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Ordine del Giorno 
  

1. Approvazione del precedente verbale 30’ 

2. Progetti Team e Commissioni 90’ 

3. Valutazione consulenze 60’ 

4. Quadrimestre bianco (FISMAD) e bimestre bianco (Corso SIED) 

60’ 

5. Incontro con Aziende e Assemblea Modena 60’ 

6. Piattaforma Web Conference 30’ 

7. Censimento 30’ 

8. Rapporti con AIGO 60’ 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

Marcello Ingrosso 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Approvazione del precedente Verbale 

Il Segretario sottopone ad approvazione il precedente verbale della call conference 

tenutasi il 16 luglio u.s. e richiede che da oggi ogni riunione del CDN venga registrata e 

successivamente integralmente trascritta. Dopo l’acquisizione dei diversi pareri, il CDN 

decide che i verbali sempre redatti dal segretario si continuino a discutere via e-mail e che 

si proceda all’approvazione definitiva dopo la definizione di eventuali punti critici nella 

successiva riunione.  Ritiene, inoltre, che pur effettuando la registrazione delle riunioni, 

questa non debba essere necessariamente trascritta ma semplicemente conservata per 

eventuale consultazione in caso di discordanze. La SC rende noto che la semplice 

registrazione non ha costi, a parte l’acquisto dello stesso registratore. Si chiede, 

comunque, alla SC un preventivo per la trascrizione. Il Segretario domanda se in 

videoconferenza potrà essere tutto registrato. La risposta da parte della SC è affermativa.  

 

2. Rapporti con AIGO  

L’Associazione è stata coinvolta in alcune iniziative SIED (Studio MAG, Studio EDA); adesso 

è atteso un coinvolgimento da parte dell’AIGO. 

Si era parlato anche di un incontro tra i due CDN. Si decide di discuterne più avanti dopo 

un’attenta riflessione. 

 

3. Progetto Team e Commissioni 

Il Prof. Di Giulio presenta una tabella riassuntiva dei progetti approvati: sono già stati 

approvati dal precedente Direttivo gli studi Equal e MAG ed Emorragie Digestive Alte. Per 

quest’ultimo il Presidente, invita il Dott. Marmo a prepararsi per discuterne in una 

prossima riunione del CDN ma ribadisce che chi propone un progetto deve trovarne i 

finanziamenti.  

Si esamina la tabella (allegato 1) da cui risultano gli studi già approvati, quelli in corso di 

ridefinizione e quelli per ora proposti solo nelle loro linee generali . Ne conseguono le 

seguenti osservazioni/considerazioni: 

Censimento on line: immissione del vecchio cartaceo con l’integrazione delle nuove 

schede. Il Dott. Pasquale chiede di informarsi sui costi per aggiungere alla griglia alcune  

peculiarità che possano consentire alla Commissione Legale di costituire una rete 

regionale. Il Dott. Marmo informa di aver parlato con la Dott.ssa Clerici: la SIED è 

proprietaria del contenuto (i dati); AQ è la proprietaria del Software ma, se necessario, 

fornirà al CDN tutti i dati in forma fruibile. 



 

 

Il Dott. Marmo chiede che i responsabili di uno studio restino tali anche alla scadenza del 

mandato del CDN. Quest’ultimo ritiene, invece, che la decisione di conferma é prerogativa 

del nuovo CDN. Si chiede al Dott. Marmo di modificare la sua richiesta in “conserverà la 

titolarità dello studio salvo gravi inadempienze o diverse decisioni del CDN”. 

Il Dott. Marmo afferma che gli studi della CS non possono partire perché bisogna chiarire e 

definire le modalità di finanziamento di tali studi. 

Il Presidente afferma che, se si tratta di studi integrabili con quelli proposti dai Team, si può 

utilizzare lo stesso finanziamento altrimenti, ribadisce, chi propone uno studio deve 

trovare il finanziamento, per esempio costruendo un rapporto di partnership con le 

Aziende, come deciso nella riunione con le stesse aziende tenutasi a Milano. Nella 

prossima  riunione del CDN in cui saranno analizzati tutti i progetti sarà possibile vedere se 

essi rispondono ai requisiti richiesti per coinvolgere le Aziende in una partnership. La 

lettura dei progetti andrà fatta alla luce di quanto accade nell’era della Spending review. La 

SIED deve privilegiare gli studi e gli interventi che rispondano ai suoi obiettivi strategici, per 

esempio migliorando l’appropriatezza delle prestazioni allo scopo di incidere sulle liste 

d’attesa e allo scopo di implementare lo screening oncologico. 

