
  

 
 

  

  

 
 

 
 
CONSIGLIO 
DIRETTIVO 
2010/2012 
 
 
 
 
 
Presidente 
L. Familiari 
 
Segretario Nazionale 
M. Ingrosso 
 
Vice Presidente 
I. Stroppa 
 
 
Presidente eletto 
E. Di Giulio 
 
Consiglieri 
M.A. Bianco 
V. Cennamo 
R. Marmo 
P. Ravelli 
M. Zilli 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Tecnica 
GRUPPO SC 
Studio Congressi 
Servizi per la 
Comunicazione 
Via N. Colajanni, 4 
00191 Roma  
tel.  06/36309599 
fax 06/36306897 
sied@scstudiocongressi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETÀ  ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
S.I.E.D. 

 

 

 

Consiglio Direttivo SIED 
18 Luglio 2011 

Ore 9.30 – 15.30 
Segreteria Tecnica Nazionale SIED – Via N. Colajanni, 4 

ROMA 
 

Presenti: M. A. Bianco, E. Di Giulio, L. Familiari, M. Ingrosso,               
                I.Stroppa, M. Zilli  
 
Assenti giustificati: V.Cennamo, R. Marmo, P. Ravelli. 

Invitati: G. Galloro (Direttore Editoriale Portale Sied) 

 
 
 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. FISMAD, Libro Bianco e incontro Montecitorio 
3. XVIII CNMD Napoli 2012 
4. Corso Nazionale SIED 2011 e 2012 
5. Congresso trisocietario Liguria (protesta Conio)  
6. 6° Congresso Nazionale CICE Stresa 
7. Chiarimenti punti 5 e 13 Verbale CDN 24 giugno (Prof. 

Galloro) 
8. Richiesta Federspecializzandi 
9. Normativa 231 (avv. Calesella)  
10. Contratto AQ (dr. Mengoni)  
11. Commissione Qualità  
12. Commissione Legale  
13. Aggiornamenti su “Un‟endoscopia per la vita” 
14. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 
15. Varie ed eventuali   
 

        
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente Familiari comunica che per il Progetto CARICAL relativo alla Videocapsula 
viene confermato. Sebbene la CARICAL abbia menzionato solo la regione Calabria, il 
Presidente ritiene sia opportuno estendere il progetto a tutto il Sud Italia. 
La D.ssa Bianco interviene per informare che il report sullo stato di avanzamento dei lavori 
della Commissione Scientifica richiesto nella precedente seduta sarà pronto per settembre in 
forma scritta. 
Il Prof. Di Giulio sottolinea l‟importanza di un report dettagliato dello stato dell‟arte delle 
attività scientifiche,  soprattutto in vista degli Stati Generali e del cambio di CDN previsto per 
il mese di marzo. 
La riunione degli Stati Generali SIED si terrà il 9 settembre p.v. e saranno discusse questioni 
di notevole rilievo riguardanti la Società Scientifica. 
  
 
2. FISMAD, Libro Bianco e incontro Montecitorio 
Tutti i componenti concordano sulla buona riuscita dell‟evento, che ha rappresentato            
un „occasione importante per dare visibilità alla Federazione nei confronti delle Istituzioni.  
Le relazioni dell‟incontro sono pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 
 
 
3. XVIII CNMD Napoli 2012 
Sono sorte alcune problematiche relative alla scelta dell‟Agenzia che dovrà gestire il XVIII 
CNMD che si terrà a Napoli nel 2012. Queste saranno affrontate e, si spera risolte, nella 
prossima riunione del CD FISMAD che avrà luogo a Roma il 22 Luglio p.v. 
 
 
4. Corso Nazionale SIED 2011 e 2012 
Il Presidente Familiari chiede di verificare la situazione economica ed il preventivo delle 
spese programmate per il Corso Nazionale SIED 2011.  Il Prof. Familiari comunica la 
partecipazione della Boston ed invita tutti i  componenti ad attivarsi con le Aziende che 
ancora non hanno confermato la loro partecipazione .Per quanto riguarda lo svolgimento del  
Simposio Cook, si attende la conferma del Prof. Ficano.  
Si conferma l‟erogazione da parte della SIED di 50 borse di studio. 
Si affronta poi la programmazione del Corso Nazionale  SIED 2012 rispetto al quale si rende  
necessario scegliere la sede con un certo anticipo. Il Segretario riferisce di aver  ricevuto la 
candidatura di Sardegna, Emilia Romagna  e Marche. 
 
