
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 
ROMA,19 aprile  2010 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC Studio Congressi srl 
Orario: 10.00 – 17.00 

 
Presenti: L. Familiari, M. Ingrosso, R. Marmo, M. A. Bianco, V.Cennamo, I. Stroppa;    
              E. Di Giulio,M.Zilli 
Assenti giustificati: P. Ravelli 
Invitati : R. Conigliaro, G. Galloro, G. Costamagna e G. Arcudi  
 
Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Corso Nazionale Sorrento: stato di avanzamento  (Bianco) 
3. GIED (Rita Conigliaro) 
4. Portale (Giuseppe Galloro) 
5.  Coordinamento  Sezioni Regionali (Zambelli) 
6. Commissione Responsabilità Professionale  (Giovanni Arcudi) 
7. Commissione Qualità (Stroppa - Di Giulio) 
8. Progetto Formazione (Costamagna) 
9. IEC e GdL “ Retraining Colonscopia “ (Interferenze) 
10. Progetto FRINE CASEL (aggiornamenti Cennamo) 
11. Progetto Mucosectomia (lettura Report Buffoli) 
12. GDL MOSTAR 
13. GDL CICE (Riccardo Marmo) 
14. FISMAD 
15. Varie ed eventuali 

 
 
1. Comunicazioni del Presidente  
Viene data lettura della lettera del Dott. Battistini in merito alle nomine dei coordinatori delle 
Commissioni Qualità e Responsabilità  Professionale stabilite dal CDN  nel precedente direttivo 
del 22 marzo .  
Il Presidente, successivamente, da lettura della lettera di risposta che intende trasmettere a 
Battistini che viene approvata e condivisa dal  CDN. 
Il CDN ribadisce la volontà di continuare ad avvalersi della preziosa collaborazione di Antonio 
Battistini in SIED. 
Il Presidente rappresenta poi  l’esigenza di procedere ad una rivisitazione delle 
“Raccomandazioni SIED”. Andranno verificate le esistenti per selezionare quelle che 
necessitano di integrazioni e/o aggiornamenti. Trattandosi di un lavoro delicato e complesso 
viene affidato alla dott.ssa Bianco, coordinatrice della CS, il compito di individuare un referente  
per lo svolgimento di tale attività. Bianco precisa che la prossima settimana convocherà  la 
riunione di insediamento della Commissione scientifica inserendo questo punto all’OdG.  
 
2. Corso nazionale  Sorrento : Stato di avanzamento  Bianco 
Viene data lettura della bozza del programma scientifico preliminare (allegato1) da portare alla 
definitiva approvazione della Commissione scientifica che si riunirà il 26 aprile pv.  

 

 



 
3. GIED Rita Conigliaro  
Rita Conigliaro,  Direttore Editoriale del Gied, fa presente che è sua intenzione riunire al più 
presto i componenti  del Board.  Di Giulio (ex Direttore del GIED) si offre di partecipare alla 
riunione per il passaggio delle consegne. Egli sottolinea che l’apporto di esperienza di gestione 
Editoriale di Area qualità sicuramente agevolerà l’avvio della nuova gestione del GIED. 
Ingrosso ricorda l’urgenza di rendere disponibile l’organigramma completo dell’Editorial Board 
considerando che il 50% di questo dovrà essere rinnovato (ex art. 17 dello Statuto SIED). 
Il Direttore del GIED si impegna a far pervenire al più presto la relazione programmatica 
sull’attività e la proposta del nuovo organigramma del Gied. 

 
 

