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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che l’Azienda Pfizer ha elargito alla SIED  un 

contributo liberale e ha fornito ulteriori garanzie per portare avanti gli 

investimenti previsti dalla Società per l’anno 2012. 

In relazione al Progetto di Innovazione Societaria della SIED, già presentato 

agli Stati Generali SIED a Settembre e poi a Catania in occasione del Corso 

nazionale SIED, il Prof. Familiari fa presente  che la Dott.ssa Mary Terry 

invierà una sintesi da pubblicare sul portale per tenere informati i soci che in 

questo modo potranno seguire tutte le tappe dell’iniziativa. A tal proposito 

interviene il Dott. Di Giulio per affermare di aver riportato le osservazioni del 

precedente CDN al Dott. Mengoni che provvederà a modificare il contratto 

secondo le indicazioni. 

Il Presidente effettua un  primo bilancio della campagna di comunicazione 

“Un’Endoscopia per la vita” che si è svolta dal 7 al 12 novembre 2011 e 

conferma che sono state effettuate numerose pubblicazioni sui principali 

quotidiani e riviste periodiche nazionali oltre che la distribuzione degli 

opuscoli ai MMG e le cene conviviali presso i Rotary Club.  

Sull’argomento si riscontrano approvazioni e lamentele. Queste ultime, in 

particolare, in riferimento alle cene presso i Rotary Club non sempre ben 

organizzate. Si ritiene opportuno rivalutare le situazioni regionali. 

 

2. Corso Nazionale SIED – CICEE 2012 

Il Presidente informa che la CICEE ha chiesto di affidare l’organizzazione 

del Congresso annuale al Prof. Tino Casetti. Per evitare una 

sovrapposizione di date si è pensato di unificare il Congresso CICEE  

inserendolo nell’ambito del Corso Nazionale SIED 2012. In tal modo  si 

organizzerà un unico evento della durata di due giorni e mezzo, andando 

incontro così ad un contenimento dei costi e ad una maggiore 

partecipazione. 

Il CD stabilisce di invitare alla prossima riunione il Dott. Merighi ed il Prof. 

Casetti. 



 

 

Il Dott. Marmo invoca chiarezza all’interno del CDN SIED. Egli lamenta di 

aver stabilito una data per il Corso e di non essere stato più informato in 

merito e fa notare che anche il Prof. De Franchis non ha avuto alcuna 

comunicazione. Egli, inoltre, fa notare che  l’accorpamento dei due eventi, 

sebbene faccia risparmiare, potrebbe prolungare di molto la durata del 

Corso e creerebbe uno scollegamento dalle altre Società. Il Dott. Marmo 

chiede, infine, chi affronterà l’aspetto economico del Corso. 

Il Prof. Familiari, in risposta alla domanda del  Dott. Marmo, afferma che se 

ne occuperà la SIED. 

         Il Prof. Stroppa sospetta che potrebbero esserci problemi di compatibilità. 

Il Dott. Cennamo afferma che gli eventuali problemi non nascerebbero dal 

Dott. Merighi. 

Il Prof. Di Giulio ritiene che unire i due Corsi sia un vantaggio e non uno 

svantaggio, che sia un’ottima opportunità per creare una maggiore 

coesione tra la SIED e i suoi Gruppi di Lavoro. 

Il Dott. Zilli concorda e ritiene necessario un confronto sul punto con la 

CICEE. Egli ritiene opportuno che gli accreditamennti siano separati. 

Interviene il Prof. De Franchis invitato dal CDN dopo la sua nomina a 

Coordinatore del Gruppo CICEE. 

Il Prof. Familiari espone la proposta di unire i due Corsi ed il Coordinatore 

del Gruppo CICEE ritiene la proposta assolutamente valida sia dal punto di 

vista scientifico che organizzativo. 

Rimane da stabilire la sede.  La scelta viene rimandata a dopo la nomina 

del Direttore del Corso SIED. Sull’argomento il CD osserva che il COL, con 

ogni probabilità, sceglierebbe Modena mentre il Prof. Casetti preferirebbe 

Cervia. Il Prof De Franchis sostiene che Cervia sarebbe una sede 

adeguata ma che ci si adatterà in ogni caso. 

