, secondo 
il numero delle preferenze ottenute.Nel caso in cui il numero dei membri del CDN, anche a seguito del 
subingresso dei membri non eletti, si riduca a cinque ovvero ad un numero inferiore, dovranno essere 
convocate nuove elezioni in via d'urgenza, salvo che i membri che verranno meno siano tra i 
coordinatori delle commissioni. In tale seconda ipotesi, i membri venuti meno saranno nuovamente 
nominati dal CDN. I membri così eletti ovvero così nominati dal CDN cesseranno dalla carica nel 
momento in cui avranno corso le nuove elezioni. 
6) Le prossime elezioni verranno fissate, al più tardi, in occasione del Congresso FISMAD del 2015. In 
tale occasione verranno eletti i componenti del CDN nel numero previsto dal nuovo statuto. Si potranno 
candidare alla carica di componente del CDN, per il numero di posti in allora vacanti, tutti gli associati 
in regola con il pagamento della quota di iscrizione al momento del deposito della candidatura e che 
rispettino i requisiti previsti dallo Statuto. 
7) Al momento della scadenza dalla carica dei membri eletti nel corso del 2010, scadenza che avverrà il 
20 marzo 2014, subentrerà nella funzione di Presidente dell'Associazione l'attuale Presidente Eletto, 
con gli incarichi e le competenze che statutariamente riguardano detta figura. 
8) Verrà costituito al più presto un comitato per elaborare il progetto di modifica dello statuto della 
SIED, che verrà sottoposto all'assemblea straordinaria il prima possibile e comunque entro il 2014. I 



componenti del comitato devono essere in possesso di una comprovata esperienza societaria. Si 
conviene pertanto che detta commissione sarà composta dai componenti del comitato dei saggi, dai 
componenti dell'attuale MOSTAR e dai Revisori dei conti.Il nuovo testo dello Statuto della 
Associazione, conformato alla sopra assunta deliberazione, previa sottoscrizione del comparente e di 
me notaio, si allega, al presente atto, sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, 
omessane lettura per espressa volontà del comparente, essendo già stata data lettura integrale 
dell'articolo modificato. 
Null'altro essendovi da deliberare,  parte straordinaria all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la 
parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15:30 (quindici e trenta) 
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto e ne ho data lettura, in assemblea, al 
comparente, che lo approva e unitamente a me Notaio lo sottoscrive alle ore 15:30. 
Scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a mano, in 
sette pagine complete e quanto della presente ottava  sui due fogli di cui si compone fin qui. 
F.to: Maurizio ZILLI  
F.to: Fernando MISITI Notaio 
 
 
Copia conforme all'originale nei miei rogiti,  munita  delle  prescritte firme, composta 
di sedici  fogli,  che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
Roma lì 
 



Coordinatore: Antonio Pisani 

 

Componenti:  Ercole De Masi 

                         Gianfranco Iadecola 

                         Antonio Battistini 

                         Antonello Crisci 

                         Sergio Brunati 

                         P. da Massa Carrara  

                         Marco Ferrara 

                         Mario Grassini 

                          

                          

COMMISSIONE MEDICO-LEGALE 
 

LA SQUADRA 



REFERENTI REGIONALI 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

3 
2 

2 

1 

1 

2 

3 

Mancano: Valle d’Aosta 
                   Lombardia 
                   Trentino 
                    Veneto 
                    Molise 

Individuazione (attraverso 
CDR) delle figure (2 per reg.) 
che mancano e loro 
formazione/retraining 



• Portale SIED: implementare l’offerta presente 
attraverso il maggior sviluppo di un forum 
interattivo per discutere a più voci di quesiti a 
carattere generale posti dai singoli Soci (al netto 
di riferimenti a luoghi di lavoro o nomi di Soci) 

• GIED: rubrica dal titolo “L’angolo medico-legale” 
con cadenza tri o semestrale 

• Congresso FISMAD: tavola rotonda (1-1 ½h) sugli 
argomenti e gli sviluppi medico-legali dell’anno 
trascorso 

COMMISSIONE MEDICO-LEGALE 
 

LA COMUNICAZIONE 



• Divulgare il nuovo “Consenso Informato” SIED in 
ambito AIGO e SIGE per condivisione ed eventuale 
adozione 

• Divulgare il Consenso presso i CDR con l’aiuto dei 
referenti Regionali attraverso riunioni in ambito locale 

• Perseguire l’adozione del Consenso, da parte degli 
ambulatori di Endoscopia e delle Direzioni Sanitarie, su 
tutto il territorio nazionale come strumento di 
informazione corretta ed esaustiva per l’utenza e di 
tutela medico-legale per gli operatori  

