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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

6 settembre 2010 

Orario: 16.00 – 20.00 

Segreteria Tecnica Nazionale SIED 

Gruppo SC Studio Congressi srl, Via Napoleone Colaj anni, 4 

Roma 

 

Presenti: M. A. Bianco,  E. Di Giulio, L. Familiari, M. Ingrosso, R. Marmo, I. Stroppa, M. 

Zilli. ,V.Cennamo 

Assenti giustificati: P.Ravelli 

Invitati: G. Galloro, R. Conigliaro, G. Costamagna  

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Report Direttore Editoriale  GIED 

3. Report Direttore Editoriale  Portale  

4. Corso Nazionale SIED 

5. FISMAD e CNMD 

6. Un’endoscopia per la vita (aggiornamenti) 

7.  CICE (aggiornamenti) 

8. Libro Bianco della Gastroenterologia (aggiornamenti) 

9. Scuola di Formazione Aggiornamenti (aggiornamenti) 

10. Pianificazione riunione Stati Generali  

11. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 
 

1.Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Familiari riferisce  che la Dott.ssa Clerici gli ha comunicato di aver approntato 

la piattaforma per la FAD e che al riguardo vuole rappresentare delle proposte di 

collaborazione alla  SIED. La Dott.ssa Bianco chiede chiarimenti .  

ll Direttivo, all’unanimità, conferma la necessità che ogni iniziativa ECM (nelle diverse 

forme FAD, FSC e residenziali ), alla luce della nuova regolamentazione derivante 

dall’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, debba avere come Provider  

esclusivamente la SIED . Entro il 31 ottobre 2010 la SIED, come Provider, presenterà il 

Piano formativo annuale per l’anno 2011 . Nel frattempo, la Segreteria Tecnica Gruppo SC 

si è attivata per assicurare  la disponibilità della piattaforma FAD della SIED .  

Per far fronte alle nuove esigenze, sarà costituito un Comitato scientifico con un 

responsabile (il cui nominativo verrà comunicato al Ministero) che si interfaccerà con la 

Commissione Scientifica. La SIED farà formazione e didattica attraverso GIED, Portale ed 

altri canali (corsi, convegni, etc.). Il Dott. Galloro suggerisce di verificare che la piattaforma 

FAD sia compatibile con il Portale.  

Relativamente alla posizione del GIED, il Presidente chiarisce che, sebbene in una prima 

fase l’accreditamento come strumento FAD sia stato effettuato tempestivamente da AQ , 

ora si è ritenuto di far accreditare come Provider la SIED che in seguito, dal  gennaio 

2011,  accrediterà il GIED come suo strumento di formazione a distanza. 

 

 2.Report Direttore Editoriale  GIED 

La Dott.ssa Conigliaro , nel ricordare le precedenti autorevoli direzioni  del GIED  che 

hanno consentito al Giornale di diventare  uno strumento di aggiornamento  e 

informazione molto apprezzato dai Soci, fa presente che ha pianificato  la 

programmazione delle attività  per il biennio di sua direzione. In particolare, l’obiettivo è 

quello di dare spazio ai soci  meritevoli che non sono presenti  negli organi ufficiali della 

Società  e di  introdurre un certo numero di giovani  all’attività editoriale  affiancati da 

colleghi che hanno già maturato esperienza nello specifico settore. La Dott.ssa Conigliaro 

sottolinea che è suo preciso intendimento  indicizzare il GIED in Pubmed nonché avviare  

un attività di tutoraggio per i giovani  autori  per instradarli alla stesura dei lavori scientifici . 
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Ingrosso e Marmo ricordano che il  taglio divulgativo e non di carattere scientifico della 

rivista è frutto di una scelta precisa del passato, quando  la direzione del giornale era 

affidata al Prof. Testoni. 

In occasione del corso Nazionale SIED a Sorrento, comunque, si terrà la riunione del 

comitato editoriale. 

 

3.Report Direttore Editoriale  Portale  

Il Dott. Galloro  distribuisce il Piano Editoriale del Portale  che viene esaminato  e 

approvato dal CDN . Per i contenuti dello stesso si rinvia alla lettura dell’Allegato 1 .  

Il Presidente ricorda che la  richiesta contenuta nel Piano Editoriale di invitare con regolare 

cadenza periodica (trimestralmente o altro) alle riunioni del CDN il Direttore del Portale o 

la Dott.ssa Clerici per scambi di idee, programmazione condivisa e valutazioni 

economiche, così come avanzata, non è stata accolta dal CDN mentre è stato stabilito che 

la partecipazione potrà avvenire su convocazione del CD o su richiesta del Direttore del 

Portale. 

