
 
 

  

 

Riunione del CDN SIED 
Roma, 25 Ottobre 2017 

Ore 10.00-17.00 
 

 
Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Vice Presidente e 
Consigliere Coordinatore Commissione Medico-Legale Antonio Pisani, Consigliere Coordinatore 
Commissione Scientifica Matteo Neri, Consigliere Coordinatore Commissione Politica e Affari Generali  
Maria Caterina Parodi, Consigliere Consigliere Delegato Macroarea Centro Giampiero Macarri, Consigliere 
Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò 
 
Assenti giustificati: Coordinatore Commissione Educazionale Giuseppe Galloro, Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Mario Grassini. 
 

1.  Approvazione Verbale riunione del 21 Settembre 2017 

Il verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo. 

 

2. Definizione Linee Guida Sied e modalità di pubblicazione: Direttore Editoriale Gied, Dr. Marco 

Pennazio  

Intervengono alla riunione il Dott. Pennazio ( Direttore Editoriale del GIED ), la Sig.ra Garrone  e il Dott. 

Ferratini del CCI . 

La Segreteria Tecnica proietta il format delle Linee Guida prescelto da Sied. 

Il Dr. Pennazio e la Sig.ra Garrone propongono alcune modalità per la diffusione cartacea delle Linee Guida 

Esge tradotte da Sied, sino ad oggi validate.  

Il Consiglio Direttivo concorda nella creazione di un raccoglitore per la collezione dei documenti “Linee Guida”. 

Il CD conferma al CCI la stampa di numero 1500 copie di cui 1300 saranno spedite ai Soci Sied e le restanti 200, 

saranno presentate in anteprima al prossimo 24° CNMD Fismad Roma 2018. 

La Sig.ra Garrone invierà entro una settimana il preventivo di spesa per la realizzazione di quanto sopra richiesto 

dal CD Sied. 

Il Cartaceo delle Linee Guida sarà trasmesso tramite posta ai Soci Sied insieme al Gied 2/2018. 

Testoni ricorda l’importanza di inviare una comunicazione alla ESGE nella figura del Prof. Ponchon per chiedere 

l’autorizzazione alla pubblicazione delle Linee Guida tradotte da Sied. 

La Segreteria Tecnica, dopo aver effettuato le modifiche richieste in sede di riunione, invierà le 10 Linee Guida 

già definite al CCI. 

 

3. Rinnovo Contratti CCI: Gied e Portale, Sig.ra Germana Garrone 

Prende la parola la Sig.ra Garrone, che illustra al Direttivo il Bilancio risultante ad oggi del Portale e del Gied. 

Ferratini chiede innanzitutto  ai componenti del CD se la SIED è soddisfatta del sistema di gestione dei servizi 

Portale e Gied.  Il CD chiede al CCI un restyling delle Newsletter ed in particolare, ritiene opportuno inserire 

“l’Oggetto della news”, anziché il numero, in quanto l’esplicitazione dell’argomento deve avere carattere 

preminente per richiamare l’attenzione e l’interesse dei destinatari.  

      



 

 

Il Presidente interviene per chiedere, laddove possibile, e previa quantificazione economica, di inserire sul 

Portale, per renderlo più appeal e/o interattivo, anche la funzione “cerca” da utilizzare all’interno di un’apposita 

Sezione da creare, per fare incontrare la ricerca di medici specializzati da parte dei Centri di Endoscopia Digestiva 

a livello nazionale con la disponibilità di giovani endoscopisti.  

Interviene Neri sottolineando l’importanza, ai fini di una valutazione complessiva dell’andamento delle attività di 

Gied e Portale, di convocare anche il Prof. Arezzo cosi da comprendere meglio eventuali modifiche da apportare 

ai due contratti per la gestione delle attività dei mezzi di comunicazione della SIED. 

Il CDN esprime apprezzamento a Pennazio per l’attività svolta ed in particolare per la riorganizzazione della 

rivista. Si rinvia dunque al prossimo CDN per esaminare anche la situazione del Portale. 

 

4. Corso Nazionale Sied 2018 presso l’Istituto Scientifico San Raffele (4-6 ottobre): 
  

 Regolamento Corso 
 
La Segreteria Tecnica comunica la necessità di rivedere il Regolamento del Corso in quanto deve essere 

adattato al nuovo Statuto Sied di Palermo. Poiché quest’anno avranno svolgimento le elezioni (marzo 

2018) viene condiviso di dare avvio alle attività propedeutiche alla realizzazione del Corso Nazionale 

2018. 

