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Consiglio Direttivo SIED 
20 Gennaio 2012 
Ore 9.30 – 15.30 

Segreteria Tecnica Nazionale SIED – Via N. Colajanni, 4 
ROMA 

 
Presenti: Maria Antonia Bianco, Emilio Di Giulio, Luigi Familiari, 
Marcello Ingrosso, Riccardo Marmo, Paolo Ravelli, Italo 
Stroppa, Maurizio Zilli . 

            Assenti giustificati: V. Cennamo 

            Invitati: C.Hassan; A.Merighi; M.Terry; F.Radaelli; A.Repici               

 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Progetto innovazione SIED e Incontro Aziende 
(Mary Terry - Hassan - Radaelli – Repici)  

3. FISMAD e CNMD:    

a. contributo Sied sessione plenaria                   

b. premiazioni Fismad  
c. eventi societari Sied 28 marzo  
d. libro bianco  
e. elezioni Sied (candidature, richieste indirizzario)  

4. Corso Nazionale Sied – CICEE 2012 (Merighi/Casetti) 

5. Progetto Probiotici (Caselli) 

6. Raccomandazioni e Schede censimento (Marmo) 

7. Protocollo enteropatia/videocapsula 

8. Contratto Calesella (DLGS 231/01) 

9. Speciale GIED (richiesta Conigliaro) 

10. Portali SIED-SIGENP (Di Giulio) 

11. Richiesta progetto network 

12. Corsi di formazione mediatore civile 

13. Borse di studio SIED Italia/Estero 

14. Varie ed eventuali   
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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre la riunione rinviando le sue Comunicazioni alla fine, in quanto 

ritiene opportuno  passare  direttamente al punto due  per il quale sono presenti  

gli invitati: Dott.ssa Mary Terry, Dr. Hassan,  Dr. Repici  e Dr. Radaelli. 

 

2. Progetto innovazione SIED e Incontro Aziende (Mary Terry - Hassan - 

Radaelli – Repici)  

La Dott.ssa Mary Terry riepiloga i principali obiettivi dell’iniziativa portata 

all’attenzione della SIED e già presentata agli Stati Generali e all’Assemblea dei 

Soci.  

Il nuovo assetto funzionale SIED è incentrato sui Team (ognuno con un 

Responsabile), struttura operativa che raccoglie le migliori professionalità e 

rappresenta il motore dell’organizzazione. I Team da approvare  sono i seguenti: 

- Innovazione. Il Responsabile sarà il Dr. Repici 

- Centro Studi. Il Responsabile sarà il Dr.Hassan. 

- Formazione. L’incarico di Responsabile  viene proposto al Dr.Radaelli il quale si 

dichiara non disponibile per esigenze personali. Al suo posto, previo contatto 

telefonico per acquisirne la disponibilità, il CDN nomina il Dr.Buffoli. Il Presidente 

ne darà comunicazione al Prof. Costamagna, attuale coordinatore generale della 

Scuola di Formazione Sied. 

I Responsabili nominati, tranne il Dr. Radaelli, accettano l’incarico, incluso il Dott. 

Buffoli. 

Il CDN approva.  

In base alla proposta di struttura minima, il Team è composto da un Responsabile 

o Team leader, e da almeno tre componenti.  

La Dott.ssa Mary Terry propone di stabilire una serie di scadenze da dare ai 

Team. Il Progetto dovrebbe essere avviato da questo Direttivo per arrivare al 

CNMD di Napoli con una presentazione più sostanziale del modo in cui i Team 

intendono operare.   

Il Dott. Marmo afferma che lo statuto della SIED articola l’attività della SIED 

attraverso  le  Commissioni ed i gruppi di lavoro. Team  leaders  significa 

responsabili  dei  gruppi di lavoro. Gli obiettivi definiti dallo statuto della SIED 

vengono raggiunti dal CDN con il supporto delle commissioni e dei gruppi di 

lavoro. Va fatta chiarezza sul  rapporto che si instaurerà fra i gruppi di lavoro ( i 

team con i propri leader), e  le commissioni esistenti. Lo statuto prevede che 
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compito del CDN è il controllo dell’attività scientifica che viene svolta dalla 

Commissione Scientifica e non è chiaro il rapporto fra CS e centro studi. Egli 

ritiene che il centro studi sia una parte della CS che prevede anche altri gruppi di 

lavoro.   Dalla proposta presentata sembra che le commissioni scompaiano e ci si 

chiede se questa organizzazione non debba passare per una modifica dello 

statuto che  rappresenta  il contenitore all’interno del quale  il CDN si deve 

muovere.  Se il significato di team sintetizza Commissioni e gruppi di lavoro 

senza che si creino ambiguità, l’attività dei team segue le  indicazioni del CDN ; il 

team  autonomamente propone al CDN  progetti  che saranno valutati ed 

approvati. I team leader saranno autonomi nel raggiungimento degli obiettivi così 

definiti.  

La Dott.ssa Terry chiede se tutti concordano con gli obiettivi del progetto. 

La risposta affermativa è unanime. 

