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Ordine del Giorno 
  
 

1. Approvazione verbali della riunione del 15 Aprile 2013 e  
delle Conference Call del 16 e 29 Aprile 2013 

2. Comunicazioni del Presidente   
3. Statuto FISMAD 
4. Corso Nazionale Sied Napoli e Liguria  
5. Borse di Studio (rivisitazione criteri) 
6. Raccomandazioni SIED 2014 (approvazione estensori) 
7. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

       Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Mutignani, Stroppa, Zilli 
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1. Approvazione verbali della riunione del 15 Aprile e delle Call Conference del 16 e 
29 Aprile 2013 
Dopo aver apportato alcune modifiche, vengono approvati i verbali della riunione del 15 
Aprile e della Call Conference del 16 Aprile 2013. Si rinvia, invece, l’approvazione del 
verbale della Call Conference del 29 Aprile per la richiesta da parte del prof. Stroppa di 
aggiungere una sua frase di precisazione relativa alla impostazione della Tavola Rotonda 
del Corso di Napoli e alla sua moderazione da parte del Dott. Cipolletta, Direttore del 
Corso. Egli farà pervenire via e-mail il testo della suddetta frase al Segretario. Quest’ultimo 
ne prende atto ma annuncia che, se tale richiesta rappresenta un invito a riportare nei 
dettagli la discussione tenutasi egli, per completezza, sarà molto probabilmente obbligato 
ad aggiungere anche una frase sua personale e di chiunque altro lo desideri per riportare 
con precisione il pensiero espresso da ognuno durante la Call Conference in oggetto.   

 
2. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dichiara che, in considerazione dell’urgenza e dell’importanza degli argomenti 
da discutere, in particolare lo Statuto FISMAD (per la cui approvazione è programmata 
l’Assemblea FISMAD per il giorno 15 maggio ed il cui esame era già all’ODG del CDN 
SIED del 15 aprile, ma non è stato discusso) e il Corso di Napoli, rinuncia alle sue 
comunicazioni.  

 
3. Statuto FISMAD 
Il Presidente riassume gli aspetti principali delle modifiche apportate allo Statuto FISMAD 
dai Presidenti delle tre Società, su alcuni dei quali  aveva già ricevuto un mandato dal CDN 
nella riunione del 4 febbraio: 
    

o Conferma del ruolo centrale delle tre Società 

o Ampliamento dell’assemblea a tre componenti per Società tra cui il Presidente 

o Sostituzione della figura di Segretario con quella di Presidente 

o Obbligo di richiesta da parte di due Società (e non più di una sola come previsto dal            

                     precedente Statuto) per lo scioglimento della Federazione 

Conferma della rappresentatività del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale il 

quale, però, non agirà più in completa autonomia come accaduto negli ultimi due anni ma 

dovrà scegliere da una rosa di temi e relatori direttamente proposti dalle Società. 

Il prof. Di Giulio, quindi, su richiesta di alcuni Consiglieri, benché la bozza di Statuto sia 
stata inviata già da tempo a tutti i Consiglieri, procede alla lettura di ogni articolo dello 
Statuto proposto invitando ogni Consigliere presente a manifestare, di volta in volta, 
eventuali considerazioni. I primi quattro articoli sono condivisi e approvati all’unanimità. Si 
ritiene opportuno eliminare dall’art.5 le parole “unici e non ulteriormente incrementabili” e ci 
si chiede se non sarebbe invece utile aggiungere la voce “Soci ordinari” con diritto di voto, 
ovviamente studiando una precisa modalità che salvaguardi i tre soci fondatori AIGO, 
SIED e SIGE. Ingrosso, Mutignani e Zilli ritengono, infatti, che la versione proposta possa 
rappresentare per le altre Società una chiusura piuttosto che un incoraggiamento a far 
parte della Federazione. Mutignani ritiene addirittura auspicabile l’elaborazione di un 
progetto per attrarre le altre Società e rendere più forte la Federazione. Il CDN ritiene più 
appropriato scambiare di posto l’art.6 con l’art.7 e modificare la frase dell’art.6 “il recesso 
da parte del socio…” con “il recesso da parte di un socio…”. Per quanto riguarda l’art. 7, 
Ingrosso non comprende il perché della sostituzione della figura di Segretario con quella di 
Presidente. Egli ritiene, infatti, più adeguata la denominazione di Segretario per il 
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coordinatore di una Federazione di Società ognuna con il suo Presidente. A questo punto, 
rendendosi conto che gli argomenti da discutere sono molti e meritano un’analisi attenta e 
approfondita, considerando la notevole importanza e delicatezza dell’argomento e 
ritenendo più corretto allargare la discussione all’intero Consiglio Direttivo che nella 
riunione odierna vede ben quattro componenti assenti per giustificati motivi, si decide di 
rinviarne la discussione e di dedicare a questo unico punto l’intera riunione del CDN del 3 
Giugno p.v.   

