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VERBALE RIUNIONE  
Consiglio Direttivo SIED 

29 Aprile 2011 
Ore 9.30 – 15.30 

Segreteria Tecnica Nazionale SIED – Via Napoleone Colajanni, 4 

ROMA 
 

Presenti: L. Familiari, M. Ingrosso, I.Stroppa, E. Di Giulio, M.A. 
Bianco, R.Marmo (dalle h 11.00); P. Ravelli, M. Zilli. 
Assente: V. Cennamo 
Invitati:Bellandi, Arcudi, Galloro, 

 
 

Ordine del Giorno 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. FISMAD (report riunione 13 Aprile, nomina componenti   

CS CNMD, congressi pluriregionali ecc.) 
3. Coordinamento Regioni - Commisssione Politica (Zambelli) 
4. Commissione Qualità (Report Dott. Bellandi) 
5. Commissione Legale (Report Prof. Arcudi) 
6. Portale (Galloro) 
7. Supplemento GIED (richiesta Conigliaro) 
8. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 
9. Corso Nazionale Sied (aggiornamenti) 
10. Un’endoscopia per la vita (aggiornamenti) 
11. Rete conciliatori 
12. Richiesta ESGE 
13. Varie ed eventuali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Familiari apre la riunione riferendo che, a seguito di un recente  colloquio 

intercorso con il Prof. Guido Costamagna,  sono stati  confermati  i criteri  utili alla 

selezione dei Centri che entreranno nella rete della Scuola di Formazione. Adesso occorre 

individuare con sollecitudine i Centri in possesso di tali criteri! In tal senso ricorda la 

nomina dei coordinatori per macroarea geografica. Il CDN ravvisa l’opportunità di creare 

un collegamento più stretto con l’attività della Scuola di Formazione e investe il Prof. Di 

Giulio del ruolo di “trait d’union” tra Costamagna (coordinatore della Scuola di Formazione 

Sied), Delle Fave (coordinatore delle Scuole di Specializzazione) e lo stesso CDN Sied.  

Il  CDN ritiene  che la creazione della rete dei Centri di Formazione SIED costituisca una 

priorità assoluta. Il Dott. Ravelli chiede l’ impegno di tutti per realizzare l’obiettivo entro 

l’anno di mandato di questo Direttivo . 

Il Prof. Di Giulio coglie l’occasione per riferire che, in linea con le novità introdotte dalla 

recente normativa ECM, sono partiti i primi Corsi FAD e che il lavoro di Ferrara, molto ben 

fatto, sta riscuotendo un grande successo. In proposito osserva che la FAD sta 

registrando un incremento della domanda nel mercato della formazione medico scientifica 

e che pertanto la SIED deve cominciare a pensare a nuovi progetti  FAD per il 2012. 

 

2. Fismad  

Il Prof. Familiari riferisce ai presenti che il nuovo CDN FISMAD, nella riunione tenutasi a 

Roma il 13 aprile u. s., ha dato prova di grande entusiasmo e di potenziale operosità.  Egli 

da lettura del verbale  che sarà approvato in occasione della prossima riunione FISMAD 

fissata per il 17 maggio p. v. a Milano e poi ne sintetizza il contenuto come segue: 

 la programmazione logistico/organizzativa triennale del Congresso a partire dal 

2013, ivi compresa la scelta della sede a seguito dell’attività esplorativa che 

sarà svolta in relazione ai  requisiti che dovranno essere individuati ; 

 la  programmazione delle date della manifestazione nazionale su tre anni  così 

da renderle note con congruo anticipo;  

 il Comitato Scientifico del Congresso gestirà interamente la manifestazione 

nazionale della Gastroenterologia Italiana sin dal 2012 a Napoli  e il Segretario 

FISMAD ne coordinerà l’attività quale unico referente responsabile ; 



 

 

 costituzione di una Commissione alla quale affidare il  monitoraggio delle 

comunicazioni presentate al Congresso per verificare che possano trovare 

adeguata collocazione ; 

 quota di iscrizione non inferiore ai quattrocento euro (€400,00) e comunque  

ancora da definire ufficialmente mantenendo una quota ridotta, a carattere 

simbolico, pari a cinquanta euro (€50,00), esclusivamente per gli under 35. 

 

Il Presidente rende noto che AIGO ha indicato due nuovi componenti  in FISMAD : la 

Dott.ssa Buscarini ed il Dott. De Boni.  

Il Prof. Familiari prosegue comunicando che il CDN Fismad ha stabilito di non dotarsi di un 

Regolamento dei Congressi e di procedere, invece, fissando e seguendo delle regole 

minime . 

