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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

8 novembre 2010 

Ore 11.00-17.0 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC Studio Congressi srl 

 

Presenti: M. A. Bianco, V.Cennamo, E. Di Giulio, L. Familiari, M. Ingrosso, M. Zilli. 

Assenti giustificati: P.Ravelli, I. Stroppa, R. Marmo 

Invitati: L. Piazzi  

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Corso Nazionale Sied 2011 

3. FISMAD e CNMD 2011 

4. ESGE (elezione Zambelli e Live CNDM) 

5. FAD: aggiornamenti (Di Giulio) 

6. Commissione “Legale” (Stroppa)   

7. GdL CICE (aggiornamenti) 

8. GdL Sedazione (comunicazione Fanti) 

9. Accordo SIED-IEC (Zilli)  

10. Regolamenti e Istruzioni Operative (Piazzi) 

11. Situazione Area Qualità 

12. Varie ed eventuali  
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1. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Familiari riferisce sulla possibilità di aprire un dialogo con la ISSE. 

Riporta la loro disponibilità alla crezione di una commissione paritetica composta 

da tre membri per ciascuna delle due società per valutare i profili sui quali fondare 

una collaborazione. 

I membri del CDN sono favorevoli. Interviene la D.ssa Bianco sostenendo  che 

almeno uno dei tre rappresentanti Sied sia un componente del CDN così da poter 

avere un monitoraggio diretto dell’attività della commissione paritetica. Sono tutti 

d’accordo e vengono quindi nominati i tre componenti: Maurizio Zilli, Pietro Loriga e 

Massimiliano Mutignani. Si da mandato alla Segreteria Tecnica di inviare una 

lettera di incarico e riferire sulla loro disponibilità. 

Ingrosso riferisce che il consulente SIED, Dott. Mengoni, ha suggerito di porre in 

essere le misure previste dal Decreto legislativo 231 in materia di Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art 11 della legge 29 

settembre 200, n. 300. Ingrosso riferisce anche circa il preventivo di spesa. Il 

Presidente e il presidente eletto che hanno partecipato alla riunione FISM prima di 

Cernobbio ricordano che la FISM stessa si è impegnata a gestire tale 

adempimento per le Società scientifiche entro la scadenza . Al momento si ritiene 

di attendere la FISM.  

 

2. Corso Nazionale Sied 2011 

Si discute della scelta relativa alla sede del prossimo Corso Nazionale SIED che si 

svolgerà in Sicilia. 

Il professor Familiari ritiene che debba essere il Comitato Organizzatore Locale ad 

indicare la città sulla base delle proposte fatte dal Gruppo SC e delle ricerche che 

lo stesso Col ha effettuato. La scelta per il Presidente deve ricadere sulla città che 

propone la soluzione economica più vantaggiosa. Si resta quindi in attesa della 

comunicazione del COL che, riferisce Familiari, si riunirà nel corso della prossima 

settimana. 
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Interviene la D.ssa Bianco che comunica il titolo definito per il Corso: “L’endoscopia 

nel paziente chirurgico: gestione clinica dei percorsi diagnostico- terapeutici”. 

 

3. FISMAD e CNMD 2011 

La D.ssa Bianco interviene per chiedere delucidazioni sulla struttura del Congresso 

e avanza le seguenti domande: 

- la sessione parallela è a cura della Commissione Scientifica Sied o 

del Comitato Scientifico CNMD?  

- chi deve occuparsi dell’organizzazione del  joint meeting?  

- il Corso infermieri è della Società o del Congresso?  

- chi è il referente per l’organizzazione dei simposi? 

- il learning center della Sied deve avere un contatto stretto con la 

Commissione Scientifica o con il Comitato del Congresso?  

 

Per avere una risposta adeguata essa chiede che venga fissata una riunione 

ufficiale con i componenti del Comitato Scientifico del Congresso.  

Il Segretario Ingrosso ricorda che il Comitato Scientifico del Congresso è autonomo 

e non deve subire influenze da parte delle società scientifiche confederate.  

