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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

ROMA, 17 maggio  2010 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC  Studio Congressi srl 

Orario: 11.00 – 18.30 

 

Presenti: L. Familiari, M. Ingrosso, M. A. Bianco, V.Cennamo, P. Ravelli, I. Stroppa, M. Zilli 

Assenti giustificati: E. Di Giulio, R. Marmo  

Invitati : Tommaso Bellandi, Cristiano Crosta, G. Costamagna e A. Zambelli 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione Editorial Board GIED e Portale 

3. Nomina componenti Commissione Responsabilità Professionale 

4. Nomina coordinatore Commissione Qualità (Bellandi) 

5. Progetto Formazione (Commissione e Responsabilità legale) 

6. Coordinamento Sezioni Regionali (Zambelli) 

7. Progetto Trials Clinici (Crosta) 

8. GLS <35 (Stroppa) 

9. Censimento  

10. Commissione FISMAD: report incontro Baraldi (Ravelli) 

11. ESGE   

12. Nomina componenti SIED per CS CNMD 

13. GdL “MOSTAR”: norma transitoria elezioni   

14. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente SIED, Luigi Familiari, riferisce che il XVII CNMD FISMAD 2011 si svolgerà 

a Torino. Nel 2012 la sede sarà Napoli e nel  2013 Roma. 

Il Prof. Familiari  da lettura al CDN della  corrispondenza intercorsa con i Presidenti 

AIGO e SIGE, per informare che quest’anno non sarà svolta una gara per 
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l’aggiudicazione dell’organizzazione del Congresso Fismad, bensì sarà incaricata la 

M.A.F. di Torino in quanto i tempi a disposizione per l’organizzazione sono molto 

ristretti e il Segretario Fismad desidera assicurare la buona riuscita del Congresso 

nazionale . 

Il Presidente rassicura il CDN che la firma del contratto, alle stesse condizioni previste 

per il XVI CNMD 2010, dovrà essere effettuata a breve, entro giugno, con il contestuale 

rilascio delle Fidejussioni da parte della M.A.F.  

Il Prof. Familiari chiarisce altresì che alla prossima riunione della Fismad sarà 

approvato il Regolamento del Congresso che potrà essere oggetto di piccole modifiche 

e/o integrazioni pur mantenendo l’impianto frutto di  una lunga e laboriosa attività  di 

contemperamento delle diverse esigenze delle società che compongono la 

Federazione. 

Il Presidente presenta il progetto “An endoscopy day for life”, giornata per la 

prevenzione del cancro del colon, campagna di sensibilizzazione  promossa da SIED, 

in programma per il 2011 e chiede al Gruppo SC Studio Congressi, di seguire 

l’iniziativa .   

Il CDN condivide e fa propria l’iniziativa  proposta da Familiari per la quale sarà 

predisposto un piano di lavoro. 

Il Presidente ricorda, infine, che in occasione della precedente riunione del 19 aprile  

aveva manifestato l’esigenza di rivisitare le  Raccomandazioni SIED edite nel febbraio 

2008. 

A tale proposito, ritiene utile l’ istituzione di un Comitato editoriale permanente che curi 

l’aggiornamento e/o l’integrazione di quelle mancanti . 

Il CDN all’unanimità nomina coordinatore del Gruppo di Lavoro il Dott. Riccardo Marmo 

che, in quanto componente del CDN e della CS, assicurerà il necessario raccordo tra 

Consiglio e Commissione. 

 

2.  Approvazione Editorial Board GIED e Portale 

Viene approvato l’Editorial board proposto dal Dott. Galloro, con l’aggiunta del Dott. 

Angelo Milano in qualità di Delegato del GLS<35. 
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Per quanto riguarda il GIED, Il Prof. Stroppa riferisce che, su richiesta della Dott.ssa 

Conigliaro , nella rubrica “Che fare?” verrà aggiunto il nominativo di un giovane under 

35,. Stroppa suggerisce il nome del Dott. Francesco Gatti. Il CDN approva. (allegati 1 e 

2). Si prende atto della sostituzione del Dr. Ficano con il Dr. Conio come capo 

redattore. Si ritiene che la rubrica del notiziario “Guida medico-legale” debba essere 

affidata al Prof. Giovanni Arcudi, qualora dia la propria disponibilità. 

Si rileva che il Dott. Franco Radaelli abbia un numero eccessivo di compiti. 

Dalle informazioni riportate al CDN, il Dott. Manta risulta componente della 

Commissione Scientifica AIGO e pertanto, a meno che non si dimetta dall’incarico 

AIGO, dovrebbe essere rimosso dalla rubrica e dal Comitato di Redazione. 