PROGETTO CONSENSO INFORMATO 



• Ruolo nella elaborazione di linee guida e raccomandazioni 
SIED per il loro peculiare peso nelle controversie medico-
legali   

• Implementare la pubblicazione di sentenze storiche e 
nuove sentenze, soprattutto in ambito di Corte di 
Cassazione Civile 

• Pubblicazione di casi clinici emblematici dal punto di vista 
medico-legale 

• Istituzione di un pool di avvocati di riferimento della SIED, 
esperti nell’ambito del contenzioso medico-legale e della 
mediazione, da mettere a disposizione delle esigenze 
personali e private dei Soci (da affidare al coordinamento 
del giudice Iadecola e dell’Avv. Sirotti Gaudenzi)   
 

PROGETTO SERVIZIO AI SOCI 



• Elaborare e fornire al Socio SIED “requisiti minimi 
di qualità ai fini della prevenzione del rischio 
professionale e della tutela medico-legale” (in 
collaborazione con Team Qualità). 

• Contribuire ad elaborare il percorso di 
accreditamento e/o certificazione del 
professionista, dell’equipe e della struttura come 
processo unitario, limitatamente agli aspetti 
medico-legali 

• Cercare la collaborazione sulla “Carta della 
qualità in Endoscopia” con Cittadinanzattiva  
(Commissione medico-legale ACOI) 

PROGETTO QUALITA’ (collaborazione) 



• POLIZZA IDEALE DEL SOCIO SIED (ed eventualmente del socio 
endoscopista  SIGE/AIGO) 

• ISTITUZIONE DI UN REGISTRO NAZIONALE DELLE 
COMPLICANZE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA (in collaborazione 
con Commissione Scientifica; meglio se in ambito FISMAD) 

• Eventuale compilazione ed adozione di un registro delle 
complicanze nella singola struttura di Endoscopia 
(riconosciuto e ed event. vidimato dalla Direzione Sanitaria)  

• Suggerimenti al fine della istituzione di uno sportello della 
conciliazione e/o mediazione presso le Direzioni Generali (in 
ambito URP) 

• Coinvolgimento di AIGO e SIGE nell’ambito della Mediazione 
in sanità  

• Indagine Nazionale sulla Medicina Difensiva (frequenza, costi, 
ricadute)   

  

PROGETTI IN FIERI 



• Ricercare referenti Politici nazionali (Deputati) al fine di 
una loro sensibilizzazione circa l’esigenza di una nuova 
legge che disciplini la responsabilità professionale, 
coerente con la legislatura presente in altri paesi 
europei  

• Ricercare, insieme alla Commissione Politica, referenti 
tra i Dirigenti del Ministero della Salute partendo dal 
“Libro Bianco della Gastroenterologia” (sottoprogetto 
DARI XXI secolo) per la parte riguardante la migliore 
gestione dei paz critici (complicanze, costi, 
ospedalizzazione, etc) al fine di discutere del futuro 
della Gastroenterologia. 
 

PROGETTO UTOPIA  



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 



 

SIED – COMMISSIONE SCIENTIFICA 2014-2015 
 
 

 
COORDINATORE RESPONSABILE: GIANLUCA ROTONDANO 

Settore Caposettore Componenti 

TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE Rocco Maurizio ZAGARI  

COLON Antonella LAMAZZA  

PICCOLO INTESTINO Emanuele RONDONOTTI  
 

 

BILIO-PANCREATICO Carmelo LUIGIANO  

MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI Carlo CALABRESE  

MICROBIOTA, NUTRICEUTICA e S. METABOLICA Matteo NERI  
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COMMISSIONE POLITICA SIED 
 
 
 

RESPONSABILE 
 

Maurizio Zilli 
 
 

COMPONENTI 
 

Enrico Ciliberto (CS) 
Debora Berretti (UD)  
Roberto Dimitri (PA) 

Bastianello Germanà (BL) 
Alessandro Mazzocchi (PG) 

Maurizio Pantalena (VR) 
  
 
 
 
 
 

PROPOSTE OPERATIVE 
 
Questo piano di lavoro, che vede protagonista la Commissione politica, coinvolge 
trasversalmente anche gli altri Teams e Commissioni in un’ottica di collaborazione e 
reciproca integrazione. 
Il programma, che viene distinto in 5 punti solo per ragioni di chiarezza espositiva, 
costituisce di fatto un progetto unitario. 
 

