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1. Approvazione verbali del  4 e 21 Febbraio 2013 
Il Segretario Ingrosso, nel chiedere ai presenti se hanno osservazioni da formulare, fa 
presente  che il punto da affrontare riguarda il tenore letterale di una frase inserita nel 
verbale del 4 febbraio 2013 e concernente  l’operatività del Gruppo ristretto denominato 
“Gestione rapporti con le aziende”. Apportata e condivisa la modifica, il verbale del 4 
febbraio viene approvato unitamente a quello del 21 febbraio. 
 

2. Comunicazioni del Presidente   
Il Presidente esprime innanzitutto soddisfazione per l’andamento del 19° CNMD di 

Bologna rappresentando che dal punto di vista scientifico  è stato un evento efficace. Si 

riferisce anche all’Assemblea dei Soci Sied che ha costituito un’occasione di 

informazione e dibattito costruttivo con i presenti. Egli afferma che tutti i commenti da 

lui raccolti sono stati positivi e questo è stato merito di tutti.  

Successivamente  Di Giulio riferisce circa alcune istanze  ricevute ed in particolare 

dell’istanza del  Prof. Cammà di endorsment per gastrolearning  che viene approvata  dal 

CDN, nonché della richiesta  del Dott.  Repici per la nomina a  Socio Onorario  del  

Dott. Kudo. Il Presidente propone  anche Iadecola e Crisci contestualmente invitando 

tutti a pensare ad altri nomi. Il CDN condivide. 

Ciò potrà essere messo in atto nel corso dell’Assemblea ordinaria  che si svolgerà in 

occasione del Corso di Napoli. 

Di Giulio opera ancora una  riflessione sul Congresso che ritiene sia andato bene  
nonostante il momento complicato anche dal punto di vista economico. Ritiene che sia 
stato anche un momento positivo per la vita associativa, un buon ritorno per i servizi ed i 
progetti proposti dal CDN ai soci. Il Presidente ritiene che il  prossimo anno occorrerà 
essere operativi, realizzare tutto quello che è stato  progettato in questo anno e dedicarsi 
anche alla crescita della Federazione. Ritiene che, pur ciascuno nel rispetto delle proprie 
responsabilità e dei propri ruoli, debba svilupparsi sempre di più il processo sinergico tra 
Presidente e Presidente eletto così da garantire la continuità dell’azione e quindi favorire 
nella fase di passaggio la ulteriore crescita della SIED.  
Di Giulio fa presente, inoltre, il CDN deve proporre nuovi obbiettivi di lavoro per il 
Team Innovazione essendo conclusa la iniziale progettazione ed essendo fondamentale il 
contributo dei suoi componenti per il progresso della SIED.  
 

3. Notificazioni  del Segretario  
Il Segretario fa presente che occorre  affrontare e se del caso decidere  l’ammontare delle 
quote associative. Al riguardo fa presente che il CDN indicherà l’ammontare e poi 
dovranno essere approvate dall’assemblea. Gli importi cambieranno da 80 a 100 euro per 
gli over 35 e a 50 euro per gli under 35, compresi gli under 30. 
Prima di confermare detti importi il  Segretario chiede di svolgere una simulazione con 
l’obiettivo  di verificare, adottando diverse misure e/o proposte  economiche i risultati in 
termini economici avuto riguardo alle diverse categorie di soci . 
 
Il CDN stabilisce poi di  fissare una data di scadenza  per il pagamento della quota 
associativa  che viene individuata entro il mese di aprile, così da assicurare la possibilità 
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 per i  soci  di pagare al Congresso Nazionale FISMAD che si svolge, da 
regolamento, tra  fine marzo e primi di aprile.  
 
Su sollecitazione del Segretario, il CDN  conferma la regola già in atto che tutte le 
richieste di servizi (richieste viaggi e/o hotel ecc) devono arrivare per mail per poter 
essere approvate dal Segretario .  
 
Il Segretario pone il problema ancora una volta dei Verbali Trisocietari, che Zilli 
conferma essere un’aspetto prioritario all’attenzione della Commissione Politica. 
 
