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Ordine del Giorno 

 

  

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Corso Nazionale Sied 2012 

3. FISM: ECM - Criticità 

4. Piano Formativo ECM SIED 2012 

5. Congresso CICE 

6. Investimenti 2011 (Borse di studio e altro) 

7. Borse di Studio Napoli 

8. Contratto Mary Terry 

9. Studio Gastrite Atrofica” (e mail Hassan) 

10. Modifiche Portale SIED (Stroppa) 

11. Elezioni SIED 2012 e Commissione Elettorale 

12. Varie ed eventuali   

 

 

Presenti: Maria Antonia Bianco, Vincenzo Cennamo,  Emilio Di Giulio (fino alle 
ore 13.00), Luigi Familiari, Marcello Ingrosso, Riccardo Marmo, Italo Stroppa, 
Maurizio Zilli (dalle ore 11.30). 

 
Assenti giustificati: Paolo Ravelli  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente fornisce al Direttivo gli ultimi aggiornamenti sulla Campagna di 
sensibilizzazione Un’Endoscopia per la vita. Sono stati realizzati i manifesti ed è stato 
aperto il sito sul quale sono presenti tutti i Centri di endoscopia che hanno aderito al 
Censimento SIED del 2008. Alcuni Centri non censiti hanno chiesto di essere inseriti 
sul sito ma per il momento si è stabilito di menzionare esclusivamente quelli che hanno 
aderito al Censimento SIED non potendo coinvolgerne altri in assenza di una 
certificazione del Direttore Sanitario dell’Ospedale. Poiché l’iniziativa non si esaurirà 
nella settimana di sensibilizzazione programmata dal 7 al 12 novembre, il CDN  valuta 
la possibilità di attivare a breve un nuovo Censimento SIED per implementare il 
numero dei Centri presenti e aggiornare i dati di quelli già censiti.  
Il Prof. Di Giulio propone di realizzare un censimento online e quindi in continuo 
aggiornamento. 
Il CDN incarica il  Dott. Marmo di esaminare la scheda del precedente censimento e di 
predisporre una bozza di nuova  scheda da presentare alla prossima riunione del 
CDN. Il Presidente Eletto Di Giulio informa che la campagna è stata oggetto di alcune 
osservazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale Screening che si è reso comunque 
disponibile nella persona del Dott. Zappa a realizzare un’intervista in merito sul  
Portale dell’Osservatorio Nazionale Screening. 
Il Presidente sottolinea che l’obiettivo della campagna SIED non riguarda solo lo 
screening ma è piuttosto un invito, una sensibilizzazione a fare prevenzione con 
un’endoscopia. Egli comunica, inoltre, che sono stati avvisati tutti i governatori dei 
Rotary e che i Presidenti Regionali attendono di essere avvisati. 
 

2. Corso Nazionale Sied 2012 
E’ urgente per il Provider indicare la sede e l’obiettivo: “Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione ed 
attività ultraspecialistiche”.  
Si stabilisce, pertanto, che il prossimo Corso Nazionale SIED si terrà in Emilia 
Romagna. L’argomento trattato riguarderà il cancro del colon, sarà poi la Commissione 
Scientifica SIED ad articolare le tematiche. Il Corso si terrà nei giorni 1,2 e 3 ottobre 
2012. La Dott. ssa Bianco chiede precisazioni sul ruolo della Commissione Scientifica.  
Il Prof. Familiari chiarisce che la CS diventa il Comitato Scientifico del Corso ed il 
Direttore Scientifico deve coordinare CS e COL.  
Si ritiene che il CDN debba indicare l’argomento, la CS debba svilupparlo ed il 
Direttore del Corso, scelto dal CDN in relazione al tema del Corso, debba coordinare 
ed articolare il programma. Tuttavia, prima di avviare i lavori, si ritiene necessario 
definire meglio il ruolo del Direttore del Corso, chiarendo i suoi compiti e la sua 
funzione di raccordo tra CS e COL. 
 