Il Dott. Marmo chiede se, una volta ottenuto un finanziamento, si debba passare  

dall’approvazione del CDN. Il Presidente risponde in modo affermativo. 

Il Dott. Pasquale chiede se, in tal caso, il compito affidato al Team Innovazione viene meno. 

Il Presidente risponde che i finanziamenti ottenuti con l’attività di fund raising da parte del  

Team Innovazione dovranno essere indicati al CDN il quale deciderà quali progetti 

finanziare. 

Il Prof. Stroppa mette in risalto che tutti i finanziamenti devono essere vagliati dal CDN 

tenendo, però, ovviamente presente che finanziamenti ottenuti per un progetto non 

dovranno essere dirottati su altri progetti.  

La Dott.ssa Virgilio concorda che l’Azienda debba sempre relazionarsi con il CDN. 

Il Dott. Zilli ricorda che, in effetti,  compito del Team Innovazione è di elaborare strategie 

per trovare finanziamenti da passare CDN. 

Il Prof. Ingrosso fa un paragone tra il vecchio GdL FRINE/CASEL e Team Innovazione 

evidenziando che l’ultimo non fa solo una ricerca di fondi fine a se stessa ma collega questa 

ricerca ai progetti, così come concordato a Milano con le Aziende. Poi, ovviamente, tutto 

viene gestito dal CDN che ha un ruolo centrale. 

Il Prof. Di Giulio rimarca il concetto che il Team Innovazione non cerca finanziamenti  per la 

società ma sviluppa progetti che coinvolgono le Aziende. Tali Aziende, diventando partners 



 

 

SIED, potrebbero finanziare anche altri progetti. Inoltre, egli rammenta a tutti che i progetti 

su cui sta attualmente lavorando il Team Innovazione sono stati “commissionati” proprio 

dal CDN.  

Il Prof. Mutignani, il Dott. Zilli e la Dott.ssa Virgilio concordano nel ritenere che dev’essere 

il CDN a gestire i finanziamenti. 

Il Prof. Stroppa sottolinea che il Team Innovazione deve fare il progetto su mandato del 

CDN ma è quest’ultimo che deve interloquire con le Aziende. 

Il Dott. Pennazio condivide il parere del Prof. Stroppa e ritiene che il CDN non debba 

correre il rischio di essere esautorato dai Gruppi di Lavoro. 

Il Dott. Marmo si dichiara d’accordo con quanto sopra sostenuto ma, egli afferma, vi sono 

attività della Società indipendenti da un progetto. E’ indispensabile, pertanto, che il CDN  

mantenga l’organizzazione ed il possesso delle fonti di finanziamento: il team  innovazione 

elabora strategie di “fund raising” e collabora con il CDN nel reperire fondi. I fondi 

provenienti dal Convegno e dal Corso servono alla manutenzione ordinaria della SIED ma 

occorre qualcosa di aggiuntivo per i diversi progetti. Il Dott. Marmo ritiene che con 

l’espressione Fund raising si intendano due concetti diversi: 1) la raccolta fondi per 

sponsorizzare uno studio; 2) la raccolta fondi per la gestione delle diverse attività della 

SIED. 

L’aspetto su cui ragionare è come fare a trovare risorse per gestire la Società. Occorre, 

inoltre, affiancare a questo intento una Spending review. 

Il CDN deve essere l’unico gestore dei finanziamenti. 

Il Prof. Di Giulio riafferma che il CDN ha un ruolo centrale e utilizza i Teams per raggiungere 

i suoi obiettivi e che di questo i Teams sono stati informati.  

Il Dott. Pasquale ritiene che ci sia un po’ di confusione e si sorprende dei dubbi ancora in 

atto in seno al CDN su queste tematiche ormai chiarite più volte. 

