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Ravelli, M. Zilli  

Assenti giustificati: L. Familiari, I. Stroppa 

 

 
 

Ordine del Giorno 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. FISMAD (report riunione 17 Maggio)  
3. Commissione Qualità (dimissioni Dott. Bellandi) 
4. Commissione Screening CCR (proposta Hassan) 
5. Studio Gastriti atrofiche  
6. Sostituzione redattore Portale Sied (proposta Galloro) 
7. Conteggi per GIED e Raccomandazioni (AQ) 
8. Corso inter-regionale FISMAD 
9. Scuola di Formazione (coordinatori macroaree) 
10. Assicurazione professionale (proposta Bianco) 
11. Data Base Pancreatite in età pediatrica (proposta 

Zambelli) 
12. DLD 
13. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 
14. Corso Nazionale Sied (aggiornamenti) 
15. Un’endoscopia per la vita (aggiornamenti) 
16. Varie ed eventuali   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

La presidenza della riunione è affidata al Prof. Emilio Di Giulio su esplicita delega del 

Presidente Familiari, assente giustificato. 

Il Prof. Di Giulio assume il compito di coordinare l’assemblea ma dichiara che non 

intende sostituire il Presidente e pertanto chiede il consenso dei partecipanti, circa 

l’opportunità di rinviare le decisioni finali su alcuni punti all’ordine del giorno al momento 

in cui sarà presente il Prof. Familiari.  

Il Dott. Marmo propone di redigere il verbale e sottoporlo all’attenzione del Presidente 

affinché lo approvi. La proposta viene accolta. 

 

 

2. FISMAD (report riunione 17 Maggio)  

Ingrosso dà lettura della bozza del verbale della riunione FISMAD tenutasi a Milano il 17 

maggio precisando che al momento è all’approvazione del Segretario FISMAD Prof. 

Guido Costamagna .  

Interviene la D.ssa Bianco esprimendo alcune perplessità circa la decisione del CD 

FISMAD di eliminare il Comitato organizzatore locale per i prossimi Congressi. La D.ssa 

ritiene che in questo modo sarà più difficile sensibilizzare alla partecipazione i referenti del 

territorio dove avrà luogo il Congresso. 

Ingrosso riferisce che  secondo il CD FISMAD dovranno essere i tre Presidenti a 

promuovere e sensibilizzare i referenti locali. 

Interviene il Prof. Di Giulio per sottolineare che alla luce di quanto stabilito in sede di 

Direttivo,  il Congresso FISMAD, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista 

organizzativo, diventerà un evento sempre più svincolato delle tre singole Società che non 

dovranno più ricercare nel Congresso una fonte di guadagno.  Questo darà sicuramente 

più slancio alla Federazione, dall’altra parte però il peso economico rimane sulle Società. 

E’ quindi necessario per la SIED fare una valutazione della situazione. Di Giulio, inoltre, 

sottolinea che il Congresso già dall’edizione 2012 dovrà essere valorizzato anche con la 

presenza di relatori internazionali e ciò richiede un ulteriore investimento economico in 

un momento in cui anche le aziende tendono ad una riduzione dei finanziamenti.  

Alla luce di tali decisioni del CD FISMAD e della situazione economica generale, Di 

Giulio ritiene necessaria ed urgente una riflessione sulle prospettive e sul ruolo della SIED 

nei prossimi anni .In particolare deve essere ridiscusso il ruolo verso gli associati, verso le 

altre Società Scientifiche, verso le Istituzioni e verso i cittadini, nel rispetto e per il 

raggiungimento degli obiettivi della SIED come definiti dallo Statuto. A tale scopo 

propone di dedicare la prossima riunione del CD, alla quale parteciperà anche la 

consulente Dottoressa Mary Terry, ad una analisi critica della situazione e ad una 

ridefinizione delle strategie della Società.    



