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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

ROMA, 21 giugno 2010 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC  Studio Congressi  

Orario: 12.00 – 17.00 

 

Presenti: M. A. Bianco, E. Di Giulio, L. Familiari, M. Ingrosso, R. Marmo, P. Ravelli, I. 

Stroppa, M. Zilli. 

Assenti giustificati: V.Cennamo, 

Invitati : P.Di Giorgio 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Corso Sied Nazionale di Sorrento (Di Giorgio) 

3. CNMD (FISMAD) 

4. Organigrammi Commissioni, PTC e Scuola di Formazione 

5. Adempimenti SIED per ECM e FAD (nomina responsabile) 

6. Candidato Sied per CD ESGE 

7. GdL CICE e Raccomandazioni Sied (Marmo) 

8. GdL “An endoscopy day for life”  

9. Progetto di Formazione IEC/SIED: nomina delegato CDN 

10. Modifiche Statuto: norma transitoria prossime elezioni 

11. Riunione FISM: report Di Giulio 

12. Convegno AIGO: report Ravelli - Zilli 

13. Censimento 

14. Modalità stesura verbali 

15. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Familiari comunica al CDN di aver avuto notizia dalla Dott.ssa 

Giovanna Clerici  che il GIED è stato accreditato e, a partire dal numero 2/10, 

costituirà uno strumento di formazione a distanza. 

Il Dott. Di Giulio viene nominato responsabile per la gestione della nuova 

regolamentazione ECM. In tale veste curerà, in modo particolare, gli aspetti di 

programmazione scientifica e di predisposizione del piano formativo annuale. 

Al Dott. Di Giulio viene chiesto, come prima cosa, di chiarire se il GIED è Stato 

accreditato con Provider Area Qualità o SIED. 

Il Presidente riferisce poi di aver partecipato al Corso Parliamoci chiaro, organizzato 

dal Dott. Angelo Rossi, e di averlo trovato molto interessante. Il Dott. Rossi   dopo 

aver contattato la Biblioteca Pinali  per farsi spiegare  il sistema di consultazione di 

Pubmed ha organizzato un corso di approfondimento all’utilizzo del sistema in 

questione. Il Presidente Familiari propone  al CDN di portare avanti, come SIED, 

questi tipologia di incontri che, come  nel caso citato, di recente svolgimento,  

hanno avuto un reale successo tra i soci  che hanno potuto apprezzare appieno le 

molteplici funzionalità offerte da Pubmed. 

In sintesi, il Presidente Familiari  ritiene che sia importante svolgere ed allargare il 

corso di istruzione su Pubmed alla  più ampia platea di  soci possibile .Egli ritiene 

opportuno che la CS prenda contatto con Rossi per i dettagli. Il CD approva. 

Il Prof. Stroppa  ricorda  l’importanza dei corsi in “comunicazione” e  chiede di 

inserire nel Corso programmato per il GLS<35 sulla comunicazione anche la 

formazione su Pubmed.  

Il Presidente ritiene che il corso debba essere svolto autonomamente dalle altre 

iniziative di comunicazione  e debba seguire un percorso autonomo. Il CD approva. 

Il Dott. Marmo cita l’esperienza di Koch e Capurso di Torgiano che ha carattere di 

stabilità. Il Dott. Di Giulio osserva che il Corso Pubmed  andrebbe stabilizzato, 

istituzionalizzato anche in  considerazione dell’esigenza di SIED di programmare 

eventi formativi ai fini ECM .  
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Infine, il Presidente Familiari propone che tra un direttivo  e l’altro, che di regola si 

svolge ogni 30 giorni, sia prevista la possibilità di  interfacciarsi  utilizzando Conference  

call  . Il CDN approva. 