Il Prof. Mutignani si domanda se la struttura del progetto innovazione Sied sia condivisa da 

tutti e se tutti condividono la scelta delle persone poste a coordinare i Teams. 

Il Segretario chiede a tutti una profonda riflessione utile a chiarire che cosa si intende fare, 

in particolare a seguito degli ultimi quesiti posti dal Prof. Mutignani. 

 

4. Valutazione Consulenze 

Il Presidente ricorda che la sinergia tra il lavoro della Dott.ssa Terry e il CDN ha disegnato 

una strategia di innovazione societaria presentata all’esterno (Stati Generali, Assemblea, 

Aziende). Il lavoro doveva arrivare alla costituzione di una Fondazione. Dare vita ad una 



 

 

Fondazione richiede però la realizzazione di questo percorso innovativo societario, alla fine 

del quale si potrà valutare la reale realizzabilità della Fondazione. Purtroppo, però, si è 

determinato un rallentamento di tale percorso innovativo. Anche la presenza della Dott.ssa 

Terry al CDN è diventata  sporadica e si è deciso di convocarla solo se ritenuto necessario. Il 

contratto scade alla fine del 2013 ma si potrà interrompere il rapporto se dovessero 

verificarsi alcune condizioni.  

E’ importante che il CDN si pronunci al riguardo. 

La consulenza è finanziata fino alla fine del 2012. Se si vuole mantenere questo rapporto, è 

necessario impegnarsi per proseguire il progetto poiché la SIED dovrà farsene carico. 

      Il CDN, pur riconoscendo la validità del progetto e del lavoro svolto finora dalla dott.ssa 

Terry, decide alla maggioranza che, stante lo sfavorevole contesto economico attuale, è 

necessario sospendere il rapporto di collaborazione. Tale rapporto potrà eventualmente 

essere riavviato in futuro qualora si creino i presupposti economici societari che lo 

consentano nuovamente. Si precisa, tuttavia, che il Segretario, il Prof. Mutignani e il 

Presidente sono favorevoli alla prosecuzione della suddetta consulenza. In particolare, il 

Prof. Di Giulio ritiene che la collaborazione instaurata sia funzionale alla realizzazione del 

progetto e si dichiara favorevole alla prosecuzione del rapporto proprio nella prospettiva 

di portare avanti il progetto. Se però questa consulenza non viene utilizzata, come è 

avvenuto negli ultimi mesi su richiesta del CDN è allora preferibile interrompere la 

collaborazione con la Dottoressa Terry, poiché in questo caso diventa solo una spesa 

inutile. Egli, pertanto, è favorevole a mantenere la collaborazione ma nella misura in cui il 

progetto riprenda a funzionare come era stato detto in partenza.  

Considerata la decisione del CDN, presa a maggioranza, il Presidente da mandato al dott. 

Zilli di contattare la dott.ssa Terry per comunicarle la decisione del CDN. Seguirà 

comunicazione ufficiale.  

Si decide anche di sospendere il contratto della Dott.ssa Manuela Musenga, alla scadenza 

del 31.12.2012. 

Il Dott. Marmo ed il Prof. Stroppa propongono che tutti i contratti, non solo quelli relativi 

alle consulenze ma anche degli studi, vengano esaminati dettagliatamente ed approvati in 

una prossima riunione del CDN. 

Il Prof. Di Giulio replica che l’incontro con l’Avv. Calasella servirà proprio a questo scopo. 

 

 

 



 

 

5. Quadrimestre Bianco (FISMAD) e bimestre bianco (Corso SIED)  

Il Presidente invita il Dott. Zilli ed il Dott. Marmo ad elaborare una proposta, mettendo a 

confronto le manifestazioni nazionali con quelle regionali e creando percorsi formativi utili. 

Bisogna stabilire le linee guida che rappresentino il modo di gestire questo problema. 

Il Dott. Pasquale ritiene che si debba considerare che il rapporto tra Aziende e realtà locali 

è differente dal rapporto tra queste ed il CDN. 