Il Segretario porta in CDN la richiesta del Dott. Ceretto  vincitore della BDS presso il 
Centro di Endoscopia del Prof. Buffoli  Il CDN ritiene di non poter  accettare la 
richiesta di conversione della Borsa di studio avanzata dal  Dott. Ceretto che verrà quindi 
invitato ad usufruire della BDS nei termini di cui al Bando.  
 
Infine Ingrosso chiede l’approvazione per corrispondere la quota di spettanza sulle 
iscrizioni(20%) alle Regioni per l’anno 2011 ricordando contestualmente la 
raccomandazione in tale senso nella relazione dei Revisori dei conti . Il CDN approva. 
 

4. Censimento  
Si apre il dibattito sul Censimento online. 
Di Giulio propone di invitare le Regioni a nominare un referente regionale allo scopo di 
agevolare i contatti  in sede locale per seguire, stimolare e sollecitare i vari Centri della 
propria Regione a inviare i dati utilizzando lo strumento  messo a disposizione sul 
Portale.  Pennazio propone un under 35. Il CDN approva. 
Attualmente sono state registrate 286 richieste di credenziali e 165 caricamenti. 
Vi sono state alcune richieste da parte delle Regioni di conoscere i loro dati. Il CDN 
decide che possono essere concessi ma solo quelli relativi alla regione e non quelli di altre 
regioni e comunque aggregati, cioè non dettagliati centro per centro (la regione, cioè, non 
deve poter fare confronti o verifiche sul centro). Anche alcune Aziende hanno richiesto 
alcuni dati da estrapolare dal Censimento. Il CDN decide che questi potranno essere 
forniti a pagamento previa approvazione da parte del CDN. Infine, il CDN delibera di 
realizzare un accesso al Portale anche per il pubblico nel quale dovranno essere presenti 
solo le coordinate (indirizzo, telefono ecc.) del Centro e le prestazioni che il centro offre 
(senza volumi o altre informazioni). 
Mutignani ritiene necessario che per la certificazione della struttura sanitaria sia previsto 
un modulo più impegnativo e “ufficiale” per la responsabilità sulle informazioni rilasciate 
dalla Direzione Sanitaria. 
Marmo afferma che sono stati inseriti i dati censiti nel 2008 passati dal cartaceo 
all’elettronico. Quello del 2008 prevedeva una formale certificazione che quanto 
contenuto nel censimento fosse una verità approvata dalla direzione sanitaria. Nel 2008 
si analizzavano i dati di struttura, di processo e strumentazione. Con il nuovo si è 
aggiunto anche un dato epidemiologico. 
In questa seconda fase non è stata fatta richiesta di certificazione da parte della Direzione 
Sanitaria perché l’inserimento è on line e, quindi, ogni struttura si assume direttamente la 
responsabilità di quello che viene inserito. 
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Rispetto ai 407 del 2008, egli afferma, abbiamo richieste di credenziali che ci avvicinano 
ai 500 ma ancora non abbiamo un quadro completo dei centri italiani. 
Dunque, egli conclude, sui dati dobbiamo fidarci di quello che i centri stessi certificano, 
anche perché le Direzioni Sanitarie comunque non potrebbero certificare quanto non 
previsto dai tariffari.  
Quali possono essere le motivazioni per un centro di far parte del censimento globale 
SIED? Probabilmente produrre una carta dei servizi per gli utenti. 
Di Giulio ritiene che bisogna preparare una griglia per la carta dei servizi. 
Il dr. Marmo allora si impegna a preparare una “griglia” che, via e-mail, invierà per 
conoscenza e approvazione a tutto il CDN.  
Infine, il CDN delibera di verificare, in occasione del pagamento delle quote, se il centro 
è censito, di preparare una newsletter per diffondere il più possibile la notizia, di 
presentare ai congressi una diapositiva predisposta e di coinvolgere anche AIGO e 
SIGE. 
 