 

 

  Si apre poi un dibattito circa il comportamento da tenere con il Ministero in occasione 

del Convegno “Le malattie digestive in Italia”, fissato per il 7 giugno p. v. . In tale 

occasione verrà presentato un documento dal titolo “Stato dell'arte e programmazione 

dell'assistenza alle malattie digestive" con il quale il Ministero intende fare il punto sulla 

situazione epidemiologica e assistenziale delle patologie dell'apparato digerente. Nessuna 

delle tre Società, SIED-AIGO-SIGE, è stata coinvolta nell’elaborazione di questo testo. 

Di Giulio sottolinea che questo Congresso ha generato in sede di riunione FISMAD una 

discussione accesa.  

Nel Lazio sia SIGE che AIGO sollecitano i propri soci alla partecipazione e per il CDN 

SIED la valutazione essenziale da fare riguarda la partecipazione o meno del Prof. 

Familiari. In ogni caso è importante un confronto con l’AIGO per  tenere una linea 

comune. 

Di Giulio e Ingrosso informano che il Prof. Costamagna interverrà al Congresso facendo 

un saluto ed in tale occasione sottolinerà  l’importanza delle tre Società. 

Il Dott. Ravelli interviene sul tema dei Congressi FISMAD ed afferma che sebbene siano 

ipotizzabili delle difficoltà finanziarie, probabilmente, per le Società ci saranno delle 

entrate anche se ridotte. 

Il Prof. Di Giulio afferma di temere un aumento delle spese per il CNMD ed una 

diminuzione dei contributi da parte delle aziende mentre sostiene che non c’è garanzia di 

un utile per le Società. 

La Dott.ssa Bianco ritiene che le aziende intendono appoggiare gli endoscopisti italiani 

solo individualmente. 

Il Dott. Cennamo ritiene fondamentale per un maggiore riconoscimento 

dell’autorevolezza della Società  un investimento sul campo dell’innovazione e un lavoro 

continuo di lobby. 

Prende la parola il Dott. Marmo, il quale sottolinea che è necessario prendere coscienza 

quanto prima che c’è una sempre minore disponibilità economica. Come noto, il tema è 

già stato discusso in precedenza e  la Dott. ssa  Mary Terry proporrà un modello per avere 

maggiore sicurezza sul bilancio economico. 

La SIED deve progettare un futuro che la renda autonoma dalla pressione delle aziende, 

bisogna pensare a nuove aree di collaborazione anche fuori dalla medicina. 

 Inoltre, è necessario portare avanti percorsi condivisi con le Sezioni Regionali su tutto il 

territorio per evitar un atteggiamento autoreferenziale che sottragga autorevolezza. 

 Ancora, la SIED deve riuscire a produrre risultati scientifici più concreti che le 

permettano di interfacciarsi con le Istituzioni e diventare fonte di dati nonché 

interlocutore privilegiato del Ministero nel settore. Il Dott. Marmo ritiene che anche sui 

dati presentati dalla Baraldi ci sia stata passività perché tali dati non sono stati analizzati 

dalla SIED. Diversamente, la Società stessa dovrebbe essere autrice ed attrice, dovrebbe 

raccogliere i dati ed elaborarli per vedere le ricadute in termini di organizzazione, di spese 

etc.. Come esempio di cattiva prassi, porta lo studio sull’emorragia non varicosa rispetto al 

quale è stato creato un progetto che non ha avuto alcun seguito. 



 

 

Il Segretario Ingrosso invita a replicare su quest’ultimo punto il Dott. Ravelli, uno dei 

componenti della Commissione per l’analisi dei dati in FISMAD.  

Il Dott. Ravelli informa che il lavoro sul Libro Bianco terminerà il 20 giugno e ritiene che 

questo documento dovrà essere presentato al meglio al Ministero affinchè diventi un 

punto di confronto per stabilire insieme la strada futura della gastroenterologia. A tal fine, 

Egli chiede che al prossimo CDN SIED venga messa all’ordine del giorno la discussione 

sul Futuro della SIED.  

Il Dott. Cennamo suggerisce che alla prossima riunione del CD ognuno porti con sé un 

biglietto in cui abbia scritto il motivo per cui oggigiorno ci si dovrebbe iscrivere alla 

SIED. 