Sarebbe opportuno aggiungere un altro componente accanto  al Dott. Bersani, per la 

rubrica “Standard e Linee Guida” ed accanto al Dott. Rotondano per la rubrica 

“Educazione Permanente”. 

Il CDN apprezzerebbe che nell’affidamento degli incarichi ci fosse un maggiore 

coinvolgimento dei colleghi del Sud, al fine di stabilire un equilibrio numerico con i 

colleghi di provenienza settentrionale. 

  

3.Nomina componenti Commissione Responsabilità Prof essionale 

Il Prof. Familiari riferisce che il Dott. Battistini non ha accettato la nomina a 

componente della Commissione. Il CDN nomina componenti della commissione  in 

qualità di endoscopisti il Prof. Stroppa e i Dott.ri Giancarlo Spinzi, Giuseppe 

Feliciangeli e Mauro Giovanardi .  

Si da lettura della mail con la quale il Prof. Arcudi ha proposto i componenti della 

Commissione: in qualità di medico legale, il Prof. Ermenegildo Anselmi, Professore 

Aggregato di Medicina Legale  presso l’Università “Tor Vergata”; in qualità di giurista, il 

Dott. Avv. Antonella Benveduti interna al dottorato di ricerca  in Scienza Forense 

presso la stessa Università. Il Prof. Arcudi si riserva di indicare il nominativo del 

magistrato ed informa che a breve comunicherà l’account di posta al quale potranno 

essere inoltrati i quesiti da parte dei Soci Sied . 
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4.Nomina coordinatore Commissione Qualità (Bellandi ) 

Il dott. Bellandi, invitato alla riunione, accetta l’incarico affidatogli dal CDN di coordinatore 

della Commissione Qualità. 

Il CDN stabilisce di mettere a disposizione del Dott. Bellandi gli atti della relazione IMQ. 

Il Dott. Bellandi si riserva di comunicare alcuni nominativi di esperti di qualità.  

Il CDN nominerà alcuni componenti SIED che hanno già acquisito un’esperienza in 

questo ambito scegliendone tre fra i seguenti colleghi: De Masi, Ricci, Scarpulla, 

Mortilla, Ravelli e Ederle. Stroppa li contatterà per acquisirne la disponibilità. 

 

5. Progetto Formazione  

Interviene il Prof. Costamagna, il quale nel confermare la fattibilità del progetto osserva 

che se il meccanismo  per i centri e i docenti è quello dell’autoproposta  occorre 

chiarire il profilo della responsabilità legale. In tal senso, interviene il Segretario  

Ingrosso chiarendo che su tale delicato profilo è stata chiesta la consulenza del Prof. 

Arcudi.  Viene condivisa l’ istituzione di una Commissione che dovrà valutare il rispetto 

di determinati criteri nella selezione dei Centri che si proporranno .  

I Componenti saranno comunicati a breve dal Prof. Costamagna. 

 

6. Coordinamento Sezioni Regionali (Zambelli) 

 Il Presidente Familiari osserva che da molto tempo si sente l’esigenza di pervenire ad 

una sempre maggiore sinergia  tra CDN e CDR SIED. 

Il CDN illustra a Zambelli le finalità del mandato che gli viene affidato. In particolare, suo 

precipuo compito sarà quello di creare un solido “trait d’union” tra il CDN e i CDR, 

cercando di individuare e discutere possibili problematiche e di proporre le giuste soluzioni 

ad eventuali controversie affinché l’organismo SIED, che vive dell’attività delle sue diverse 

sezioni, possa comunque e sempre essere e rimanere un tutt’uno. Il CDN è  sicuro che 

Zambelli, grazie alla sua esperienza e autorevolezza, conferitegli dalla lunga esperienza in 

SIED e in FISMAD, sarà all’altezza del compito e che, come sua abitudine, lo svolgerà con 

impegno e dedizione. Egli presenterà ai CDR il Regolamento delle Regioni e il 

Regolamento del Corso Nazionale Sied elaborati dal GdL MOSTAR (Modifiche Statutarie 

e Regolamenti) e discuterà del rapporto con le altre Società confederate e del ruolo delle 
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rappresentanze regionali FISMAD e, ancora, di altri argomenti di interesse nazionale o 

ritenuti importanti per lo sviluppo delle diverse sezioni regionali Sied.   