---ooo000 0 000ooo--- 
 
 

1) SUPPORTO AI CDR NELLA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE, FORMATIVA E SCIENTIFICA .  

 
a) Al fine di facilitare l’attività delle Sezioni Regionali, favorire la coesione tra i Soci e 

uniformarne gli intenti agli indirizzi comuni e condivisi risulta utile procedere a: 
- Identificazione, nell’ambito del CDN, di tematiche da focalizzare e sviluppare 
capillarmente sul territorio nazionale; 
- condivisione delle stesse a livello di CDR. 

 
b) Raccolta di osservazioni, proposte o “desiderata” provenienti dai singoli CDR e loro 

articolazione per temi di interesse e successiva discussione in sede di CDN.  
Le eventuali considerazioni e scelte conclusive, se ritenute di rilevanza e interesse 
comuni, potranno essere successivamente promosse e condivise in ambito 
nazionale. 



 
2 

 
c) Trasferimento di esperienze cliniche o gestionali dalle Sezioni promotrici alle 

Sezioni meno aggiornate. 
 

d) Monitoraggio e supporto nell’attività scientifica e formativa svolta dai CDR.  
 

I CDR vanno sollecitati a promuovere un programma di formazione continua, 
eventualmente articolato per piccole sessioni e, a coronamento del percorso, ad 
organizzare almeno 1 evento scientifico-formativo annuale, a carattere 
congressuale, su base regionale. 
Tale evento dovrà essere valutato della Commissione Scientifica SIED e 
accreditato ECM.  

 
e) Monitoraggio della regolarità delle attività burocratico-organizzative (es. verifica 

della periodicità delle riunioni, della regolarità della trasmissione dei verbali alla 
SIED nazionale per la pubblicazione sul portale internet, esame del criterio 
redazionale dei verbali). Ciò con il supporto della segreteria tecnica. 

 
f) La Commissione Politica si impegna ad intensificare, a livello nazionale, le relazioni 

con FISMAD, in stretta collaborazione con la Commissione scientifica SIED, le 
Commissioni scientifiche e gli organi politici delle Società confederate, al fine di 
individuare ed auspicabilmente condividere un modello organizzativo di programma 
per l’attività scientifico-formativa da proporre alle Sezioni Regionali; ciò in continuità 
con le attività già avviate e le premesse politiche già formalizzate all’ultimo CDN 
FISMAD. 

 
 
2) ATTIVITÀ POLITICA 
 

a) Si propone l’apertura di tavoli di lavoro regionali con AIGO e SIGE su questioni 
di rilievo specifico come ad esempio: 

- Rete dell’emergenza 
- Programmi di prevenzione 
- Screening del cancro colon-rettale 
- Gestione del servizio territoriale di nutrizione enterale 
- PDTA 
- Altre ipotesi... 

 
Chiaramente i temi di interesse devono essere selezionati e trattati in sintonia e 
sinergia con l’attività del CDN.  
Quest’ultimo valuta, insieme con la Commissione Politica, ogni eventuale proposta, 
designando gli interlocutori destinati ad interfacciarsi con i delegati delle Società 
AIGO e SIGE, per garantire omogeneità cronologica e gestionale. 

 
b) Si ravvisa l’opportunità di promuovere, a livello dei CDR, i rapporti con: 

 
- Associazioni di Medici di Medicina Generale:  

 incontri a tema su appropriatezza e priorità delle indagini richieste, gestione 
delle liste di attesa, preparazione alle indagini, percorsi diagnostico-
terapeutici, programmi di screening, follow-up dei pazienti 
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- Associazioni di Infermieri in ambito gastroenterologico ed 
endoscopico: 
 incontri a tema su attività di formazione, percorsi intraospedalieri, manuale 
delle procedure, aggiornamenti tecnici su apparecchiature e devices, etc.  

 
- Altre Società Scientifiche: 

 (es: ACOI, FADOI, SICCR, AIOM, etc.) 
collaborazione su eventi scientifico/formativi a tema etc.  

 
- Associazioni di pazienti 

 (es: AMICI, AIC, EPAC, INSIEME etc.) 
 incontri a carattere informativo-sanitario 
 supporto organizzativo a problematiche specifiche dei Pz. 
 produzione di opuscoli informativi 
 fundraising etc. 

