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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

23 luglio 2010 

Orario: 11.00 – 17.00 

Segreteria Tecnica Nazionale SIED 

Gruppo SC Studio Congressi srl, Via Napoleone Colaj anni, 4 

Roma 

 

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

I. Stroppa, M. Zilli. 

Assenti giustificati: V.Cennamo 

Invitati: G. Galloro (assente) 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. GdL “An Endoscopy  for Life” 

3. CICE 

4. Libro Bianco della Gastroenterologia 

5. Report Segretario Riunione Portale 

6. Piano Editoriale Portale (Galloro) 

7. Corso Sied Nazionale: Sorrento e sede 2011 

8. FISMAD e CNMD 

9. Raccomandazioni SIED ed altre proposte Marmo 

10. Censimento (Stoppa) 

11. Formazione esperti regionali SIED su Responsabilità Professionale e CRM 

12. Assicurazione professionale 

13. ESGE e SFED (proposte) 

14. Scuola di formazione 

15. Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Familiari riferisce al CDN del colloquio telefonico intercorso con il Presidente 

della ISSE - ITALIAN SOCIETY SURGICAL ENDOSCOPY Società Italiana di Endoscopia 

(area chirurgica) – Prof. Lorenzo Norberto, per proporre una nuova collaborazione. Il Prof. 

Norberto presenterà la proposta al Consiglio Direttivo ISSE e comunicherà le decisioni 

prese al riguardo. 

Il Presidente SIED comunica, inoltre, che il quotidiano Il Sole 24 ore ha richiesto degli 

articoli, sebbene, attualmente, in attesa degli sponsor, si trovi in una situazione di standby. 

Tra gli articoli che potrebbero essere proposti  ci sono: Nuove Tecnologie, Nuove terapie 

endoscopiche, La Videocapsula Le Emorragie e Colonscopia di qualità da affidare 

rispettivamente al Prof. Livio Cipolletta, al Dott. Maurizio Zilli, al Dott. Riccardo Marmo, al 

Prof. Italo Stroppa e al Dott. Paolo Ravelli. 

 

2. GdL “An Endoscopy  for Life”  

 Il Prof. Familiari informa il CDN delle decisioni prese a seguito della riunione  tenuta con  

 il Prof. Di Giulio, il Dott. Buri ed il Dott. Pietropaolo. 

Con “An Endoscopy  for Life” che, si è deciso, verrà presentato con il titolo in lingua 

italiana “Un’endoscopia per la vita”, SIED intende lanciare una campagna di 

sensibilizzazione rivolta alla popolazione per la prevenzione del cancro del tubo digerente 

attraverso il coinvolgimento attivo dei numerosi centri di endoscopia digestiva distribuiti in 

Italia. La strategia di comunicazione individuata prevede un piano articolato in maniera 

completa che comprende, oltre ai media classici, anche altri strumenti in grado di veicolare 

il messaggio e creare un rapporto diretto con il target di riferimento, nonché iniziative in 

grado di dare risalto ed importanza al progetto. 

Il piano di comunicazione prevede diverse proposte che saranno articolate in funzione del 

budget a disposizione: 
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Giornata/settimana di prevenzione 

 Saranno identificati i centri e le strutture italiane di endoscopia digestiva per la  

 prevenzione e la diagnosi dove ci si potrà rivolgere per una visita di controllo gratuita. 

 Incontri degli endoscopisti con i medici di base 

Nei 7-10 giorni precedenti la giornata, si terranno una serie di incontri degli endoscopisti 

con i medici di base. Una conferenza di un’ ora sulla “prevenzione del cancro del tubo 

digerente”. Diapositive fornite dall’organizzazione centrale. Gruppi di 40/50 medici per 

incontro. Gli incontri si terranno in ogni sede dell’Ordine dei Medici in provincia e 

potranno essere coinvolti tutti gli endoscopisti delle varie regioni. 