 

2. Corso Sied Nazionale di Sorrento (Di Giorgio) 

Il Direttore del Corso Nazionale SIED 2010, Dott. Pietro Di Giorgio, innanzitutto 

ringrazia ufficialmente i Dott.ri Pasquale, De Bellis e Galloro per il prezioso contributo  

fornito nella fase iniziale dell’organizzazione dell’evento. Con l’emanazione del 

Regolamento del Corso da parte della SIED, infatti, le attività finalizzate alla 

realizzazione del Corso Nazionale SIED 2010 sono svolte dai nuovi   componenti del 

Consiglio Direttivo della Campania. Il CDN si associa. 

Il Dott. Di Giorgio  illustra insieme alla Dott.ssa Bianco il programma scientifico del 

Corso. Il CDN approva. 

Si da conferma che alla Cerimonia Inaugurale parteciperanno Autorità locali. 

Il CDN chiede che i lavori del Corso siano audio/video registrati e successivamente 

messi a disposizione sul Portale SIED .  

Il budget attuale, in attesa di conferma, ammonta a € 177.000,00 c.a.. 

Il Direttore del Corso informa che si terranno due simposi satelliti (Nycomed e Bracco) 

e invita il CDN ad attivarsi per  assicurare la più ampia partecipazione possibile delle 

Aziende alla manifestazione SIED. 

Attualmente, il numero degli iscritti è pari a 170 unità e va incrementato. 

Viene stabilito di inviare newsletters per promuovere la partecipazione dei soci  

coinvolgendo   anche i Presidenti regionali nella capillare diffusione del programma. 

 

3. CNMD (FISMAD)  

Il Presidente Familiari riferisce in merito al Congresso Nazionale FISMAD 2011. 

Ricorda che in ragione delle recenti e note problematiche di Farmindustria lo 

svolgimento del Congresso nazionale potrebbe subire slittamenti  di data . 

Nel frattempo, il Prof. Rizzetto andrà avanti con il programma scientifico.  

Il Presidente Familiari riferisce che il Prof. Rizzetto ha convocato il Comitato Scientifico 

per avere indicazioni sul Corso. Il Presidente chiede al CDN di chiarire  se il Pre Corso 
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dovrà essere svolto unitamente a SIGE ed AIGO, come l’anno passato a Verona, 

oppure disgiuntamente.  

L’orientamento prevalente  del CDN sembrerebbe per l’organizzazione di un corso 

separato. Tuttavia, prima di esprimersi, ritiene opportuno attendere gli  sviluppi  in 

concreto delle posizioni di Farmindustria.  

Il Presidente Familiari fa presente  e ricorda a tutti che comunque occorre operare una 

scelta in tempi brevi. 

Relativamente al contratto con la Dr.ssa Baraldi, il CDN propone di sollecitare la 

presentazione della relazione richiesta .  

 

4. Organigrammi Commissioni, PTC e Scuola di Formaz ione 

Il Segretario Ingrosso comunica di aver inviato le lettere di incarico per le nuove 

Commissioni , nonché quelle  di chiusura  delle precedenti.  

Comunica e conferma i componenti SIED  per la Commissione Accreditamento,  

Certificazione e Miglioramento Continuo della Qualità: Dott. ssa Maria Grazia Mortilla,              

Dott. Paolo Ravelli, Dott. Danilo Baroncini e dà lettura dei componenti indicati  dal Dott.    

Bellandi, coordinatore della Commissione: Dott. Roberto Mosso, Dott. Alberto Deales, 

Dott. Michele Olivieri .  

Ingrosso comunica i nominativi dei componenti del Progetto PTC (Progetto Trials Clinici) 

indicati dal coordinatore Dott. Cristiano Crosta: Dott. Giuseppe de Roberto, Dott. Carmelo 

Luigiano, Dott. ssa Maria Scaffidi, Dott. Dario Ligresti, Dott. ssa Marietta Iacucci, Dott.ssa 

Francesca Rogai. 