3. FISM: ECM – Criticità 
Si dà lettura della mail inviata dalla Segreteria FISM relativa ai punti critici sulle 
procedure di accreditamento degli eventi scientifici. (All. 1) 
Il CDN condivide la linea rappresentata  dalla FISM. 
 

4. Piano Formativo ECM SIED 2012 
Il Prof. Di Giulio, responsabile scientifico per l’ECM SIED,  presenta il piano dei corsi 
FAD da presentare entro il 31 ottobre al Ministero tramite la compilazione online del 
Piano Formativo 2012 allegato al presente verbale e che ne costituisce parte 
integrante.(All. 2) 
 

5. Congresso CICE 
Il Prof. Familiari da lettura del verbale della CICEE nel quale sono indicati i tre 
nominativi tra i quali scegliere il nuovo Coordinatore. 



 

 

Il CDN dopo avere valutato la rosa dei tre membri proposti identifica nel nome del  Prof. 
De Franchis il nuovo Coordinatore CICEE. 
Si affronta poi il problema relativo alla stesura dei Verbali dei Gruppi di Lavoro. Si 
stabilisce che prima della loro diffusione e pubblicazione ogni gruppo – e quindi anche 
CICEE -  deve inviare il rispettivo verbale all’approvazione del CDN. 
Si riflette inoltre sulla necessità di regolamentare meglio le modalità di interazione e 
collaborazione tra la SIED e tutti Gruppi di Lavoro che stanno confluendo in essa. 
Il Prof. Ingrosso suggerisce di affidare il compito di elaborare una procedura al gruppo 
Mostar. 
Il Dott. Cennamo ritiene che chi entra in SIED deve diventare esclusivamente un 
Gruppo di Lavoro. 
Il Prof. Stroppa fa notare che quanto concordato con la IEC condiziona gli accordi con 
gli altri gruppi. 
Il Prof. Di Giulio osserva che è giusto e comprensibile che le piccole, anche se 
autorevoli Associazioni Scientifiche, si associno con quelle più strutturate, ma è 
necessario anche, godendo dei vantaggi che ne derivano, ne rispettino regole e 
procedure.  
Il Dott. Marmo osserva che la CICEE trae sicuramente dei vantaggi dalla situazione 
ma la SIED riceve grande visibilità internazionale (p.e. linee guida). 
Il Prof. Stroppa ed il Dott. Marmo concordano con il Prof. Ingrosso sulla necessità di 
fissare delle regole da rispettare. Il Prof. Stroppa afferma che, in particolare, occorre 
valorizzare il senso di appartenenza alla SIED da parte dei Club. Il dr. Marmo riferisce, 
inoltre, che la SIED deve essere pronta ad interagire con gruppi che potrebbero avere 
nella SIED un naturale riferimento sia ora che in futuro. Si rende quindi necessario 
ammodernare lo statuto prevedendo una specifica figura ( il gruppo di lavoro è 
insufficiente a rappresentare questa dimensione)  che sappia dare il riconoscimento 
appropriato a gruppi che esprimono l’interesse scientifico e clinico di centinaia di soci. 
In questo senso ritiene che la SIED non può non avere un gruppo proprio che si 
interessi di ecoendoscopia   che dia risposta alle attese di soci che vogliono vedere 
nella SIED  la società di appartenenza”.  
Il CDN, considerando la volontà della SIED di aprirsi a nuovi Gruppi di Lavoro che 
operano nel campo dell’endoscopia, riflette anche sulla possibilità di prevedere una 
modifica dello Statuto per regolamentare al meglio questa tipologia di  rapporti. 
Il CDN nella consapevolezza  dell’arricchimento culturale  (dal punto di vista 
scientifico) derivante dalla collaborazione con nuovi Gruppi di Lavoro che confluiscono 
nella SIED, ritiene fondamentale  la conoscenza e il rispetto delle regole  da parte di 
questi ultimi, nonché il senso di appartenenza alla Società. 
Continuando nella lettura del Verbale CICEE il Prof.Familiari si accerta che siano state 
inviate le lettere alle aziende della capsula con la richiesta di contributi per l’attività del 
gruppo CICEE. La Segreteria conferma l’invio ma comunica che non è seguito alcun 
riscontro .  
Il Presidente solleva poi un’altra criticità presente sul Verbale, relativa allo studio 
CARICAL sull’enteropatia da ipertensione portale. Tale studio, rivolto solo al Sud Italia, 
viene indicato erroneamente come progetto CICEE mentre il Presidente e la Dott.ssa 
Bianco informano che si tratta di un lavoro proposto dalla Commissione Scientifica 
SIED e che quindi dovrà essere condotto sotto l’egida della stessa. La Dott. ssa 
Bianco, pertanto, chiede che su tale punto il verbale venga corretto. Il Dr. Marmo 
richiede di aggiungere al verbale la seguente precisazione: “Il dr. Marmo riferisce che, 
dopo contatti telefonici  avuti con il Presidente SIED, il vincolo della sede di 
provenienza dei centri da invitare allo studio era caduto e ricorda, inoltre, che egli 
rappresenta il CDN in seno al CICEE. Su indicazione del Presidente SIED e con 
l’adesione del  responsabile della Commissione Scientifica egli e il dr. Spada (membro 
della commissione scientifica) hanno ricevuto l’incarico di proporre uno studio 
sull’argomento. Il progetto è stato predisposto, approvato dalla Commissione 