Per quanto attiene alla richiesta di  uno stand gratuito per il Portale al Corso Nazionale  e 

al FISMAD, richiesta nata dall’opportunità di contattare e guidare i numerosi soci che non 

utilizzano il portale, il CDN ritiene che lo stand SIED, oltre alla Segreteria, possa 

accogliere anche il Portale ed il GIED in quanto organi SIED.  

Il CDN ricorda, inoltre, che le attività dei suddetti organi sono gestite e regolamentate 

economicamente da appositi contratti tra SIED ed Area Qualità che, comunque, il CDN 

ritiene opportuno rivedere .  

 

4.Corso Sied Nazionale  

Nella scelta degli argomenti per il Corso Nazionale SIED 2011, il Presidente Familiari, 

dopo aver espresso la preferenza per contenuti monotematici, passa ad illustrare le 

proposte della Commissione Scientifica SIED per valutare  e condividere la scelta .  

Gli argomenti proposti sono: 

- Sedazione in endoscopia 

- Urgenze emorragiche 

- Standing 



 

 
 

4 
 

- EUS operativa 

- Stato dell’arte: pazienti in TAO da sottoporre ad endoscopia operativa 

Il Presidente propone come tema del Corso: “L’anatomia chirurgica e le patologie del 

paziente operato”. Dopo un’approfondita discussione, il CDN approva il tema proposto dal 

Presidente e dà incarico alla Commissione Scientifica di sviluppare i relativi argomenti 

attinenti. Il Corso Nazionale SIED 2011, come già stabilito in precedenza, si svolgerà in 

Sicilia. Il CDN ha il compito di nominare il Direttore del Corso e, all’unanimità, sceglie il 

Prof. Ficano. Invece, il membro designato dal CDN quale componente del COL è il Dott. 

Scarpulla. 

 

5.FISMAD e CNMD 

Il Presidente Familiari riferisce che il 20 ottobre p. v. si riunirà il CS ma è possibile che lo 

svolgimento del CNMD sia rinviato in ragione delle recenti problematiche economiche ed 

organizzative rappresentate dalle Aziende e connesse all’applicazione della nuova 

regolamentazione ECM . 

Il CD FISMAD dovrebbe riunirsi a metà ottobre. Il Prof. Di Giulio ricorda che deve essere 

meglio definito in CD Fismad l’ambito  di competenza dei componenti del Comitato 

Scientifico riguardo alle decisioni da prendere sul CNMD FISMAD 2011. 

 

6.Un’ endoscopia per la vita (aggiornamenti ) 

Il Prof. Familiari informa il CDN delle decisioni prese a seguito della riunione  tenuta in 

data odierna con  il Prof. Di Giulio, il Dott. Buri, il Dott. Pietropaolo.  

Il progetto con il titolo in lingua italiana “Un’endoscopia per la vita”, intende lanciare una 

campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione per la prevenzione del cancro del 

tubo digerente attraverso il coinvolgimento attivo dei numerosi centri di endoscopia 

digestiva distribuiti in Italia. Per i dettagli si rinvia al precedente verbale del 23 luglio us. 

Per quanto riguarda i finanziamenti, il progetto sarà presentato ai possibili sponsor durante 

il Corso di Sorrento e saranno contattate anche industrie extrafarmaceutiche. La SC 

redigerà un preventivo di spesa.  
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Il Presidente Familiari  riferisce che alla riunione ha partecipato  anche la Dott.ssa Guidetti, 

giornalista professionista che collaborerà con l’Agenzia Gruppo SC supportandola nelle 

attività di Ufficio stampa .  

La CS dovrebbe preparare articoli divulgativi per i giornali e delle diapositive sulla 

prevenzione del cancro del colon-retto, sull’esofago di Barrett e sulla gastrite atrofica. 

Queste saranno distribuite per realizzare nelle varie sedi gli incontri con i MMG presso i 

rispettivi Ordini dei Medici. Durante i Corsi sarà anche presentata una scheda riassuntiva 

tipo “algoritmo”. Sarà contattato anche un “testimonial” e sarà istituito un numero verde per 

visite gratuite. Le sezioni regionali dovranno adoperarsi per contattare i giornali locali, gli 

Ordini dei Medici, le Associazioni (Rotary, Lions ecc.) e si dovrà preparare anche un set di 

diapositive per “non medici”.  

