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Ordine del Giorno 
  

1. Approvazione del precedente verbale  
 

2. Comunicazioni del Presidente   
 

3. GIED e Portale (Conigliaro, Galloro, Clerici) 
 

4. Leggi 231 e 190 (collegamento avv. Calesella) 
 

5. FISMAD (apertura ad altre Società)  
 

6. DLD 
 

7. Osservatorio epidemiologico / Segreteria Scientifica  
 

8. Report GdL Probiotici (Rotondano) 
 

9. Soci morosi (determinazioni del CDN) 
 

10. Situazione economica attuale e investimenti futuri  
 

11. Varie ed eventuali  

 Pubblicazione verbali Sezioni Regionali 

 Candidatura Corso Nazionale Sied Liguria e Marche 

 WEO 

 Altro 

 
Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Marmo, Mutignani, 
Pasquale, Pennazio, Virgilio 
 
Invitati: Dr.ssa Conigliaro, Dr. Galloro, Dr.ssa Clerici,  
                Dott. Rotondano 
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1. Approvazione del precedente Verbale 

Il Segretario sottopone ad approvazione il precedente verbale della riunione del 10 Dicembre 

2012.  Dopo aver discusso alcune osservazioni dei dott.ri Stroppa e Zilli, il CDN approva il 

verbale all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente chiede che la Commissione Scientifica  selezioni il lavoro da premiare al 

CNMD nella vetrina SIED. Il dr. Marmo si assume l’impegno.  

 Il Presidente ricorda che si è deciso di invitare al prossimo CDN il dott. Repici, 

coordinatore del Team Innovazione, soprattutto per discutere con lui dell’attività di 

“found raising”. Chiede, pertanto,  di inserire all’OdG del prossimo CDN questo 

argomento e anche una discussione sul “bimestre bianco”.  

 Il prof. Di Giulio ricorda, inoltre, che nel precedente CDN si è deciso di convocare gli 

Stati Generali per il prossimo 22 Febbraio. Essi si svolgeranno presso il Centro di 

Formazione Continua in via del Cardello a Roma.  

 Infine, il Presidente informa che la SIGE ha proposto una modifica del suo Statuto che 

comporterà tra l’altro la seguente nuova denominazione: Società Italiana di 

Gastroenterologia ed Endoscopia. Egli invita a una riflessione.    

 

3. GIED e Portale (Conigliaro, Galloro, Clerici)   

Il Presidente chiede agli invitati di relazionare sull’attività del GIED e del Portale nelle loro 

rispettive vesti di Direttori ed Editore. Comincia il Prof Galloro, il quale riferisce che il numero 

totale degli accessi nel 2012 è stato di 231.086 per il Portale e di 8364 per la web TV.  

Egli presenta il piano editoriale 2013 che prevede: 

1) AGGIORNAMENTO AREA COMMISSIONE LEGALE 

Forum richiesta parere medico-legale 

 Forum contatto consulenza privata con medici legali 

  2) SVILUPPO NUOVA AREA SERVIZIO DISPLASIA BARRETT 

 3) SVILUPPO NUOVA AREA CENSIMENTO 2013 

  4) SVILUPPO NUOVA AREA CICE 

 Da progettare insieme al gruppo CICE 

  5) SIED WEB TV 

 A – NUOVO CANALE “CORSI ON LINE” oppure “WEBINAR” 
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 Messa on line di corsi d’aggiornamento di interesse per i Soci 

 Struttura in puntate di 20’ ciascuna 

 Argomenti possibili - anatomia viscerale ed endoluminale per endoscopisti   -   

         - tecniche di comunicazione congressuale 

  - terapia delle deiscenze anastomotiche colo-rettali 

 B – NUOVO PROGETTO “TG SIED” 

 Messa on line di brevi resoconti che informino tutti i Soci delle attività societarie 

 inviati ai Soci tramite newsletter e consultabili tramite web tv 

  

Interviene la dr.ssa Clerici che presenta i costi di realizzazione della nuova area TG: € 2.073,00 

costo per singola puntata, € 12.438,00 costo semestrale e € 22.803,00 costo annuale. 