4. Portale Giuseppe Galloro 
Il Presidente invita il Dott. Galloro, Direttore del Portale,  ad esporre per grandi linee il suo 
programma di lavoro  che sarà poi oggetto  di apposita relazione programmatica da presentare al 
CDN come previsto dalle procedure SIED, nonché ad individuare i nuovi collaboratori ricordando 
che la squadra del portale va rinnovata nella misura del 50 per cento come prevede lo statuto SIED. 
Bianco propone il dr. Mangiavillano quale delegato della CS. Galloro condivide e propone, invece, 
Alberto Arezzo come Redattore Capo. Il CDN approva. Il Direttore del Portale si riserva di inviare 
al più presto al Segretario la sua proposta di nominativi che sostituiranno il 50% dell’editorial 
board, affinchè possa essere approvata nella prossima riunione del CDN e, dopo la comunicazione 
ufficiale della suddetta nomina agli interessati, possa essere indetta la prima riunione.  
Viene stabilito  che tutti i nomi  inseriti fino ad oggi nell’organigramma qual“Redattori  
dell’Editore Area Qualità” confluiscano nel Comitato Editoriale. 
Galloro fa presente che è suo preciso intendimento  mantenere  l’organizzazione di base e avvalersi 
degli sponsor che hanno ancora manifestato l’interesse  a sostenere il Portale SIED. Propone di 
aumentare le aree tematiche aggiungendo, per esempio, obesità e Barrett sulle quali c’è molto 
interesse  da parte delle Aziende sponsor. 
Di Giulio, esclusivamente da un punto di vista metodologico, ribadisca che deve pervenire  al CDN 
la relazione programmatica del Direttore del Portale . 
Galloro  avanza la proposta di trovare sponsor interessati allo streaming del Corso Nazionale SIED 
così da renderlo fruibile a coloro che non possono partecipare fisicamente all’evento  per un 
qualunque impedimento .  
 Il CDN,  nel considerare  prematuro e azzardato partire con una proposta di streaming a tutto 
campo  per il Corso SIED 2010, ritiene  necessario riflettere  sulla possibilità di limitare lo 
streaming ad alcuni eventi all’interno del Corso e/o comunque  ad altre manifestazioni minori così 
da testare l’esperienza pesandone e misurandone la reale portata .  
Di Giulio  ritiene che la strada sin qui percorsa della realizzazione del DVD sia sempre stata molto 
apprezzata dai Soci e dalle Aziende e che pertanto sarebbe bene mantenerla .  
In subordine, ritiene che  potrebbe essere  selezionata solo una tematica del corso   da veicolare ai 
soci secondo la modalità   proposta da Galloro. 
Il CDN all’unanimità ritiene  sia necessario riflettere sulla proposta e di rinviare la decisone, anche 
in considerazione delle intuibili conseguenze in termini di partecipazione e di drenaggio delle  
risorse economiche (in danno e/o in favore  dell’una o dell’altra) che la nuova iniziativa potrebbe 
determinare nei confronti del tradizionale svolgimento del Corso.  
Cennamo  chiede di capire se le aziende   sarebbero  comunque disponibili  per entrambe le 
iniziative. 
Familiari  propone che la prima esperienza sia  limitata  ad eventi minori,  non partendo quindi 
dall’evento  istituzionale più importante a livello nazionale per la SIED quale è il Corso Nazionale 
di Sorrento. 



Il CDN ritiene che sarebbe  opportuno partire da singole iniziative (anche Fismad) e soprattutto 
conoscere nel dettaglio il rapporto costi/benefici di tale iniziativa .  
Marmo ritiene che debba essere resa più semplice la formazione a distanza. Occorre  dare al socio la 
possibilità di accedere alla formazione  ma osserva che, sebbene la proposta di Galloro vada in 
questa direzione, essa debba essere molto limata. Si associa, pertanto, a quanto già espresso dai 
colleghi  ritenendo  congrua la proposta delle singole  tematiche trattate nell’ambito del  Corso 
Nazionale Sied  ovvero  per eventi minori. 
Bianco  è del parere che la proposta debba essere  oggetto di riflessione e discussione più 
approfondita all’interno del CDN . 
Cennamo ritiene che il progetto interattivo proposto da Galloro non durante o dopo ma prima del 
Corso  di Sorrento potrebbe  creare maggiore stimolo alla  partecipazione.  
Il CDN, per le su esposte perplessità, non approva per il momento la proposta Galloro ma lo invita, 
comunque, a  produrre un report dettagliato in termini di costi/ benefici . 
Galloro propone, inoltre, di usare il portale per interagire con i soci proponendo loro questionari e 
indagini conoscitive   dirette a  raccogliere i desiderata  circa tematiche e/o argomenti che 
dovrebbero costituire oggetto di studio e approfondimento, sedi congressuali e altro. 
Un’altra proposta è di avviare la formazione a distanza con ECM. 
Il Presidente Familiari e il CDN ringraziano  Galloro   il quale si impegna a far pervenire quanto 
prima la relazione programmatica delle attività e l’organigramma completo dell’Editorial Board del 
sito SIED affinchè possano essere approvate. 
 
 
5. Coordinamento Sezioni Regionali Zambelli 
Viene stabilito che, per discutere di questo argomento, Zambelli sarà convocato alla prossima 
riunione del CDN fissata per il 17 maggio pv. 
 