Per quanto attiene alla Scuola di Formazione, il Prof. Ingrosso fa presente che, nonostante 

i ripetuti solleciti, non ha ancora ricevuto  i nomi dei coordinatori delle tre macroaree. Il 

Presidente si attiverà ulteriormente per segnalare l’urgenza. 

Il Dott. Marmo ritiene che sia importante istituire per le Commissioni, i GdL ed i Progetti 

SIED, un “time table”,  che consenta di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. 

Dell’introduzione di tale disposizione programmatica si dovranno informare tutti i 

Coordinatori in carica così da monitorare lo stato dell’arte ed assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nell’ambito di ciascun Gruppo, Progetto e Commissione SIED. 
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5. Adempimenti SIED per ECM e FAD (nomina responsab ile) 

Viene confermata la nomina del Dott. Di Giulio quale responsabile per lo svolgimento di 

tutti gli adempimenti derivanti dalla osservanza, da parte di SIED, della nuova 

Regolamentazione in materia di Educazione continua in medicina . 

Il Presidente invita la  Dott.ssa L. Cardarelli ad illustrare  le attività  ECM da svolgere  

nonché i termini e le scadenze . 

La Dott.ssa Cardarelli fa riferimento alla relazione già trasmessa al CDN ricordando  che la 

SIED ha acquisito le credenziali  di accesso al nuovo sistema  per le diverse tipologie di 

accreditamento (FAD -Formazione a distanza-,  FSC –Formazione sul campo- e 

residenziale) e che entro ottobre 2010 la SIED dovrà redigere il piano formativo annuale 

relativo al  2011 e trasmettere on line,  attraverso il sito AGENAS, tutta la documentazione 

richiesta  ai fini del nuovo  sistema di accreditamento . La nuova regolamentazione, infatti, 

prevede la trasmissione di tutta la documentazione comprovante  e attestante  il  possesso 

dei c.d. “ Requisiti minimi” che gli Enti formativi devono possedere . 

Si precisa che il GIED, in quanto organo ufficiale della SIED, deve fare riferimento al 

Provider SIED e non ad AQ e si ritiene necessario chiarire il punto con gli interessati. 

Il Presidente, con il consenso unanime del CDN, nomina il Dott. Di Giulio responsabile di 

queste problematiche. 

Il Segretario Ingrosso comunica che nella giornata di domani parteciperà ad una riunione 

dell’Editorial Board del sito presso Area qualità e chiede se deve farsi relatore di qualche 

comunicazione. Il CDN desidera si puntualizzi che il Portale non deve rappresentare un 

organo parallelo alla SIED ma deve, invece, interloquire con il CDN ogni volta che si 

prendano importanti decisioni e, in particolare, per quanto riguarda i contatti con le 

aziende. 

 

6. Candidato Sied per CD ESGE 

Il Presidente Familiari riferisce che la ESGE ha richiesto il nominativo di un candidato  

italiano da inserire nel suo Board. Il Presidente indica due possibili candidati : il Prof. Pier 

Alberto Testoni ed il Dott. Alessandro Zambelli. La procedura prevede la designazione del   

candidato che sarà votato poi  dal Board  composto da  tutte le Nazioni  Europee facenti 
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parte dell’ESGE. Il CDN, a maggioranza, stabilisce  di candidare  il Dott. Zambelli. Il 

Segretario gliene darà comunicazione. 

 

7. GdL CICE e Raccomandazioni Sied (Marmo) 

Il CICE (Club Italiano  Capsula Endoscopica) ha manifestato la volontà di  transitare in 

SIED, chiedendo che venga rispettata la sua storia. Il Dott. Marmo afferma che tale 

impostazione dovrebbe essere allargata anche ad altre realtà, ad esempio ISSE, etc., 

così come si è fatto con lo IEC. Il Presidente SIED da lettura della lettera inviatagli in 

tal senso dal Coordinatore del Club, Prof.  Francesco Paolo Rossini. Viene ricordato 

che la CICE rappresenta un Club che ha molte adesioni  e che  ha prodotto il 10% di 

tutta la letteratura mondiale, che  è un club trasversale composto da soci provenienti   

da varie società  e che  la SIED può rappresentare la casa comune di più società.  