Il Prof. Familiari ritiene opportuno un successivo incontro in ottobre in occasione del Corso  

nazionale SIED . 

7.CICE 

Il Presidente Familiari conferma che il CICE (Club Italiano  Capsula Endoscopica) è 

diventato un GdL SIED. Comunica di aver contattato il coordinatore del CICE Prof. Rossini 

per invitarlo al prossimo CDN SIED in programma a Sorrento per  il 1 ottobre p. v., al fine 

di ufficializzare l’evento.  

Si comunica che i Soci CICE sono 270. 

Il CDN approva. 

 

8.Libro bianco della gastroenterologia  

Il CDN ha già stabilito di affidare l’incarico al Dott. Ravelli, al Prof. Testoni ed al Prof. 

Bazzoli. Alcuni colleghi (tra questi il Prof. Delle Fave ed il Prof. Bazzoli) hanno avanzato 

delle perplessità in ordine alla realizzazione del lavoro.  

Si ritiene opportuno presentare il progetto in FISMAD. 

 

 

 



 

 
 

6 
 

9.Scuola di Formazione (Aggiornamenti) 

Interviene il Prof. Costamagna che presenta un breve report il cui contenuto può evincersi 

dalle diapositive allegate .   

 

10.Pianificazione Riunione Stati Generali  

Viene esaminato l’Ordine del Giorno degli Stati Generali. Si comunica che la riunione sarà 

soggetta a registrazione audiovisiva e che la stessa sarà pubblicata sul Portale al fine di 

permetterne la fruizione da parte degli assenti. La documentazione inerente alle relazioni 

svolte dal Direttore del Portale GIED e dai Coordinatori delle Commissioni, dei Progetti e 

dei Gruppi che interverranno, sarà archiviata e resa fruibile previa liberatoria da parte degli 

interessati. 

 

11.  Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 20.00. Il prossimo CDN si 

svolgerà nell’ambito del Corso di Sorrento. 

 

Il Segretario Nazionale 

Marcello Ingrosso 
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PIANO EDITORIALE PER IL BIENNIO SOCIETARIO 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CURA DEL DIRETTORE EDITORIALE 

GIUSEPPE GALLORO 



INTRODUZIONE 
 
A seguito di delibera del CDN SIED, il Comitato Editoriale che curerà il portale web 

societario è costituito come di seguito riportato: 
 
Direttore Editoriale G. Galloro giuseppe.galloro@unina.it 
 

Redattore Capo A. Arezzo alberto.arezzo@mac.com 
 

Redattori A. Cilona antoniocilona@virgilio.it 
 M. de Bellis madebellis@aliceposta.it 
 P. Familiari pfamili@tin.it 
 C. Hassan cesareh@hotmail.com 
 L. Magno lucamagno@supereva.it 
 G. Manes gimanes@tin.it 
 N. Pagano nico.pagano@humanitas.it 
 L. Pasquale luigipasquale1@virgilio.it 
 E. Rondonotti emanuele.rondonotti@unimi.it 
 T. Togliani thomas.togliani@ospedalimantova.it 
 C. Trovato cristina.trovato@ieo.it 
  

Delegato C.S. B.Mangiavillano b_mangiavillano@hotmail.com 
 

Delegato GLS<35 A. Milano milanoang@yahoo.it 
  

 
Il piano editoriale elaborato dal Comitato di Redazione, a cura del Direttore Editoriale, si 

articola essenzialmente in due punti: 
 

1) mantenimento in essere dell’esistente: prevede la continuazione della gran parte 
dei servizi fin qui offerti ai Soci, migliorati in alcuni aspetti tecnici ed arricchiti di 
nuove features; 
 

2) nuovi servizi: prevede la realizzazione di nuovi servizi e nuove iniziative che 
migliorino l’offerta informativa e formativa del portale nei confronti dei Soci (tutti i 
nuovi servizi saranno realizzati previo reperimento di fondi da parte di sponsor, in 
modo da non gravare sul bilancio societario anzi in modo a creare nuove voci di 
ingresso economico). 