 
4. Corso Nazionale Napoli e Liguria 
Si esamina l’ultima versione del programma inviato dai Dott.ri Marmo e Pennazio, 
rispettivamente coordinatore e componente del Comitato Scientifico. Si prende atto che 
sono state apportate alcune modifiche conseguenti alle indicazioni pervenute dalla Call 
Conference del 29 aprile u.s. 
In particolare, si evince che la Tavola Rotonda sarà moderata dai Presidenti SIED e 
SIGENP, Di Giulio e Staiano. Stroppa e Zilli avrebbero preferito che in questa 
moderazione fossero coinvolti anche i Presidenti AIGO e SIGE e confermano la loro 
opinione. Essi chiedono anche le motivazioni del cambiamento di alcuni giovani relatori. Il 
Presidente riferisce che il coordinatore del CS ha spiegato che tali variazioni sono fondate 
sul fatto che la comparazione e, quindi, la conseguente scelta è stata compiuta 
esclusivamente su criteri strettamente legati alla produzione scientifica dei relatori 
selezionati. Stroppa e Zilli chiedono, comunque, di invitare il CS a valutare il possibile 
inserimento di qualche giovane socio nella gestione del “Learning Center” e di confrontarsi 
con la dr.ssa Virgilio per ottenere indicazioni al riguardo. Il CDN approva quest’ultima 
richiesta e il programma inviato da Marmo e Pennazio e, per evitare ulteriori ritardi, da 
incarico al Segretario di comunicare tempestivamente quanto deliberato in data odierna sia 
al coordinatore del CS che al Direttore del Corso affinchè essi possano procedere 
nell’organizzazione e cominciare a contattare i relatori. 
Per quanto riguarda il Corso Nazionale del 2014, assegnato alla Liguria, viene approvato il 
tema proposto da Zilli nella Call Conference dello scorso 16 Aprile: “Percorsi diagnostico-
terapeutici nel paziente con neoplasie dell’apparato digerente”. Ingrosso si astiene e fa 
presente che, a suo parere, sarebbe più corretto e opportuno procedere all’approvazione 
del tema di cui sopra alla presenza del coordinatore della CS che oggi è assente per 
giustificati motivi e che, peraltro, lo ha esplicitamente richiesto.  

 
5. Borse di Studio (rivisitazione criteri) 

 
Si decide che, qualora la domanda superi l’offerta, in caso di parità la BdS verrà assegnata 
alla richiesta pervenuta cronologicamente prima. 

 
6. Raccomandazioni SIED 2014 (approvazione estensori) 

 
Rinviato. 

 
7. Varie ed eventuali 

 
Il Segretario ricorda che il Dott. Pasquale ha inviato a tutti il file definitivo del Consenso 
Informato completo delle considerazioni/osservazioni raccolte. Egli richiede 
l’autorizzazione per metterlo on line entro 48 ore. Ingrosso riferisce, inoltre, di essere stato 
contattato dal Dott. Marmo, il quale ha formalmente richiesto il rinvio della decisione su 
questo punto alla prossima riunione del CDN quando saranno presenti sia Pasquale che 
lui stesso che, nelle vesti di coordinatore della CS, ha delle osservazioni da fare. Il 
Presidente, tenendo conto della richiesta di Marmo e dei Consiglieri che esprimono 
perplessità su alcuni punti delle schede informative delle varie procedure, propone di 
organizzare in tempi rapidi un Workshop con un gruppo di esperti qualificati per la 
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definitiva analisi e approvazione del documento. Il CDN decide di rinviare la discussione su 
questo punto e incarica il Segretario di comunicare tale decisione al dott. Pasquale. 

 
Alle ore 14.30, il Prof. Mutignani per impegni improrogabili lascia la riunione che viene 
sospesa non essendoci più il numero legale.   

 
  

Il Segretario Nazionale 
Marcello Ingrosso 
 


