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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

1 aprile 2011 

Ore 09.30 - 15.30 

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

 

Presenti: Luigi Familiari, Marcello Ingrosso, Italo Stroppa, Maurizio Zilli, Paolo Ravelli,Vincenzo 

Cennamo, Emilio Di Giulio, Maria Antonietta Bianco,  Riccardo Marmo  

Invitati : De Angelis IEC, Mary Therry (esperta di marketing); Dottor Anselmi (assente);  

Dott. Bellandi (assente); Prof. De Angelis; Prof. Ficano. 

  

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Commissione Legale (Dottor Anselmi) 

3. Commissione Qualità (Prof. Bellandi)  

4. SIED ed EUS Club  (Prof. De Angelis)   

5. Corso Nazionale Sied 2011 (Prof. Ficano) 

6. Documento congiunto FISMAD-GISCOR  

7. Studio Gastrite Atrofica  

8. Richiesta collaborazione studio ANOTE/ANIGEA  

9. Varie  

a. Dimissioni Prof. Cipolletta componente CS FISMAD 

b. Lettera Sied Lazio per situazione Dott. Sgrò 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente apre la riunione segnalando che, in ragione della normativa che disciplina 

l’istituto della conciliazione, la SIED dovrebbe organizzare una rete di conciliatori sul 

territorio nazionale. Sarebbe importante farsi accreditare come conciliatori mediante la 

frequenza di appositi Corsi di 52 ore. Il Presidente Familiari si riserva di parlarne con il 

Prof. Arcudi, coordinatore della Commissione Medicina Legale. Il CDN approva. 

* 
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Il Prof. Familiari  riferisce che riceve molte richieste di informazioni circa l’assicurazione 

per il rischio professionale ed è dell’avviso che la SIED, attraverso la Commissione Legale, 

dovrebbe elaborare un elenco di requisiti “ideali” che un’assicurazione dovrebbe avere e 

richiederli alle diverse compagnie assicurative.  

I componenti del CDN condividono l’iniziativa  e convengono debba essere portata 

all’attenzione del Prof. Arcudi. 

* 

Il Presidente informa il CDN che la Fondazione ACE (Associazoione Calabrese 

Epatologia) con la Cassa di Risparmio della Calabria (Carical) si è mostrata interessata a 

sostenere lo svolgimento di studi nell’Italia Meridionale in collaborazione con la SIED. Il 

dr. Marmo informa di una proposta già elaborata in CS sulla enteropatia ipertensiva. 

La Dott.ssa Bianco è favorevole all’elaborazione di altri nuovi progetti di studio a carattere 

epidemiologico e ritiene di poter elaborare un protocollo d’intesa con la ACE 

sull’ipertensione portale (varici; gastriti ipertensive). 

* 

Il Prof. Familiari  segnala che ha  ricevuto una lettera dalla Società italiana di Oftalmologia 

per fare alcune rimostranze relativamente al codice etico proposto da Assobiomedica. La 

lettera viene portata per l’esame dei contenuti  all’attenzione della Commissione politica 

presieduta dal Prof. Ravelli. 

* 

Il Presidente riferisce al CDN dell’incontro con la Sig.ra Mary Therry, esperta di 

marketing, in passato già collaboratrice della Pfizer, incaricata di presentare una relazione 

illustrativa per rilanciare la SIED. 

* 

Il Prof. Familiari  ha esaminato il contratto stipulato con la Segreteria Tecnica Nazionale 

Gruppo SC Studio Congressi ed ha verificato l’esigenza di  rinnovarlo aggiornandolo. 

Tuttavia, in ragione delle note difficoltà economiche che impongono una gestione rigorosa 

e attenta delle risorse disponibili, ogni decisione è stata rinviata al 31 maggio p. v., data 

entro la quale dovrebbe pervenire il Bilancio Consuntivo del Congresso FISMAD 2011. Il 

Presidente, infatti,  ritiene che occorra operare una ricognizione nel dettaglio delle spese di 

bilancio a consuntivo al fine di  valutare e programmare al meglio  le spese per 2011.  

