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Ordine del Giorno 
  
 

1. Approvazione verbale riunione CDN del 08.05.2013 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. FISMAD: decisioni urgenti 

4. Progetto Team Qualità e CRM: accreditamento professionale del colonscopista 

nello screening del CCR (Di Giulio) 

5. Corso Napoli: Learning center, Bando borse di studio, Budget e ANOTE  (Marmo e 

Cardarelli) 

6. Corso Liguria 2014 (Titolo e Direttore) 

7. Consenso Informato (Pasquale) 

8. Integrazione contratto SC per ECM e 231, CICE (Cardarelli) 

9. Preventivo fabbisogno riunioni con piattaforma Teleskil 

10. Raccomandazioni Sied 2014 (approvazione estensori) (Marmo) 

11. Censimento  e  studio I LOVE MH (Ingrosso) 

12. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Marmo, Mutignani, Pasquale, 
Pennazio, Stroppa, Virgilio, Zilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Approvazione verbale della riunione dell’ 8 Maggio 2013 
 
Dopo aver apportato alcune modifiche il verbale viene approvato.  
 

 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica che il 28 Maggio u.s. l’Assemblea FISMAD composta dai Presidenti 
AIGO, SIED e SIGE ha approvato a maggioranza il nuovo Statuto FISMAD con il voto 
favorevole di AIGO e SIGE e con l’astensione della SIED, non avendo il suo Presidente 
ricevuto un chiaro mandato dal proprio CDN, così come per altro riportato nel verbale 
dell’Assemblea FISMAD. Il Presidente riferisce di aver comunque proposto al Consiglio 
Direttivo FISMAD di indire nell’autunno 2013 una riunione allargata dei tre Consigli Direttivi 
societari al completo al fine di realizzare un dibattito più ampio ed approfondito su un tema 
così importante, che vede espresse nelle tre Società posizioni tra loro molto differenziate. 
Prima della realizzazione di questo incontro, egli afferma, è opportuno indire una riunione 
degli Stati Generali SIED, allo scopo di raggiungere in SIED una posizione condivisa.  
 
Il Presidente comunica che, nell’ultima riunione del CD FISMAD è stata presentata una 
valutazione scientifica ed economica del CDMD di Bologna (Stroppa chiede che i dati 
economici nel dettaglio vengano consegnati ufficialmente al nostro CDN). Il Presidente 
riferisce che il bilancio economico è stato negativo e che questo ha indotto la SC a 
richiedere uno sconto sulla fidejussione per il prossimo anno. L’accordo è stato quindi 
rivisto in CD FISMAD e si è deciso di concedere quanto richiesto dalle dr.sse Cardarelli le 
quali hanno anche richiesto l’autorizzazione a confermare l’impegno con il Centro 
Congressi di Bologna per i prossimi anni 2015 e 2017. Questo consentirà di usufruire di il 
considerevole sconto già concordato in passato. Il CD FISMAD ha concesso 
l’autorizzazione richiesta. Di Giulio informa, altresì, che è stato proposto di anticipare al 
Mercoledì l’inizio del Congresso e di cercare di coinvolgere altre Società esterne alla 
Federazione chiedendo, però, una partecipazione attiva dei loro Associati.  
 
Il Presidente comunica di aver firmato i seguenti contratti: con Idea99 per lo studio EDA, 
con HQL per l’adozione del sistema di organizzazione, gestione e controllo conforme ai 
dettami del decreto 231/2001 come proposto dall’Avv. Calesella (per il quale il nostro 
commercialista Mengoni ha dato l’OK) e con Teleskill per la piattaforma per le 
videoconferenze (il contratto partirà con la prima riunione del CDN che si organizzerà con 
questa modalità). 
 