 
6. Commissione Responsabilità Professionale (Gianni Arcudi)  
Il Presidente Familiari, nel ringraziare il prof. Arcudi a nome di tutto il CDN per aver accettato 
l’incarico, delinea gli obiettivi che la Sied intende raggiungere con la Commissione RP. 
Il CDN sottolinea l’importanza della raccolta delle sentenze  così da acquisire l’orientamento 
giurisprudenziale consolidatosi in materia .  
Il Prof Arcudi, nel condividere l’esigenza rappresentata, osserva che la conoscenza della 
giurisprudenza è il presupposto dal quale partire per ogni attività di consulenza.  
Familiari  precisa che si tratterà di un Organisno “preventivo “  che potrà aiutare molto gli 
Associati. In questa logica dovrà essere costituito un organismo a composizione mista che il 
Prof. Arcudi suggerisce di equilibrare nella composizione come segue : 1 giurista ,1 magistrato  
(se possibile in carica) 2 medici legali (di cui 1 egli stessoi) e 3 endoscopisti per un totale di 7 
membri . Il Prof. Arcudi  informa che si avvarrà della collaborazione di una dottoressa per la 
ricerca giurisprudenziale delle sentenze. 
Il CDN  si riserva di comunicare i nomi dei tre endoscopisti. Viene infine segnalata l’esigenza 
di istituire un account di posta elettronica da indicare ai soci quale riferimento per inoltrare i 
quesiti e le richieste di parere di cui trattasi. 
 
7. Commissione qualità Stroppa / Di Giulio  
Su proposta del dr. Stroppa, sarà contattato il dott. Tommaso Bellandi per chiedere la sua 
disponibilità per il coordinamento della Commissione. Egli sarà invitato alla prossima riunione 
del CDN. 

 
8. Progetto Formazione Costamagna  



Mutignani interviene alla riunione in sostituzione del Prof. Costamagna.  Egli riepiloga il 
progetto, già portato all’approvazione degli Stati Generali e presentato in Assemblea a Verona, 
evidenziando le questioni ancora aperte e meritevoli di riflessione(allegato 2) 
In particolare, Mutignani suggerisce la costituzione di una Commissione  per la valutazione 
delle candidature dei Centri, per seguire  il progetto  nelle varie fasi di sviluppo, per misurare la 
capacità ricettiva dei Centri che si offrono per il training e per la verifica delle caratteristiche di 
ciascuno . 
Viene valutata la possibilità di nominare, nell’ambito della Commissione,  tre referenti per area 
regionale (nord – centro - sud). Il CDN approva e invita Costamagna e Mutignani a proporre i 
nominativi dei componenti della suddetta commissione. 
Uno degli aspetti fondamentali da risolvere  è quello della responsabilità legale della 
Formazione . Trattandosi di un profilo quanto mai delicato e al contempo serio si stabilisce di 
interessare della problematica la istituenda Commissione Responsabilità professionale  
coordinata dal Prof. Arcudi . 
Altra questione aperta è quella della  valutazione finale. Si stabilisce di non fornire un numero 
minimo o massimo  di esami ai fini della valutazione, bensì  di garantire che sia stato  portato a 
termine il percorso utile all’apprendimento della procedura endoscopica . 
Si tratta di un percorso qualificato SIED al termine del quale  potrà essere rilasciato un attestato  
 
9. IEC e GdL Retraining colonscopia  ( interferenze) 
Non si rilevano sovrapposizioni e/o interferenze con la Scuola di Formazione e pertanto  si 
ritiene di mantenere entrambe le iniziative. I due gruppi, anzi, dovrebbero collaborare e 
integrarsi con la stessa Scuola di Formazione . 
 
10. Progetto Frine Casel  (aggiornamenti Cennamo) 
Cennamo informa che sono attivi contatti con diverse ditte del settore agro-alimentare 
interessate a una collaborazione con la SIED. Questo argomento sarà oggetto di 
approfondimento nelle prossime riunioni.  
 
11. Progetto Mucosectomia (lettera report Buffoli) 
Il Segretario comunica di aver ricevuto sistematicamente dal dr. Buffoli aggiornamenti sul 
progetto mucosectomia che è in buono stato di avanzamento.   
 