La Dott. ssa Bianco ricorda di aver segnalato già in passato che in origine la SIED aveva 

due anime, una scientifica ed una amministrativa, mentre in seguito ci si è voluti orientare 

soprattutto verso la parte scientifica perdendo quella politico-amministrativa. Oggi 

bisogna ricostituire le due componenti. 

Si stabilisce di discutere l’argomento alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

Il Dott. Ravelli, alla luce delle considerazioni fatte, ritiene sia importante partecipare al 

Convegno del 7 giugno. In questa sede, infatti, nel documento ministeriale sarà scritto 

come è visto il futuro della Gastroenterologia dal Ministero. A questo documento, la 

FISMAD dovrebbe contrapporre i dati del Libro Bianco, i cui lavori si concluderanno il 

prossimo 20 giugno, che sono stati letti con la logica degli operatori del settore. 

Il Dott. Marmo ritiene invece che sia più opportuno non partecipare al Convegno 

delegando la rappresentanza al Prof. Costamagna con la richiesta di  fare riferimento al 

Libro Bianco e di iniziare a proporre un confronto tra questo documento e quello 

elaborato dal Ministero. 

Il Dott. Ravelli replica dicendo che partecipare è un’occasione per attivare un confronto. 

Ingrosso osserva che sarà  già tardi per attivare un confronto. L’incontro sarà una ratifica  

di  quanto sostenuto dal Ministero. 

Anche il Dott. Zilli ritiene sia tardi per un confronto e non si debba partecipare al 

Convegno. E’ opportuno che partecipi  il Segretario della FISMAD e comunichi al 

Ministero l’alternativa al suo punto di vista. 

La Dott. ssa Bianco, allo stesso modo, si dichiara contraria a partecipare all’incontro. 

Il Prof. Di Giulio ribadisce che dal suo punto di vista appare opportuno dare pieno 

mandato al Presidente  Familiari e torna a sottolineare la necessità di una linea comune 

con AIGO. I due Presidenti, poi, dovrebbero dare indicazioni al Prof. Costamagna per il 

suo intervento.  

Secondo il Dott. Marmo i due Presidenti dovrebbero promuovere l’invio  alla 

Commissione Ministeriale del documento in cui vengono riportati i dati sulla 

gastroenterologia elaborati delle Società, questo per far capire che c’è anche un’altra realtà.  

Già prima del 7 giugno il Ministero dovrebbe essere a conoscenza dell’esistenza di un 

altro documento. 

Sono tutti d’accordo sulla necessità di coordinamento tra AIGO   e SIED. 



 

 

Per quanto riguarda il rafforzamento della SIED c’è l’accordo di tutti a portare all’Ordine 

del Giorno del Direttivo questo tema. 

 

 

 

 

 

3. Commissione Qualità (dimissioni Dott. Bellandi) 

Ingrosso informa il Consiglio che in data 24 maggio il Dott. Bellandi ha inviato una mail 

per rassegnare le sue dimissioni dalla carica di Coordinatore della Commissione Qualità. 

Viene data lettura della mail. 

Si deve decidere il nome del nuovo coordinatore.  

Il CDN non accoglie l’indicazione del nuovo coordinatore fatta  dal Dott. Bellandi.  

Il Dott. Ravelli propone di affidare il coordinamento della Commissione alla     Dott.ssa 

Mortilla ed il CDN condivide l’indicazione ritenendo che la stessa potrebbe formare una 

nuova Commissione.La scelta dovrà essere ratificata dal Prof. Familiari. 

 

 

4. Commissione Screening CCR (proposta Hassan) 

Vengono illustrati il progetto e i nominativi proposti dal Dott. Hassan (All.1). 

Il Dott. Ravelli ritiene che la Commissione debba essere composta da endoscopisti e non 

allargarsi ad altri campi già del GISCOR. 