 
 
3) MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

 
L’adozione del modello organizzativo e gestionale (D. Lgs. 231/2001) (il c.d. “Progetto 
Calesella”), consentirà alla SIED di interfacciarsi anche con Aziende di livello 
internazionale, la cui operatività impone tale adeguamento.  
Nel modello organizzativo vengono dettagliati le attività che possono esporre la Società 
al rischio di commissione dei reati, le figure che a vario titolo possono esserne esposte, 
i presidi a tutela del corretto e trasparente svolgimento dei rapporti societari. 
L’attuazione del modello richiederà l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, la cui 
operatività presiederà all’obiettivo di aumentare l’efficienza dei rapporti tra gli organi 
mediante un costante monitoraggio ed un tempestivo intervento in situazioni di 
necessità e la predisposizione di un sistema di flussi informativi dalle Sezioni Regionali 
verso l'Organismo di Vigilanza.  
Il Modello verrà approvato dall'Organo Amministrativo, condiviso con i Soci e, ove 
necessario, con le Parti Terze (stakeholders).  
La Commissione Politica si impegna a promuovere l’adozione di questo progetto nelle 
Sezioni Regionali, organizzando corsi di formazione riservati ai vertici dei Direttivi 
Regionali. 
 
 
 

4) NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 
Un nomenclatore tariffario aggiornato, completo rispetto all’articolazione delle 
procedure, costituisce un importante strumento per il riconoscimento delle numerose 
prestazioni offerte e non valorizzate, oltre che un metodo efficace ed ufficiale di 
determinazione dell’attività, dei suoi volumi, della sua complessità, della sua valenza 
economica. In questo modo risulta agevolata anche la costruzione di modelli 
organizzativi dell’attività endoscopica nell’ambito delle reti assistenziali regionali. 
La Commissione Politica ha già svolto un ampio lavoro in questo settore per la stesura 
di un nomenclatore completo, riguardante le prestazioni gastroenterologiche ed 
endoscopiche su pazienti in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriali.  
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Il passo successivo è costituito dall’attività di analisi dei costi, con l’obiettivo di 
predisporre il nuovo tariffario aggiornato, la cui funzione è sottesa al riconoscimento 
di tutte le prestazioni cliniche e diagnostico-strumentali di più recente adozione.  
 
 
 
 

5) CENSIMENTO  
 
La Commissione Politica si impegna a promuovere sul territorio nazionale il 
Censimento dei Centri di Endoscopia con attività certificata. 
Tale strumento, che di fatto fotografa la realtà endoscopica nazionale, può favorire la 
conoscibilità e visibilità delle attività svolte dai vari Centri, sia in chiave scientifica che 
istituzionale. 
 
 
 

6) RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
 

a) Si ravvisa l’opportunità, anche alla luce della forte riduzione delle risorse finanziarie 
regionali destinate alla Sanità, di predisporre un programma condiviso in ambito 
FISMAD da promuovere nei rapporti con le Istituzioni.  
Tale ipotesi di lavoro impegna la Commissione Politica nazionale ad intensificare la 
cooperazione con gli organi politici delle Società confederate.  

 
b) La Commissione Politica si impegna a curare l’interfaccia tra SIED-AIGO-SIGE 

regionali (FISMAD), Assessorati e Direzioni Regionali della Salute. 
Va promossa la presentazione, ai competenti Assessorati Regionali, delle evidenze 
epidemiologiche e statistiche emergenti dalla letteratura scientifica (libro bianco 
etc.) e dalle esperienze Aziendali e Regionali, nell’ottica di un’equa distribuzione 
delle risorse finanziarie e della riorganizzazione della rete assistenziale. 
Questa attività può costituire un’occasione, per i Rappresentanti Regionali, per 
proporsi come:  

- consulenti professionali nella stesura di documenti programmatici  
- partners nell’affrontare problematiche emergenti nelle singole realtà 

territoriali. 
 

c) Va stimolata in ambito regionale l’individuazione di figure rappresentative tra gli 
iscritti che possano confrontarsi a livello istituzionale in rappresentanza della 
Sezione (non necessariamente una figura che ricopra una carica specifica, ma una 
persona competente e dedicata, scelta dal gruppo nel reciproco interesse). 

 
Nell’ottica di rendere più efficienti i flussi di informazione dai CDR al CDN Nazionale, la 
Commissione Politica è stata sensibilizzata ad individuare il delegato per le Regioni, che è 
stato identificato in Luigi Pasquale. 
Compiti e funzioni degli stessi saranno meglio specificati nelle istruzioni operative loro 
destinate.  
    Maurizio Zilli 
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 MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVI 

PROGETTI 

Mod. PO05A01 

Rev.0 

Denominazione 

del Progetto 
Studio di incidenza delle lesioni coliche “avanzate” nel territorio nazionale 

Coordinatore Nico Pagano 

Componenti GLS<35 

Obiettivi Valutare la reale incidenza di lesioni avanzate rimosse endoscopicamente e i criteri applicati dagli 
endoscopisti e dai chirurghi nel decidere la necessità di radicalizzazione chirurgica 

Modalità 

operative Verranno costruita una scheda raccolta dati e un database per valutare nelle lesioni coliche sessili o 
flat superiori a 15 mm la percentuale di lesioni avanzate. 