12. GDL MOSTAR 
Il Segretario riferisce che nell’ambito del Gruppo MOSTAR è stato  revisionato il modello di 
domanda di iscrizione alla SIED PO03 (REV 2). 
Per  sollecitare i nuovi iscritti  al pagamento della prima quota  e quindi rendere “effettiva” la 
loro iscrizione alla società  viene proposto di definire la scadenza di pagamento,(entro 60 giorni  
dall’invio della lettera di accettazione della domanda a firma del Segretario nazionale ) pena 
l’annullamento  dell’iscrizione . Si stabilisce di inserire  l’integrazione  sul modulo stesso  e 
sulla lettera del Segretario nazionale inviata ai soci per confermare l’accettazione della 
domanda.  (Allegato3) 
Sempre nell’ambito del Gruppo Mostar è stato elaborato il nuovo Regolamento del Corso 
Nazionale SIED che una volta approvato in sede di CDN  sostituisce la Procedura  PO06 “ 
Organizzazione Corsi Istituzionali “.Viene data lettura della bozza di regolamento  che, a 
seguito di alcune modifiche e  integrazioni, viene approvato dal CDN all’unanimità (allegato 4). 
 
13. GDL CICE (Marmo ) 
Il dr. Marmo conferma la volontà della CICE di diventare un Gruppo di Lavoro SIED. Chiede 
che il coordinamento del gruppo sia affidato a un collega proposto dalla stessa CICE. Il CDN 
approva.  



 
 
 

14. FISMAD 
Il Presidente  Familiari  informa i presenti che alla prossima riunione della Fismad, prevista per 
il 27 aprile pv, sarà decisa la sede del XVII CNMD, sulla quale non si è ancora  raggiunta 
un’intesa. 
Familiari ricorda che AIGO ha agito  in linea con le norme vigenti inviando regolare richiesta 
alla Fismad per l’organizzazione del congresso a Napoli nell’anno 2011. La SIGE afferma, 
invece, che tale richiesta non ha valore, in quanto era stata tenuta in sospeso, nell’attesa di 
completamento e approvazione del nuovo regolamento del Congresso. La SIED, in questa 
contrapposizione di vedute, diventa così l’ago della bilancia in questa delicata  questione che 
sarà affrontata nella prossima riunione del CD FISMAD. Dopo approfondita discussione il CDN 
da mandato ai rappresentanti SIED in Fismad (Familiari, Di Giulio e Ingrosso) di agire con 
prudenza e cercare un compromesso nel tentativo di coniugare le diverse esigenze  nell’interesse 
di tutti i Soci.  

 
15. Varie ed eventuali  
La dr.ssa Bianco propone come componenti della Commissione Scientifica da lei coordinata i 
Dott.ri  Benedetto Mangiavillano, Riccardo Marmo, Alessandro Repici e Cristiano Spada. Il 
CDN approva. 
 

 
 
Il Segretario Nazionale SIED 
Marcello Ingrosso 



CORSO NAZIONALE SIED

SORRENTO 1-3 OTTOBRE 2010
Hilton Sorrento Palace

Presidente: L. Familiari    Direttore: P. Di Giorgio

L’EVOLUZIONE DALLA 
DISPLASIA AL CANCRO
diagnosi, trattamento e sorveglianza



VENERDì 1 OTTOBRE 2010

- Apertura del Corso

I Sessione
L’ESOFAGO DI BARRETT
- Inquadramento clinico: il BE. Destino genetico o condizione evolutiva?

- La diagnosi endoscopica oggi: il contributo della endoscopia potenziata

-  Il trattamento del BE displastico: le tecniche di ablazione foto-termica e 
la resezione endoscopica

-  La sorveglianza endoscopica: mito o realtà

-  Il ruolo della inibizione acida

SABATO 2 OTTOBRE

II Sessione
LO STOMACO
-  Le gastriti: inquadramento clinico, cancerogenesi gastrica e ruolo 

dell’Hp

-  “Vedere” la displasia gastrica: potenzialità dell’imaging endoscopico

-  La stadiazione pre-operatoria: ruolo dell’ecoendoscopia

-  Resezione endoscopica: indicazioni e tecniche

- I protocolli di sorveglianza: quando è troppo o troppo poco?

III Sessione
IL DUODENO
- Gli adenomi duodenali: inquadramento clinico, diagnosi e stadiazione

-  La resezione endoscopica dell’adenoma duodenale sporadico

-  La papillectomia endoscopica

Programma Scientifico - MEDICI



IV Sessione
LE PRECANCEROSI DEL COLON-RETTO
-  Le vie molecolari di cancerogenesi colica: elementi chiave

-  Ruolo delle nuove tecnologie per la caratterizzazione delle lesioni

-  La resezione endoscopica dei precursori polipoidi

-  La resezione endoscopica dei precursori non polipoidi

-  Quando una stadiazione endoscopica?

-  La sorveglianza endoscopica

********
Trattamento endoscopico nelle lesioni displastiche del canale alimentare: 

quando fermarsi?