Il Prof. Di Giulio ritiene, invece, che i dati epidemiologici visti da un osservatore “terzo” 

possano essere un modo utile di interfacciarsi per chi opera in endoscopia e, pertanto, 

ritiene valida la presenza in Commissione  di soggetti con competenze specialistiche 

diverse. 

La D.ssa Bianco propone di inserire nel gruppo proposto da Hassan anche il Dott. 

Rotondano poiché sta lavorando sullo stesso progetto. 

La proposta viene accettata. 

Il Dott. Ravelli sottolinea che il compito che la Commissione è chiamata ad assolvere non 

dovrà essere soltanto in termini scientifici ma dovrà avere anche la capacità di fare lobby 

difendendo lo screening ed inserendolo  laddove non viene ancora  fatto.  

Il Dott. Marmo ritiene che il primo dato da rilevare sia lo stato dello screening nelle 

regioni. 

 Al riguardo, il Dott. Ravelli suggerisce di inserire un punto 8 tra gli obiettivi del progetto 

che sia proprio quello di conoscere e favorire la pratica dello screening. 

 

 

5. Studio Gastriti atrofiche  

L’AIGO è in attesa di una risposta della SIED. Il Prof. Monastra dichiara di voler 

partecipare al progetto ma occorre una comunicazione ufficiale. 



 

 

Il Prof Di Giulio sintetizza la posizione della SIED, interessata allo studio e pronta alla 

collaborazione con l’AIGO e ritenendo necessario nominare un responsabile del progetto, 

propone la Dott. ssa Bianco. 

Ingrosso riprende quanto deciso e riportato nel verbale dello scorso Direttivo in cui 

questa decisione era già stata presa.  

Si rende noto che il Dott. Annibale ha comunicato che le schede da inviare ai Centri sono 

pronte e la Dott.ssa Bianco informa il CD di avere già preso visione delle schede. 

Si stabilisce che la D.ssa Bianco prenderà contatti con il Prof. Monastra, anche per un 

confronto sugli sponsor e sull’agenzia che dovrà gestire i dati. 

 

 

6. Sostituzione redattore Portale Sied (proposta Galloro) 

Ingrosso riporta la richiesta avanzata dal Dott. Galloro di una sostituzione all’interno 

dell’Editorial Board. Il Dott. Thomas Togliani si è dimesso dall’incarico di redattore del 

Portale e viene proposta per l’incarico  la Dott.ssa Adriana Simone.  

Il CDN approva all’unanimità. 

 

 

7. Conteggi per GIED e Raccomandazioni (AQ) 

Si prende visione della proposta sul GIED fatta dalla Dr.ssa Giovanna Clerici. 

Si decide di pubblicare un volume unico con le raccomandazioni SIED. Tale volume 

prenderà il posto di uno dei 4 numeri del GIED. 

Il Dott. Marmo,al fine di evitare di intralciare il Piano Editoriale GIED già predisposto, 

propone di pubblicare un numero aggiuntivo e sostiene che in questo modo trattandosi di 

un volume di maggior peso, probabilmente, si otterrà di più anche sui ricavi pubblicitari. 

Inoltre, il CDN approva  le 1800 copie con e-publshing. 

 

 

8. Corso inter-regionale FISMAD 

Il CDN approva il programma ma stabilisce che la questione del Corso inter-regionale 

dovrà essere ridiscussa alla luce della disponibilità richiesta dalle Aziende a ridurre le 

manifestazioni decentrate per favorire quelle a carattere nazionale. Il tema andrà 

affrontato nuovamente assieme ad AIGO, SIGE e le Aziende. 

 

 

9. Scuola di Formazione (coordinatori macroaree) 

 Il Prof. Di Giulio, trait d’union con la Scuola di Formazione, ha tentato di contattare il 

Prof. Delle Fave ed il Prof. Costamagna ma non ha avuto successo. Si impegna a fare 

nuovi tentativi per poter fare una scelta precisa relativamente ai prossimi sei mesi ed avere 

chiarezza sulla situazione per riferire in sede del prossimo CDN. 