Familiari sottolinea che, anche se è vero che il Comitato Scientifico è 

completamente autonomo, è opportuno comunque che si interfacci con la 

Responsabile della Commissione Scientifica SIED  per evitare sovrapposizione dei 

temi trattati nell’ambito degli spazi riservati alle singole Società. Il CDN approva la 

presenza della Bianco alle riunioni  del CS Fismad e con i tre  delegati SIED al CS 

Fismad.    

A proposito del Learning Center il Presidente Familiari ritiene che debba essere 

autonomo ma che debba, comunque, interfacciarsi con la Commissione Scientifica 

Sied. 
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Interviene il Prof. Di Giulio per sottolinare che la scelta fatta dal Comitato 

Scientifico è quella di dare un taglio che preveda una riduzione dello spazio per le 

comunicazioni a favore delle letture.  

Familiari riassume la situazione confermando che nell’ambito del Congresso la  

Sied ha a disposizione 10 ore e mezza di spazio  che  la Commissione Scientifica 

può strutturare autonomamente. Egli ritiene comunque opportuno un confronto con 

Aigo e Sige per evitare sovrapposizioni. 

 

Si stabilisce che sia il primo nominativo tra i vincitori dei Premi Poster dello scorso         

anno ad avere l’ospitalità per il Congresso di Torino 2011.  

 

Viene dato il consenso SIED alle  Borse di studio  Infermieri  non appena verrà 

deciso lo svolgimento del CORSO. Saranno 50 per medici e 50 per infermieri . 

 

Per motivi legati alle scadenze di accreditamento ECM è stato nominato di  

urgenza Pietro Loriga  quale Coordinatore del Corso Sied.  

 

Il Prof.Familiari sottolinea che bisogna scegliere una rosa di moderatori e relatori. 

La D.ssa Bianco per questo ritiene opportuno organizzare una prima riunione con i 

soli tre rappresentanti Sied del Comitato Scientifico. 

 

4. ESGE (elezione Zambelli e Live CNDM) 

Ingrosso comunica che il dr. Zambelli è stato eletto membro del Consiglio Direttivo 

dell’ESGE e informa di aver ricevuto una proposta scritta dalla ESGE di offerta di 

collaborazione nella realizzazione di  workshop in Endoscopia live. Comunica che 

girerà questo invito a Zambelli e a Loriga (coordinatore del Corso). La Bianco 

chiede  che venga inviato per conoscenza anche alla Commissione Scientifica.  
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Il CD approva. La Bianco chiede, inoltre, se tutte le decisioni della Commissione 

Scientifica devono  essere ratificate al CDN. Si stabilisce che  si facciano delle 

consultazioni attraverso e-mail. 

 

5. FAD: aggiornamenti (Di Giulio)  

Il Prof.Di Giulio, Coordinatore della Commissione ECM per la Sied, relaziona sulle 

procedure di accreditamento del nuovo Provider Sied. 

Informa che secondo le direttive ministeriali relativamente agli eventi Residenziali, 

il Congresso Fismad sarà accreditato secondo il vecchio sistema, mentre il Corso 

Nazionale Sied 2011 sarà soggetto al nuovo sistema. 

Rende noto che la Sied ha provveduto anche all’inserimento del GIED all’interno 

del Piano Formativo Annuale 2011. 

Il Prof. Di Giulio illustra anche le modalità per l’assegnazione dei crediti e pone poi 

l’attenzione sulla questione relativa alle iniziative di carattere regionale. 

La SIED inizialmente intenzionata ad accreditare gli eventi delle Sezioni regionali 

dell’anno 2011 (Stati generali SIED Roma 7 settembre 2010 ) ha ritenuto in seguito 

più opportuno far slittare tale possibilità al 2012 per meglio apprezzare nel corso del 

2011 la effettiva portata della riforma in materia di educazione continua in medicina e 

valutare quindi se lasciare all’autonomia dei Presidenti regionali la scelta di 

accreditare a livello regionale e/o nazionale. 

 

6.Commissione “Legale” (Stroppa)   

Viene illustrata la newsletter informativa inviata al Portale nella quale si avvisano i Soci 

Sied della nuova composizione della Commissione Responsabilità  Professionale  e  

Risk  Management In Endoscopia Digestiva. Viene poi data lettura del report inviato 

da Stroppa sulla riunione della Commissione tenutasi in data 29 ottobre 2010. 