Zambelli non dovrà solo riportare al Direttivo Nazionale le opinioni ma, se le ritiene giuste 

e condivisibili, discuterle e difenderle in questa sede, cercando di “convincere” il CDN ad 

adottare i provvedimenti ritenuti opportuni. Insomma, nell’interesse di tutti gli associati, 

dovrà fortemente contribuire a migliorare la comunicazione e la condivisione delle scelte. Il 

Dott. Zambelli, intendendo il proprio ruolo come quello di un mediatore tra le istanze dei 

CDR ed il CDN, accetta l’incarico che si propone di realizzare mediante incontri periodici 

con i vari CDR. Si da mandato al Segretario di inviare apposita comunicazione ai 

Presidenti e Segretari regionali per informarli dell’istituzione di questa nuova figura di 

raccordo. 

 

7. Progetto Trials Clinici (Crosta) 

Il CDN riceve il Professor Crosta  il quale illustra  il progetto  TRIALS CLINICI . Per il 

dettaglio dei diversi step del progetto si rinvia all’allegato 3.  

Il Dott. Crosta fa presente  che lo scopo è quello di creare un gruppo di giovani 

interessati alla ricerca  che progettino e portino a termine  studi  multicentrici targati 

SIED .Egli propone che entri a far parte del gruppo il Dott. Giuseppe De Roberto che lo 

supporterà nella gestione dei contatti e della documentazione, riservandosi di 

comunicare gli altri nomi in tempi ragionevolmente brevi. 

Viene chiarito che i trials  clinici saranno gestiti nell’ambito del progetto coordinato dal 

Dott. Crosta, mentre gli studi osservazionali resteranno propri della Commissione 

Scientifica. Il Dott. Crosta accetta di interfacciarsi con la Commissione Scientifica per 

individuare i trials.  

La Segreteria Tecnica SIED, non appena in possesso degli organigrammi  relativi alla 

nuova configurazione delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro e Progetti SIED, li 

invierà al Prof. Crosta così da scongiurare il rischio di  coinvolgere coloro che sono già 

impegnati in altre attività SIED. 
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8. GLS <35 (Stroppa) 

Il Prof. Stroppa comunica che i delegati regionali del Friuli Venezia Giulia e della 

Lombardia hanno rassegnato le dimissioni e, pertanto, i relativi CDR nomineranno due 

nuovi delegati.  

Stroppa comunica di aver organizzato con il gruppo due “conference call” alle quale 

hanno partecipato inizialmente 5 delegati, mentre alla seconda esattamente il doppio, 

quindi con una buona affluenza. Ciò che lamenta invece è che 4 delegati ad entrambe 

le riunioni non hanno partecipato (fatto che qualora si ripetesse per la terza volta 

consecutiva sarà portata a conoscenza dei rispettivi presidenti Regionali per verificare 

il reale interesse dei delegati). Stroppa specifica anche che già alla prima “conference” 

è stato comunicato il calendario degli incontri programmati fino alla fine dell’anno e 

successivamente inviato per mail a tutti i delegati. Il Coordinatore poi passa ad 

illustrare le istanze portate avanti dal gruppo nonché le proposte dei giovani al CDN. 

Il CDN approva la richiesta di proroga dell’incarico dei delegati regionali per due anni, 

fino alla scadenza del mandato del coordinatore.   

Il CDN acconsente che alle proprie adunanze partecipi un rappresentante del GLS<35 

come uditore su invito o quando ci siano proposte da presentare.  

Viene anche approvata la partecipazione sistematica, come osservatori, ai CDR. 

Invece, il CDN non approva la richiesta di riservare un posto fisso per gli under 35 nelle 

elezioni regionali in quanto chiunque, indipendentemente dall’età, può già candidarsi. 

Non viene ritenuta opportuna la partecipazione del Gruppo agli Stati generali in quanto 

l’intervento dei Presidenti regionali è ritenuto sufficiente e garantisce la trasmissione 

delle informazioni a livello regionale. Il CDN approva, infine, la richiesta di  

autorizzazione a diffondere i dati dei soci SIED under 35 ai soli delegati regionali.  

 

9.Censimento  

Non discusso 

 

10.Commissione FISMAD: report incontro Baraldi (Rav elli) 

L’incontro con la Dott.ssa Baraldi è stato rinviato. 
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11. ESGE  

Non discusso 

 

12. Nomina componenti SIED per CS CNMD 

Esaminate le candidature di Bazzoli, Cipolletta, Costamagna, Ficano e Testoni, il CDN 

trova subito un comune accordo sui nomi di Cipolletta e Costamagna. Dopo ampia 

discussione si procede, invece, a votazione per la scelta di uno dei tre rimanenti 

nominativi. Non essendo emersa una maggioranza numerica fra i presenti in consiglio 

ed essendo, in questi casi, decisivo il voto del Presidente (art. 9 dello Statuto), 

quest’ultimo decide per Ficano. Vengono, quindi,  nominati i Proff. Costamagna, 

Cipolletta e Ficano. 