 

 

Viene proposto di aggiungere dei componenti del Direttivo  alla Commissione. Inoltre, 

bisogna trovare un sostituto per il Dott. Mutignani. 

 

 

10. Assicurazione professionale (proposta Bianco) 

La Dott.ssa Bianco riporta l’offerta JLT Group SIACI per un’eventuale convenzione. La 

Regione Campania ha stipulato un’assicurazione con questa Società ritenendo che sia una 

delle migliori. 

Si approva la proposta e si decide di girarla alla Commissione medico-legale Coordinata 

dal Prof. Arcudi per un parere tecnico. Se ne occuperà SC. 

 

 

11. Data Base Pancreatite in età pediatrica (proposta Zambelli) 

Viene riportata la richiesta del Prof. Zambelli. 

Si decide di inserire un link sul sito e predisporre una newsletter per avvisare i soci. 

Il Segretario Ingrosso informerà il Prof. Zambelli e darà l’autorizzazione a procedere ad 

AQ. 

 

 

12. DLD 

Il CDN valuterà se confermare l’abbonamento alla rivista per l’anno 2012. In tal senso si 

porta all’approvazione del Presidente la proposta di stipula del contratto con EGI da parte 

di SIED per un solo anno così da non impegnarsi per il biennio e monitorare l’andamento 

delle spese. 

 

 

13. Commissione SIED/EUS (aggiornamenti) 

Il Dott. Zilli riferisce di un suo colloquio con il Dott. Bocus, attuale Presidente dell’EUS 

Club. Egli dichiara di aver  riscontrato un’ampia disponibilità in merito alla revisione del 

documento che al momento regola la collaborazione tra SIED e IEC ed informa che il 

Dott. Bocus porterà il documento all’attenzione del prossimo CD. 

Il Dott. Zilli, inoltre, rende noto che il 9 giugno ci sarà un incontro tra lui, il Prof. Stroppa 

ed il Prof. Arcidiacono. 

 

 

14. Corso Nazionale Sied (aggiornamenti) 

La Dott.ssa Cardarelli fa il punto della situazione sull’organizzazione del Corso Nazionale 

SIED 20011 e sottolinea le difficoltà economiche connesse alla realizzazione dell’evento. 

Il Dott. Di Giulio dà lettura della mail inviata dai delegati delle aziende del comparto 

gastroenterologico (Dott. D’Ambra; Dott.ssa Ferrero; Dott. Briglia; Dott. Cardinali; Dott. 

Galli; Dott. Palmieri) per ribadire la richiesta della riduzione dei costi per la loro 



 

 

partecipazione agli eventi e dettare le linee guida alle quali intendono attenersi nel fornire 

il loro supporto economico alla realizzazione di congressi, corsi, workshops ed update. 

Inoltre, è stata manifestata l’intenzione di non sponsorizzare più le iscrizioni. 

La Dott.ssa Bianco ritiene che sia stato un errore dare pieni poteri al Direttore del Corso. 

Questa decisione ha indebolito il  COL ed ha scoraggiato una sua partecipazione più 

attiva. 

La Dott. ssa Cardarelli afferma che ad oggi non vi sono supporti economici sufficienti, 

rispetto all’organizzazione del Corso di Sorrento il rapporto è di 10 a 100, ed entro la fine 

del mese è necessario far pervenire l’acconto all’Hotel Sheraton, sede del Corso. Ancora, è 

necessario pensare che se gli iscritti al Corso di Sorrento lo scorso anno sono stati 200, 

per il Corso di Catania bisognerebbe tener conto della mancata sponsorizzazione da parte 

del settore farmaceutico. 

A questo punto, è urgente che la FISMAD dia una risposta alle Aziende. 

Il Dott. Ravelli concorda sulla necessità di una mediazione da parte della FISMAD perché 

senza copertura il Corso non potrà svolgersi. 

Il Dott. Cennamo ritiene che  se non c’è copertura il Corso non può essere fatto.  Ritiene 

si debba pensare ad una programmazione condivisa con le aziende. 