Si passa poi ad affrontare alcune criticità relative al verbale redatto in 

occasione della riunione in plenaria del Gruppo CICEE a Stresa. Si 

conferma lo studio affidato al Dott. Marmo e al Dott. Spada, sottolineando 



 

 

l’opportunità  che lo stesso faccia riferimento alla Commissione Scientifica 

SIED. 

Il Dott. Marmo sostiene più precisamente che tutte le pubblicazioni che 

nascono da un Gruppo di Lavoro, compresi gli atti del Congresso di 

Stresa, sulla rivista dovrebbero sempre far riferimento esplicito alla Società 

SIED. 

Si stabilisce che il Gruppo di Lavoro dovrà essere strutturato prevedendo 

oltre al coordinatore anche dei componenti e si dà pieno mandato al Prof.  

De Franchis di indicarne i nominativi. 

Il CD fornisce, infine, dei chiarimenti alle criticità sollevate durante la 

riunione del CDN del 27 Ottobre u. s. relativamente alle indicazioni del 

coordinatore, al progetto CARICAL, etc.. In proposito si stabilisce che non 

ci sarà la nomina di un Segretario e non ci saranno Assemblee. Vi 

saranno delle riunioni plenarie i cui  verbali dovranno essere firmati dal 

Coordinatore che provvederà ad inviarli al CDN SIED per l’opportuna 

visione e poi, mediante un apposito spazio dedicato sul portale SIED, 

pubblicati sul sito della Società. 

Il Prof. Di Giulio sottolinea anche l’opportunità di prevedere l’allargamento 

della FAD a temi che riguradino il Gruppo CICEE. 

Il Prof. Stroppa interviene per sottolineare che l’apertura alla CICEE è      

un’esperienza che sta arricchendo la SIED e aprendo la strada ad altri 

Gruppi di Lavoro: ci sarà un’evoluzione positiva della Società. 

 

3. Contratto SC per Congresso CICEE 

Il Prof. Familiari chiede  se il Gruppo SC ha predisposto il contratto con la 

SIED per lo svolgimento del Congresso  CICEE. La  Dott.ssa Cardarelli 

precisa che, non conoscendo i termini dell’accordo SIED-CICEE sul 

Congresso  ed in vista dell’integrazione dei testi contrattuali in osservanza 

della normativa 231/01, ha ritenuto opportuno al momento non redigere la 

bozza contrattuale. La predisporrà non appena definiti i criteri organizzativi 



 

 

e la trasmetterà via mail al Segretario affinché venga portata all’attenzione 

del CDN. 

 

4. Raccomandazioni e Schede censimento (Marmo) 

Prende la parola il Dott. Marmo, incaricato di redigere una nuova scheda 

per il censimento. 

Il Dott. Marmo conferma di aver preso visione della scheda utilizzata per il 

censimento del 2008 e di aver rilevato che l’obiettivo principale di quella 

raccolta dati è stato quello di fare una fotografia sugli aspetti organizzativi 

dei Centri. 

Egli chiede se l’obiettivo del nuovo censimento debba essere ancora 

quello di puntare alla rilevazione di questi aspetti o se l’attenzione vada 

spostata sull’impatto clinico e sulla gestione dei casi clinici, cercando di 

capire in maniera più dettagliata quali sono i Centri italiani che 

“funzionano”in termini di ospedalizzazione, di impatto con l’urgenza e di 

ruolo dell’endoscopia nell’ambito della gastroenterologia. 

Il Dott. Marmo ritiene importante per la SIED occuparsi anche di questo 

aspetto e propone per la rilevazione di questi dati la possibilità di 

coinvolgere le aziende tramite i loro informatori. In caso contrario, 

sarebbero necessari dei finanziamenti per pagare un’Agenzia che se ne 

occupi. 

Interviene il Prof. Di Giulio per esprimere condivisione circa la necessità 

della SIED di avere anche questo tipo di dati, sottolinea però che  in prima 

battuta è fondamentale avere un quadro chiaro e sempre aggiornato della 

rete dei Centri. Egli sostiene che come prima fase bisogna partire da un 

censimento on line con una scheda che permetta di acquisire  tutti i 

riferimenti e le specificità di ogni Centro tenendo presenti tre livelli: 

situazione, input e outcome ed aspetti qualitativi. Egli, inoltre, non 

condivide l’ipotesi di una rete aziendale. 