 

 

Scientifica e quindi egli si è ritenuto legittimato ad informare il CICEE che esiste un 
progetto SIED sullo studio dell’ipertensione portale. In ambito SIED il CICEE è il 
gruppo di lavoro che è destinatario dello studio”. 
Il Prof. Di Giulio ritiene che, nella trasparenza richiesta alla SIED nel suo ruolo di 
Provider, le aziende debbano avere un contatto con la SIED e non con il CICEE e che 
il verbale debba essere redatto dal Coordinatore. 
Al fine di definire puntualmente e delineare i rapporti tra SIED e CICEE, il CDN  
stabilisce di  invitare al prossimo CDN il nuovo Coordinatore CICEE, Prof. De 
Franchis. 
Si discute sulla possibilità di inserire il Congresso CICEE 2012 all’interno del Piano 
Formativo SIED 2012. 
Poiché secondo l’accordo  SIED /CICEE sottoscritto a Sorrento il 1 ottobre 2010, il 
Congresso dovrà essere  gestito dalla Segreteria Organizzativa della SIED si approva 
l’inserimento dell’evento e si incarica il Dott. Marmo di contattare il Dott. Casetti per i 
dettagli necessari all’accreditamento ECM. 

 
6. Investimenti 2011 (Borse di studio e altro) 

Il Presidente illustra il piano di spesa e si analizzano i finanziamenti per ogni studio in 
itinere ed informa che la SIED ha un utile che intende  investire come segue: 
 

 30.000 euro alla Commissione Scientifica per progetti di studio e di ricerca  

 Borse di studio per neo specialisti: 2 borse per l’estero di  24 mila euro 
ciascuna e 4 borse per l’Italia di 5 mila euro ciascuna; 

 10 mila euro per il progetto di Marketing di ristrutturazione della Sied; 

 15 mila euro spese di segreteria alla Segreteria Gruppo SC. 

 2000 euro  per il progetto portale del gruppo GLS<35 coordinato dal 
Prof.Stroppa;  

 5000 € da destinare al progetto Network della Toscana proposto dalla 
dott.ssa Calella delegata regionale 

 
In relazione alla possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti con le riviste di settore il 
Presidente informa che l’indagine dei costi è partita. L’abbonamento ad “Endoscopy” 
non è sostenibile mentre si resta in attesa di American Journal e Gastrointestinal 
Endoscopy. Il Prof. Stroppa solleva il problema dell’elaborazione dei dati del 
censimento del 2008, ventilando l’ipotesi di distribuire ai delegati regionali le schede 
della rispettiva regione e chiedendo loro di elaborarli. Egli ritiene, inoltre, che le schede 
dovrebbero essere scannerizzate o fotocopiate prima di farle pervenire ai delegati 
regionali per la consultazione. Per questo è opportuno richiedere un preventivo prima 
di avviare questo progetto con il GLS <35.   
Per quanto riguarda la possibilità della pubblicazione del documento regionale Emilia 
Romagna relativo all’organizzazione dell’emergenza-urgenza in endoscopia si rimanda 
alla decisione già presa dal CDN e riportata nel verbale del 29 Aprile 2011. Il piano di 
spesa viene approvato. 