********

DOMENICA 3 OTTOBRE 2010

V Sessione
LE COMPLICANZE DELLE RESEZIONI
-  La gestione clinica: quando fermarsi ?

VI Sessione
LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE  
INTESTINALI
-  Inquadramento clinico: rischio neoplastico nelle IBD

-  Ruolo dell’endoscopia potenziata nelle diagnosi e nella sorveglianza

-  Resezione endoscopica di lesioni displastiche su IBD: quando e come

-  Update sulla terapia medica

- Update sulla terapia biologica



08.30 - 10.30
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

- Ruolo e responsabilità del professionista infermiere nella formazione 
post base

-  Ruolo e responsabilità delle aziende sanitarie nel processo di formazione 
post base dei professionisti in specifiche aree

-  Master in Endoscopia Digestiva. C’è un futuro?

-  Inserimento del neo assunto in ambito oncologico: esperienza sul campo 
o tutoraggio? Quale formazione premia

-  La comunicazione al paziente oncologico

-  Screening: l’importanza della buona comunicazione per la compliance 
dei cittadini

11.00 - 13.00 
LA RICERCA INFERMIERISTICA IN ONCOLOGIA

-  La metodologia della ricerca: un percoso attuabile?

-  Svolgimento di una ricerca epidemiologica 

-  La comunicazione dei risultati

-  Esperienze di ricerca infermieristica in ambito oncologico

-  Discussione

14.00 - 17.00
ASPETTI TECNICI, CLINICO- ASSISTENZIALI
E MANAGEMENT 

-  Determinazione della complessità assistenziale del paziente oncologico 
in endoscopia digestiva

-  Il percorso del paziente oncologico: una via strutturata o un percorso ad 
ostacoli?

-  Pratiche endoscopiche specifiche nel paziente oncologico. Ruolo tecnico 
e assistenziale dell’infermiere con esposizione di casi clinici:

   - la mucosectomia 

   - la peg decompressiva 

   - trattamento delle mucositi post trattamento radiante 

   - enteroscopia con singolo pallone

   - eco-endoscopia

-  Discussione

17.00 – 17.30 compilazione questionario

Programma Scientifico - INFERMIERI
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SEDE 

Hilton Sorrento Palace

Via S. Antonio, 13

Sorrento - NA

ECM

Il Corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM).  

QUOTE D’ISCRIZIONE

Socio SIED  Euro 450

Non Socio SIED Euro 600

Costi a netto d’IVA

BANDO PARTECIPAZIONI GRATUITE

Per i soci di età inferiore ai 40 anni saranno previste delle “Partecipazioni 
Gratuite”.  Il testo del Bando sarà pubblicato sul sito SIED www.sied.it

MOSTRA TECNICO-SCIENTIFICA

Nell’ambito del Congresso avrà luogo un’esposizione di prodotti 
farmaceutici, diagnostica, apparecchiature elettromedicali e pubblicazioni 
scientifiche.

INFORMAZIONI GENERALI



PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La Segreteria Organizzativa Gruppo SC Studio Congressi ha riservato 
un contingente di camere per garantire la sistemazione dei partecipanti.  
Rivolgersi alla Segreteria ai recapiti sotto indicati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Gruppo SC Studio Congressi

Servizi per la Comunicazione 

Via N. Colajanni, 4 - 00191 Roma 

Tel. 06 32 90 250 - Fax 06 36 30 68 97

corsonazionalesied@grupposc.com - www.grupposc.com





SIED: progetto di formazione 

• Identificazione Commissione per  

– Valutazione della candidatura dei centri  

– Seguire progetto nelle varie fasi di sviluppo 

• Diffusione del progetto per ricevere: 

– Candidatura dei centri di training 

– Domande di frequenza discenti 

• Valutazione idoneità dei centri di formazione 



SIED: progetto di formazione 

• Valutazione del numero dei centri di 

formazione in base alle richieste  

• Discriminazione e distribuzione dei 

candidati nei diversi centri di formazione 

• Raccolta dati relativi allo svolgimento del 

periodo di formazione 

– Schede di valutazione dei candidati 

– Customer Satisfaction Form 



SIED: progetto di formazione 

Problemi aperti 

• Responsabilità legale della formazione 

• Consenso informato 

• Durata del training 

– Temporale 

– Numero di procedure variabile in base alla 

performance del candidato 

• Valutazione finale 
nello stesso centro dove è stato svolto il training? 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

alla SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

 

 

 

Dal 15 aprile 2009 (data di approvazione del nuovo Statuto SIED) è stato stabilito che : 
▪ i Soci di età inferiore ai 30 anni sono esentati d al pagamento della quota associativa. La quota asso ciativa è di 
euro 60,00 per i soci di età compresa tra i 30 e i 35 anni,  e di  euro 80,00 per i soci dai 36 anni i n poi. 
▪ trascorsi 60gg dall'invio della lettera di accetta zione della domanda di iscrizione da parte del Segr etario 
Nazionale, senza che sia intervenuto il pagamento d ella prima quota, la domanda di iscrizione si inten de 
annullata e il socio se desidera dovrà riavviare tu tta la procedura sin dall'inizio . 