 

 

Il Dott. Zilli si dichiara d’accordo con quanto affermato dal Prof. Di Giulio, al 

momento ritiene prioritario il censimento coinvolgendo anche le strutture 

per tradurre al meglio i loro dati. 

Ingrosso non condivide gli obiettivi proposti dal Dott. Marmo, ritiene 

opportuno migliorare le schede ed effettuare il censimento on line in modo 

da essere sempre aggiornati sulla funzionalità della Rete dei Centri e sulle 

evoluzioni. E’ necessario, dunque, predisporre una buona scheda che 

permetta di raccogliere tali informazioni che poi potranno aprire la strada 

ad altri progetti, un primo strumento che poi potrà evolvere e ampliare i 

suoi obiettivi. 

Anche Cennamo ritiene che le esigenze strategiche possano generare 

confusione e propone di far seguire al censimento anche un progetto di 

analisi epidemiologico. In proposito è ipotizzabile uno studio sulle malattie 

di interesse endoscopico collegato alle malattie gastroenterologiche. 

Stroppa informa che i giovani del gruppo Under 35 partiranno con un 

progetto network in Toscana e potrebbe essere un buono spunto per il 

censimento. Concorda che la scheda dovrà essere online. 

Il Presidente condivide il progetto del Dott. Marmo ma, come gli altri 

componenti, ribadisce che prima bisogna partire dal censimento. Egli 

ritiene sia opportuna l’elaborazione di una scheda semplice che possa 

essere integrata nel tempo e la sua disponibilità on line permetterà al 

censimento di diventare uno strumento dinamico di conoscenza. 

Il Dott. Marmo ribadisce che sarebbe auspicabile l’impegno delle aziende 

farmaceutiche per raccogliere i dati necessari ad un’indagine sulle 

prestazioni. 

Il CD delibera la costituzione di un Gruppo di Lavoro composto dal Dott. 

Marmo, dal Prof. Stroppa, dal Prof. Di Giulio e dal Prof. Galloro in quanto 

Direttore del Portale. Il Prof. Familiari invita il Dott. Marmo a preparare una 

scheda da inviare via mail ai componenti del Gruppo di Lavoro che ne 

effettueranno la valutazione prima della presentazione alla prossima 



 

 

riunione del CD. Il Dott. Marmo viene incaricato, comunque, di sviluppare 

anche un progetto “a latere” con gli obiettivi da lui indicati. 

Per quanto attiene le Raccomandazioni, il Dott. Marmo riferisce che 

saranno più delle tredici richieste in quanto è stata aggiunta la colonscopia 

con videocapsula. Tuttavia il percorso è quasi completato e ci sono degli 

ottimi lavori che saranno pubblicati per Marzo. Poiché è ancora in attesa di 

alcune risposte, per la prossima adunanza del CD a Dicembre darà il 

numero esatto di quelle pronte per la pubblicazione. 

 

5. Regolamento newsletter Portale (bozza Galloro) 

Il Prof. Familiari espone la questione sorta relativamente alla decisione di 

concedere o meno il patrocinio SIED ad un Master Universitario di II Livello 

dandone anche visibilità sul Portale e la conseguente necessità di 

prevedere la gestione delle news del portale societario attraverso un 

regolamento. A tal proposito è stato incaricato il Prof. Galloro di redigere 

una bozza di regolamento per gli eventi che possono essere ospitati sul 

Portale. 

Il Prof. Ingrosso dà lettura della Bozza di Regolamento (All.1). 

Si stabilisce di aggiungere la parola formativo all’art. 5 della Bozza di 

Regolamento ed eliminare eventualmente dal periodo che conclude lo 

stesso. 

Per il momento si conferma che la visibilità sul portale potrà essere 

accordata solo agli eventi che rispondono ai criteri esposti dal punto  1 al 

punto 5 del documento. Per gli altri casi sarà il CDN a valutare volta per 

volta. Gli eventi extra saranno pubblicati sulla pagina dedicata a Corsi e 

Congressi. La news va mandata solo in casi eccezionali e va decisa dal 

CDN. Sul Portale, infine,  è necessario migliorare la pagina Eventi dove 

verranno inseriti anche i Master. 