La Sig.ra Mary Therry espone la sua relazione dal titolo: SIED perché cambiare. 
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2. Commissione Legale (Prof. Anselmi)  

            Si rinvia  in quanto il Prof. Anselmi ha comunicato di non poter intervenire. 

 

3. Commissione Qualità (Prof. Bellandi)  

Si rinvia in quanto il Dott. Bellandi non è potuto intervenire a causa dello sciopero dei 

dipendenti delle Ferrovie dello Stato.  

 

4. SIED ed EUS Club  (Prof. De Angelis)   

Si comincia a discutere l’argomento in seno al CD in attesa dell’arrivo del Dott. De 

Angelis. Il Dott. Zilli prende la parola e riferisce che De Angelis non si è mostrato molto 

favorevole alla costituzione di un GdL IEC in SIED perché sarebbe, a suo giudizio, 

un’antitesi. 

Ravelli ritiene sia meglio recuperare completamente IEC in SIED evitando la formazione 

di due gruppi distinti. Egli riferisce di aver incontrato il Dott. De Angelis al Congresso 

Nazionale FISMAD di Torino e gli è parso collaborativo. 

Cennamo afferma che IEC fa parte integrante dell’endoscopia e, quindi, della SIED. 

Tuttavia, la SIED deve avere più forza. 

Bianco riferisce che alcuni colleghi chiedono a gran voce che si costituisca un GdL SIED 

nel quale far rientrare il Dott. De Angelis e Ella stessa condivide tale proposta. 

Marmo afferma che la struttura organizzativa è  prevista dallo Statuto SIED; 

l’Ecoendoscopia è una disciplina endoscopica e la  SIED dev’essere la principale 

protagonista. Il modello organizzativo previsto dallo statuto   è quello del GdL; ad esso  si 

è attenuta anche CICE. Soluzioni alternative possono rappresentare futuri riferimenti.  

Di Giulio sostiene che il modello del GdL CICE può essere l’obiettivo da raggiungere. 

Concorda inoltre con la Dott.ssa Bianco. 

Stroppa sottolinea che non è ancora chiara l’organizzazione di questo GdL ed occorre 

modificare l’accordo. 

Ingrosso afferma che attualmente esiste un accordo che deve essere rispettato. Ritiene 

proponibile una revisione del suddetto accordo SIED/IEC. 

Intervengono alla riunione il Dott. Claudio De Angelis  ed il Dott. Telemaco Federici. Il 

Prof. Familiari precisa che la  SIED non può non occuparsi  anche di Ecoendosopia e 
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ricorda l’esperienza con CICE per la quale si è trovata una soluzione condivisa: CICE  è 

entrata in SIED come GdL in autonomia gestionale e con spazio autonomo nel CNMD 

Fismad, cessando di esistere come associazione autonoma. Il  coordinatore è nominato da 

SIED sulla base di una rosa di nomi proposti da CICE, la quale mantiene autonomia 

scientifica.  Il Prof. Familiari chiede al Dott. De Angelis  se, a suo parere, sia possibile 

attuare un percorso simile anche per lo IEC. Il Dott. De Angelis ricorda che in occasione 

del colloquio a Torino  aveva già chiarito che il cammino della CICE non può essere 

rapportato  alla situazione dell’Econdoscopia, una tecnica che ha avuto uno sviluppo 

crescente sia in Italia  che all’estero e che vive una realtà  molto  più complessa della 

capsula. 

Giuridicamente, prosegue il Dott.  De Angelis,  IEC  è una società  scientifica a tutti gli 

effetti,  riconosciuta  e con  patrimonio versato. Cionondimeno la  IEC ritiene che la 

“tecnica” della econdoscopia deve e può stare solo nella endoscopia contrariamente a 

quanto accade in alcuni paesi europei in cui l’EUS è legata alla radiologia o all’ecografia. La 

società IEC ha una struttura complessa articolata con sezioni regionali. Ritiene che 

l’accordo già siglato tra SIED e IEC  rappresenti la base dalla quale partire operando le 

modifiche eventualmente da condividere . 