Il CDN evidenzia come il CICE, a fronte della propria adesione alla SIED, richieda 

troppa autonomia. Se il Club decide di entrare nella Società Italiana di Endoscopia 

Digestiva non può porsi come una “Società nella Società” ma deve rispettare le regole. 

Il CDN ritiene che  debbano essere concordati  e condivisi  alcuni aspetti relativi 

all’organizzazione ed al coordinamento scientifico. Il Presidente Familiari li sintetizzerà 

nella lettera di risposta al coordinatore CICE. 

Per quanto riguarda le “Raccomandazioni Sied” il Dott. Marmo ritiene che si tratti di 

formazione e, quindi, bisognerà tener conto di quanto si farà per la formazione a 

distanza e che bisognerà  prevedere un format unico per tutte. A tale scopo, farà una 

proposta organica su come procedere e si interfaccerà con la Commissione Scientifica. 

Il Prof. Stroppa chiede di coinvolgere il GLS<35. Il CD approva. 

 

8. GdL “An endoscopy  for life” 

Il periodo di svolgimento sarà compreso tra settembre/ottobre 2011. 

Il Presidente chiede mandato per la costituzione di un gruppo che egli stesso coordinerà in 

quanto promotore dell’idea. Il CD approva. 
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9. Progetto di Formazione IEC/SIED: nomina delegato  CDN 

Il CDN SIED nomina il Dott. Maurizio Zilli referente Sied del Progetto Formazione 

SIED/IEC. 

 

10. Modifiche Statuto: norma transitoria prossime e lezioni 

 In seguito alla riduzione del numero dei Consiglieri  introdotta con il nuovo Statuto  

(approvato nel corso dell’assemblea dei soci a Milano) per i futuri rinnovi  del CDN 

dovranno essere  eletti alternativamente, a partire  dal 2012, 5 o 2 Consiglieri.  

Al fine di rendere più equilibrato il rinnovo  del CDN,  ed in particolare  per assicurare  la 

continuità dell’attività segretariale, il Mostar ha proposto di prorogare  di due anni la carica  

del Segretario. In questo modo saranno eletti, alternativamente,  a partire dal 2012, 4 o 3 

consiglieri ( allegato 1)Verbale Gruppo Mostar  del 16 aprile 201 0). Il  CDN approva. La 

suddetta proposta sarà presentata per l’approvazione alla prossima assemblea dei soci 

Sied  che avrà luogo probabilmente a Sorrento nell’ ambito del Corso Nazionale.  

 

11. Riunione FISM: report Di Giulio 

Di Giulio riferisce degli incontri  del 16 giugno scorso di Assobiomedica (nella mattinata) e 

FISM  (nel pomeriggio).  

In particolare,  Di Giulio riferisce che  Assobiomedica, ha affrontato il  tema del “Codice 

deontologico” dei produttori e distributori  di dispositivi medici   introdotto dal Presidente 

Fracassi, e poi, nel dettaglio, illustrato dal Procuratore  Nordio. L’intervento del 

Procuratore Nordio si è incentrato  sulla descrizione delle finalità della legge 231/01  che 

ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, la responsabilità penale delle Aziende 

(che, come noto,  è personale)   anche per i reati commessi dai propri dipendenti. 

Il D.Lgs.231 ha un ambito di applicazione molto ampio  trovando applicazione nei confronti  

degli Enti  forniti di personalità giuridica  e delle Società  e Associazioni  anche prive di 

personalità giuridica (art.1,comma 2) . Il testo della legge viene distribuito a tutti i 

componenti del CDN (allegato 2 )D.Lgs. 8 giugno 2001,n.231). 