 

13. GdL “MOSTAR”: norma transitoria elezioni   

Non discusso 

 

14.Varie ed eventuali 

Aggiornamenti Corso Nazionale SIED Sorrento  

La Dott.ssa Bianco ribadisce la richiesta che il membro nominato dal CDN per il Corso 

di Sorrento sia il past president della regione Campania, Dott. Pasquale. Il CDN non 

condivide la proposta. 

Viene approvato all’unanimità il nominativo del Consigliere Zilli che sarà 

rappresentante del CDN all’evento di Sorrento in quanto organizzatore del corso 

precedente e membro del CDN.  

 

La riunione si chiude alle 18.30. 

Il prossimo CDN è fissato per il giorno 21. 06. 2010. 

 

Marcello Ingrosso 

Segretario Nazionale SIED 



Editorial Board Sito Sied 2010-2012 

Direttore Editoriale 

Giuseppe Galloro  

Caporedattore 

Alberto Arezzo 

Redattori 

A. Cilona, M. de Bellis, P. Familiari, Cesare Hassan, L. Magno, Gianpiero Manes, N. Pagano, 

L.Pasquale, E. Rondonotti, Thomas Togliani, Cristina Trovato.  

Delegato della Commissione Scientifica SIED 

Benedetto Mangiavillano 

Delegato GLS<35 

Angelo Milano 

Direttore Responsabile 

Giovanna Clerici 

WebMaster 

S. Mandini 

Editore  

Area Qualità  

 





Progetto Trial Clinici 
 
Lo scopo è di creare un gruppo di giovani Soci SIED interessati alla ricrca 
che progettino e portino a termine studi multicentrici targati SIED  
 
I step: Ricerca, mediante news letter SIED, di  Soci under 40 che si vogliono 
candidare a far parte del gruppo. I candidati dovranno inviare CV via mail al 
Coordinatore entro il 15 giugno indicando l’area di ricerca di interesse. 
 
II step: Selezione dei candidati e  formazione di una rosa di eleggibili suddivisa per 
aree di interesse e presentazione al CD di una proposta del gruppo selezionato entro il 
30 giugno. Gli esclusi potranno essere successivamente coinvolti negli studi 
multicentrici a giudizio della commissione sulla base di CV e area di ricerca di 
interesse. 
 
III step: assegnazione di un area di ricerca  ad ognuno dei selezionati entro il 30 
luglio 
Le aree di ricerca potrebbero essere (ma saranno definite meglio in base alle aree di 
interesse indicate dai candidati): 
Nuove tecnologie 
Colonscopia 
Esofago di Barrett 
IBD 
Mucosectomia e ESD 
EUS 
ERCP 
Protesi 
 
IV step: presentazione del draft  di uno studio multicentrico da parte di ognuno dei 
componenti della commissione al Coordinatore entro il 30 settembre. I centri 
potranno essere indicati dal proponente e/o essere  individuati dalla Commissione. 
 
V step: Procedura di richiesta di parere al Comitato Etico del centro coordinatore e 
successiva segnalazione ai CE degli altri centri (tempi incerti). 
 
VI step durata dello studio a seconda della complessità da sei mesi a un anno. 
 
VII step stesura della pubblicazione da parte del responsabile dello studio che 
trasmetterà il draft al Coordinatore della commissione per revisione (tre mesi). 
 
Propongo come segreteria Area Qualità e che entri a far parte del gruppo il Dott. 
Giuseppe De Roberto che mi sarà di supporto per la gestione dei contatti e della 
documentazione. 



I meeting  saranno preferibilmente organizzati  via teleconferenza ( in Area Qualità) e 
i contatti saranno gestiti via e-mail. Quando sarà necessario ci si incontrerà a Roma 
presso la Segreteria SIED (SC Studio Congressi). 
Per le pubblicazioni si seguirà la regola che il coordinatore dello studio comparirà 
come primo nome, il coordinatore del Progetto Trial come ultimo e gli altri nomi 
saranno elencati dal secondo in poi considerando il numero di arruolati del centro 
partecipante nello studio e/o di impegno di tempo in altre attività concernenti la 
stesura del disegno dello studio, la sua conduzione, la stesura dell’articolo e la sua 
revisione.    