Ritiene che l’accordo è stato molto ben applicato nel CD presieduto dal Prof. Cosentino e 

che in seguito l’applicazione è stata decisamente  più  sfumata. Ricorda infine che il ritorno 

economico derivato  per SIED e IEC  è stato equamente diviso. 

Il Prof. Familiari da lettura dell’accordo  ed osserva che ci sono  dei  margini di 

miglioramento dello stesso. 

Il Dott. De Angelis rappresenta nuovamente la disponibilità della IEC per la ridefinizione 

dell’Accordo ed è del parere di  fare dei gruppi di lavoro congiunti su specifiche tematiche 

che siano denominati proprio SIED/IEC  piuttosto che in termini generici di 

ecoendoscopia che non avrebbe senso visto che c’è il Club. 

Il Prof. Ravelli ritiene che dentro la SIED  debba esserci una componente ecoendoscopica 

e fa notare che  la SIED riceve continue sollecitazioni per attivarsi in questo senso. 

Il Dott. Federici sottolinea  l’utilità di creare Gruppi di Lavoro specifici per proporre studi 

anche a livello internazionale. 

Il Dott. De Angelis ribadisce l’importanza di  un rapporto di parità tra le due Società. 
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Il Prof. Stroppa sostiene sia fondamentale rivedere l’accordo e creare delle regole che 

valgono per il futuro sostenendo politiche anche per i giovani. 

Il Presidente Familiari propone di costituire una  Commissione composta da due  

rappresentanti per ciascuna Società che si riuniscano a breve per rivedere l’accordo, 

definire le modalità e organizzare dei gruppi di lavoro specifico da mettere  in stretta 

connessione. Si decide, dunque,  di costituire una Commissione mista SIED/IEC per 

elaborare proposte di modifiche all’accordo. Il Presidente si impegna a comunicare  a 

breve i nominativi per la Commissione che valuterà i termini del nuovo accordo. I dottori 

De Angelis e Federici si congedano. Il CD nomina il Prof. Italo Stroppa ed il Prof. Emilio 

Di Giulio quali referenti SIED nella Commissione IEC.  

 

5.    Corso Nazionale SIED - Ottobre 2011 

Interviene il Prof. Ficano per presentare il Programma del Corso SIED che quest’anno si 

svolgerà presso l’Hotel Sheraton di Catania .  

In primo luogo, il Professore evidenzia il difficile reperimento di risorse economiche ed in 

tal senso richiede l’impegno di tutti per la migliore riuscita dell’evento. 

Il Prof. Ficano illustra il programma del Corso intitolato L’endoscopia nel paziente chirurgico 

precisando che con il Comitato Scientifico del Corso è stato  immaginato il Congresso in 

modo diverso rispetto al format classico. L’esigenza di innovare nella comunicazione 

scientifica  rispetto al passato è stata condivisa ed Egli si è ispirato alla trasmissione 

televisiva della giornalista Lucia Annunziata “In mezz’ora”  in onda la domenica su Rai 3. 

I format sono tre: lettura, (format classico), dibattito e intervista (anche con diapositive 

esplicative ). 

Il Prof. Ficano richiama l’attenzione sul  fatto che questo nuovo schema  di svolgimento 

presuppone e impone un ferreo rispetto dei tempi. 

Cennamo condivide la proposta ma scorporerebbe il ruolo dell’intervistatore  affidandogli 

un compito autonomo nell’ambito dello svolgimento del programma scientifico. L’idea 

rappresentata da Cennamo sarà considerata . 

Il Prof. Ficano ritiene che se il programma viene approvato nel suo archetipo potrà 

passare alla Commissione Scientifica  per la definizione ai fini della prossima divulgazione. 
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Il Prof. Di Giulio chiede se nella scelta dei relatori è previsto il coinvolgimento di chirurghi 

oltre che di endoscopisti. Il Prof. Ficano fa presente che sono previsti quattro Relatori 

Chirurghi. 