Nella riunione della FISM  a seguito dell’approvazione del Bilancio e della Relazione del 

Presidente Vimercati  si è discusso  di accreditamento ECM . 
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Il Presidente FISM  ha sottolineato la necessità e la rilevanza per le Società Scientifiche  di 

diventare “Nuovo Provider “ per  non rimanere esclusi  dalla formazione  che altrimenti 

potrebbe rimanere appannaggio di Società private,  esterne al settore pubblico,   i cui 

obiettivi  potrebbero non coincidere essenzialmente  con il prioritario compito della  

formazione di professionisti medici  che costituisce anche la missione delle Società 

medico scientifiche .  

Il Presidente FISM ha ricordato che ad oggi l’unica Società  Scientifica che risulta 

accreditata come Provider Nuovo e la Società  di Medicina Nucleare ( AIMN). 

 

12. Convegno AIGO: report Ravelli – Zilli  

Il Dott. Ravelli riferisce  che il Dott. Spolaore, responsabile del sistema epidemiologico del 

Veneto, ha analizzato le tabelle presentate a Verona relative ai ricoveri  della 

gastroenterologia. 

Il Dott. Spolaore, sulla base dei dati della Regione Veneto  in suo possesso,  ha rilevato  

l’alta valenza dei ricoveri in regime di urgenza: la mortalità ed i giorni di degenza 

diminuiscono del 50% per i pazienti ricoverati in regime di urgenza in gastroenterologia 

piuttosto che in un altro reparto. Non è un dato amministrativo ma un outcome clinico. 

La proposta finale è che si arrivi a definire un modello organizzativo basato sull’urgenza.  

Infine, il Dott. Ravelli riferisce della proposta operativa avanzata dalla Dott.ssa Buscarini  

di procedere alla stesura del  Libro bianco della gastroenterologia,  cioè un manuale di 

evidenza scientifica che illustri a cosa serve la gastroenterologia e le motivazioni sottese al 

ricovero del paziente in gastroenterologia. 

 

13. Censimento 

Ingrosso osserva che i dati consegnati alla Fismad affinché li trasmettesse al Ministero 

dopo l’elaborazione da parte della Dr.ssa.Baraldi, potrebbero essere utilizzati per 

ricavarne altre informazioni utili alla SIED.   

Il Prof. Stroppa propone di affidare al GLS<35 l’incarico di esaminare nuovamente le 

schede al fine di estrapolare dati ulteriori del censimento. Il CDN approva. 
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14. Modalità stesura verbali 

Ingrosso chiede di chiarire quale metodologia di verbalizzazione è condivisa dal CDN . 

Il dott. Ravelli chiede che sia verbalizzato il dibattito e le posizioni dei singoli. 

L’orientamento  del CD, invece, è quello di rendere note le decisioni alle quali perviene 

il CDN senza dettagliare le posizioni  dei singoli. Il CDN ritiene preferibile che sia  

inserita la formula “a maggioranza” quando le decisioni non sono prese all’unanimità . 

Naturalmente,  ciò non esclude che ciascun componente  possa chiedere al Segretario  

di specificare la propria posizione rispetto a talune decisioni . Il Segretario Ingrosso,  

chiarisce  che quando invia il verbale  per le eventuali osservazioni  è sufficiente  

chiedere l’integrazione e/o la modifica  da apportare al testo del Verbale che, prima 

della pubblicazione e archiviazione, viene portato all’attenzione di tutti proprio a tale 

scopo. 

 

14. Varie ed eventuali 

 

a. Assicurazione Willis 

Appare opportuno sentire il Dott. Paolo D’Agostino ed Area Qualità per poi girare 

l’argomento alla Commissione Responsabilità  Professionale e Risk Management. 

 

b. Lettera Foncre  

Il Presidente Familiari da lettura della lettera inviata dal Dott. Giovanni Gasbarrini. La 

SIED non è interessata. 

 

 

Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 