Per lesioni avanzate si intenderanno: 

- Displasia ad alto grado 

- Carcinoma in situ 

- Carcinoma con infiltrazione della sottomucosa 

La scheda raccolta dati comprenderà informazioni su: 

- Dimensioni del polipo 

- Classificazione sec. Parigi 

- Pit-pattern 

- Modalità di asportazione 

- Eventuali complicanze e necessità di ricovero 

- Esame istologico 

- Eventuale ricorso a chirurgia e criteri nella scelta di sottoporre il paziente a chirurgia 



Pianificazione 

del progetto 

Il progetto si svolgerà in un arco temporale che va dal 15 Maggio 2014 al 15 Settembre 2015. Il 
primo mese sarà dedicato alla costruzione del database e della scheda raccolta dati. Verranno 
inviate su base regionale richieste di partecipazione ai vari centri di endoscopia digestiva. Dopo 1 
mese si raccoglieranno le adesioni e si invierà la scheda ai centri aderenti al progetto. 
Saranno raccolti i dati retrospettivi relativi all’ultimo anno e successivamente si inizierà una 
raccolta prospettica a partire da Settembre 2014 fino a Luglio 2015 (12 mesi). 
I dati verranno, quindi, inseriti nel database e poi elaborati. 

Risorse 

necessarie 

 
Contatto con i responsabili delle endoscopie sul territorio nazionale per la raccolta dei dati, contatti 
telefonici, elaborazione dei dati 
 
 

Modalità di 

reperimento 

delle risorse 

Eventuale supporto da parte di case farmaceutiche per i costi di elaborazione dei dati. 

 
 
Data Il coordinatore 

       14/04/2014                      Dr. Nico Pagano  



 
 

Team Qualità: programma accreditamento di struttura/professionale 

 

 
La scelta della SIED  è di dotarsi di uno schema di accreditamento in cui sia la comunità scientifica 

a definire gli standard di qualità sulla base delle proprie conoscenze, dell’esperienza e della  

migliore letteratura disponibile. 

Sono i professionisti a valutare il rispetto di questi requisiti e la Società Italiana di Endoscopia 

Digestiva ad attestare il livello di adesione agli standard stabiliti, naturalmente con un 

miglioramento continuo nel tempo sia dei criteri di accreditamento che delle procedure di 

valutazione. 

In una recente riunione si è deciso il seguente programma: 

- Scelta entro il 30 Aprile pv dell’Ente Certificatore tra quelli finora contattati (CERMET-

Bologna; Bureau Veritas Milano; Emmeffe-Management Milano), che hanno già fornito un 

preventivo di massima. Tutti questi Enti hanno già esperienza di certificazione per altre 

Società Scientifiche. 

- Entro il mese di luglio dovranno essere definiti i requisiti per l’accreditamento, creato il 

team dei “valutatori”  che, formati dall’Ente Certificatore  e insieme ad esso, avranno il 

delicato compito di “valutare” i professionisti che hanno richiesto la certificazione. 

- La certificazione riguarderà inizialmente la gastroscopia e la colonscopia diagnostiche ed 

operative ed eventualmente anche la gastrostomia percutanea per via endoscopica. La 

priorità verso cui rivolgere inizialmente la certificazione è anche determinata dall’esito dei 

contatti che il presidente Italo Stroppa ha in corso per l’ottenimento di un finanziamento ad 

hoc. 

- La bozza del progetto verrà presentata sul portale SIED e quindi al congresso nazionale di 

Genova 

- All’inizio dell’autunno verranno contattati i Presidenti SIED Regionali per richiedere la loro 

disponibilità a segnalare un delegato che avrà il compito di promuovere l’accreditamento in 

ogni singola Regione favorendo gli opportuni contatti con gli organi Regionali, gli ordini dei 

Medici, le ASL. 

- Per la fine del 2014 l’Ente Certificatore dovrà preparare il sistema di regole per la 

certificazione e per la formazione dei “valutatori” che dovranno dimostrare doti di 

imparzialità. Queste regole dovranno essere chiare e consentire a tutti di conoscere 

significato, iter e modalità di rilascio dell’accreditamento. Questo passaggio è fondamentale 



per assicurare oggettività, trasparenza e fiducia che il percorso possa essere visto come una 

significativa opportunità di miglioramento. 