5. Situazione economica, aggiornamento stato contratti  e priorità di spesa 
Il CDN prende atto del prospetto dei contratti preparato dalla Segreteria Tecnica. Il 
Segretario ed il Presidente forniscono un aggiornamento alla data odierna  circa lo stato 
economico (Entrate / Uscite) della SIED  al fine di individuare le spese che 
costituiscono una priorità  e che vengono condivise dal CDN. 
Si ricorda l’esigenza di assicurare le BdS per il Corso Nazionale a Napoli e per Torgiano 
(circa 15 persone). 
La Dott.ssa Virgilio riporta la necessità espressa dai giovani di organizzare un incontro 
del gruppo Under 35. 
Il Presidente informa che firmerà un contratto con la Giuliani per lo studio “I love 
Mucosal Healing” e che Alfa-Wassermann è molto interessata al progetto 
accreditamento Sied. Marmo comunica che un’azienda sarebbe disponibile anche a 
finanziare uno studio su ALM e DALM in IBD e chiede se è autorizzato a procedere. Il 
CDN acconsente. Il Presidente riferisce che il dr. Rotondano ha inviato un 
aggiornamento sullo studio da svolgere con il supporto di Italchimici  relativo al 
trattamento con Gastrus dell’IBS post-infettiva. Vi è già stato un incontro operativo con 
i vertici dell’Azienda in occasione del Congresso FISMAD di Bologna e a breve il 
protocollo sarà sottoposto al comitato etico. Il CDN stabilisce che per la definizione del 
contratto HQL concernente l’avvio delle attività dirette a dare attuazione alla normativa 
recata dalla legge 231/2001 si incontreranno Di Giulio e Stroppa da Mengoni.  
All’avvocato Calesella si proporrà di revisionare i diversi contratti SIED. 
Il Presidente propone la seguente priorità di spesa: DLD, Piattaforma, Calesella, 
Database SC. Il CDN approva. 
 

6. Corso Napoli e Corso Liguria 
Per quanto concerne il Corso di Napoli, si evidenzia una sovrapposizione di date, 
argomenti e sede con un convegno organizzato dal dott. Monastra al quale telefonerà il 
Presidente per chiarimenti. Il Presidente chiede se può comunicare al Dott. Monastra, a 
nome di tutti i componenti del CDN, la non disponibilità a partecipare dei componenti 
del CDN invitati all’evento. Il CDN non assegna questo mandato al Presidente. Si rinvia 
la discussione del punto 6 e, in particolare, l’approvazione dei Relatori e del Corso 
Liguria ad una conference call fissata per l’indomani.  
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7. Consenso Informato  e pareri sindacali (Commissione Legale) 

Il CDN decide di affidare la revisione del Consenso informato a esperti che vengono 
identificati dal CDN e saranno contattati dal Segretario e che invieranno le loro 
osservazioni direttamente al Dott. Pasquale, coordinatore della Commissione Legale. Il 
Prof. Stroppa dichiara di aver già inviato le sue osservazioni. 
 

8. Statuto FISMAD 
Il CDN esamina il testo  del nuovo statuto Fismad. Già dalla lettura dei  primi articoli il 
CDN rileva l’opportunità di dedicare più tempo all’analisi di alcune criticità già emerse in 
questa sede e  stabilisce, pertanto, di rinviare ogni necessario   approfondimento alla 
prossima riunione del CDN, in particolare per quanto attiene  all’ apertura alle  altre 
società,  al  rapporto tra Comitato scientifico Fismad e  le tre  Società e all’Assemblea 
straordinaria. 
Mutignani rileva che  questo modello di Statuto appare una chiusura nei confronti di 
altre società che potrebbero entrare e partecipare alle attività della  FISMAD. 
Zilli chiede di  prevedere una differenza tra soci fondatori e soci ordinari .  
Stroppa sottolinea anche l’importanza che i 3 delegati che partecipano al CD FISMAD 
siano maggiormente rappresentativi del direttivo di appartenenza. I CD delle Società, 
secondo Stroppa,  devono avere l’OdG dei CD  Fismad in tempo utile per affrontare i 
temi nel  Direttivo societario e poter quindi esprimere in Federazione la posizione 
condivisa dalla società.  
In tal senso, Stroppa  propone che  l’OdG sia inviato non solo ai delegati ma a tutti i 
direttivi societari. Stroppa chiede chiarimenti sull’istituzione delle sezioni regionali. Si 
decide, comunque, di dedicare a questo argomento la prossima riunione del CDN. 