Il Prof. Di Giulio ritiene che il budget disponibile per il Corso debba essere tenuto sotto 

controllo. In tal senso, ritiene che  qualora si verificasse che non ci sono i mezzi o le 

risorse  a disposizione sono troppo limitate si debba doverosamente  arrivare a  rivalutare 

se e in quale sede fare il Corso.  Egli sostiene che  le responsabilità vanno condivise con 

tutti i soggetti coinvolti, sicuramente con il CDN ed il Direttore del Corso, ma anche e 

soprattutto con le Aziende. A Suo parere, il Presidente Familiari dovrebbe redigere un 

documento indirizzato alle aziende per responsabilizzarle, esprimendo anche l’esigenza di 

sedersi insieme per prevedere una programmazione futura. Il documento, ratificato dal  

Direttore del Corso, dal Direttore del Portale, dal Direttore del GIED e dai relatori del 

Corso, dovrebbe spiegare che l’evento programmato non potrà più svolgersi per 

mancanza di fondi. 

Secondo il Dott. Cennamo la programmazione con le aziende è fondamentale per 

garantire lo svolgimento dei Corsi e la loro qualità. 

Si da mandato alla Dott.ssa Cardarelli di spostare la dead line dell’acconto all’Hotel 

Sheraton al 15 giugno p.v.. 

Si chiederà al Prof. Familiari di interloquire con le Aziende e chieder loro un incontro 

programmatico. 

Permanendo la situazione di mancanza di fondi, si ipotizza di rinviare il Corso ad un'altra 

data da fissare, tuttavia, sempre nel 2011. 

Il Segretario Ingrosso e la Dott.ssa Bianco, alla luce della situazione, ritengono opportuno 

rinviare  le modifiche di carattere scientifico a quando sarà deciso lo svolgimento o meno 

del Corso. 

 

 



 

 

15. Un’endoscopia per la vita (aggiornamenti) 

Il Dott. Di Giulio legge l’ultimo verbale della conference call tenuta il 20 maggio u. s. dal 

Gruppo di Lavoro. Nel corso di tale adunanza,  il Prof. Familiari ha comunicato che ad 

oggi dagli sponsor c’è un impegno a contribuire e che grazie a tale contributo, sarà 

possibile realizzare alcuni progetti: 

- Attivazione di un Call Center con numero Verde pubblicizzato su opuscoli per 

medici di medicina Generale, realizzati e distribuiti a cura di Nycomed 

- Realizzazione di opuscoli di carattere scientifico per Medici di Medicina Generale per 

il quale vengono definiti i seguenti argomenti: indicazione alla colonscopia tratto 

alto/basso; indicazioni alla Video capsula; Follow up: Barrett e situazioni rare 

dell’esofago; Follow up stomaco; Follow up celiachia; Follow up colon. 

- Visite gratuite presso i Centri di Endoscopia 

- Totem presso gli studi dei Medici di Medicina Generale 

- Sito web 

La Dott.ssa Bianco, il Dott. Marmo ed il Dott. Cennamo contestano il metodo ed il 

contenuto ritenendo che le decisioni ivi rappresentate avrebbero dovuto costituire 

oggetto di riflessione e approvazione da parte di tutti  e lamentando il mancato 

coinvolgimento della CS alla quale era stato affidato l’incarico di seguire il lavoro. 

 

 

16. Varie ed eventuali   

Il Dott. Ravelli riporta della telefonata fatta al Dott. De Boni sul documento del 

Ministero.Il Dott. De Boni ha anticipato che presenterà una lettera in cui si chiede 

ufficialmente che la FISMAD possa essere ascoltata dal Ministero come contraltare del 

documento che il Ministero presenterà il 7 giugno p.v. . In questa lettera si dovrà far 

riferimento al Libro Bianco prodotto dalla FISMAD che dovrà essere preso in 

considerazione. 

             
            La riunione si conclude alle ore 15.30. 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Marcello Ingrosso 

 