Il Presidente comunica che l’Alfa Wassermann, oltre ad avere espresso l’intenzione di 
sostenere la Sied nel progetto di accreditamento volontario del colonscopista nell’ambito 
dello screening del cancro colorettale, sarebbe interessata ad effettuare un intervento per 
l’implementazione della preparazione “split” nelle regioni dell’Italia centrale. Il progetto 
rientra in un ambito di miglioramento della qualità come indicato dalle linee guida 
internazionali. Di Giulio precisa che l’Azienda ha intenzione di realizzare comunque questo 
intervento, ma preferirebbe realizzarlo, se possibile, in collaborazione con la nostra 
Società, purchè sia attivato in tempi rapidi. Il Presidente ritiene opportuno coinvolgere i 
Presidenti regionali per l’individuazione rapida dei centri che vogliono partecipare. Stroppa 
ritiene più opportuno che sia il Consiglio Direttivo Nazionale a contattare direttamente i 
soci . Zilli concorda. Di Giulio ribadisce che non ritiene opportuno bypassare i CDR. Il 
progetto verrà attivato comunque, l’eventuale coinvolgimento della SIED verrà valutato nel 
prossimo CDN dopo una riflessione. Il CDN approva, ma chiede che il protocollo dello 
studio sia prima esaminato ed approvato dalla Commissione Scientifica.  
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3. FISMAD: decisioni urgenti 

Il presidente annuncia che ci sono tre decisioni urgenti da prendere per la FISMAD: 

1. Nominare un membro SIED per il Comitato Scientifico (CS) del Congresso 

Nazionale delle Malattie Digestive (CNMD) in sostituzione del Prof. Ficano 

2. Indicare al suddetto CS i temi proposti da SIED per il prossimo CNMD 

3. Modificare il bando delle Borse di Studio 

Relativamente al primo punto, in considerazione del fatto che, secondo il nuovo Statuto 

FISMAD, saranno le tre Società a indicare una rosa di temi e di nomi di relatori e 

moderatori al CS che in seguito opererà le sue scelte, si discute sull’opportunità o meno di 

nominare – così come hanno già fatto le altre due Società AIGO e SIGE - un membro della 

Commissione Scientifica SIED quale componente del CS del Congresso, in modo da 

favorire un raccordo tra le due strutture. La maggioranza non ritiene necessaria 

l’appartenenza del membro da indicare alla Commissione Scientifica SIED. Pertanto si 

decide a maggioranza di nominare un membro esterno e la scelta ricade sulla dr.ssa Maria 

Antonietta Bianco. Il Presidente la contatta subito telefonicamente per darle la notizia, 

informarla che la prima riunione è già stata indetta per l’indomani e pregarla di fare in 

modo di parteciparvi. La Dr.ssa Bianco ringrazia e si dichiara disponibile. 

Si prende, quindi, visione degli argomenti individuati dalla Commissione Scientifica da 

proporre al CS del CNMD. Il CDN approva, con riserva per gli argomenti relativi all’EUS, 

che saranno aggiunti a breve, e sul titolo della lettura che dipenderà dalle competenze di 

colui che verrà indicato per tale ruolo. Gli argomenti proposti vengono inviati ai componenti 

SIED del CS. 

Per quanto riguarda il terzo punto, il CDN  prende atto delle modifiche dei criteri da 

applicare e dei requisiti richiesti apportate dalla Commissione Scientifica al Bando delle 

Borse di Studio del CNMD e approva. 

 

4. Progetto Team Qualità e CRM: accreditamento professionale del colonscopista 

nello screening del CCR (Di Giulio) 

Il Presidente informa che  a seguito dell’incontro avuto presso la sede del CERMET in 

presenza del Dott. Spinzi, responsabile del Team Qualità e CRM e dell’Alfa Wassermann 

si è ribadita l’opportunità di programmare un intervento di accreditamento professionale 

volontario del colonscopista nello screening del CCR, mentre interventi di accreditamento 

o certificazione delle strutture sarebbero eccessivamente onerosi e si sovrapporrebbero ad 

iniziative istituzionali regionali intraprese in tal senso e previste per legge. In tale incontro 

si è preso a riferimento inoltre quanto fatto da altre Associazioni professionali per 

l’accreditamento volontario del professionista nell’ambito del servizio del 118 e dei trapianti 

d’organo. Alfa Wassermann ha confermato il suo precipuo interesse a sostenere il 

progetto di accreditamento del professionista come proposto, mentre per le stesse 

considerazioni riportate sopra non è interessata ad un progetto esteso alle strutture. 