Attività di comunicazione:conferenza stampa di lancio a Roma 

Conferenza stampa nazionale di apertura, a cui potrebbero seguire conferenze stampa 

regionali, alla presenza di giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. 

Attività dell’ufficio stampa 

L’ufficio stampa curerà in modo continuativo i rapporti con i media e si attiverà per 

favorire la comunicazione e favorire l’intervento dei rappresentanti SIED in trasmissioni 

divulgative di medicina e salute e di costume ed attualità. 

E’ prevista la realizzazione di video news – brevi servizi monotematici su aspetti 

particolari-  da utilizzare in circuiti televisivi istituzionali o didattici. 

Campagna pubblicitaria (Advertising) 

Si prevede la pianificazione di una puntuale e precisa informazione per il lancio ed il 

mantenimento del progetto, con uscite prima sulle testate settimanali e poi sulla stampa 

quotidiana. Sarà creato uno spot radiofonico da diffondere su radio private 

Numero verde 

Sarà creato un call center in grado di fornire l’elenco dei Centri di endoscopia e degli 

iscritti SIED nella zona di appartenenza del richiedente. Verrà attivato un numero verde, 

per una settimana, attraverso il quale ci si potrà mettere in contatto con endoscopisti 

locali per consigli e indicazioni. 
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Depliant informativo 

Si prevede la realizzazione di depliant educativi per i pazienti e di un opuscolo scientifico 

con funzione di  manuale diagnostico destinato ai medici di base. 

Altre iniziative 

- Organizzazione di un breve corso di formazione on line sulla comunicazione tra 

medico e paziente diretto al personale medico ed infermieristico dei centri aderenti 

- Ideazione di un evento per il pubblico (concerto, maratona, partita di calcio, etc.) 

- Durante la giornata, vendita di un prodotto ancora da identificare nelle piazze 

italiane il cui ricavato andrà alla SIED per borse di studio ed attività di ricerca 

- Cena con conferenza presso i club services (Rotary, Lyons, Kiwanis). Chiusura con 

raccolta fondi per la SIED 

- Raccolta fondi via SMS 

Per quanto riguarda i finanziamenti, il progetto sarà presentato ai possibili sponsor durante 

il Corso di Sorrento e saranno contattate anche industrie extrafarmaceutiche. La SC 

redigerà un preventivo di spesa. 

Si prevede il coinvolgimento di altre associazioni quali la LILT, l’Osservatorio Nazionale 

Tumori, etc.. 

Il CDN approva. 

3. CICE 

Il Presidente ha contattato il coordinatore del CICE (Club Italiano  Capsula Endoscopica) 

Prof. Rossini per discutere la proposta da questi avanzata di far confluire il Club in SIED. 

Il Prof. Rossini ha precisato che il CICE richiede ancora la sua presenza a coordinatore e 

che desidererebbe fosse mantenuta l’autonomia del Club. 

Il Presidente Familiari ha chiarito che la SIED è disposta a concedere l’autonomia culturale 

ed organizzativa ma non quella gestionale. Per quanto riguarda la nomina del 

coordinatore, il CICE proporrà una rosa di nomi e la scelta sarà compiuta dal CD SIED. 
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Il Club sarà una sezione della Società italiana di endoscopia digestiva ed avrà un suo 

spazio nel CNMD. La gestione degli aspetti organizzativi sarà curata dalla SC. 

Il Prof. Rossini si è dichiarato d’accordo con quanto proposto dal Presidente Familiari. 

Il Segretario fa presente che, attualmente, in SIED non esistono le “Sezioni”. Il CDN 

decide di utilizzare la denominazione “Gdl” anche per il CICE. Nel Gruppo di Lavoro ci 

sarà un componente del CDN. Viene identificato il Dott. Marmo. 

Il CDN approva. 

 

4. Libro bianco della gastroenterologia  

Il Dott. Ravelli ha partecipato alla riunione dei primari italiani di gastroenterologia 

promossa dall’AIGO in cui si è discusso della realizzazione di un libro bianco in 

gastroenterologia.   