Cognome e Nome   

Data di nascita   

Codice Fiscale   

Indirizzo abitazione   

 

CAP  e città   

Telefono abitazione/Cellulare 

Ente di appartenenza  

 

 

Indirizzo dell’Ente  

CAP  e città  

Telefono del Servizio o Reparto  

Fax  

E-Mail personale/ E-mail Ente   

Incarico   

Specializzazione   

Regione S.I.E.D.   

Data presentazione domanda  

Associato presentatore 1 (nome per esteso) 

Associato presentatore 2 (nome per esteso) 

 
Firma associato presentatore  Firma associato presentatore 
   

   
Firma medico richiedente   
   
Data di approvazione Direttivo Regionale S.I.E.D.  
   
Firma Presidente Regionale S.I.E.D.   

 
 

La Associazione si impegna a: 
1. Tutelare la privacy degli associati gestendo i dati sensibili nel rispetto del D.lgs. 196/2003 
2. Promuovere la diffusione e il corretto impiego dell’endoscopia digestiva sia sul piano clinico che della ricerca scientifica; 

 

 
 
Mod.PO03A01 Rev.2 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
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2 
 

 

 
 
Mod.PO03A01 Rev.2 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

alla SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

 

 

 
3. Promuovere l’insegnamento dell’endoscopia digestiva; 
4. Stabilire i criteri per la corretta applicazione delle metodiche endoscopiche e per l’organizzazione e la gestione delle stesse emanando e 

diffondendo criteri e linee guida; 
5. Promuovere iniziative per la Formazione medica continua degli Associati e a fornire il piano pluriennale di aggiornamento obbligatorio; 
6. Tutelare gli associati dal punto di vista giuridico – normativo; 
7. Garantire agli associati l’accesso al materiale della videoteca – diateca;  
8. Sottoscrivere per gli associati un abbonamento alla  rivista scientifica e al Notiziario della Associazione; 
9. Fornire agli associati agevolazioni alle manifestazioni scientifiche  societarie. 
10. Promuovere i principi della solidarietà umana, civile e sociale sia mediante una fattiva collaborazione con le associazioni di volontariato, sia 

direttamente; 
11. Individuare sistemi “premianti” per progetti di Qualità e per U.O. accreditate all’eccellenza; 
12. Dare priorità ai programmi di forte impatto etico, economico, scientifico, prevalentemente orientati alla verifica dei risultati e quindi al 

miglioramento dello “stato di salute”. 
 
Gli Associati si impegnano a: 
 

1. Rispettare le norme statutarie ; 
2. Rispettare il codice deontologico (della FNOMCEO e della SIED); 
3. Contribuire allo sviluppo della disciplina; 
4. Dare evidenza del proprio interesse e della esperienze specifica maturata nella disciplina (mediante la presentazione di profili e curriculum); 
5. Contribuire attivamente alle iniziative della Associazione mediante pubblicazioni e partecipazione ai congressi societari; 
6. Partecipare attivamente ai censimenti promossi dalla Associazione; 
7. Delegare la Associazione alla gestione dei dati sensibili (D.lgs. 196/2003) 
8. Pagare nei termini previsti le quote associative; 
9. Partecipare ai programmi societari sulla “tutela degli Associati”; 
10. Partecipare agli aggiornamenti “obbligatori” offerti dall’Associazione. 

Il mancato rispetto degli impegni sopra descritti comporta: 
1. Da parte del Associato l’eventuale perdita della qualifica; 
2. Da parte della Associazione  il deferimento del Consiglio Direttivo ai Probiviri. 