Stroppa obietta che scindere la figura dell’endoscopista dalla struttura in cui lo stesso 
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lavora sia un errore. Il Presidente non condivide affatto questa visione, per altro non 

condivisa dal CERMET e non seguita da altre Società che hanno attivato questo processo 

in altri ambiti. Egli comunica che, a riprova di questa affermazione, invierà a tutti i 

componenti del CDN la documentazione relativa all’argomento. 

 

5. Corso Napoli: Learning Center, Bando borse di studio, Budget e ANOTE  (Marmo e 

Cardarelli) 

Si esamina il programma del Learning Center, inviato da Galloro, il quale viene approvato 

all’unanimità, con la riserva relativa ai costi e al budget disponibile 

Essi vengono accettati dal CDN ma previa verifica delle loro competenze sulla procedura 

che verrà loro affidata. Bisognerà, inoltre, verificare la possibilità di attuare il learning 

center dal punto di vista delle normative igieniche e di sicurezza e ottenere l’autorizzazione 

da parte dell’Hotel. Il CDN approva i criteri proposti dalla CS relativamente alle Borse di 

studio. I manichini saranno richiesti, come in passato, al prof. Costamagna. Il LC non sarà 

accreditato. 

Insieme alla dr.ssa Cardarelli si analizza il budget del Corso. La dr.ssa fa notare che si è 

registrata una riduzione delle Aziende partecipanti e del budget disponibile. Pasquale 

propone che vengano interpellate industrie alimentari che assicurino almeno le iscrizioni. 

Inoltre, bisognerà coinvolgere il CICEE e il CDR Campania che, peraltro, rappresenta il 

COL del Corso. Di Giulio riferisce che l’ANOTE ha chiesto un contributo SIED. Il CDN non 

approva e ritiene sufficiente la concessione della sala e delle attrezzature tecniche già 

promesse ad ANOTE. La dr.ssa Cardarelli conclude invitando tutti i presenti ad offrire una 

collaborazione nella ricerca di fondi. 

 

6. Corso Liguria 2014 (Titolo e Direttore) 

Viene confermato il titolo approvato dal CDN nella precedente riunione dell’8 Maggio u.s. 

“Percorsi diagnostico-terapeutici nel paziente con neoplasie dell’apparato digerente” e si 

delibera di affidare la Direzione del Corso alla Dr.ssa Maria Caterina Parodi, attuale 

Presidente della Sezione SIED Liguria. 

 

7. Consenso Informato (Pasquale) 

Il dott. Pasquale chiede di trovare una soluzione per non perdere ulteriormente tempo. Egli 

afferma che la CL non aveva la presunzione di fornire subito un prodotto finito ma, 

semplicemente, di iniziare un percorso per creare una prima traccia su cui si sarebbe poi 

potuto ritornare per le opportune revisioni e correzioni, eventualmente correlate, come 

voluto dal Presidente, all’acquisizione del parere degli esperti o alla consensus. Dopo 

quest’ultima proposta, Pasquale ha richiesto un confronto diretto tra le due Commissioni 

(Legale e Scientifica). Però, dal verbale della Conference call redatto dalla CS si evince 

che questa è in netto contrasto con il documento di cui trattasi. A questo punto, Pasquale 

chiede al CDN se il documento della Commissione da lui coordinata debba o no essere 
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approvato e, in quest’ultima ipotesi di conoscerne le precise motivazioni. Egli sostiene che 

un documento di questo tipo non deve essere necessariamente conforme alle linee guida 

e ricorda che è stato già approvato da un giurista ed ex magistrato (il dr. Iadecola) e da un 

medico legale (il dr. Crisci), componenti della CL. Mutignani fa notare che sono state 

evidenziate delle importanti osservazioni tecniche sui contenuti. Stroppa, invece, ricorda 

che in molti Servizi esistono attualmente moduli di consenso informato non vidimati da 

alcuna Commissione Scientifica. Egli sollecita, pertanto, l’immediata approvazione con la 

sigla SIED del consenso informato proposto. Anche per la dr.ssa Virgilio il documento può 

essere licenziato così com’è. Zilli e Pennazio ritengono il prodotto accettabile ne 