Il CDN si congratula con il dr. Galloro per l’encomiabile lavoro svolto e approva il piano 

editoriale da lui presentato. Tuttavia, relativamente al punto 5 (Sied Web TV) vi sono diverse 

osservazioni. Soprattutto, si richiede di evitare sovrapposizioni con il Team Formazione. Il CDN 

invita, pertanto, il dr. Galloro a interfacciarsi per qualsiasi iniziativa relativa al campo della 

formazione con il dott. Buffoli, coordinatore del suddetto Team e, volta per volta, con lo stesso 

CDN. Anche per quanto concerne il nuovo progetto “TG SIED” occorre muoversi con 

attenzione. Infatti, oltre a ben valutare i costi elevati, in questo caso sarà opportuno 

interfacciarsi con il Segretario Nazionale, già delegato dal CDN all’informazione dei soci sulle 

attività societarie attraverso i suoi brevi resoconti (Verbali, Notiziario GIED, Newsletter ecc.).  

Di Giulio rileva, inoltre, che la comunicazione tra CDN e Soci sulle attività societarie non può 

essere gestita in autonomia dal Portale, trattandosi di un momento importante e delicato di 

comunicazione della Dirigenza con la Società. Non si può, quindi, prevedere che il compito di 

tale informazione venga demandato ad un redattore del Portale che svolge un ruolo tecnico di 

“informatore”.   Tale comunicazione avviene già attraverso la pubblicazione dei verbali e le 

comunicazioni del Segretario e del Presidente, che sono, a seconda delle informazioni da 

comunicare, i portavoce del CDN.  

Il dott. Marmo fa notare che sul Portale è riservato poco spazio al CICEE, attualmente GdL della 

SIED, e chiede che gli venga dedicata maggior attenzione. Di Giulio ricorda che, in occasione 

della riunione CICE durante il Corso di Modena, egli  ha sollecitato il CICE ad utilizzare il Portale. 

Il Dott. Galloro replica che non esiste alcun problema al riguardo e sollecita comunicazioni da 

parte del coordinatore del gruppo da pubblicare tempestivamente sul Portale.    

La Dr.ssa Clerici dichiara di essere in grado di presentare entro il 15 Marzo la situazione online 

relativa all’Area Censimento. Di Giulio invita la Dottoressa Clerici a prevedere un’area del 
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Portale aperta al pubblico (“non soci”) con funzioni di servizio che permetta, partendo da una 

cartina dell’Italia e selezionando Regione, Provincia e Località, di accedere e visualizzare la lista 

dei Centri di Endoscopia. Questo stimolerebbe anche i Centri di Endoscopia a partecipare al 

Censimento, dando loro visibilità al pubblico.  Nella scheda di presentazione del Centro 

potrebbero essere incluse anche altre attività, come ad esempio la partecipazione alle iniziative 

SIED, in modo da documentare la partecipazione del Centro alla vita societaria. Si dà incarico al 

dr. Marmo di fornire ad AQ – previa approvazione via e-mail da parte del CDN - un elenco dei 

dati che si dovranno visualizzare. Il prof. Stroppa ritiene indispensabile che i dati  dichiarati e 

inviati dai soci per il censimento, prima della pubblicazione, siano ratificati dalla Direzione 

Sanitaria dell’Ospedale di appartenenza. In tal modo, dopo la validazione delle casistiche da 

parte delle Direzioni Sanitarie, per ogni Centro si potranno visualizzare il numero delle 

prestazioni e gli altri dati. Bisognerà, dunque, individuare quali delle schede dovranno essere 

stampate e vidimate dalle Direzioni Sanitarie. L’informazione ai soci potrebbe essere trasmessa 

attraverso una newsletter e volantini informativi che potrebbero essere distribuiti durante il 

CNMD di Bologna. 