Il Prof. Ficano informa il CDN di aver pensato alla realizzazione di un elaborato cartaceo 

rispetto al quale il preventivo di AQ  per 1500 copie è di circa venticinquemila euro (€ 

25.000,00). Per supportare le spese, si potrebbero coinvolgere nel progetto sei aziende  

interessate. In letteratura, al momento, non c’è niente sull’argomento. 

Il Segretario Ingrosso propone di commercializzare il materiale così realizzato.  

Cennamo, in quest’ottica, propone di preparare a priori il format del libro. 

Ficano ritiene che qualora si decidesse in tal senso occorrerà assolutamente  coinvolgere i 

relatori sin dall’inizio invitandoli ad  utilizzare un format unico  (da predisporre) così  da 

rendere omogeneo il materiale da raccogliere .  

Il Prof. Di Giulio propone di sviluppare un libro secondo il progetto editoriale vero e 

proprio, con raccolta di immagini ed altri spazi, ed allo stesso tempo di realizzare un testo 

da commercializzare. Il Presidente eletto Di Giulio propone un Syllabus ovvero un inserto  

monotematico del Giornale GIED come si fece al Corso di Roma del 2006.  

Il Prof. Ficano pensa ad un libro che non sia il trasferimento del programma in un testo 

bensì un compendio e si dichiara propenso alla realizzazione di un lavoro composto da un 

testo e da un supporto multimediale per i filmati. 

Il Dott. Marmo propone di informare i relatori del progetto editoriale e condizionare 

l’invito all’accettazione di tutto il percorso richiedendo che essi si   impegnino a  fornire il 

materiale necessario alla realizzazione  del libro secondo il format previsto.  

Il Direttivo osserva che un progetto editoriale vero e proprio implica di partire già da 

adesso con un comitato Editoriale. La Società Scientifica  diventa editore di un compendio 

interessante  ma occorre misurarsi con la realtà e soprattutto la fattibilità  dell’iniziativa. 

Nel dibattito si ricorda che la SIED non può commercializzare direttamente il materiale 

eventualmente realizzato.  

Il Prof. Di Giulio ritiene che se il prodotto sarà qualificato  potrà interessare editori a 

livello europeo e/o internazionale e che tramite il Prof. Zambelli ed il Prof. Costamagna si 

possa  considerare la possibilità di coinvolgere direttamente un editore di livello Europeo. 

AQ è stata interpellata  per proporre un progetto sintetico costituito da un testo di 120 

pagine corredato di CD. 
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Il Prof. Ficano chiede al CDN di avere dei riferimenti anche in termini di collaboratori del 

progetto. Il Prof. Stroppa conferma la collaborazione del GDL Under 35 e rimarca 

l’importanza di conoscere la scelta tra Atlante e Testo per poter realizzare il progetto 

editoriale. 

Il Segretario Ingrosso propone come prima cosa di elaborare il progetto editoriale e, 

seguendo poi  il suggerimento del  Dott. Marmo, di vincolare sin dall’inizio il relatore a 

fornire il materiale necessario alla realizzazione del lavoro. 

Il CDN è d’accordo con la proposta del Segretario. 

Il Presidente Eletto Di Giulio ritiene che il Prof. Ficano debba essere affiancato da un 

editore  e da esperti per la raccolta dei fondi  necessari. 

Il Prof. Ficano chiude il suo intervento e ringrazia la Commissione Scientifica per la 

collaborazione.  

 

 

6. Documento congiunto FISMAD-GISCOR  

Il Prof. Di Giulio interviene  precisando che il GISCOR vorrebbe collaborare con la 

FISMAD. Il Prof. Ravelli osserva che il Prof. Ederle chiede con  forza che il GISCOR sia  

rappresentativo delle Società scientifiche. Il ruolo ufficiale e Ministeriale del GISCOR è 

confermato ma occorre riconfermare la valenza di questo per la Fismad . 