 
 

     FIRMA MEDICO RICHIEDENTE _____________________________  DATA ___________________ 
     (LEGGIBILE) 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. DEL 30 GIUGNO 2003 N.  196/2003 - Codice in materia di protezione dei dat i personali 

 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti: 
la raccolta e il trattamento di Suoi dati personali avviene al fine di gestire il rapporto associativo che ci lega e di realizzare attività di 
informazione attraverso l’invio di prodotti editoriali scientifici, nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, convegni correlati alla Sua 
attività che ci consentano di essere sempre più vicini alle Sue necessità. I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, anche quando comunichiamo a tal fine i Suoi dati ad altre associazioni scientifiche, 
aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e corsi di formazione comunque Suo previo consenso.Il conferimento dei Suoi dati è 
del tutto facoltativo, ma la mancanza delle informazioni contrassegnate con (*) rende impossibile la gestione dei reciproci vincoli associativi. 
I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici e cartacei. I dati che raccogliamo verranno comunicati ad altre associazioni 
scientifiche, aziende editoriali, agenzie organizzative di convegni e corsi di formazione solo con il Suo consenso. I dati personali forniti non 
verranno trasferiti all'estero. 
La informiamo che per alcuni servizi, utilizziamo società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed 
organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono funzione di responsabili del trattamento dei dati. Il loro elenco è 
costantemente aggiornato e può conoscerLo agevolmente e gratuitamente chiedendoLo alla Segreteria Tecnica Nazionale SIED: GRUPPO 
SC STUDIO CONGRESSI con sede in Via Napoleone Colajanni, 4 CAP 00191 Roma tel. 06 3290250, fax  06 36306897, e-mail  
sied@scstudiocongressi.it . 
In qualsiasi momento Lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in nostro possesso ed esercitare i diritti che l'art.13 del 
D.lgs. n. 196/2003  Le riconosce, ovvero accedere ai dati che La riguardano, farli correggere, integrarli, aggiornarli ovvero trasformarli in 
forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla SEGRETERIA TECNICA 
NAZIONALE SIED in qualità di Responsabile del Trattamento c/o GRUPPO SC STUDIO CONGRESSI  con sede  in Via Napoleone Colajanni 4 
CAP 00191 Roma tel. 06 3290250, fax. 06 36306897, e-mail  sied@scstudiocongressi.it 
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è  SIED con sede in Via Napoleone Colajanni 4 CAP 00191 Roma . 
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Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla SIED per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità 
sopra descritte:  

In particolare Lei può consentire alla Associazione di utilizzare i Suoi dati per comunicarli ad altre associazioni scientifiche, ad aziende 
editoriali, ad agenzie organizzative di convegni e corsi di formazione professionale per le seguenti finalità: 
� Invio di informazioni scientifiche e nuovi prodotti     SI  NO 
� Invio di informazioni su corsi e convegni   SI  NO 
� Invio di riviste e pubblicazioni scientifiche   SI  NO 
 
 
FIRMA MEDICO RICHIEDENTE _____________________________  DATA ___________________ 
(LEGGIBILE) 

Procedura di Iscrizione 

L’iscrizione di un nuovo associato (ordinario / aff iliato) avviene mediante compilazione della present e Scheda di Iscrizione, disponibile 
presso la Segreteria Nazionale, le Segreterie Regio nali e sul sito internet. In ogni caso, la scheda d eve essere compilata in tutti i campi. La 
scheda di iscrizione deve essere controfirmata da d ue associati presentatori. La domanda deve sempre e ssere inviata alla Segreteria 
Regionale di competenza; in caso venga ricevuta dal la Segreteria Nazionale questa provvederà a trasmet terla alla Segreteria Regionale. 

Accettazione della domanda 

La domanda di iscrizione viene sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo Regionale che, in caso di parere favorevole almeno dei quattro quinti dei 
componenti, delibera l’accettazione in SIED del candidato. Il candidato non ammesso dal Consiglio Regionale può ricorrere al Consiglio Nazionale che 
deciderà in maniera inappellabile sentito il parere dei probiviri. 

Registrazione 

La Segreteria Regionale, dopo accettazione da parte del Direttivo Regionale, invierà la domanda alla Segreteria Nazionale; sulla domanda dovrà essere 
segnalata la data di accettazione, convalidata dal Direttivo Regionale (con timbro e firma). 
Al ricevimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Regionale, la Segreteria Tecnica Nazionale provvede a: 
• Spedire la lettera di nomina 
• Registrare i dati di iscrizione sul sistema informativo 
• Spedire la richiesta di pagamento  
• Segnalare il nominativo del nuovo Associato alle relative Case Editrici per l’invio del Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva e del Notiziario SIED 

dopo l’avvenuto pagamento della quota. 
La data di decorrenza dell’iscrizione ad associato corrisponderà alla data di versamento della prima quota  associativa e da tale momento l’associato 
sarà inserito nell’elenco ufficiale della Società.  
E’ consigliabile che l’associato invii alla Segreteria Nazionale copia della ricevuta di avvenuto pagamento. 
La quota associativa potrà essere pagata solo dopo l’invio della lettera di nomina; al momento della presentazione della domanda non può essere 
accettato il pagamento della quota.  
 