Prende la parola la dr.ssa Conigliaro che presenta il Piano Editoriale del GIED 2013. Il CDN 

approva. La Dr.ssa fa notare che sarebbe stato utile creare un DVD con alcune tra le più 

interessanti interviste svolte durante il corso di Catania, ma purtroppo le immagini non sono di 

qualità. Ella invita, pertanto, a prendere in considerazione questa possibilità per gli eventi 

futuri provvedendo alla realizzazione di registrazioni idonee. Rinunciarci, infatti, sarebbe un 

vero peccato. Per quanto riguarda il Corso di Modena, invece, la Dr.ssa Conigliaro annuncia che 

potrà essere realizzato un CD con le diapositive ma senza audio. Il CDN approva a condizione 

che il GIED trovi autonomamente uno sponsor per questa operazione. Il dr. Pasquale richiama 

l’attenzione sui costi di una registrazione video/audio di qualità e consiglia di chiedere sempre 

un preventivo. Egli, inoltre, chiede uno spazio sul GIED per illustrare il progetto sulla 

mediazione della Commissione Medico-Legale (analisi del Corso e commenti sulle finalità). Di 

Giulio condividendo l’idea di riportare sul GIED le tematiche affrontate dalla Commissione 

Legale che sono di grande interesse per i Soci consiglia però di prevedere un articolo vero e 

proprio, che entri nel merito dei temi e non un resoconto dell’attività (analisi del Corso e 

commenti), che non è negli scopi degli articoli del GIED. Mutignani chiede, invece, che si possa 

trattare in futuro la tematica delle assicurazioni professionali. Pennazio ritiene che sarebbe 

utile prevedere una seconda edizione, trattando argomenti diversi da quelli già trattati, delle 

“Raccomandazioni SIED” che hanno riscosso grande successo. In accordo con il Direttore del 

Gied si decide di programmare la pubblicazione delle suddette “Raccomandazioni” nel primo 
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numero del 2014. Riprende la parola la dr.ssa Conigliaro, la quale dichiara di ritenere utile e 

necessario il coinvolgimento dei giovani (GdL <35) per la produzione di casi clinici per il GIED. 

Utile sarebbe anche la nomina di un piccolo gruppo per la revisione della letteratura. Stroppa 

fa notare che, nel piano editoriale, è stato affidato a Musetto l’argomento: “Cosa un giovane 

endoscopista vuole dalla formazione endoscopica”; egli ricorda che a Settembre si è conclusa 

una survey su questo argomento e che si stanno valutando i risultati.  Egli chiede, pertanto, di 

invitare Musetto a interagire con il gruppo che si è occupato del suddetto tema. 

Interviene la dr.ssa Clerici che informa che, relativamente all’indagine di lettura del GIED 

effettuata attraverso il Portale, si sono ricevute 264 schede, pari al 19.71%. 

 

4. Leggi 231 e 190 (collegamento avv. Calesella) 

 

In collegamento video dal suo studio, l’avv. Calesella presenta al CDN una relazione sulle leggi 

231 e 190. Lo stesso Avvocato ha fornito la seguente breve sintesi della sua relazione:  

 

Introdotta nel nostro ordinamento nel 2001 in attuazione di obblighi comunitari, la responsabilità 

amministrativa degli enti è oggetto di continue attenzioni da parte del Legislatore: di recente, la c.d. 

Legge anti corruzione (Legge 190 del 2012), ha ampliato il già corposo novero dei reati presupposto ex 

D.Lgs 231/2001, così stringendo ulteriormente le maglie di una rete in cui le società, facilmente, possono 

rimanere intrappolate.  

Il D. Lgs. 231 si rivolge agli enti, anche privi di personalità giuridica, ritenendoli responsabili qualora uno 

dei  reati presupposto venga commesso nel suo interesse, od a suo vantaggio, da un soggetto riconducibile 

alla Società stessa.   