 

Al Congresso prossimo FISMAD di Bologna ci dovremo presentare con: 

 

a) Documenti che stabiliscono i requisiti per le verifiche di accreditamento 

b) Definite le procedure 

c) Iniziata la formazione di un primo gruppo dei “valutatori per le attività di verifica 

 

Il gruppo ritiene importante che il Presidente e il Consiglio Direttivo della nostra Società 

partecipino alla scelta dei “valutatori” per l’accreditamento segnalando persone interessate e 

motivate  al progetto. 

L’opportunità di accreditarsi verrà inizialmente offerta ( gratuitamente) ai professionisti di alcune 

strutture suddivise per area geografiche per valutare sul campo l’applicabilità delle regole 

predisposte.   

Si ritiene che al Congresso Nazionale SIED 2015 il progetto di accreditamento possa essere 

presentato in ogni sua parte e offerto a tutti i professionisti. La diffusione dell’accreditamento 

sarebbe indubbiamente facilitata se i costi potessero essere sostenuti da qualche sponsor.  

Il procedimento di accreditamento si concluderà con una delibera del comitato di accreditamento 

(costituito da almeno un valutatore dell’Ente Certificatore e da un professionista SIED) con 

formulazione al Consiglio Direttivo Nazionale di un parere in merito alla accreditabilità della 

struttura e del professionista. 

 

Il lavoro finora svolta è stato reso possibile dall’impegno di Luisa Riccardi e di Angelo Milano. 

All’ultima riunione ha partecipato anche Maurizio Labardi. 

Parte dei requisiti predisposti sono stati anche valutati dai membri del Team: A Cantone, R 

Macchiarelli, M Marini, MG Mortilla, P Ravelli. 



  
SCUOLA DI FORMAZIONE SIED 

 

PROPOSTA DI PROGRAMMA 
 
 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
L’idea è quella di mettere insieme una squadra di 6-7 unità, motivate e grintose, di 
differente età, esperienza e provenienza lavorativa (università, ospedale, IRCCS, 
strutture private) in modo da poter avere al suo interno punti di vista differenti che 
contribuiscano alla costituzione di un programma formativo il più differenziato ed 
ampio possibile. 
In particolare, 2 unità avranno dei compiti dedicati specifici: 
- una unità saràdedicata all’allestimento del programma del Learning Center (LC) 

che si svolgerà, come parte integrante del programma di formazione SIED, in 
seno al Corso Nazionale SIED; 

- una unità sarà dedicata al raccordo con la redazione della SIED web TV, la quale 
ospiterà un canale tematico denominato WEBINAR attraverso il quale si 
svolgeranno i corsi di I livello via web; 

Di seguito, la bozza di proposta della squadra (che è ancora aperta a suggerimenti 
e modifiche) i cui componenti saranno contattati dopo l'OK del CDN. 
 
 RUOLO NOME CITTA’ STRUTTURA LAVORATIVA PROFILO 

Coordinatore G. Galloro Napoli Università Prof. Agg. 
 

Componenti V. Balassone Roma Università AIF 
  D. Castellani Perugia Università Dir. Medico 
  M. de Bellis Napoli INT – IRCCS Dir. Medico 
  L. De Luca Pesaro Ospedale Dir. Medico 
  B. Mangiavillano S. Remo Ospedale Dir. Medico 
  A. Parodi Genova Ospedale Dir. Medico  
  C. Trovato Milano SP – IRCCS Dir. Medico 
  M. Verra Torino Università AIF 
 

2.  STRUTTURA DEL PROGRAMMA 
2.1 Obiettivi della formazione SIED 
La proposta prevede un’offerta formativa ampia e differenziata per: 
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- livelli di difficoltà e approfondimento degli argomenti, che vada di pari passo con 
la preparazione dei partecipanti; 

- argomenti dei corsi, che saranno clinico-endoscopici o di respiro più ampio e 
scientifico (es: come preparare una comunicazione o un poster, come scrivere 
un lavoro scientifico, come organizzare un progetto di ricerca, come editare 
fotografie o video per fini scientifici); 

- tipologia didattica dei corsi stessi (FAD via web, didattica frontale, hands on con 
simulatori elettronici o manichini con visceri suini, osservazione diretta in sala 
endoscopica, esercitazioni pratico-operative in sala endoscopica su animale 
vivente). 