Dal 15 aprile 2009 è stato altresì stabilito che, t rascorsi 60gg  dall'invio della lettera di accettaz ione della domanda di iscrizione da parte del 
Segretario Nazionale, senza che sia intervenuto  il  pagamento della prima quota  la domanda si intende  annullata e il socio se desidera dovrà 
riavviare tutta la procedura sin dall'inizio.  
 

 
 
 

www.sied.it 
Entra in SEGRETERIA SIED 

Controlla e aggiorna i tuoi dati personali  
La nuova scheda anagrafica on line prevede 
l’inserimento del curriculum di ogni socio 
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CORSO NAZIONALE SIED 
REGOLAMENTO 

 
 
DOMANDA 
 

Il Corso Nazionale SIED viene svolto di norma nel mese di ottobre. 

Ogni Sezione Regionale può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale di ospitare il Corso 

Nazionale. 

La domanda deve pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale almeno due anni prima della data 

prevista per la manifestazione scientifica e deve contenere informazioni su: 

a) la scelta della sede: 

- accesso, capienza (….) 

- disponibilità di servizi (….) 

- logistica e trasporti (…..) 

      

b) la previsione delle manifestazioni sociali: 

- colazioni di lavoro (….) 

- programma accompagnatori (…) 

- cene (….) 

-  

VALUTAZIONE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature e l’assegnazione viene fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale 

 entro 22 mesi dalla data della manifestazione . 

 

PRESIDENTE DEL CORSO 

Il Presidente della SIED è il Presidente del Corso. 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Il Direttore del Corso ha compiti di direzione delle attività organizzative e scientifiche ed è nominato 

dal CDN . 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  LOCALE 

 

È costituito dal Consiglio Direttivo Regionale e da un membro aggiuntivo nominato dal CDN .Il 

COL nomina al suo interno un coordinatore con funzioni di raccordo  con la Segreteria 

Organizzativa. 

 

 

 



REGOLAMENTO CORSO NAZIONALE SIED allegato 4 approvato dal CDN il 19 aprile 2010                                                                                                          
Pagina 2 di 3 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

È costituito dalla Commissione Scientifica della SIED e da un membro aggiuntivo nominato dal 

CDR. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il programma del Corso, comprensivo di argomenti, relatori, moderatori, viene elaborato dal 

Comitato Scientifico in accordo con il Direttore del Corso. (cfr . PO06 organizzazione corsi 

istituzionali) e sottoposto all’approvazione del CDN. 

Il programma scientifico deve essere elaborato nella versione preliminare in tempo utile per la 

presentazione al Corso Nazionale dell’anno precedente. 

Il programma definitivo deve essere elaborato in tempo utile per la presentazione al Congresso 

Nazionale delle Malattie Digestive – FISMAD. 

 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 

 

L’attività di segreteria organizzativa è svolta dalla Segreteria Tecnica Nazionale SIED come 

previsto da contratto. 

Compiti della segreteria organizzativa sono: 

- comunicazione/mailing alle aziende, sponsor, istituzioni (anche inerenti le 

anagrafiche  associati) 

- comunicazione con docenti/relatori e con discenti e raccolta dati (Curricula) 

- raccolta degli strumenti di valutazione (questionari di feed-back – test B/A) al  

      termine del corso ed elaborazione dei dati ed invio al Segretario Nazionale  

- elaborazione ed invio del modulo per la richiesta ministeriale di crediti ECM 

- gestione del rapporto e formalizzazione dei dati d’acquisto per i fornitori esterni dei 

seguenti prodotti /servizi: 

a. sede della manifestazione 

b. servizi di ristoro /alberghi 

c. trasporti 

d. attrezzature tecniche (videoproiettori, computer, impianto microfonico ecc) 

e. materiale didattico 

 

   - formalizzazione  e documentazione delle anomalie riscontrate verso i fornitori 
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CONTRATTO per il CORSO 

Il contratto che viene stipulato con la Segreteria organizzativa viene firmato dal Presidente 

Nazionale SIED che ha la responsabilità della gestione del budget e dell’acquisizione delle risorse 

necessarie per lo svolgimento della manifestazione. 

In tale attività il Presidente può avvalersi della collaborazione del Direttore del Corso e del 

Comitato organizzatore  locale. 