Il Presidente invita la Segreteria Tecnica a contattare il prof Arcudi e richiedergli 

una breve comunicazione da inviare ad AQ (in sostituzione della precedente del dr. 

Battistini) nella quale si diano indicazioni ai Soci sull’iter da seguire per richiedere 

pareri medico-legali. 

7.GdL CICE (aggiornamenti) 
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Viene illustrato l’elenco dei soci CICE, 156 nominativi di cui soltanto 37 non sono 

già Soci Sied. 

La Segreteria Sied informa che in data  26 novembre si terrà una riunione CICE  e 

che il Prof. Rossini è d’accordo relativamente allo scioglimento dell’Associazione. 

Si rende invece noto che CICE non intende accettare che sia la Sied a nominare il 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro. 

Considerando che secondo lo Statuto Sied le nomine dei coordinatori devono 

essere fatte dal Consiglio Direttivo, si ritiene non accettabile tale proposta di 

semplice ratificazione di una scelta determinata nell’ambito del GdL. Il Prof. 

Familiari si impegna a contattare telefonicamente il Prof. Rossini per chiarire 

questo aspetto.  

 

8.GdL Sedazione (comunicazione Fanti) 

Il CDN delibera che i risultati della survay vengano presentati nella tavola rotonda 

dedicata nel prossimo CNMD. Riguardo, invece, alla proposta avanzata dalla  

D.ssa Fanti, relativa all’organizzazione di un corso pratico dedicato alla gestione 

avanzata della sedazione in endoscopia digestiva con particolare riguardo all’uso 

del propofol da parte dei non anestesisti, il CDN (con l’eccezione della dr.ssa 

Bianco) esprime perplessità in quanto si ritiene che prima di avviare i suddetti corsi 

sarebbe opportuno attendere l’autorizzazione ministeriale all’impiego del propofol 

da parte dei non anestesisti e, comunque, si ritiene che questa iniziativa potrebbe 

significare per il medico endoscopista l’assunzione di ulteriori responsabilità solo 

per ovviare a una carenza del sistema sanitario che dovrebbe, invece, prevedere e 

provvedere ad assegnare un anestesista a tutte le sale endoscopiche.  

 

9. Accordo SIED-IEC (Zilli) 

Il Dott. Zilli, rappresentante del CDN Sied nel Club Italiano di Ecoendoscopia,  

sottolinea gli aspetti di criticità nel rapporto di collaborazione tra la Sied e la IEC. 

Egli riferisce che alcuni soci Sied che si occupano di ecoendoscopia asseriscono di 

non essere sufficientemente coinvolti nelle iniziative dell’EUS Club. Nella ferma 

intenzione di mantenere l’accordo con il suddetto Club, ma anche di salvaguardare 
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i diritti di tutti i propri associati, il CDN decide di invitare alla prossima riunione del 6 

dicembre i dott.ri Larghi, Muscatiello e Fabbri allo scopo di comprendere meglio se 

esistono davvero e quali sono i disagi a cui bisogna rimediare affinché tutto possa 

funzionare per il meglio e in piena collaborazione. 

 

10. Regolamenti e Istruzioni Operative (Piazzi) 

La D.ssa Piazzi  illustra le modifiche apportate alle Istruzioni Operative Sied che 

vengono approvate da CDN il quale da mandato alla Segreteria di procedere alle 

opportune modifiche  aggiornando le istruzioni oggetto di rivisitazione. 

 

Il Presidente invita a riflettere anche su eventuali modifiche alla Statuto da discutere in 

occasione dell’assemblea dei soci a Torino 2011.  

 

Si stabilisce che la D.ssa Piazzi contatti la D.ssa Clerici per avere informazioni utili alla  

redazione della Procedura sul Portale che a tutt’oggi risulta mancante . 

 

11. Situazione Area Qualità 

Presa visione dei contratti SIED/AQ, il CDN decide di invitare la dr.ssa Clerici in 

una delle prossime riunioni per esaminare insieme i suddetti contratti e chiarirne 

alcuni passaggi. 

 

12. Varie ed eventuali 

Il Presidente Familiari chiede che  le  riunioni dei vari gruppi e commissioni siano 

calendarizzate per contenere le spese e organizzare meglio il lavoro della 

segreteria. 

 

Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 

 

 