 
 
 
MANTENIMENTO IN ESSERE E MIGLIORAMENTO DELL’ESISTENTE 
 
Homepage 
 

a) News - servizio in essere da gennaio 2005 
  - ad ora sono state realizzate 241 news 
  - lettura news 225.105 volte (media 934) 
  - le news saranno cancellate dopo 14 giorni dalla data dell’evento cui 
    si riferiscono e verranno spostate nell’archivio newsletter, al quale si 
    potrà accedere anche da qui(oltre che dalla area nazionale) 

 
b) Eventi - OK 



c) GIED - servizio in essere da aprile 2006 
  - visualizzazioni totali 13.791 
  - verrà fatta una versione del GIED in pdf anche per smart-phone ed 
    iPad: una news avviserà il Socio che è pronto il nuovo numero del  
    GIED scaricabile anche in versione smart-phone/tablet 
  - dal GIED 2/10 sarà inserito un questionario on-line per la FAD al 
    fine di dare soci i crediti ECM 
 

d) Pubblicazioni - servizio in essere da aprile 2006 
  - visualizzazioni totali 16.197 

 - eliminare le pubblicazioni che non sono istituzionali SIED 
 

e) Servizi ai Soci - PS legale: riattivare servizio con prof. Arcudi e nuova commissione 
    medico-legale; inviare newsletter ai Soci per rendere noto il servizio 
    (specificando che ogni contatto sarà coperto da assoluto riserbo) 

 
f) Area pazienti - oscurarla mentre si riorganizza 
  - grafica coordinata al sito 

 - completare i testi delle varie procedure (con video/foto) 
  

g) Weblinks - OK 
 
 
Rubriche 
 

a) NOTES - piano di sviluppo: gennaio 2010 – dicembre 2010 
  - visualizzazioni totali 763 
  - si valuterà la volontà dello sponsor (Storz) per il 2011 

 
b) Clean Colon - piano di sviluppo: settembre 2009 – dicembre 2010 

  - visualizzazioni totali 2.244 
  - si valuterà la volontà dello sponsor (Giuliani) per il 2011 
 

c) PEG - piano di sviluppo: febbraio 2009 – dicembre 2010 
  - visualizzazioni totali 6.149 
  - si valuterà la volontà dello sponsor (Nestlè) per il 2011 
 

d) Casi clinici - piano di sviluppo: 2009 - 2010 
  - visualizzazioni totali 17.656 
  - si valuterà la volontà dello sponsor (Boston) per il 2011 
 

e) Letteratura IBD - piano di sviluppo: 2010 (annuale rinnovabile) 
  - visualizzazioni totali 3.156 
  - si valuterà la volontà dello sponsor (Sofar) per il 2011 

 
f) Nuove tecnol. - rubrica non sponsorizzata in essere dal marzo 2008 

  - visualizzazioni totali 14.407 
 

g) SIED incontra - rubrica non sponsorizzata in essere dal 2009 
  - visualizzazioni totali 23.082 

 



h) Strum./acc. - rubrica non sponsorizzata in essere dal 2007 
  - visualizzazioni totali 4.043 
 
 
Letteratura - solo articoli di endoscopia 
 - poichè non possiamo più fornire i full text, 10 pdf invece dei top 4 
 - ricerca di uno sponsor che possa fornirci nuovamente e legalmente 

  i full text dei top 4 (servizio molto cliccato 38.914)  
 
 
 
NUOVI SERVIZI 
 
Area GLS< 35 - spazio con link in home page 
 - organigramma e contatti 
 - verbali riunioni organizzative 
 - programmi eventi dedicati 
 - progetti e studi realizzati ed in corso 
 - spazio di dialogo (forum) 
 - bacheca offerte lavoro concorsi pubblici 
  avvisi pubblici 
  contratti 
 
 
Area Barrett - contattare possibile sponsor e progettare area 
 
 
Area obesità - contattare possibile sponsor e progettare area 
 
 
Area sterilizzazione - contattare possibile sponsor e progettare area 
 
 
SIED web TV - canale televisivo via web (studiare piattaforma 
  - pillole di tecnica (brevi video tipo websurg.com) 
  - streaming di segmenti del corso SIED o del congresso FISMAD 
  - interviste 
  - trailer e report di eventi SIED o FISMAD 
  - recensioni libri o lavori 
  - partirebbe con un’offerta video programmata mensilmente o anche 
    bimestralmente e, progressivamente, si arricchirebbe fino ad avere 
    un vero e proprio palinsesto 
  - offerta informativa e formativa multimediale, molto più accattivante  
    rispetto al solo testo con foto sia per il Socio che per gli sponsor 
 
 
FAD - piattaforma da individuare 
 - ECM via web (aumento di  accessi al portale, con ovvio rebound su 
   interesse di Soci e sponsor) 
 - pubblicazione slides del corso nazionale 
 - da programmare in coordinazione con Di Giulio 