Il Consigliere illustra le motivazioni sottese alla realizzazione del progetto che servirà a far 

conoscere meglio la gastroenterologia ed a difendere la disciplina. 

Per procedere alla realizzazione del Libro Bianco, si dovrà costituire un comitato editoriale. 

Il CDN decide alla maggioranza di affidare l’incarico al Dott. Ravelli, al Prof. Testoni ed al 

Prof. Bazzoli. 

 

5. Report Segretario riunione portale 

Ingrosso rappresenta al CD le richieste emerse alla riunione   dell’Editorial   Board del 

Portale, tenutasi il 22 giugno u. s. a Milano, alla quale ha partecipato in qualità di 

Segretario Nazionale SIED. 

L’Editorial Board ha richiesto l’immediato aggiornamento dei dati anagrafici e delle mail 

degli iscritti SIED per far conoscere il Portale ai nuovi soci.  

Si decide che della questione si occuperà direttamente la SC, dopo gli opportuni contatti 

tra la Dott.ssa Loredana Cardarelli ed AQ. 

E’ stato fatto presente che tra gli iscritti al portale figurano 1485 Soci SIED e 2395 non 

soci. Questi ultimi costituiscono un possibile serbatoio di nuovi soci il che renderebbe 

opportuno predisporre meccanismi di iscrizione on line. 
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Il CD stabilisce che sul portale potrà essere creata una finestra di invito all’iscrizione per i 

non soci. La d.ssa L. Cardarelli fa presente che la finestra dovrà rinviare  all’apposito 

spazio già  riservato, sul Portale, alla Segreteria Tecnica  SIED che per competenza cura 

la procedura di iscrizione. Deve essere chiaro ai soci che il destinatario del modulo è la 

Segreteria  Tecnica SIED o il Segretario Regionale come da Statuto. 

E’ stato richiesto l’invito trimestrale al CDN del Direttore del Portale o della Dott.ssa Clerici, 

per scambi di idee, programmazione condivisa e valutazioni economiche. 

Il Consiglio Direttivo non accoglie la proposta così come avanzata, stabilisce, invece, che 

la partecipazione potrà avvenire solo su convocazione del CD o su richiesta del Direttore 

del Portale. 

E’ stato richiesto un piccolo stand gratuito al Corso SIED ed al CNMD per pubblicizzare il 

Portale ed il GIED. 

Il CD respinge la richiesta e stabilisce che le esigenze manifestate vengano armonizzate 

con quelle proprie della Segreteria SIED. 

E’ stata rappresentata la necessità di risposte più celeri da parte della CS e del CDN alle 

proposte di lavoro del Portale sottoposte ad approvazione, poiché in genere sono stati 

lamentati notevoli ritardi. Attualmente  l’iter da seguire prevede che il Dott. Mangiavillano, 

delegato della Commissione Scientifica, faccia da trait d’union tra Portale, CS e CDN. 

L’Editorial Board ha chiesto di modificare il percorso prevedendo che la Proposta del 

Portale venga comunicata dal Dott. Mangiavillano alla CS e che lo stesso , ricevuta 

l’approvazione della CS la comunichi al Segretario affinchè la metta subito all’OdG del 

successivo CD per l’approvazione. Il tutto dovrebbe svolgersi nell’arco temporale di un 

mese. 

Il CD decide che se ne discuterà con il Direttore del Portale al prossimo CDN. 

Relativamente a Linee Guida e Raccomandazioni, tenendo ferme le raccomandazioni, è 

stato suggerito di adottare e tradurre le linee guida dell’ESGE e/o dell’ASGE, magari 

creando un link dopo aver ottenuto il via libera dell’ESGE. A tal fine, la Dott. ssa Clerici 

parlerà con il Prof. Costamagna. Il CDN approva. 