 
9. FAD 

Vengono nominati i nuovi componenti del Comitato Scientifico per l’ECM: 
Riccardo MARMO, Marco PENNAZIO Clara VIRGILIO ed Italo STROPPA. 
Mantiene la carica di Coordinatore il Presidente, Emilio DI GIULIO . 
 

10. Ampliamento CS    
Il CDN all’unanimità stabilisce l’ inserimento del Dott. Paolo Giorgio Arcidiacono e del 
Dott.  Alessandro Mussetto( quale rappresentante degli Under 35) nella Commissione 
scientifica della SIED. 
 

11. Raccomandazioni SIED 2014 (approvazione estensori) 
Da discutere nella conference call del 16 
 

12. Avanzamento studio EDA (Marmo) 
Punto non discusso 
 

13. WGO (richiesta Rotondano) 
Viene data lettura della richiesta del Dott. Rotondano  il quale  propone la candidatura di 
un  giovane per la Young Clinicials program,   il  Dott. Sansone.  Il CDN approva . Si 
aggiunge anche la lettera per la candidatura della D.ssa Bucci proposta dal Dott. Marmo. 
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14. ACOI (richiesta linee guida colecistectomia laparoscopica)  
Viene data lettura della nota del Dott. Agresta  con la quale viene richiesta  la 

partecipazione della SIED nell’ambito di una consensus (colecistectomia laparoscopica) 

con un rappresentante alla prossima riunione . 

Il CDN incarica   Mutignani. 

15. Assicurazione CDN 
La dott.ssa Cardarelli ricorda al CDN le caratteristiche della Polizza in essere con la JLT 
SIACI. Il CDN ne prende atto. 
 

16. Varie ed eventuali 
Zilli, quale referente del gruppo SIED/IEC, presenta il programma del prossimo 
TISSUEUS che viene approvato dal CDN. 
 

 
SEGUE…. 

CONFERENCE CALL DEL 16.04.2013 
(Tutti presenti tranne Mutignani (assente giustificato) 

 
Si affronta subito l’argomento relativo al Corso di Napoli per l’approvazione dei relatori 
inseriti nel programma dalla Commissione Scientifica.  
Si evince che tra i relatori vi sono diversi componenti del CDN cosa che, normalmente in 
passato, nel rispetto di regole non scritte, si è cercato di evitare.  
Si riesamina dunque l’intero programma con l’obiettivo di sostituire queste figure a 
cominciare dallo stesso Di Giulio e poi, la dr.ssa Virgilio, il dr. Pasquale, il dr. Pennazio, il 
dr. Marmo e il dr. Cipolletta (in quanto direttore del Corso). Vengono proposti diversi 
nominativi: Bedogni, Conte, Buscarini, Balzano, Bulajic, De Masi ecc. e viene proposto di 
ridurre i rappresentanti SIGENP sostituendoli con associati SIED (Marmo lo comunicherà 
alla dr.ssa Staiano, Presidente SIGENP) ma non si raggiunge un accordo e si decide di 
aggiornarsi dopo approfondita riflessione e sentendo anche parere del Direttore del Corso.  
Per quanto riguarda il Corso Liguria del prossimo anno è urgente dare una risposta, peraltro 
già sollecitata a Bologna, alla Dr.ssa Parodi. Bisognerà nominare con sollecitudine il 
Direttore del Corso. Zilli propone di effettuare il prossimo Corso Nazionale insieme a IEC 
sul tema “Percorsi diagnostico-terapeutici nel paziente con neoplasie dell’apparato 
digerente”.  
 
 
Il Segretario Nazionale  
Marcello Ingrosso 