SIED: progetto di formazione 

• Identificazione Commissione per  

– Valutazione della candidatura dei centri  

– Seguire progetto nelle varie fasi di sviluppo 

• Diffusione del progetto per ricevere: 
– Candidatura dei centri di training 

– Domande di frequenza discenti 

• Valutazione idoneità dei centri di formazione 



Formazione sul Campo (FSC) 

• Criteri per l’assegnazione di crediti ECM 

alle attività di FSC: 

– Rilevanza dell’iniziativa per l’organizzazione 

che la propone 

– La tipologia di FSC 

– La complessità e durata dell’iniziativa 

– L’impegno individuale del professionista 



Formazione sul Campo (FSC) 

• Tipologie: 

– Attività di training individualizzato (tutoraggio 

rapporto 1:1) 

– Partecipazione a gruppi di lavoro/studio, di 

miglioramento e commissioni/comitati 

– Partecipazione a ricerche 

– Audit clinico e/o assistenziale 



Formazione sul Campo (FSC) 

• Attività di training individualizzato: 

– Acquisizione di abilità (saper fare) attraverso 

…. l’utilizzo di tecnologie o strumentazioni 

– Deve e ssere realizzata in strutture del SSN e 

private accreditate sulla base di 

programmazione specifica e tutoraggio 

1:1/1:2 

– Metodiche didattiche diversificate, ma 

prevalentemente: affiancamento ed 

esecuzione con supervisione 



Formazione sul Campo (FSC) 

• Il progetto deve contenere una serie di 

“Elementi Caratterizzanti” 

– Obiettivi di apprendimento  

• Acquisizione di competenze (tecniche, 

professionali, comportamentali, …) 

• Livello di acquisizione (base, retraining, … alta 

complessità o eccellenza) 

– Setting di apprendimento 

– Attività 

• Tipologia (osservativa, …. esecutiva-operativa …) 

• Tempo dedicato (ore, giorni, settimane, mesi) 



SIED: progetto di formazione 
• Identificazione Commissione per  

– Valutazione della candidatura dei centri  

– Seguire progetto nelle varie fasi di sviluppo 

(Zambelli - Nord, Mutignani - Centro, Loriga – Sud/Isole) 

• Diffusione del progetto GIED + Portale per ricevere: 
– Candidatura dei centri di training > Criteri JAG modificati 

– Domande di frequenza discenti > Formulario JAG mod. 

• Valutazione idoneità dei centri di formazione 
– Autocertificazione Vs. Visita 



SIED: progetto di formazione 

• Valutazione del numero dei centri di formazione 

in base alle richieste > Accreditamento x livelli 

• Discriminazione e distribuzione dei candidati nei 

diversi centri di formazione > Problema logistico 

ed economico 

• Raccolta dati relativi allo svolgimento del periodo 

di formazione 

– Schede di valutazione dei candidati > JAG 

– Customer Satisfaction Form 



SIED: progetto di formazione 

• Responsabilità legale della formazione 

– Parere legale acquisito 

• Consenso informato: idem 

• Durata del training 

– Temporale 

– Numero di procedure variabile               raggiungimento obiettivi 

in base alla performance del candidato 

• Valutazione finale 

nello stesso centro dove è stato svolto il training? 

– Comunque da parte di valutatori estranei al tutoraggio 

     (problema logistico / economico) 



SIED: progetto di formazione 

• Responsabilità legale della formazione 

– Parere legale acquisito (Prof. Giovanni Arcudi, 

Commissione Medicina LegaleSIED) 

• Responsabilità in ambito penale: discente specialista è 

pienamente ed esclusivamente responsabile a meno che 

l’errore non derivi da carenze o inadeguatezza delle 

attrezzature o se l’errore è indotto da non corrette indicazioni 

del tutor (“responsabilità di equipe o della struttura”) 

• Responsabilità in ambito civile: discente responsabile in 

solido con il “Corso di formazione” nel cui contesto opera il 

discente (!!!) 

– Indispensabile: 

• Definire tipo di rapporto discente/struttura 

• Polizza assicurativa 



SIED: progetto di formazione 
• Identificazione Commissione per  

– Valutazione della candidatura dei centri  

– Seguire progetto nelle varie fasi di sviluppo 

(Zambelli - Nord, Mutignani - Centro, Loriga – Sud/Isole) 

• Diffusione del progetto GIED + Portale per ricevere: 
– Candidatura dei centri di training > Criteri JAG modificati 

– Domande di frequenza discenti > Formulario JAG mod. 

• Valutazione idoneità dei centri di formazione 
– Autocertificazione Vs. Visita 



Candidatura dei Centri 