 

 

 



 

 

6. Borse di studio 

Si dà lettura del bando per n. 4 Borse di Studio in Italia e n. 2 all’estero 

riservate ai Soci SIED (All.2). 

Il Dott. Marmo chiede che vengano eliminati dal bando i Criteri Negativi 

per l’assegnazione delle Borse SIED.. 

Il CDN ritiene che la richiesta del Dott. Marmo non possa essere accolta. 

Il documento viene approvato e, all’unanimità, se ne stabilisce la 

pubblicazione. 

I Centri italiani ed esteri presso i quali sarà svolta la formazione saranno 

scelti dal CDN SIED. 

Poiché l’iniziativa costituisce un investimento per il futuro sarebbe 

auspicabile che venisse ripetuta ogni anno, indicando la tipologia di 

procedure da apprendere e stabilendo una buona distribuzione delle 

attività sul territorio nazionale. 

 

7. Rimborsi quote regionali 

Il CDN  stabilisce di procedere ai rimborsi per le quote regionali riferite agli 

anni 2009 e 2010 sulla base del prospetto  richiesto dalla Segreteria  e 

redatto dal consulente  SIED Dott. Mengoni . 

 

8. Studio FARMEC / Idea99 

Viene approvata la Richiesta di Concessione del patrocinio SIED a Idea99 

per la gestione dello studio Disinfezione di alto livello degli strumenti di 

endoscopia digestiva con l’utilizzo di temperatura ambiente e bassa 

concentrazione di Acido Paracetico e si conferma, quindi, l’emissione 

della fattura attiva per la FARMEC. 

 

9. Varie ed eventuali 

 Il Prof. Di Giulio comunica che la Roche finanzierà lo studio SIED-AIGO  sulle 

Gastriti Atrofiche. 



 

 

 Relativamente allo Studio Mortalità per emorragia digestiva non varicosa, si 

stabilisce il finanziamento della SIED per l’Agenzia che si occupa del  

monitoraggio. 

 Il Segretario riferisce della riunione del Direttivo FISMAD  del 9 novembre, 

Egli comunica che è stato deciso di registrare il marchio FISMAD e di mettere 

on line il  sito della FISMAD  nell’ambito del quale sarà inserito anche il  

Congresso. Egli informa, inoltre, che proprio per il Portale si è stabilito di 

incaricare i rispettivi responsabili dei siti societari  AIGO-SIED-SIGE di 

occuparsi anche del sito della Federazione in modo collegiale e dovrà quindi 

essere inviata una comunicazione al Prof. Galloro in tal senso . 

In relazione al Congresso Ingrosso riferisce che i lavori del Comitato 

Scientifico per la definizione del programma stanno procedendo al meglio. 

- - Il Dott. Zilli riferisce di un incontro con il Dott. Bocus in occasione del quale è 

stato rivisto l’Accordo di Collaborazione tra SIED e IEC. 

Cennamo afferma che non si è raggiunta una sintesi positiva tra le parti. 

Il Prof. Familiari si dichiara d’accordo. 

Il CDN ribadisce che il punto 3c relativo alla Commissione Scientifica ed il 

punto 7 sono parte integrante dell’accordo e devono essere confermati 

affinché lo stesso possa dichiararsi raggiunto. 

 

 

 

La riunione termina alle ore 15.00 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

Prof. Marcello Ingrosso 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 1 
 

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE NEWSLETTERS 

DEL PORTALE SOCIETARIO SIED 

www.sied.it 

 

 

Si propone dunque che le newsletter del portale www.sied.it, destinate a tutti i Soci SIED, debbano rispondere ai seguenti 

requisiti: 

 

1) promuovere la diffusione della conoscenza di iniziative di tipo congressuali SIED native, sia nazionali che regionali, 

come: 

- Congresso Nazionale (in seno alla FISMAD o comunque venga organizzato) 

- Corso Nazionale 

- Congressi Regionali o Inter-regionali 

- Corsi Regionali o Inter-regionali 

 

