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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 22 Marzo  2010 
Sede: ROMA, Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC Studio Congressi srl 

Orario: 11.00 – 17.00 
 
Presenti: L. Familiari, M. Ingrosso, R. Marmo, M. A. Bianco, P. Ravelli, I. Stroppa; E. Di 
Giulio,M.Zilli 
Assenti giustificati: V.Cennamo 
In allegato al verbale il Calendario delle riunione del CDN SIED per l’anno 2010 

 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Nomine (PROBIVIRI, GIED, PORTALE, COMMISSIONI) 

2. Regolamento  e Coordinamento  Sezioni Regionali 

3. Progetti e Gruppi di lavoro  
4. FISMAD 

5. Vincitori Poster Verona  
6. Gestione Quesiti dei Soci (Battistini) 
7. Corso Nazionale SIED 2011 
8. Elsevier 
9. DLD pubblicazione linee guida GIPAD 
10. OMED 

11. FISM ed ECM 

12. Varie ed eventuali 
 
 

 

1.Nomine GIED PORTALE COMMISSIONI 
 
Il Presidente SIED, Luigi Familiari, prima di iniziare la riunione si è complimentato con 
i nuovi eletti ai quali ha rivolto un saluto di benvenuto e un augurio di  buon lavoro. 
Il Presidente Familiari ha rappresentato al CDN il programma  di lavoro già 
espresso nel suo programma elettorale delineando la programmazione 
dell’attività per il biennio di sua presidenza, in particolare sintetizzando i macro 
obiettivi: 

• Sviluppo dell’attività scientifica; 
• Apertura ai giovani   
• Attività di rappresentanza Istituzioni  

 
Il Presidente eletto, Di Giulio, è intervenuto confermando quanto già scritto ai soci 
nel programma elettorale chiarendo  che  l’obiettivo prioritario  è il bene della 
SIED e la crescita dell’associazione che implicano e presuppongono la continuità 
dell’azione al di là dei periodi di presidenza di ciascuno. 
 
Il Presidente, Luigi Familiari, rappresenta l’esigenza di procedere alle nomine. Egli 
propone che ci sia un avvicendamento di tutti i coordinatori delle Commissioni e 
dei Gruppi di Lavoro, fatta eccezione per quelle insediatesi nell’ultimo anno. Gli 
attuali coordinatori possono restare in organico per garantire la regolare 
continuità del lavoro. Il CDN approva all’unanimità: 
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• Probiviri: sono confermati i probiviri nominati dal precedente CDN  

 
• Comitato dei Saggi : vengono riconfermati  e si aggiunge tra i componenti il 

past president ENRICO RICCI . 
 

• GIED: 
Proposti come Direttore RITA CONIGLIARO e Redattori Capo LEONARDO 
FICANO e FRANCO RADAELLI. La proposta è condivisa all’unanimità. 
 

• Portale: 
 

           Proposto come Direttore GIUSEPPE GALLORO.  
 

           A seguito dell’intesa sulle nomine a  Direttore del Portale e del GIED il            
           Segretario rileva la necessità  di rivisitare le procedure, se esistenti ,di Portale   
           e GIED . 
           Familiari ritiene e propone il Segretario quale figura di riferimento per     
           entrambi i direttori di portale e GIED . Il CDN approva . 

 
• SIED ON VIDEO ENDOTECH: Si chiederà a Cipolletta se vi sono progetti in 

attivo e fondi per sostenerli. In caso contrario se ne riterrà concluso 
l’operato. 

 
• Commissione scientifica  

           Coordinamento Maria Antonietta Bianco  
 

• Responsabilità Professionale in Endoscopia Digestiva  
           Coordinamento:  Prof Giovanni Arcudi (medico legale) 
            Antonio Battistini, Iadecola, Stroppa e Feliciangeli rimangono in   
            Commissione.  

 
Stroppa ritiene fondamentale  che all’interno  di questa Commissione  si 
elabori una raccolta di sentenze della Cassazione che costituiscono la 
giurisprudenza di riferimento .  
 

• Accreditamento, certificazione e miglioramento continuo della Qualità 
Si riflette sulla possibilità di un coordinamento “non medico“ della 
Commissione. Stroppa e  Di Giulio si rendono disponibili  per il reperimento di 
un esterno al quale affidare il coordinamento della Commissione. De Masi, 
per tanti anni riferimento della SIED per la qualità, continuerà ovviamente a 
far parte della Commissione.  
 
 
 

 
2.Regolamento  e Coordinamento  Sezioni Regionali 
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Il Presidente da lettura del Regolamento delle sezioni regionali predisposto 
dal Gruppo MOSTAR. Il CDN approva  
Il CDN decide all’unanimità di affidare il coordinamento delle Sezioni 
Regionali Sied a Sandro Zambelli. 
 