L’obiettivo è quello di pervenire ad una pianificazione dell’organizzazione dell’evento 

triennale e di dare autonomia al Comitato Scientifico del Congresso coordinato dal 

Segretario FISMAD che ne assume in toto la responsabilità . 

In considerazione dell’alto numero di osservazioni ed obiezioni sull’argomento, il 

Presidente chiede a ciascuno dei Consiglieri di leggere nel dettaglio il verbale e di  far 

pervenire osservazioni entro il 10 maggio p. v., prima della prossima riunione FISMAD. 

 Il Prof. Familiari, infine,  ricorda che, da verbale, entro il 4 maggio p. v. dovrà essere 

definito il Comitato Scientifico del Congresso e che la SIED deve procedere alla nomina di 

due componenti in sostituzione  del Prof. Cipolletta (dimissionario) e del Prof. Costamagna 

(divenuto Segretario ). Il CDN, all’unanimità, indica il Prof. Pier Alberto Testoni ed il Dott. 

Alessandro Repici confermando il Prof. Leonardo Ficano. Il Segretario Ingrosso avrà cura 

di darne comunicazione ufficiale agli interessati.  

Il Prof. Familiari riferisce che le aziende hanno chiesto una più attenta selezione degli 

eventi; per la SIED saranno  il Congresso FISMAD e il Corso autunnale.  

Il Segretario Ingrosso precisa e sottolinea  che l’agenzia organizzativa sarà 

contrattualizzata in relazione ai servizi, con il riconoscimento di un onorario, e quindi il 

Congresso non sarà più “venduto” .  

Il Prof. Di Giulio ritiene che debbano essere ben stabilite le responsabilità  economiche 

che ricadono esclusivamente sulle Società. Egli afferma di condividere quanto affermato in 

sede di CDN FISMAD dalla Dott.ssa Buscarini, per la quale la locuzione/concetto 

“personalizzare il Congresso” è  da riferire  non alla  persona  fisica , bensì alla  Società 

FISMAD impegnata nella difesa e promozione della  disciplina. 



 

 

3. Coordinamento Regioni – Commissione Politica  

L’esigenza espressa dalla FISMAD di contenere il numero degli eventi  determinerà un 

nuovo assetto e verosimilmente i corsi che non si faranno  più nell’ambito del  Congresso 

Nazionale potrebbero diventare corsi pluriregionali. Il Presidente ricorda al CDN come a 

Torino sia stato chiarito alle Aziende che, sebbene alcuni eventi non costituiscano una 

priorità, le Società restano libere di organizzare tutti i corsi che desiderano. 

Il Dott. Ravelli osserva che la Commissione Politica da lui coordinata  ha portato  avanti 

una soluzione per conto della SIED  e  la Federazione interverrà  per valutare in termini  di 

economicità le iniziative da intraprendere .  

Il CD stabilisce che la Commissione Politica costituirà l’interfaccia con le regioni  e sarà 

integrata con il prezioso contributo del Prof. Zambelli quale coordinatore delle regioni. 

Il Dott. Ravelli, infine, riferisce al CDN che a seguito della riunione tenutasi a Torino, i 

referenti della SIED Regione Calabria  il 19 aprile u. s. hanno richiesto l’accreditamento 

presso la Regione per divenire il punto di riferimeno della  disciplina gastroenterologica. 

 

4. Commissione Qualità 

Il Dott. Bellandi, invitato alla riunione, è assente. Il Dott. Ravelli, componente della 

Commissione, dopo aver fatto presente che lo svolgimento delle riunioni è stato oggetto di 

numerosi rinvii, legge il  verbale della prima  riunione della Commissione Qualità tenutasi a 

Roma il 06. 12. 2010 (All.1). I punti di criticità espressi in tale verbale dal Dott. Bellandi 

vengono condivisi dal CDN. Tra questi, il dubbio che il Manuale della Qualità SIED sia 

effettivamente pervenuto e soprattutto sia stato  recepito dagli  Assessorati Regionali. In 

sintesi  Bellandi, ritenendo  che il lavoro sulle linee guida contemplate dal  Manuale sia  

molto ben fatto, rileva che lo stesso dovrebbe essere valorizzato e quindi  inviato 

formalmente  alle Regioni quale “prodotto” SIED . Il CDN  condivide le tappe di attività 

rappresentate dal Dott. Bellandi e invita la Commissione a procedere in tempi brevi 

mediante la calendarizzazione  di una serie di riunioni  della stessa. Il CDN approva il 

verbale della Commissione Qualità ed autorizza l’invio dei questionari preparati alle U.O. 