Le società medico scientifiche, in virtù della loro peculiare attività e dei frequenti contatti con la Pubblica 

Amministrazione, sono particolarmente esposte al rischio di commissione di reati contro la Pubblica 

Amministrazione ed i Pubblici Ufficiali quali, corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato. Quelli 

appena menzionati sono solo alcuni di tutti delitti previsti nel novero dei reati presupposto di 

responsabilità ex D.Lgs 231/2001. Si pensi a tutti i casi in cui vengono intrattenuti rapporti con i medici 

dipendenti di strutture ospedaliere pubbliche, e ancora all’organizzazione, sponsorizzazione od anche al 

semplice invito rivolto ad un medico a partecipare ad eventi e congressi, alle regalie d’uso offerte ai 

medici. Tutte queste condotte possono celare la commissione di delitti nei confronti dei pubblici ufficiali 

capaci di coinvolgere anche l’ente di appartenenza. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della già menzionata 

legge 190, l’attenzione degli organi inquirenti sarà diretta anche nei confronti dei rapporti privato-privato 

che possano celare condotte corruttive od induttive. 

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come l’effettiva adozione di un efficace ed efficiente 

Modello Organizzativo possa tenere l’ente indenne da responsabilità evitando, peraltro, il rischio di 

incorrere in sanzioni amministrative, anche provvisorie, quali ad esempio, il divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, od anche riducendo il quantum delle sanzioni pecuniarie eventualmente 

irrogate.  

Alla luce dei continui interventi normativi e giurisprudenziali, l’adozione di Modelli Organizzativi da 

parte delle imprese si sta trasformando da facoltà in assoluta necessità ben lungi dall’essere un 

adempimento solo formale, bensì rappresentando un’occasione per creare un sistema integrato di gestione 

del rischio che possa garantire trasparenza ed efficienza, insieme alla tutela. 
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5. FISMAD   

Non discusso.  

 

6.  DLD   

Il Presidente riferisce di aver contattato il prof. Alvaro per fargli notare che la riduzione di soli  

10 euro, ottenuta optando solo per la rivista online e rinunciando alla copia cartacea del DLD, 

non si ritiene significativa. Purtroppo, però, Alvaro ha risposto che da Elsevier non è possibile 

ottenere di più. Il Presidente, allora, considerando che il 50% della quota societaria (40 degli 

80 euro), vengono spesi per DLD, ritiene opportuno proporre all’approvazione dell’Assemblea 

lo scorporo della quota di iscrizione dal pagamento della rivista oppure un aumento della 

suddetta quota di iscrizione da 80 a 100 euro comprensiva di DLD, anche in considerazione dei 

diversi servizi offerti dalla SIED (DLD, GIED, Portale, Raccomandazioni, FAD, Web TV ecc.). Il 

CDN approva quest’ultima proposta del Presidente ma delibera che l’applicazione avvenga a 

partire dal 2014. 

 

7. Osservatorio epidemiologico/ Segreteria Scientifica   

Il dott. Marmo propone di associare al Censimento una valutazione degli esiti e della produzione 

dei vari Centri di endoscopia. Ciò servirà a capire l’impatto della disciplina sul paziente 

gastroenterologico e a stabilire un’interfaccia con altri interlocutori (p.e. nutrizione enterale o 

altro). Si potrà stabilire quante nuove diagnosi vengono formulate in specifiche patologie e sarà 

così possibile realizzare un vero e proprio registro da implementare nei vari Centri. Questo sarà 

realizzato online e avrà il valore di un osservatorio epidemiologico.  

Inoltre, il dott. Marmo ricorda che la SIED  ha come primo obiettivo statutario quello della 

diffusione e della  promozione del corretto utilizzo dell’Endoscopia Digestiva nell’ambito delle 

malattie  digestive oltre che sul piano clinico anche su quello della ricerca scientifica. 

A suo parere, le attuali congiunture economiche e, verosimilmente, anche quelle  future, rendono 

necessario organizzare un percorso teso a ottimizzare ed a ridurre i costi per  l’elaborazione, 

l’organizzazione,  la gestione e  la diffusione degli studi clinici in cui la SIED è coinvolta. 