sottolineano che le integrazioni proposte dalla commissione scientifica sarebbero utili ma 

avrebbero dovuto essere richieste e fornite a monte. Ingrosso ritiene che il documento sul 

consenso informato sia ben fatto ma anche molto dettagliato e, proprio per questo, ha 

l’obbligo di essere preciso: non si può assolutamente correre il rischio che ci siano 

imperfezioni o affermazioni sbagliate, non in linea con la letteratura e siglate Sied. Anche 

lui ritiene che la CS avrebbe dovuto essere interpellata prima, tuttavia pensa che ciò sia 

ancora fattibile. Marmo ritiene che nel documento vi siano affermazioni che mancano di 

metodologia scientifica e, insieme alla CS, pensa, invece, che questa debba essere 

necessariamente assicurata. Egli afferma che l’obiettivo della CS consiste nel partecipare 

a una discussione che garantisca quanto suddetto e da lettura del verbale della CS del 28 

Maggio u.s. D’accordo con il Segretario, egli afferma che il prodotto, proprio in quanto 

siglato Sied, deve essere assolutamente preciso per non essere criticabile e per cautelare 

la stessa Società e le persone che la rappresentano. Di Giulio afferma che l’informativa 

medica non può essere valutata solo da giuristi ma deve inevitabilmente essere sottoposta 

alla valutazione di medici esperti e confrontata con la letteratura. Proprio per questo egli 

giudica assolutamente positivo un confronto tra le due Commissioni: non è la fretta che 

deve guidarci ma la volontà di produrre un prodotto di qualità. Alla fine, dopo l’ascolto dei 

diversi pareri come su riportato, il CDN delibera che le due Commissioni lavorino “insieme” 

per licenziare la migliore versione possibile del documento entro il 30 Giugno p.v.   

8. Integrazione contratto SC per ECM e 231, CICE (Cardarelli)  

Rinviato 

9. Preventivo fabbisogno riunioni con piattaforma Teleskil 

Sarà inviato a tutti via e-mail. 

10. Raccomandazioni Sied 2014 (approvazione estensori) (Marmo) 

Vengono approvati all’unanimità i nomi degli estensori proposti. Il CDN delibera che CS e 

CL saranno di supporto tecnico e stabilisce che la dead line per l’invio del primo format 

(condiviso da Commissione Scientifica e Commissione Legale) è fissata per il 31 Luglio 

p.v. Si delibera che sul frontespizio del documento finale verrà citato che le 

raccomandazioni sono state prodotte con il supporto della Commissione Scientifica e della 

Commissione Legale.  

 

11. Censimento  e  studio I LOVE MH (Ingrosso) 
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Il Segretario comunica di aver contattato tutti i Presidenti Regionali (17) e che, di questi, 12 

hanno aderito allo studio “I LOVE MH” e altri 12 hanno già indicato il referente regionale 

per il monitoraggio del censimento. Egli comunica che ricontatterà, anche telefonicamente, 

i 5 che non hanno risposto e garantisce che al massimo entro dieci giorni avrà la risposta 

da parte di tutti. Egli aggiunge che tutti i referenti indicati sono stati da lui già contattati e 

sono stati loro spiegati con precisione i compiti da svolgere. Entro un mese il Segretario ha 

in programma di ricontattare tutti per chiedere un report sullo stato di avanzamento del loro 

lavoro. 

 

12. Varie ed eventuali 

 Stroppa chiede l’autorizzazione a scrivere una newsletter da inviare ai soci in cui 

comunica la chiusura del progetto CRM. Il CDN autorizza. 

 Pasquale chiede di aggiungere un nuovo componente, il Dr. Sergio Brunati, alla 

Commissione Legale. Di Giulio chiede che con il contributo del Dr Brunati si 

chiarisca se esiste ancora il Sindacato degli endoscopisti per il quale alcuni 

Associati dichiarano di pagare ancora una quota. Se questo fosse confermato 

Brunati si deve fare carico di capire da chi è incassata la quota e come viene 

gestita. Il CDN approva. 

 

La riunione termina alle ore 15.30 

 

 
 Il Segretario Nazionale 
 Marcello Ingrosso 
 