Il Prof. Stroppa ritiene opportuno che, così come richiesto dal Dott. Rotondano, Presidente 

della sezione Campania, si organizzi un incontro del CDN con i Presidenti ed i Segretari 

regionali durante il Corso di Modena. 

Il Segretario ricorda che per discutere questi argomenti esistono le riunioni degli Stati 

Generali, sebbene sia prevista la presenza dei soli Presidenti. Egli evidenzia che il 

Quadrimestre bianco è una decisione della FISMAD (presenti il Prof. Di Giulio, il Prof. 

Ingrosso ed il Prof. Stroppa). Per quanto riguarda, invece, il bimestre Sied, si valuterà il 

lavoro  del Dott. Zilli e del Dott. Marmo e si cercherà di trovare una soluzione condivisa. Il 

Presidente scriverà una lettera al Dott. Rotondano riportando le suddette considerazioni. 

Il Prof. Mutignani afferma che, secondo il suo parere, il problema non è quello esposto ma 

il format del Congresso e del Corso che non richiama gli sponsors. 

In relazione alla questione del rilascio di patrocini ad eventi vicini al Corso SIED, c.d. 

Bimestre Bianco, la questione rimane, quindi, ancora in sospeso per una più approfondita 

riflessione. Quando la decisione sarà maturata verrà programmato un incontro con tutti i 

Presidenti regionali. Proprio questo è l’obiettivo del tavolo di lavoro Marmo/Zilli che dovrà 

avere come obiettivo la salvaguardia sia dei Convegni Regionali che del Corso Nazionale. 

 

6. Piattaforma web conference (non discusso) 

 

7. Censimento (non discusso)  

 

8. Incontro con le Aziende e Assemblea Modena 

L’incontro con le Aziende avverrà a Modena il 2 Ottobre p.v. alle ore 13.00-14.00 (durante 

il lunch). Durante l’incontro sarà presentato il prossimo Corso Sied. Relativamente alle 

candidature per il Corso SIED 2013 sono giunte due richieste : Campania e Liguria. La scelta 

è ricaduta su Napoli in quanto nel 2014 il Congresso FISMAD si terrà proprio a Napoli e ciò 

comporterebbe una non opportuna sovrapposizione. Il Corso del 2014 sarà, invece, 

affidato alla Liguria. 



 

 

Il Dott. Marmo indica come tema per il Corso SIED 2013 “L’endoscopia d’urgenza”. 

Il CDN approva.  

Il Presidente suggerisce di presentare i percorsi che possono interessare le Aziende. 

Il Dott. Marmo comunica che saranno coinvolte altre Società interessate all’argomento e 

propone come Direttore del Corso il Prof. Livio Cipolletta. Il CDN approva alla maggioranza. 

Per quanto concerne il bilancio del Corso di Modena, la Dott.ssa Cardarelli comunica di 

essere vicini al pareggio. Si decide di reintervenire presso le Aziende per ottenere maggiori 

aiuti e di risparmiare il più possibile. Si inviteranno soltanto i Presidenti e Segretari di AIGO 

e SIGE. In Assemblea Sied a Modena saranno presentati i diversi progetti che saranno 

pervenuti entro il 15 Settembre e che verranno analizzati e approvati nella prossima 

riunione del CDN. 

 

9. Varie ed Eventuali 

Si stabiliscono le date dei prossimi CDN: 

Udine 21 Settembre ore 16.00-19.00 

Modena 1 Ottobre ore 08.30-12.30 

Il Segretario ricorda che occorre convocare la Dott.ssa Piazzi per coordinare l’attività del 

MOSTAR. Il CDN decide di convocarla a Modena. 