 

3.Progetti e Gruppi di lavoro 
 

• Digestendo concluso 
 

• Clean Col-on-line concluso  
 

• PEG e Nutrizione enterale concluso 
 

• Prometeo (come dichiarato dal coordinatore, Mario Del Piano, 
all’assemblea scientifica Sied di Verona, lo studio è concluso. Si resta in 
attesa dell’analisi e dell’elaborazione dei dati. Sarà cura del Segretario 
acuisire un report dal coordinatore dello studio quando tale lavoro sarà 
portato a termine)  
 

• La Gestione del Rischio Clinico in Gastroenterologia ed in Endoscopia 
digestiva (Responsabile  del progetto I. Stroppa): confermato 

 
• La Mucosectomia 
      Il CDN stabilisce che il Segretario chieda al coordinatore, F. Buffoli se,   
      raggiunti gli obiettivi recentemente dichiarati, il gruppo intende continuare   
      a lavorare su altri obiettivi o il progetto debba ritenersi concluso.  

 
• IEC / SIED  

            Occorrerà nominare il nuovo referente SIED.   
            Il Segretario da lettura del contratto che viene consegnato a tutto il CDN.  
            Il CDN ritiene indispensabile che debba essere assicurato ai giovani SIED il                    
            più alto livello di  formazione in ecoendoscopia. 
            Si ritiene, comunque, necessario valutare con Costamagna se non vi siano    
            sovrapposizioni  con la Scuola di Formazione Sied di cui egli è coordinatore.  
        

• Sedazione in endoscopia digestiva: concluso 
 

 
Progetti PIRRO 
 

• PTC (Progetto Trials Clinici):  il CDN ne affida il  coordinamento a  Cristiano 
Crosta (con mandato a rivisitare le componenti di intesa con la 
Commissione scientifica SIED ) 
 

• NET (Nomenclatore e Tariffario Prestazioni Ambulatoriali): chiuso 
 

• FORTRIN (Formazione e Training degli Infermieri):  chiuso 
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• FRINE/CASEL (Finanziamento Ricerca Nazionale ed Europea/ Carta dei 

Servizi Elettronica: il Segretario da lettura della relazione inviata dal  
coordinatore, Dott. Cennamo con il quale (assente in data odierna) il CDN si 
riserva di approfondire i dettagli alla prossima occasione (in particolare 
riguardo al contratto Athena 21 s.r.l. / SIED al quale lo stesso fa riferimento 
nel suo ultimo report inviato al Segretario). 

 
• COQUIS (Controllo di Qualità delle Iniziative Societarie): il documento 

prodotto dal gruppo coordinato da Fulvio Cappelletti, sarà valutato dalla 
CS ed eventualmente applicato. Il CDN ritiene concluso il lavoro del 
COQUIS. 

 
• PRIS (Progetto Ricerca di Innovazione Societaria): chiuso 

 
• MOSTA (Modifiche dello Statuto): Assume la nuova denominazione di 

“MOSTAR” in quanto, oltre ad eventuali nuove modifiche dello Statuto 
dovrà occuparsi dell’elaborazione di nuovi regolamenti come, ad esempio, 
un regolamento per il Corso Nazionale SIED. Il CDN ne affida il 
coordinamento a Lucia Piazzi e, in virtù della sua riconosciuta esperienza in 
Sied, ritiene opportuna una consulenza esterna di Enrico Ricci. 
Continueranno a far parte del gruppo il Segretario, Marcello Ingrosso e Lucio 
Petruzziello.   

 
 
      Gruppi di Lavoro 

 
• Censimento nazionale dei servizi di endoscopia: concluso 

 
• GLS under 35: il CDN ne affida il coordinamento a Italo Stroppa . 

  
• Health Technology Assesment  confermato  coordinamento a Riccardo 

Marmo. Questi afferma che l’obiettivo del gruppo di lavoro sarà quello di 
valutare, su indicazioni precise del CDN, l’impatto della tecnologia sui 
percorsi diagnostico-terapeutici nelle patologie gastrointestinali e, quindi, 
interfacciarsi con il Ministero della Salute.  

 
• Rapporti con le Istituzioni  e gli Enti nazionali e locali  confermato e affidato il 

coordinamento a Paolo Ravelli . 
 

• Retraining e quality improvement per la colonscopia. Il gruppo ha 
recentemente prodotto un progetto di studio sulla “Colonscopia di Qualità”. 
Il coordinamento di questo progetto viene affidato a Enrico Ricci, 
eventualmente coadiuvato da Cesare Hassan e Lucio Petruzziello. Il gruppo 
“Retraining e quality improvement per la colonscopia” rimane per il 
momento attivo ma bisognerà verificare se Franco Bazzoli vuole esserne 
ancora il coordinatore, eventualmente affiancato da Enrico Ricci, ma 
soprattutto, che non ci siano sovrapposizioni con il “Progetto Formazione 
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Sied”. Sarà utile e necessario, quindi, discuterne con Costamagna, 
coordinatore della Scuola di Formazione Sied.  
 