E’ stato evidenziato che i compiti precedentemente svolti dal Dott. Battistini sul Portale e 

per il GIED ora dovranno essere svolti dal Prof. Arcudi con la sua nuova squadra e, 
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pertanto, appare indispensabile un incontro tra AQ, Direttore del Portale, Direttore del 

GIED ed il Prof. Arcudi in CD per scambiarsi informazioni. 

Il CDN stabilisce che l’incontro avverrà durante la  riunione degli Stati Generali. 

E’ stata richiesta la pubblicazione della rivista on line. Il CDN approva. 

E’ stata sollecitata una riunione tra Portale e CDN per riorganizzare o eliminare l’Area 

Pazienti del Portale. Non è stata taciuta, tuttavia, l’opportunità di mantenere quest’Area 

perché sponsor “non farmaceutici” potrebbero esserne attratti a fini pubblicitari. 

Il CDN stabilisce che se ne parlerà con il Prof. Galloro al prossimo CD al quale sarà 

invitato. 

 

6. Piano Editoriale Portale (Galloro) 

Non discusso per l’assenza del Prof. Galloro. 

 

7. Corso Sied Nazionale: Sorrento e sede 2011  

Il CD decide che la CS deve visionare e condividere il programma dei prossimi Corsi con i 

responsabili scientifici ANOTE. 

Il Prof. Stroppa richiede uno spazio per svolgere l’incontro del GLS<35. Il CD approva. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce che la sede del prossimo Corso sarà in Sicilia. 

 

8. FISMAD e CNMD 

Il Comitato Scientifico nominato per la cura degli aspetti scientifici del XVII Congresso 

Nazionale delle Malattie Digestive in programma per il 2011 a Torino ha trasmesso il 

verbale della propria assemblea tenuta il 13 Luglio u. s. a Roma. 

Presa visione del verbale, il CNMD puntualizza che il Comitato scientifico non deve 

entrare in merito all’organizzazione del Congresso ma deve svolgere esclusivamente il 

suo compiti: scegliere i temi ed i relatori.  

Il CD non approva assolutamente e stabilisce di richiedere una riunione urgente del CD 

FISMAD per discutere la questione. 

Per quanto riguarda il Corso precongressuale il Presidente Familiari propone di tenerlo 

separatamente e di realizzare un “live” su tre Centri di endoscopia italiana: Milano (Prof. 

Testoni), Roma (Prof. Costamagna) e un Centro di endoscopia del Sud Italia da definire. 
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9. Raccomandazioni SIED e altre proposte Marmo 

Il Dott. Marmo ha proposto di invitare le Sezioni Regionali a fornire i nominativi di due soci 

per collaborare all’aggiornamento delle raccomandazioni SIED.  

I nominativi affiancheranno esperti individuati sulla base della produzione scientifica. 

L’insieme degli esperti e dei soci indicati dalle Sezioni regionali raggiunge l’obiettivo di 

avere figure qualificate che danno garanzia di qualità e fornisce stimolo alla partecipazione 

a soci che abbiano voglia di aderire alle attività  indicate dal CDN . 

La proposta suscita perplessità poiché si ritiene che la scelta degli autori da parte delle 

Sezioni Regionali potrebbe creare dei problemi mentre appare preferibile scegliere autori 

competenti nell’argomento ed affidare loro l’incarico di affrontarlo. 

Il Prof. Stroppa propone di far creare degli algoritmi all’uopo dal GLS<35. 

Il CD stabilisce che le raccomandazioni saranno elaborate da soggetti esperti, approva la 

proposta del Prof. Stroppa e ritiene che agli argomenti proposti da Marmo se ne debbano 

aggiungere altri come, ad esempio, ERCP e ampullectomia. Riguardo, invece, la 

trattazione di argomenti quali la RCU e il MdC, sarebbe preferibile dare un taglio 

endoscopico.  

Il Dott. Marmo ha presentato due proposte per individuare alcuni ambiti in cui investire in 

ricerca clinica. 