Egli propone, dunque, l’istituzione di una segreteria scientifica nazionale SIED  che svolga il ruolo 

di  supporto per le sezioni  regionali e per il livello organizzativo nazionale SIED per ottimizzare ed 

agevolare  l’elaborazione, l’organizzazione,   la gestione e  la diffusione dei progetti di ricerca. 

Inoltre, potrà svolgere attività di  consulenza   su temi specifici, di  revisione o traduzione  in lingua 

inglese dei lavori scientifici, di ricerca della letteratura, di interazione con gli Enti di regolazione 
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degli studi scientifici;  in generale fornire assistenza per quanto occorre alla progettazione,  

conduzione e diffusione  di studi clinici di qualità in ambito gastro-enterologico. 

La segreteria dovrà dotarsi di uno strumento informatico da allocare all’interno del portale SIED al 

fine di agevolare lo svolgimento del suo ruolo. 

Il CDN si riserva di approfondire e rinvia ogni decisione sull’argomento che, se pur interessante, 

dovrà essere ben valutato anche dal punto di vista di impegno economico. 

 

8. Report GdL Probiotici (Rotondano) 

Il Dott. Rotondano ricorda che il Gruppo di Lavoro, da lui coordinato e avviato dal precedente 

CDN, è stato attualmente riattivato ed è composto dai seguenti dottori: M.A. Bianco, M. 

Caselli, C. Cesaro, V. Corleto, G. Nardone, M. Neri. Egli elenca i diversi studi in cantiere, in 

collaborazione con Malesci, Italchimici, Siffra e altre aziende. Ogni studio, egli afferma, sarà 

randomizzato vs placebo e si eviteranno tutti gli studi possibili oggetto di critiche. Il rendiconto 

economico sarà gestito direttamente tra Aziende interessate e il CDN, e/o il gruppo “Rapporto 

con le Aziende” e/o il Presidente. Gli accordi economici porteranno, di volta in volta, a 

finanziare lo studio coprendone le spese e a ricavare un fee per la consulenza SIED. Se sarà 

possibile si farà un up date al CNMD di Bologna. Il Presidente invita a selezionare i Centri 

partecipanti attraverso i CD regionali. 

  

9. Soci morosi 

Non discusso 

 

10.  Situazione economica attuale e investimenti futuri 

La dr.ssa Cardarelli informa che dal consuntivo del Corso di Modena risulta un utile. Il 

Segretario annuncia che la liquidità in cassa è lievemente migliorata ma occorre ancora 

muoversi con molta prudenza. Relativamente agli investimenti futuri, il dr. Pennazio ritiene 

prioritaria la realizzazione della piattaforma per consentire riunioni a distanza, mentre il prof. 

Di Giulio ritiene utile investire anche per l’aggiornamento del database.  

 

11. Varie ed eventuali  

 Il Segretario informa che non ha autorizzato la pubblicazione di diversi verbali regionali 

in quanto redatti sotto l’intestazione FISMAD o, comunque, frutto di riunioni di Consigli 

Direttivi Congiunti AIGO-SIED-SIGE. Nonostante i diversi passati richiami è quanto 
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ancora si verifica. Il CDN – come peraltro già deciso nella precedente riunione del 10 

Dicembre 2012 -  da mandato alla Commissione Politica di risolvere questo problema.  

 Il Prof. Stroppa informa che l’ANOTE/ANIGEA ha richiesto la collaborazione SIED per la 

realizzazione di un progetto dal titolo: “Endoscopie sicure: il clinical risk management 

nelle endoscopie digestive”. Egli precisa che il progetto non prevede costi economici 

per la SIED.  Il CDN approva. Si precisa, comunque, che l’ANOTE dovrà interfacciarsi con 

il Team Qualità della SIED.  

 Candidatura Corso nazionale Sied Liguria e Marche (non discusso) 

 WEO (non discusso) 

 

La riunione si chiude alle ore 15.30. 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

         Marcello Ingrosso 