 

2.2 Percorsi formativi 
Corsi di argomento endoscopico clinico/tecnico  
- corsi di I livello  attraverso WEBINAR (nuovo canale dedicato di SIED web TV) 
  slide-show (PPT) con testi, schemi, foto, clip e audio  
  a) classificazioni e scoring endoscopici 
  b) lezioni frontali 
 
- corsi di II livello teorico-pratici 
  didattica frontale + hands on (manichini con visceri suini) 
 
- corsi di III livello pratici, in sala endoscopica con tutor esperto, di due tipi: 
  a) partecipare all’attività in sala endoscopica da osservatore 
  b) partecipare all’attività in sala endoscopica da operatore, su 
     animali da stabulario; questo tipo di corso si svolgerà solo  
      presso centri in grado di  stipulare convenzioni con centri di 
     di chirurgia sperimentale 
 
Altri corsi di argomento non endoscopico ma utili per il Socio SIED 
- corsi unici  teorico-pratici 
  a) via web attraverso WEBINAR 
  b) didattica frontale + esercitazioni pratiche con esperti 
 

2.3 Sede dei corsi 
Questo è un argomento molto delicato e va affrontato e risolto tenendo presenti due 
aspetti: uno di natura economica ed un altro di natura societaria. 
- Aspetto economico Per ridurre sensibilmente i costi del programma di 

formazione sarebbe il caso che i tutti i corsi si svolgessero in sedi istituzionali 
(università o ospedali) attrezzate per lo scopo. Così, utilizzando aule e strutture gratuite 
o a prezzi convenzionati, si potrebbe contenere il costo di ciascun evento formativo. 

- Aspetto politico  Non sarà possibile, almeno all’inizio, svolgere ciascun corso in 
ogni regione italiana e si dovranno organizzare dei corsi inter-regionali; forse 
potrebbe risultare utile coinvolgere i CDR nella fase organizzativa. 

 
3. SCELTA DEI CENTRI DI FORMAZIONE SIED (CFS) 

3.1 Criteri generali 
Fino ad ora, nella gran parte dei casi, CDN SIED che si sono succeduti hanno 
scelto le persone e i centri che dovessero svolgere corsi, progetti di ricerca e lavori 



sempre dal vertice e non è stata mai data la possibilità a persone o centri di 
candidarsi allo svolgimento di tali incarichi. 
Al contrario, la nostra proposta sarà quella di stabilire una serie di requisiti 
professionali (assistenziali e scientifico-culturali) e strutturali (strutture, infrastutture 
ed attrezzature) sulla scorta dei quali i Soci SIED ed i centri presso cui lavorano 
possano candidarsi ad ospitare eventi formativi SIED, diventando così CFS cioè 
Centri di Formazione SIED. 
I Centri avanzeranno la propria candidatura ai CDR i quali, sulla scorta di una più 
capillare conoscenza delle realtà locali rispetto al CDN, verificheranno la 
sussistenza effettiva dei requisiti richiesti e se ne faranno garanti presso il CDN. 
 

3.2 Requisiti richiesti ai Soci 
Esperienza comprovata nell’argomento del corso 
- casistiche certificate dalla Direzione Sanitaria 
- pubblicazioni scientifiche del gruppo (verificate su Scopus o PubMed) 
 

3.3 Requisiti richiesti ai Centri 
Requisiti strutturali per corsi di II livello 
- aula attrezzata per didattica frontale 
- almeno 2 sale endoscopiche (una dedicata al corso, l’altra all’attività 

endoscopica di routine/emergenza della struttura) 
- sala di disinfezione/sterilizzazione dedicata 
- sala endoscopica con strumentazione dedicata al training in endoscopia 

diagnostica ed operativa su simulatori e modelli animali 
Requisiti strutturali per corsi di III livello – tipo a 
- almeno 2 sale endoscopiche (una dedicata al corso, l’altra all’attività 

endoscopica di routine/emergenza della struttura) 
- sala di disinfezione/sterilizzazione dedicata 
- attrezzature endoscopiche di recente generazione 
- sala endoscopica cablata con sala didattica (anche solo all’occorrenza) 
- personale medico e infermieristico dedicato all’endoscopia 
Requisiti strutturali per corsi di III livello – tipo b 
- convenzione con strutture atte alla stabulazione ed alla chirurgia di medi/grandi 

mammiferi (suini) 
- sala di disinfezione/sterilizzazione dedicata 
- attrezzature endoscopiche di recente generazione dedicate 
- sala endoscopica cablata con sala didattica (anche solo all’occorrenza) 
 

4. CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE 
Questo è un punto di notevole importanza. Come premiare i Soci che svolgeranno il 
programma formativo SIED? In che modo far si che quanto fatto dai Soci sia 
riconosciuto? Di seguito le ipotesi elencate in ordine di percorribilità decrescente. 