• GS3: (SIED-SIGENP-SICP): Confermato coordinamento  ad Alessandro 
Zambelli . 
 

• SCUOLA DI FORMAZIONE SIED 
Si ritiene che il progetto, già approvato dal precedente CDN e dagli Stati 
Generali e presentato in assemblea a Verona da Mutignani (alla cui stesura 
egli ha collaborato con Costamagna) sia reso immediatamente operativo. 
Si riconferma l’incarico a Stroppa di trait d’uniòn  con il CDN e lo si invita a 
riprendere contatto con Costamagna o Mutignani per definire 
tempestivamente una pianificazione operativa.  

 
4.FISMAD 
Il Segretario richiama l’attenzione sulla controversia esistente in FISMAD 
riguardo alla decisione della sede del prossimo CNMD. C’è disaccordo tra 
AIGO che vorrebbe il Congresso a Napoli e SIGE che, invece, lo nega. 
Ingrosso chiede il parere del CDN sulla posizione che il Presidente, il 
Presidente eletto ed egli stesso, quali rappresentanti Sied, devono assumere 
al riguardo nella prossima riunione del CD FISMAD. Il Presidente, Familiari, 
ritiene che si possa prospettare un compromesso proponendo che il CNMD 
del 2011 si svolga a Torino e il successivo del 2012 abbia luogo a Napoli. Egli 
ritiene che questa proposta possa essere accolta da entrambe le parti 
mettendo fine alla diatriba in atto. Il CDN approva questa linea di 
comportamento.  
 
5.Vincitori Poster Verona  
Il CDN decide di ospitare al prossimo CNMD gli autori vincitori dei primi due 
poster indicati nell’elenco allegato in quanto trattasi di lavori attinenti 
all’endoscopia. Gli autori dei poster seguenti nel suddetto elenco saranno 
scelti ed ospitati da SIGE ed AIGO.  
 
 
6.Gestione Quesiti dei Soci (Battistini) 
Il Segretario Ingrosso da lettura della nota inviata alla sua attenzione da 
A.Battistini  nella quale viene segnalato l’invio dei quesiti  medico legali  sia 
da parte della  Segreteria Tecnica Nazionale SIED Gruppo SC sia da Area 
qualità, lamentando difficoltà di gestione dal punto di vista 
dell’archiviazione e della tenuta delle risposte che meglio potrebbero 
essere gestite da un unico soggetto .  
In tal senso, e ritenendo corretto che sia un unico soggetto ad inviare, 
gestire e archiviare i pareri resi  il CDN ha  stabilito che tale compito sia 
svolto esclusivamente dalla Segreteria Nazionale Gruppo SC . 
 
 
 
7.Corso Nazionale SIED 2011 
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Quest’anno il Corso avrà luogo a Sorrento e sarà prevista una giornata 
dedicata al Corso infermieri. Il Gruppo MOSTAR dovrà, comunque, 
elaborare con urgenza un regolamento relativo ai Corsi Nazionali Sied che, 
proprio in quanto NAZIONALI, non devono assumere un carattere regionale 
ma devono essere gestiti dal CDN che si avvarrà della CS. I prossimi Corsi 
saranno assegnati dopo l’approvazione del suddetto Regolamento da 
parte del CDN. 
 
8.Elsevier 
Il CDN prende atto della richiesta di Elsevier a sottoscrivere l’abbonamento 
al GIED .Il Dott. Di Giulio seguirà la procedura informandone il CDN. 
 
9.DLD pubblicazione linee guida GIPAD 
Alla richiesta di partecipazione alle spese di pubblicazione delle linee guida 
GIPAD su un numero unico del DLD il CDN esprime parere negativo. 
 
10.OMED 
Il CDN prenderà in considerazione la proposta di collaborazione OMED  
 
11.FISM ed ECM: non discusso 
 
12Varie ed eventuali 
Marmo chiede l’autorizzazione del CDN a verificare se Società Scientifiche 
hanno titolo  ad accedere a fondi Europei . il CDN approva. 
 
 
Il Segretario Nazionale  
Marcello Ingrosso 
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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SIED  

CALENDARIO RIUNIONI 2010 

 
 

 
 

Giorno data ora luogo 
lunedì 19-apr 10-16 roma 
lunedì 17-mag definire roma 
lunedì 21-giu definire roma 
venerdì 23-lug definire roma 
lunedì 06-set definire   

venerdì 01-ott definire 

Sorrento - Hilton Sorrento 
Palace (Corso Nazionale 
SIED) 

lunedì 08-nov definire   
lunedì 06-dic definire   
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 

La Segreteria Tecnica Nazionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 