Si discute dell’incontro con le Aziende. L’incontro si terrà a Milano (era stato 

fissato per il 9 febbraio p.v. ma è stato posticipato al 5 marzo) per non interferire 

con il funding per il CNMD di Napoli. 

La Dott.ssa Terry spiega che il meeting è finalizzato a presentare il Piano di 

Innovazione in maniera strategica, ovvero ricercando dalle Aziende la 

condivisione degli obiettivi strategici, dei progetti e dei programmi della SIED e 

individuando le aree di comune interesse. Si proporrà ai partecipanti di 

collaborare con SIED per sviluppare dei progetti, diventando partner della 

Società. 

All’incontro con le Aziende verrà presentato il progetto. 

 

3. FISMAD e CNMD 

a. Contributo SIED sessione plenaria 

Si decide di dar mandato alla Commissione Scientifica per la selezione del miglior 

lavoro Sied di particolare impatto e pubblicato su rivista di livello internazionale da 

presentare nella sessione plenaria del CNMD di Napoli.. 

b. Premiazioni FISMAD 

La SIED svolgerà la premiazione dei vincitori delle Borse di Studio Italia/Estero.   

c. Eventi Societari SIED 28 marzo 

Il CDN decide che lo spazio dedicato alle società nell’ambito del Congresso 

FISMAD  il 28 marzo p.v., sarà utilizzato per un momento di confronto sul progetto 

di ristrutturazione della SIED proposto dalla Medically Speaking e per comunicare 

ai soci lo stato di avanzamento dei progetti.  I soci verranno informati tramite 
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newsletter. Si decide di invitare tutti i soggetti individuati dall’art 16 dello statuto 

SIED. 

d. Libro Bianco  

Il Prof. Familiari informa i presenti che verranno distribuite 1500 copie del Libro 

Bianco e che il contributo SIED per la stampa e la distribuzione agli autori sarà di 

€4.000,00. 

e. Elezioni SIED 

In relazione alla richiesta degli indirizzari da parte dei candidati al CD Nazionale o 

Regionale si decide di mettere a disposizone dei richiedenti un elenco 

esclusivamente cartaceo con l’impegno da parte di chi lo riceve di distruggerlo 

dopo averlo utilizzato per fini elettorali. 

 

4. Corso Nazionale Sied – CICEE 2012 (Merighi/Casetti) 

Il CDN ospita il Dott. Merighi, Presidente SIED della regione Emilia-Romagna che 

organizzerà il prossimo Corso Nazionale della Società.  

Il Presidente riferisce dell’incontro tenutosi ieri sera tra lui, il Segretario, il 

Prof.Stroppa ed il Dr.Casetti. Il Dr. Casetti, ha affermato di preferire Rimini quale sede 

per il Corso CICEE. Tuttavia, benchè più scomoda, ritiene valida anche la sede 

Roma. Il Dr. Merighi propone Modena ma non si oppone a Rimini. 

Il Prof.Familiari presenta l’ipotesi di un accordo con l’Hotel Marriot secondo la quale la 

scelta della sede potrebbe essere fatta su un periodo di quattro anni, tra Roma, 

Milano, Venezia e Taormina e ne espone le tariffe. 

           Il prof. Stroppa è d’accordo con la suddetta proposta di cambiamento, ma ritiene che   

           prima vada fatto un passaggio informativo con i soci e per questo propone per   

           quest’anno Modena. Il Dr. Ravelli sostiene che il Corso debba svolgersi nella regione   

           organizzatrice e, per quanto riguarda il 2012, ritiene preferibile Modena.  

           Il Dr. Zilli non respinge la proposta Marriot  che potrebbe rivelarsi più vantaggiosa   

           sotto il profilo economico ed organizzativo. Sottolinea comunque come tale scelta   

           tenda a centralizzare l’organizzazione del Corso rivoluzionando una precedente   

           filosofia che tendeva a coinvolgere maggiormente la periferia dando più impegno e  

           contemporaneamente  visibilità alle Regioni. Questo cambiamento, che prevede   

           contestualmente una modifica statutaria, dovrebbe passare attraverso un consenso  

           collettivo”. Il Prof. Di Giulio considera interessante e da seguire la proposta Marriot.  

La Dr.ssa Bianco ritiene valida la proposta ma sostiene che vada cambiato il 

Regolamento. 
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Anche Ingrosso ritiene valida la proposta Marriot ma pensa che sia più opportuno 

partire dal 2013. 

Quindi, il CDN delibera che si possa proporre ai soci di svolgere  il Corso Nazionale 

su sedi fisse al fine di contenere i costi a partire dall’edizione del 2013, modificando il 

Regolamento. Si ribadisce che in continuità sarà organizzato il Corso CICEE. 

Il CDN stabilisce che il Corso del 2012 si terrà a Modena nei giorni 1, 2 e 3 ottobre, 

con inizio nel pomeriggio del giorno 1 e conclusione nel pomeriggio del giorno 3. Il 2 

pomeriggio  Corso SIED e  CICEE saranno in comune. Il segretario informerà il Dr. 