 
5. Congresso trisocietario Liguria (protesta Conio)  
Il Presidente Familiari riporta la questione del congresso trisocietario ligure sollevata dal  
Dott. Conio, Presidente SIED della regione Liguria, relativamente al mancato coinvolgimento 
della SIED nell‟organizzazione dell‟evento e all‟utilizzo del logo SIED senza autorizzazione. 
Il Prof. Familiari dà lettura delle mail che il Dott. Conio e il Prof. Savarino si sono scambiate e 
informa il CDN che la SIED regionale ha inviato una lettera di diffida circa l'utilizzo del proprio 
logo senza autorizzazione. Il Prof. Stroppa ritiene che sarebbe opportuno che il Direttivo 
Nazionale svolgesse un ruolo di mediatore in queste situazioni, evitando attriti con le altre 
associazioni o con i loro rappresentanti. Il CD non condivide in quanto il logo SIED è un 
marchio depositato non utilizzabile senza autorizzazione da parte della stessa SIED. Inoltre, il 
CD ritiene che tali problemi debbano essere affrontati e risolti a livello regionale, evitando il 
coinvolgimento della dirigenza nazionale. 
 
 



 

 

6. 6° Congresso Nazionale CICE Stresa 
Si discute circa la mancata presenza del logo SIED  nel progamma del Corso di Stresa.  
Il CDN, sulla base dell‟Accordo siglato  ormai da un anno, ritiene che la CICE  non sia un 
soggetto esterno alla SIED bensì un gruppo di lavoro SIED e che pertanto SIED quale 
organizzatrice del Corso non debba essere citata, tra le altre, solo come Società che ha 
rilasciato il patrocinio. Viene subito contattato telefonicamente il Dott. Marmo (referente SIED 
in seno al CDN  per i rapporti con la CICE) per richiedere l‟inserimento del logo SIED sul 
frontespizio del programma scientifico. Si attende, inoltre, la comunicazione dei tre nominativi 
tra i quali il CDN sceglierà il nuovo coordinatore del GdL CICE. 

 
7. Chiarimenti punti 5 e 13 Verbale CDN 24 giugno (Prof. Galloro) 
Interviene il Prof.Galloro che dà lettura del primo dei due punti del precedente verbale sui 
quali vuole formulare le sue osservazioni e chiarimenti. 
Relativamente al punto 5 del citato Verbale del 24 giugno scorso, il Prof. Galloro spiega che 
da tempo nel piano editoriale del Portale era presente il progetto e/o l‟inizitiva  di intervistare il 
Ministro Fazio e ne era stata avanzata richiesta all‟Ufficio stampa del Ministro. Dopo diversi 
tentativi non andati a buon fine, l‟Ufficio stampa del Ministero della Salute  ha contattato la 
redazione del Portale SIED  per inviatarla a partecipare all‟evento nell‟ambito del quale si 
sarebbe potuta realizzare l‟intervista. 
Il Prof. Galloro precisa che la partecipazione, dunque, è stata assolutamente casuale e che la 
presenza  della Web Tv era completamente in buona fede e spinta solo dall‟ obiettivo, 
perseguito da tempo, di poter finalmente intervistare il Ministro, ritenendo inoltre che tale 
risultato fosse auspicabile  per la SIED. 
Il Prof.Familiari, sottolinenando l‟ottimo lavoro svolto dal Prof. Galloro e dalla WebTv,  
ribadisce comunque che, soprattutto in occasioni particolari, di grande rilievo, è  opportuno 
e/o doveroso informare della presenza della Web Tv il Direttivo della SIED.  
In particolare, il piano editoriale deve costituire oggetto di confronto con il Direttivo che in tal 
modo è informato delle iniziative, sicuramente lodevoli, che di volta in volta il board stabilisce 
di assumere. 
Anche la Dott.ssa Bianco esprime il parere che la Web tv debba comunicare la sua presenza 
in alcune situazioni che possono avere una valenza politica. 
Il punto fondamenale sul quale si concorda è appunto proprio quello di mantenersi 
“maggiormente in contatto” circa le rispettive iniziative. 
Interviene anche il Dott. Di Giulio per precisare che il suo intevento, registrato nel precedente 
verbale, era in difesa di quella partecipazione, poiché ritiene che una TV debba essere 
presente in certe occasioni e riportare l‟evento agli Associati. Ritiene, tuttavia,  che sarebbe 
stato ancora più utile  completare il quadro della situazione intervistando anche i Presidenti 
SIED e AIGO. 
Il Prof. Stroppa interviene per ricordare anch‟egli che sarebbe opportuno conoscere  il piano 
editoriale, le iniziative in cantiere, al fine di avere una gestione politica più uniforme e 
coerente della Società. Questo non significa diminuire l‟autonomia della redazione del Portale 
e/o della WebTv,  ma piuttosto realizzare quella opportuna   comunicazione necessaria per 
operare con chiarezza e trasparenza. 
Tutti  i componenti  del CDN concordano su questa posizione. 
Il Prof. Galloro si impegna ad informare il CDN di eventi di rilievo politico in modo da 
coordinarsi con le strategie del CD. 
Il Prof. Galloro passa alla lettura del  punto 13 del Verbale del precedente CDN .  
Egli riconosce che sul Portale esiste questo documento ma afferma che è stato inserito da 
chi l‟ha preceduto. Nega che sia stata stipulata una convenzione e ritiene che quanto 
riportato al punto 13 del Verbale dell‟ultimo CDN, in particolare l‟accusa di scorrettezza, non 
sia da addebitare all‟attuale editorial board. Informato che trattasi solo di documenti di 
vecchia data che non sono  stati rimossi, il CDN si scusa con Prof. Galloro e ritira la suddetta 
accusa di scorrettezza ma, al contempo, stabilisce che venga subito eliminata tutta la 