 
7. Borse di Studio Napoli 

Si dà lettura del Bando per le Borse di studio per il Congresso FISMAD. 
Viene approvato e stabilita la pubblicazione sul Portale SIED  e sul sito del Congresso. 

 
8. Contratto Mary Terry 

Il Presidente Familiari legge la bozza di  contratto da stipulare con la società Medically 
Speaking, LL.C. della Dott.ssa Mary Terry per il progetto di ristrutturazione della SIED. 
Il Prof. Stroppa e la Dott.ssa Bianco sostengono che, nonostante l’informazione sia 
stata già portata agli Stati Generali ed in Assemblea a Catania, sarebbe opportuno 



 

 

dare ulteriore informazione tramite il Portale a tutti i soci. Anche il Dott. Zilli concorda  
affinché il progetto sia compreso e partecipato da tutti i soci. Sono tutti d’accordo e si 
stabilisce di inserire sul Portale una sintesi del progetto. Si da, quindi, lettura del 
contratto. 
Il Dott. Zilli osserva che al punto 15 bisogna evidenziare che Medically Speaking è di 
supporto e non condiziona, invece, “Definizione ed implementazione del piano di 
marketing societario per i prossimi cinque anni”. 
Il Dott. Marmo sostiene che sia necessario chiedere che nella parte attuativa non ci 
siano costi aggiuntivi.  
Il Presidente si occuperà di dare ulteriori informazioni ai soci attraverso Newsletter con 
allegata una sintesi del progetto della Dott.ssa Terry. 
In relazione al contratto si segnano alcune modifiche da richiedere al Dott. Mengoni 
così da presentare in sede di prossimo CDN il contratto definitivo. Ferme restando le 
riserve sopra esposte e le modifiche del contratto da valutare con il dott. Mengoni, il CD 
approva il progetto. 

 
9. Studio SIED AIGO sulla gastrite atrofica come fattore di rischio per il cancro 

gastrico (e- mail Hassan) 
Il Prof. Ingrosso legge la mail del Dott. Hassan che riporta alcune sue considerazioni 
sullo studio SIED AIGO sulla gastrite atrofica come fattore di rischio per il cancro 
gastrico e, in generale, sul finanziamento dell’attività scientifica della SIED.   
Il CDN ritiene suo compito e responsabilità decidere su questo argomento volta per 
volta. 
 

10. Modifiche Portale SIED (Stroppa) 
Vengono approvate da tutto il direttivo. 

 
11. Elezioni SIED 2012 e Commissione Elettorale 

 
Viene nominata la Commissione Elettorale per la tornata 2012: 
Coordinatore: Borruto  
Componenti: Prisco –Belmonte – Fasoli – Evola 
Nominativi di riserva: 1 componente GLS UNDER 35 – Naim – Di Giorgio 
Tutti i suddetti interessati saranno contattati per acquisirne la disponibilità. 
 

12. Varie ed eventuali   
Il Prof. Stroppa comunica la propria candidatura a Presidente eletto. 
Il Prof. Familiari informa che è stata sbloccata la questione relativa alla figura dei conciliatori 
quindi bisogna che la commissione del Prof. Arcudi si riattivi per capire cosa si può fare in tal 
senso per fare i corsi. 
Il CDN incarica il Prof. Stroppa ed il Dott.Zilli di portare avanti l’accordo con IEC.  

 
La riunione si chiude alle ore 15.30 
 
 
 
Il Segretario Nazionale SIED 
Prof. Marcello Ingrosso 
 
 

 