Accreditamento interno SIED La cosa più semplice consiste nell’erogare una serie 
di certificati di partecipazione/diplomi ai Soci che abbiano frequentato i corsi di 
formazione SIED, completando i vari percorsi formativi previsti. 
Accreditamento presso le Direzioni Sanitarie La SIED potrebbe informare la DS 
delle Aziende Ospedaliere dove lavoravo i Soci che hanno conseguito un 
determinato diploma formativo (verificare eventuali e possibili risvolti medico-legali). 
Accreditamento presso MIUR/SANITA’ Eventualità più interessante ma anche 
meno percorribile. 
 

5. COSTI DELLA FORMAZIONE 
Un programma così corposo avrà dei costi importanti che dovranno essere ripartiti 
in tre fondamentali capitolati di spesa: 
Costi della SIED web TV  Come già detto, i corsi di I livello si svolgeranno su di un 
canale apposito della SIED web TV. Questa voce di spesa si riferisce ai costi di 
post-produzione dei corsi (montaggio video e audio in sincrono con le dia che 
saranno invece prodotte dai nostri esperti). 
Costi di organizzazione dei corsi di II e III livello  Poiché non dovremmo pagare  né 
la sede né gli audiovisivi (che devono essere forniti dal centro organizzatore 
secondo quanto detto al punto 3.3), i costi si limiteranno all’acquisto dei visceri 
animali, dei suini vivi con annessi costi di stabulazione e di uso delle strutture 
operatorie veterinarie e di chirurgia sperimentale ed eventuali spese di viaggio e 
albergo di docenti/tutor. Tali costi andranno definiti anche in ordine al numero dei 
corsi di III livello che si vorranno organizzare. 
Costi di segreteria organizzativa  A tale proposito, onde evitare situazioni di 
monopolio, si propone l’indizione di una gara di appalto per i servizi organizzativi 
dei corsi di formazione, gara gestita dal CDN e dal TF. 
Quote di iscrizione ai corsi  Mentre l’offerta formativa per il Socio SIED sarà 
assolutamente gratuita per quanto riguarda i corsi di I livello (quelli via web), come 
dovrà comportarsi la Società per quanto riguarda i corsi di II e III livello? Dovranno 
essere gratuiti anche questi (cosa che avrebbe un impatto assolutamente 
grandioso) o piuttosto si dovrà prevedere una quota d’iscrizione? Ed in questo 
caso, la retta dovrà essere simbolica (ad esempio 80,00 - 100,00 € cosa che 
attirerebbe molti Soci anche senza una sponsorizzazione) oppure dovrà essere 
proporzionale a quella di altri corsi di altre società e raggiungere i 300,00 – 500,00 
€? Va tenuto presente che rette di iscrizione molto alte, oltre ad essere impopolari, 
fanno ricadere anche questi costi sempre sugli sponsor. 
Found raising Il reperimento dei fondi andrà programmato ed organizzato 
coinvolgendo aziende sponsor o per tutto il programma o per tipologia di corsi. 
 

6. Learning Center (LC) 
La formula organizzativa del LC proposta dal sottoscritto (argomenti predeterminati 
affidati a tutor esperti ed affrontati con lezioni teoriche introduttive e sessioni di 
esercitazioni pratiche hands on su manichini con visceri suini) si è mostrata 
assolutamente vincente. 
Il numero di iscritti che hanno partecipato ai LC organizzati a Rimini (FISMAD 2008 
- 610 iscritti), a Milano (FISMAD 2008 - 1080 iscritti) a Verona (FISMAD 2009 - 806 
iscritti), a Napoli (Corso SIED 2013 – 320 iscritti) dimostra che, se ben organizzato, 
il LC attira molti Soci. 



Il LC, organizzato in seno al Corso Nazionale SIED, diventerà parte integrante del 
programma di formazione societario. 
 

7. Strategia di advertising del progetto 
Le iniziative di formazione sono molto attese dai Soci, e non solo dai giovani. Sarà 
utile creare una attesa nei Soci con una serie di newsletter ed avvisi che informino 
sulla nuova squadra, sul nuovo programma e sui nuovi contenuti. 
Riproponendo quanto già fatto con ottimo successo con il portale e la SIED web 
TV, si propone di creare un marchio (in cui il logo SIED sia sempre dominante) che 
connoti le attività di formazione, che diventi il simbolo della qualità didattica del 
nuovo corso SIED. 

 
9. Cosa fare dei corsi FAD sviluppati dal Team Formazione di Buffoli? 

E’ certamente utile mantenere consultabile il materiale prodotto finora. Questo 
materiale (PPT sviluppati per la FAD) potrebbe essere reso consultabile tramite 
portale in un’area dedicata, raggiungibile direttamente dalla home page. 
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