di Endoscopia, agli Assessori Regionali ed ai Direttori Generali, usando l’inidirizzario del 

censimento. Viene, inoltre, approvata la sostituzione nei suddetti questionari della dicitura 

“Linee Guida” con quella di “Manuale della Qualità”. Il Dott. Marmo auspica che il Manuale 

della Qualità diventi il testo di riferimento delle le sezioni regionali  perché esse possano 

avere uno strumento unico, validato dal CDN,  di interfaccia con i responsabili 

dell’organizzazione sanitaria ai diversi livelli (Regione, ASL, Aziende) e che esso diventi 



 

 

uno strumento di rivendicazione dei requisiti minimi che le UUOO di Gastroenterologia e/o 

Endoscopia debbano possedere per essere accreditati per l’erogazione del servizio, atteso 

che anche le strutture pubbliche devono essere accreditate. 

Inoltre, egli afferma che le sezioni Regionali e il CDN, si dovrebbero proporre  

quali interfaccia della SIED con gli organi di programmazione nazionali e  

regionali. Bisogna, egli dice, evitare che la programmazione regionale e nazionale  

passi attraverso l’autoreferenziamento o l’indicazione da parte dei  

politici delle figure di consulenza tecnico-scientifica.  

Il CD ritiene che sia già difficile ottenere una risposta ai questionari da parte degli 

Assessorati e delle Direzioni Generali e che la proposta del Dott. Marmo, sebbene 

opportuna, sarebbe ancora più difficile da seguire. 

Il Prof. Familiari incarica il Prof. Stroppa di interfacciarsi con Bellandi  così da predisporre 

un piano di lavoro della Commissione e si decide per l’invio dei questionari dopo la 

risposta del Dott. Bellandi. 

Il Dott. Ravelli propone che siano i CDR a portare i documenti in Regione. Da qui la 

necessità, sulla quale deve lavorare la Commissione Politica, che i CDR si adoperino per 

accreditarsi presso gli Assessorati Regionali. 

 

5. Commissione Legale 

Interviene il Prof. Anselmi in sostituzione del Coordinatore della Commissione, Prof. 

Arcudi. Anselmi riferisce al CDN che per la  Rete dei  Conciliatori  al momento  è tutto 

fermo  in quanto è stata sollevata l’eccezione di incostituzionalità della norma che prevede 

l’obbligatorietà della preventiva conciliazione tra le parti in causa . In tale situazione 

continua Anselmi, sebbene i corsi per conciliatore siano attivi, è tutto fermo in attesa che la 

Corte Costituzionale si pronunci. 

Per quanto attiene alla richiesta rivolta alla Commissione Legale di individuare  a priori  i 

requisiti  di una assicurazione “ideale” nell’ambito dell’endoscopia da suggerire ai soci, il 

Prof. Stroppa propone di interpellare un broker che di volta in volta individui l’assicurazione 

che meglio sembri soddisfare le  esigenze specifiche. Il Presidente riferisce di aver già 

contattato la COMAS ma ribadisce che egli aveva richiesto alla commissione legale di 

individuare i requisiti di una polizza ottimale per l’endoscopista affinché potesse essere la 

Sied stessa a proporli all’assicurazione e non viceversa. Il Prof. Anselmi risponde che si 

tratta è un’operazione possibile e  sarà svolta in tempi rapidi. Egli, inoltre, fa presente che 



 

 

potrebbe coinvolgere l'Ordine dei Medici  per l’indicazione dei requisiti minimi  di una 

polizza da suggerire ai soci . 

Per quanto riguarda il Portale, Stroppa chiede  di rivedere lo spazio per la Commissione 

medicina legale, nell’ambito del quale inserire anche le sentenze di natura civile e penale 

sull’argomento che in tal modo potranno essere fruibili da tutti i soci . Egli presenta un 

progetto da proporre al responsabile del Portale (All.2). Il CDN approva ed autorizza il 

Prof. stroppa ad interfacciarsi con il Dott. Galloro per dare seguito alla proposta. 

Le eventuali problematiche economiche legate alla decisione saranno valutate in seguito. 

 

6. Portale 

Si rinvia  per assenza comunicata del Dott. Galloro  

 

7. Supplemento GIED 

Ingrosso riferisce della richiesta della Dott.ssa Conigliaro di pubblicare, quale supplemento 

Gied,  il documento regionale Emilia Romagna relativo all’organizzazione dell’emergenza-

urgenza endoscopica.  

IL CDN stabilisce che se ci sono fondi eccedenti nel bilancio del GIED è possibile dare il 

consenso ma se, al contrario, esiste un deficit da colmare, è più opportuno che il 

l’interessante documento sia pubblicato solo sul Portale che, comunque, ne assicura la 

diffusione e la fruibilità da parte dei soci Sied. 