 

 

Il Segretario Nazionale SIED 

Marcello Ingrosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stato di avanzamento dei nuovi progetti al 3/9/2012 

1) Approvati  

Titolo progetto Proponente Gestione  Data 

consegna 

Approvazione 

CDN 

Stato di 

avanzamento 

Copertura 

economica 

Note  

EDA 

(Emorragie 

Digestive Alte) 

Commissione 

Scientifica 

Commissione 

Scientifica 

Precedente 

CDN 

(Presidenza 

Familiari) 

Precedente 

CDN 

(Presidenza 

Familiari) 

Redatto 

protocollo 

completo 

In attesa di 

valutazione 

 

Censimento on-

line  

CDN Marmo 

AQ 

CDN 

precedente 

(Presidenza 

Familiari) e 

verbale 

7/5/2012 

Già in bilancio 

preventivo 

2012 e  

Verbale 

7/5/2012 

Presentazione 

piattaforma a 

Modena 

 

Spesa 

prevista nel 

bilancio 

preventivo 

2012 

In attesa firma 

contratto dopo 

verifica Mengoni 

Nuovi iscritti 

SIED 

Team 

innovazione 

Team 

Innovazione  

Responsabile: 

Cipolletta 

collabora: 

Galloro 

Verbale 

CDN 17 

maggio 

Verbale 4 

giugno 

 Non previsti 

costi 

Presentato 

programma 

operativo (21 /7) 

Stent del colon Team 

Innovazione 

 

Centro Studi, 

Formazione,  

Innovazione, 

Commissione 

Politica per 

rapporti con 

CDR 

Verbale 

CDN 17 

maggio 

Verbale 4 

giugno 

Luglio: board 

Settembre-

dicembre: 

raccolta dati 

gennaio-

febbraio 

2013: 

partenza 

formazione 

Disponibilità 

dichiarata 

aziende stent 

Presentato progetto 

completo di scheda 

raccolta dati (21/7) 

Appropriatezza Team 

Innovazione 

  

Centro Studi, 

Formazione 

Verbale 

CDN 17 

maggio 

Verbale 4 

giugno 

Luglio: board 

Settembre-

dicembre: 

raccolta dati 

gennaio-

febbraio 

2013: 

partenza 

formazione 

In attesa 

fund raising 

Richiesta 

integrazione 

seconda parte 

(intervento) 

 

 

2) Presentati, ma in attesa di risposte a correttivi 

richiesti dal CDN:  

Titolo progetto Proponente Gestione  Data consegna 

Fund raising Team innovazione Team innovazione Verbale CDN 17 maggio 

Osservatorio 

Italiano per la 

displasia su 

Barrett 

Team Innovazione 

  

Centro Studi, Formazione 

integrato con progetto Lesioni 

precancerose e cancerose 

della Commissione 

Scientifica  

Verbale CDN 17 maggio in cui si 

richiede integrazione tra questo 

progetto ed il successivo  “… lesioni 

cancerose e precancerose..” proposto 

dalla Commissione Scientifica 

Epidemiologia 

delle lesioni 

precancerose e 

Commissione 

Scientifica 

Commissione Scientifica 

 

Da verificare dopo 

In attesa di presentazione definitiva per 

approvazione dopo integrazione con il 

precedente progetto : Osservatorio 



 

 

cancerose 

dell’esofago e 

dello stomaco in 

Italia 

integrazione con precedente italiano per la displasia su Barrett  

Accreditamento Team innovazione La competenza viene 

attribuita al Team Qualità e 

CRM con Radaelli 

Verbale 17 maggio 

IBD Team innovazione Centro Studi e Formazione  Verbale CDN 17 maggio in attesa di 

integrazione con progetto IBD della 

commissione Scientifica annunciato ma 

non ancora presentato 

 

 

3) Linee programmatiche e progetti annunciati, ma 

ancora non presentati 

Titolo progetto Proponente Data consegna 

Consenso unico Commissione 

Legale 

Verbale 29/6 

Forum on line Commissione 

Legale 

Verbale 29/6 

Rete regionale Commissione 

Legale 

Verbale 29/6 

IBD Commisione 

Scientifica 

Annunciato 

(verbale 17/) ma 

non presentato, 

da integrare con 

progetto IBD 

presentato dal 

Team 

Innovazione 

Rischio di 

sanguinamento 

postpolipectomia 

Commissione 

Scientifica 

Verbale 17/7 

Piano formativo Team formazione Verbale 17/5 

Progetto 

accreditamento 

Team qualità e 

CRM 

In attesa  

Piano 

programmatico 

Commissione 

politica 

Verbale 17/5 

Progetto studio  

GLS< 35 

GLS < 35 In attesa 

 
 