2) promuovere la diffusione della conoscenza di iniziative di tipo culturale o scientifico SIED native, sia nazionali che 

regionali, come: 

- progetti di studio o di ricerca 

- gruppi o commissioni di lavoro 

 

3) promuovere la diffusione della conoscenza di iniziative di tipo comunicativo o propagandistico SIED native, sia 

nazionali che regionali, come: 

- campagne di comunicazione alla popolazione su argomenti di sanità pubblica 

- auto-promozione della SIED 

 

4) integrare la conoscenza, con aggiornamenti in itinere, delle iniziative di cui ai punti 1, 2 e 3 

 

5) promuovere la diffusione della conoscenza di iniziative di tipo congressuale, culturale, scientifico, comunicativo, 

formativo e propagandistico non nate in ambiente SIED ma provenienti da altre società scientifiche nazionali 

(comprese AIGO e SIGE) o da singoli medici (Soci SIED o non), ma solo in caso di richiesta, valutazione da parte del 

CDN e della Commissione Scientifica e, quindi, concessione di patrocinio SIED 

 

 

In caso di situazioni non contemplate dai sopraelencati punti, il Comitato Editoriale del Portale valuterà volta per volta 

coinvolgendo eventualmente nella decisione il CDN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sied.it/
http://www.sied.it/


 

 

Allegato 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Bando per n. 4 Borse di Studio in Italia e n. 2 all’estero  riservate ai Soci SIED 
 

La Società Italiana di Endoscopia Digestiva – SIED al fine di incentivare, promuovere  e favorire 
la formazione dei propri soci, bandisce per l’anno 2012 in Italia e all’estero (le sedi saranno definite 
dal CDN): 

 n. 4 Borse di Studio  in Italia con un contributo economico di euro 5 mila ciascuna, per    
la frequenza di 3 mesi presso centri di endoscopia nazionali ; 

 n. 2  Borse di studio con un contributo di   24 mila  euro ciascuna per la frequenza di 
un anno presso centri di endoscopia  all’estero. 

Le Borse di studio sono rivolte ai soci SIED in regola con il pagamento delle quote associative e di 

età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando (20 dicembre 2011). 

 

Si riportano di seguito i criteri  Criteri per l’assegnazione delle Borse SIED di Formazione: 
 

 Socio SIED, in regola con i pagamenti 

 Età < 40 anni 

 Specializzato (preferenziale) in gastroenterologia con documentata attività di 
Endoscopia propedeutica alla borsa di Studio in oggetto 

 Curriculum Vitae orientato 

 Produzione scientifica in Endoscopia (la produzione scientifica verrà valutata in base 
all’impact factor delle pubblicazioni prodotte) 

 Il richiedente non deve essere Strutturato a Tempo Indeterminato presso alcuna 
Struttura e non deve aver svolto percorsi formativi né deve essere strutturato a tempo 
determinato in nessuna delle Strutture in cui siano strutturati componenti del 
Consiglio Direttivo Nazionale 

  Il richiedente non deve avere rapporti di parentela con componenti del Consiglio 
Direttivo Nazionale 
 

I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale SIED, GRUPPO SC Studio 
Congressi, Via N. Colajanni,4 - 00191 Roma, entro e non oltre il 20 Dicembre 2011, la domanda 
di partecipazione al bando in oggetto con raccomandata aperta A/R senza busta (farà fede il 
timbro di spedizione postale), corredata dei seguenti documenti: 

curriculum vitae et studiorum (nel quale deve essere chiaramente indicata la data di nascita); 

fotocopia di un documento d’identità; 

attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione delle Società Scientifiche 

federate; 

fotocopia tesserino codice fiscale; 

ogni altro titolo (pubblicazioni, premi, precedenti borse di studio, soggiorni e/o stage 

documentati in centri di ricerca italiani e/o stranieri ecc.) che il candidato ritenga utile ai fini della 

valutazione; 

numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica. 

Le domande saranno valutate, in modo insindacabile, da una Commissione costituita dal 

Presidente, Presidente Eletto, Segretario Generale e dal Responsabile della Commissione 

Scientifica della SIED. 

Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione via fax e/o posta elettronica entro il 31 Dicembre 

2011. 

 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale SIED 
 

 
 
 
 