Casetti. Il Dr. Merighi sarà il Direttore del Corso e si confronterà con la Dott.ssa 

Bianco, Coordinatrice della CS SIED, la quale,tuttavia, desidera sottolineare che la 

sua carica è in scadenza.  

 

5. Progetto Probiotici (Caselli) 

Interviene il Dr. Caselli e presenta il suo progetto relativo ai probiotici. 

Egli afferma che la problematica non è strettamente endoscopica ma è di grande 

attualità. Egli ha costituito un gruppo e a Rimini ha partecipato con un Simposio. Il 

gruppo si è impegnato a lavorare sull’argomento con interesse puramente  scientifico 

e il Dr. Caselli chiede se la SIED ha interesse a collaborare con il Gruppo. Egli ritiene 

che sarebbe molto utile essere accolti da una Società Scientifica e diventare un 

G.d.L. piuttosto che costituirsi in una nuova associazione e che potrebbero essere 

condotti studi clinici molto interessanti. Il CDN esprime il suo interesse riservandosi  di 

decidere e di prendere successivi contatti con il Dott. Caselli. 

 

6. Raccomandazioni e Schede censimento (Marmo) 

A seguito della richiesta da parte del CDN di editare le Raccomandazioni SIED nel 

Fascicolo 1/12 del GIED, la Dott. ssa Giovanna Clerici, Amministratore delegato di 

Area Qualità S.r.l., ha chiesto formale autorizzazione alla realizzazione del 

suddetto fascicolo e all’incremento dei costi abituali di 

€5.200,00(cinquemilaeduecentoeuro)+IVA dovuto alla presenza di 32 pagine 

aggiuntive. Il CDN approva.  

Relativamente alle schede del censimento, quando si affronta il punto, il Dott. 

Marmo ha già lasciato la riunione. Il Segretario, comunque, riferisce per conto del 

Dr. Marmo che il lavoro è quasi completamente pronto. 
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7. Protocollo enteropatia/videocapsula 

Il prof. Familiari, riferisce che vista la crisi finanziaria, la fondazione bancaria della 

CARICAL, che doveva finanziare il progetto, ha sospeso, per il momento tutti i 

finanziamenti per i progetti di ricerca. Familiari riferisce che incontrerà prossimamente 

il Presidente della Fondazione bancaria e riferirà sugli sviluppi della questione.   

 

8. Contratto Calesella (DLGS 231/01) 

Viene stabilito di dare esecuzione a quanto contrattualmente previsto. 

 

9. Speciale GIED (richiesta Conigliaro) 

 Il CDN non approva la spesa aggiuntiva di 10000 euro per la pubblicazione dello 

“speciale” GIED sulle urgenze richiesto dalla dr.ssa Conigliaro. Suggerisce, invece, 

che la pubblicazione del fascicolo avvenga sul Portale.       

 

10. Portali SIED-SIGENP (Di Giulio) 

       Il CDN approva la richiesta del Prof. Di Giulio di creare, come richiesto dalla 

SIGENP, un link di accesso tra i Portali Sied e SIGENP. Il Segretario chiederà al 

Direttore del  Portale e ad AQ di procedere. 

 

11. Richiesta progetto network 

      Non trattato 

 

12. Corsi di formazione mediatore civile 

Il Prof. Familiari comunica che, in relazione ai corsi di formazione per mediatore 

civile, il Dr. Pasquale ha rinunciato all’organizzazione dei corsi stessi, avendo 

appreso che la SIED lo farà autonomanente. Il Segretario dà lettura di una  email 

inviata dal Dr. Pasquale. In tale comunicazione si riscontrano dei fraintendimenti e, 

pertanto, il CDN incarica il Segretario di rispondere al dr. Pasquale nel tentativo di 

chiarire. 

 

13. Varie ed eventuali 

- Comunicazioni del Presidente (rinvio del Punto 1 del presente Ordine del Giorno)  

Il Presidente chiede alla Dr.ssa Bianco di prendere contatti con Idea99 per la 

definizione dei contratti per due studi SIED. Il CDN approva il Progetto del Prof. 

Stroppa Survey sulla formazione endoscopica in Italia. 
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- Il Dr. Zilli interviene sull’IEC sottolineando che la richiesta avanzata dal CLUB di 

eliminare il punto 7 dall’accordo possa essere ritenuta accettabile alla luce dei punti 

precedentemente concordati a monte nel documento. Cioè eviterebbe al momento 

una modifica dello statuto SIED per l’inserimento societario del CLUB come 

sottolineato da Ingrosso. Il CDN approva auspicando la chiusura dell’accordo.  

- Il prof. Costamagna offre l’iscrizione per 10 giovani al convegno EndoLiveRoma2012 

da lui organizzato per il 12-13 Aprile p.v. Si da incarico al Prof. Stroppa di individuare 

i 10 colleghi giovani nell’ambito del GLS<35 e di comunicarli alla SC.  

Il prossimo CDN viene confermato per il giorno 8 febbraio p.v.  

La riunione si chiude alle ore 18.00 

 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Marcello Ingrosso  