  

8. Commissione SIED/ EUS ( Aggiornamenti ) 

Il Segretario Ingrosso dichiara di aver commesso un errore nella stesura del verbale della 

precedente riunione del CDN inserendo tra i componenti della Commissione SIED/EUS 

Emilio Di Giulio invece di Maurizio Zilli. Approfitta dell’occasione per correggere il suddetto 

errore. I componenti SIED della Commissione hanno elaborato un documento di proposta 

di un nuovo accordo. Il Dott. Zilli dà lettura del testo dell’accordo revisionato (All. 3). 

Il CDN esamina, discute  ed approva  la bozza del nuovo accordo . 

 

9. Corso Nazionale SIED  

La Dott. ssa Bianco illustra il Programma (All. 4). 

Il Programma presentatato dal  Prof. Ficano viene approvato con piccole modifiche che 

dovranno essre apportate dal Direttore del Corso prima della diffusione. 



 

 

Relativamente ai Simposi, occorre trovare l’intervento di tre sponsor su prebiotici, IBD e 

preparazione intestinale. 

 

10. Un’endoscopia per la vita 

Il Presidente Familiari  informa che la Nycomed intende contribuire alla campagna e per 

questo hanno già fissato un incontro per definire le forme di collaborazione. Egli ritiene che 

si debbano dettagliare più concretamente le forme di sponsorizzazioni da presentare alle 

aziende. In tal senso sarebbe utile disporre di un tariffario dei vari servizi (p.e. call center 

ecc.) per meglio poter piannificare le spese. 

Interviene il Prof.Di Giulio per proporre una collaborazione con i nutrizionisti pensando alla 

realizzazione congiunta di un opuscolo sulla corretta alimentazione.  

Pertanto, il CDN dà mandato al Dott. Ravelli di prendere contatti con l’Associazione dei 

nutrizionisti per valutare la loro disponibilità e le modalità di collaborazione. 

 

11. Rete conciliatori 

Argomento già discusso al punto 5 del presente verbale. 

 

12. Richiesta ESGE  

Ingrosso riporta la richiesta avanzata dalla ESGE di utilizzare la  Segreteria SIED quale 

veicolo per la diffusione delle sue iniziative. 

Da un confronto risulta che  la  lettera della ESGE è risultata inviata separatamente alla 

Segreteria SIED e al Segretario. La Segreteria  SIED conferma di aver comunicato la sua 

disponibilità alla ESGE e, dopo l’autorizzazione del Presidente SIED, di aver  già 

predisposto e diffuso tra i soci una newsletter relativa ad un evento ESGE.  

 

13. Varie ed Eventuali 

- Il Segretario Ingrosso informa il CD di aver provveduto ad effettuare le varie 

comunicazioni concordate nel precedente CD. Egli riferisce di aver chiarito alla 

SIED Lazio che per la risoluzione della problematica occorsa al CDR  Lazio devono 

fare riferimento al Regolamento Sezioni Regionali SIED  ove è contemplata la 

fattispecie segnalata.  

- Il Segretario SIED riferisce che la Dott. ssa Bianco è stata già contattata 

relativamente allo studio sulle gastriti e che, pertanto, lo studio può avere seguito. 



 

 

Occorre, tuttavia, coinvolgere AIGO in via ufficiale e si incarica la Dott.ssa Bianco di 

fare da trait d’union tra il Dott. Zullo, il Dott. Annibale, il Dott. Perri ed AIGO. 

- Ingrosso, informa di aver comunicao all’infermiere  Salardi dell’ANOTE/ANIGEA che  

sono stati superati i tempi previsti per la concessione del Patrocinio ma che la Sied 

è disponibile a collaborare per la diffusione dei questionari attraverso la propria 

segreteria tecnica che lo ha invitato a contattare.. 

- Il Segretario comunica di aver  scritto al Dott. Sassatelli relativamente al Gruppo di 

Lavoro per lo screening del CCR.  Il Dott. Hassan designerà i  componenti  del 

Gruppo e lo  coordinerà. 

- In merito all’aumento della quota della rivista DLD  il CDN ritiene al momento di non 

approvarla riservandosi di valutare altre soluzioni tra le quali quella di richiedere il 

DLD solo on line. 

- La Dott. ssa Bianco interviene in merito agli Studi osservazionali e comunica che la 

FARMEC, ditta lavastrumenti, propone uno studio osservazionale della durata di tre 

mesi a partire da ottobre p.v. in otto Centri già scelti. 

 

La riunione termina alle ore 15.30 

 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

                                                                                                   Marcello Ingrosso 