 

 

documentazione presente al momento sul Portale  riguardante le condizioni di alcune Polizze 
assicurative . 
Si stabilisce che per gli Stati Generali, con la sinergia del Prof. Stroppa e del Prof. Galloro, 
sentita la Commissione di Medicina Legale, verrà presentata una griglia dei requisiti che una 
polizza deve contenere  e le caratteristiche di una buona assicurazione.  A tal fine è 
importante la progettualità del Portale nei successivi sei mesi. 
Ingrosso ritiene che la procedura debba appunto prevedere prima una raccolta dei requisiti 
da pubblicare sul sito a disposizione degli associati ed in un secondo momento si potrà 
valutare la possibilità di invitare le compagnie assicurative interessate a proporsi  per 
diffondere le caratteristiche delle propria Polizza pagando lo spazio sul Portale della SIED . 
 
 
8. Richiesta Federspecializzandi 

       Si dà lettura della richiesta di collaborazione della Federspecializzandi. 
Il Prof. Familiari ritiene sia opportuno invitare in sede di  Direttivo la Responsabile della 
Federazione per valutare i possibili profili di collaborazione. 
Il Prof. Stroppa si interroga su che cosa faccia  attualmente la SIED per gli specializzandi e, 
di conseguenza, su cosa possa offrire nel corso di quest‟inconìtro alla Federspecializzandi. 
Il Dott. Di Giulio osserva che può essere comunque utile ascoltare la federazione degli 
specializzandi, sebbene il il compito diretto della società in ambito formativo sia rivolto 
soprattutto al post-specializzazione e retraining. Il CDN ritiene che un confronto con la 
Federazione potrà contribuire sicuramente  ad alimentare la riflessione e le iniziative in tema 
di formazione . 
 
 
9. Normativa 231/01 (Avv. Calesella) 
Viene presentato  il preventivo dell‟Avvocato Calesella (scontato rispetto a quello presentato 
in precedenza). Il preventivo viene approvato dal CDN. 
 
 
10. Contratto AQ (Dr. Mengoni)  
Prima di rivedere eventualmente il contratto, si decide di attendere il lavoro dell‟avvocato in 
relazione alla normativa 231 
 
11. Commissione Qualità 
Viene confermato il Prof. Stroppa come coordinatore della Commissione. Egli provvederà ad 
aggiungere in questa Commissione il Risk management (attualmente facente parte della 
Commissione Legale) e a comunicare ai componenti il cambio di coordinatore. 
 
12. Commissione Legale  
Il Prof. Stroppa conferma che all‟interno del Portale ci sarà uno spazio dedicato alla 
Commissione legale. I casi di pertinenza della Medicina Legale, previa autorizzazzione, 
potranno essere inseriti nel Portale dopo la pronuncia della Cassazione, con le sentenze 
della Suprema Corte. 
 
13. Aggiornamenti su “Un’endoscopia per la vita” 
Il Presidente Familiari comunica al CDN la predisposizione di un opuscolo informativo che 
sarà distribuito dalla Nycomed e inserito, con la mappa dei centri che hanno risposto al 
censimento, sul sito della campagna, in fase di lavorazione da parte del Gruppo SC. 
Il Prof. Familiari informa i presenti che è stata inviata una lettera a tutti i governatori dei 
Rotary Club per richiedere l‟organizzazione di un cena nel periodo di svolgimento della 
campagna durante la quale promuovere l‟iniziativa con l‟intervento di un componente SIED, 
magari con una relazione sulla storia dell‟endoscopia.  



 

 

Il Presidente riferisce che si stanno valutando anche i costi per l‟acquisto di spazi su giornali 
e riviste. I manifesti saranno distribuiti dalla Cook. 
 
14. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 
Il Dott. Zilli informa che al termine del direttivo ci sarà un incontro tra lui, il Prof. Stroppa ed 
il Dott. Federici per rivedere l‟accordo che poi sarà portato all‟attenzione del direttivo IEC. 
Il Dott. De Angelis non potrà partecipare all‟incontro. 

 

 La riunione si conclude alle ore 15.30. 

 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Marcello Ingrosso  