La prima proposta pone come  oggetto di ricerca il tema “Mortalità per emorragia 

digestiva, ruolo del percorso assistenziale” al fine di valutare l’impatto dei percorsi 

assistenziali sulla mortalità derivante da emorragia digestiva in Italia nonché, 

secondariamente, l’impatto economico dei percorsi. 

Con la seconda proposta, il dott. Marmo suggerisce l’istituzione di due o più borse di 

studio (ipoteticamente dell’ammontare di € 5.000,00 c. a., da conferire durante il Corso di 

Sorrento) per proposte o idee di organizzazione di studi clinici da parte delle Sezioni 

Regionali o di singoli soci. 
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10. Censimento (Stroppa) 

Il Prof. Stroppa chiede di scannerizzare le 407 schede che devono essere divise per 

regione ed inviate al GdL<35 per l’analisi. La spesa per questa operazione ammonterà a 

€1.000,00 c.a.. 

Il tempo necessario all’analisi da parte del Gruppo di Lavoro è di circa un anno. Il 

Professor stroppa chiede al CD di indicare i dati che vuole vengano estrapolati. 

 

11. Formazione esperti regionali SIED su Responsabi lità Professionale e CRM 

I corsi non sono stati più organizzati per mancanza di sponsor. Il Prof. Stroppa propone di 

consegnare tutto il materiale nelle mani della nuova commissione presieduta dal Prof. 

Arcudi. 

Il Presidente Familiari comunica che ci sono potenziali sponsor interessati. Si avranno 

maggiori informazioni a settembre. 

Il Prof. Stroppa riferisce che il prof. Delle Fave ha proposto di inserire il Risk Management 

tra gli insegnamenti della Scuola di Specializzazione. 

Il CDN approva. 

 

12.  Assicurazione professionale 

La valutazione per pervenire ad una scelta tra Willys o COMAS quale Compagnia di 

Assicurazione da consigliare ai soci SIED sarà effettuata dalla Commissione Legale.  

 

13.  ESGE e SFED (proposte)  

Il Segretario legge le due comunicazioni. 

La ESGE, in risposta al quesito posto dalla Dott.ssa Clerici circa le condizioni per 

l’abbonamento al loro giornale per 1. 300 membri SIED, fa sapere che le l’adesione alla 

società prevede: 

- Sconto del 20% per tutti i Congressi sponsorizzati ESGE 

- Possibilità di training di base e hands on training presso tutti i Centri ESGE per i 

soci under 40 

- Abbonamento ad Endoscopy (cartaceo ed on line) 

- Regalo di un set dell’ESGE Teaching library 
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- Accesso presso area riservata del sito ESGE 

- Possibilità di eseguire attività e progetti di ricerca coordinati dal Dott. Soren Meisner 

- Aggiornamento costante sulle Linee Guida (progetto coordinato dal Dott. Marc 

Demonceau) 

- Partecipazione attiva alle assemblee generali ESGE con diritto di votazione 

La SFED propone l’invito e le condizioni per l’adesione alla Società. 

 

14.  Scuola di Formazione  

Il Dott. Di Giulio, responsabile dell’area FAD/ECM rappresenta gli stretti collegamenti con 

la Scuola di Formazione e le scadenze urgenti. Per quest’anno, intanto, propone che le 

regioni organizzino eventi pluriregionali per tre macroaree. Con la FAD è necessario 

puntare su argomenti ritenuti importanti in questo momento. Il Dott. Di Giulio li identificherà 

e li sottoporrà alla CS. La Scuola di Formazione dovrà organizzare un minimo di tre eventi. 

Il Presidente parlerà con il Prof. Costamagna. 

 

15.  Varie ed eventuali 

Il Dott. Spada lamenta che il CD ha concesso patrocini da lui non concessi. Il CDN ritiene 

impossibile che sia accaduta una cosa del genere ma in ogni caso dispone una verifica. 

 

Il Segretario Nazionale 

Marcello Ingrosso 

 

 

 

  

 

 