Il CD approva il documento e decide di istituire un GdL SIED che si interessi della 

materia interagendo con il GISCOR su una tematica che  costituisce uno dei punti più 

qualificanti della Società, nonché un obiettivo strategico . 

Il Prof. Di Giulio propone la nomina a coordinatore del GdL del Dott. Hassan che già 

segue  questi aspetti. Il Dott. Hassan  coordinerà il Gruppo di Lavoro e nominerà i 

collaboratori .  

Il Dott. Marmo pensa che sullo screening del cancro colorettale bisogna essere presenti ed 

avere un’ autonomia sulla tematica confrontandosi con il GISCOR ; concorda con Di 

Giulio sulla creazione di un gruppo di lavoro dedicato guidato dal dr. Hassan e ricorda 

che, in analogia con gli altri GdL, ne farà parte d’ufficio un membro del CDN. Il 

Segretario informerà il dott. Hassan e darà una risposta al dr. Sassatelli sull’opinione del 

CDN riguardo al Documento del GISCOR, confermando che la SIED condivide e 

intende istituire un GdL 
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7.    Studio Gastrite Atrofica  

Il Prof. Di Giulio ricorda che si tratta di una proposta di studio dei Dott.ri Annibale, Zullo 

e Perri. Egli riferisce che si tratta di uno studio preliminare per verificare la possibile 

discordanza dei patologi, attivando poi un programma successivo di formazione dei 

patologi dei Centri coinvolgibili nello studio finale dell’analisi dei vetrini. La prima fase 

potrebbe essere autogestita come iniziativa SIED, con l’eventuale coinvolgimento 

dell’AIGO senza spese poiché i proponenti gestiscono il database autonomamente. Il 

Dott. Marmo riferisce che l’AIGO è interessata a collaborare ad uno studio sulle gastriti 

croniche. Il Prof. Di Giulio ritiene che la scelta debba essere fatta dalla Commissione 

Scientifica. La CS SIED prenderà contatti con  i Dott.ri  Perri o Annibale o Zullo . Il 

Segretario preventivamente ne darà comunicazione. Il CDN approva. 

 

8. Richiesta collaborazione studio ANOTE/ANIGEA  

Il Presidente da lettura al CDN della lettera dell’infermiere, Sig. Ivan Salardi,   del’11 

marzo 2011 contenente una richiesta di collaborazione della SIED ad uno studio 

patrocinato dalla loro associazione (ANOTE/ANIGEA).  

Il CDN decide di rispondere, attraverso il segretario, che è ormai tardi per richiedere il 

patrocinio Sied. Gli indirizzari richiesti non possono essere trasmessi ma, in via 

collaborativa, la SIED si rende disponibile a diffondere direttamente il questionario ai 

Centri se l’ANOTE è d’accordo. 

 

9.  Varie ed eventuali 

a. Dimissioni Prof. Cipolletta componente CS FISMAD 

Il Prof. Familiari da lettura della comunicazione di dimissioni dal Comitato Scientifico del 

CNMD del Prof. Cipolletta. Il CDN è molto dispiaciuto e invita il Presidente a chiedere 

con forza al Prof. Cipolletta di desistere dal proposito e continuare, invece, a ricoprire 

l’incarico affidatogli.  

b. Lettera Sied Lazio per situazione Dott. Sgrò 

Il Direttivo rimanda al regolamento delle regioni e invita il Segretario a darne 

comunicazione.  
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c. Il Presidente  Familiari ricorda che il GDL CICE deve indicare  la rosa dei nomi  sulla 

base dei quali  la Sied deve scegliere il coordinatore.  

Inoltre, il Dott. Marmo dovrà completare la predisposizione della lettera firmata SIED 

CICE per la richiesta di contributi alle Aziende per la capsula. 

 

Il CDN si conclude e alle ore 15.30  

 

Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 