 

 Aspetti amministrativi e scientifici 

Il Presidente informa che il prossimo Corso Sied, seguendo la via tracciata dal Corso del 2016 

“Endoscopia di base” e del 2017 “Endoscopia avanzata”, nel 2018 tratterà l’evoluzione dell’endoscopia 

chirurgica del tratto digestivo inferiore e sarà composto prevalentemente da Sessioni Live. 

Testoni chiede a Neri di iniziare a pensare insieme ad un titolo, nonché ad un programma scientifico. 

 

5. Richiesta Elsevier di accesso al Gied on-line: valutazione politica del CDN (presa visione della 

corrispondenza intercorsa con il Direttore del Gied e del Portale e preventivi di spesa) 

Il Consiglio Direttivo chiede alla Segreteria Tecnica di inviare una lettera mail ad Elsevier in cui viene comunicato 

che la proposta non ha trovato parere favorevole all’interno del Direttivo Sied. La Segreteria sottopone al CDN il 

testo già predisposto che viene approvato. 

 

6. Presa visione Candidature 2° Corso GIMBE  

La Segreteria proietta i nomi dei candidati per il secondo Corso Gimbe “Produzione, implementazione e monitoraggio 

dei Percorsi Assistenziali” che avrà svolgimento a Bologna dal 13 al 15 novembre 2017. 

Il CD approva i nominativi e chiede alla Segreteria, al fine di incrementare il numero dei partecipanti, di inviare 

un’ulteriore comunicazione ai Presidenti e Segretari Regionali per coinvolgere ed aumentare la partecipazione dei 

Soci Sied di ogni Sezione Regionale. 

 

 



 

 

7. Esame Comunicazioni elettorali del Segretario triennio 2018-2020: 

 Contratto Eligo  
 
La Segreteria proietta il Contratto Eligo ricevuto in data 16 ottobre u.s. illustrando il trattamento 

riservato da Eligo in relazione alle intese verbali intercorse con il Prof. Stroppa. Eligo ha accordato uno 

sconto, ma Pisani chiede di rivedere il contratto per ottenere un ulteriore sconto.  

 

 Informativa elettorale 

Viene visionata l’informativa elettorale cosiddetta Prima Comunicazione ai Soci da inviare entro il 22 

novembre 2017.  

 

8. Nomina Commissione Elettorale Art.11 Statuto SIED 
 
Viene data lettura dell’art. 11 del nuovo Statuto SIED e viene confermata la scelta del voto on-line. 

Il Comitato Elettorale è costituito dal Presidente uscente e da  quattro associati. 

Pertanto, vengono indicati dal Consiglio Direttivo i seguenti nominatici quali possibili componenti della 

Commissione Elettorale: 

 Marco Augusto Bonino; 

 Antonino Borruto; 

 Orazio Labianca; 

 Renzo Mattei. 

La Segreteria Tecnica trasmetterà le lettere di incarico ai nominativi sopra elencati e comunicherà l’ avvenuta 

accettazione dell’incarico. 

 

9. Rapporti con ISPO e GISCOR  

Punto non trattato. 

 

10. Aggiornamenti 24° CNMD Fismad Roma 2018: 

Parodi riferisce circa l’andamento dei lavori del Comitato Scientifico .Il Programma, Parte non Originale, è 

pubblicato sul sito FISMAD e restano da definire entro il 30 ottobre solo le Learning Session. La Parte Originale 

del Programma è in fase di costruzione in quanto è stato aperto il sito per l’invio degli abstract.  

 

 Bando BDS FISMAD 

Viene proiettato il bando per le Borse di Studio Sied per il 24° CNMD Fismad 2018. 

Il CDN conferma anche per quest’anno il numero di 50 BDS. 

La Segreteria trasmetterà entro la settimana la Newsletter a tutti i Soci Sied, nonché alla pubblicazione 

del Bando sul Portale Fismad. 

 Joint Meeting 

Parodi illustra al Direttivo il programma del JM Sied-Aisp. 



 

 

Il programma scientifico viene approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo. 

Neri conferma di aver quasi ultimato il programma del JM con SIUMB da condividere preliminarmente 

in Fismad . 

 

11. Nuovi progetti: 
 

    Istituzione Board Progetto Medtronic- Esofago di Barrett 
 

Il Presidente chiede alla Segreteria di proiettare i nominativi trasmessi via email, che compongono il 

Board del Progetto sull’Esofago di Barrett. 

Il CD esamina il Board e ritiene di riservarsi fino al prossimo CDN per confermare i nominativi. 

Testoni sarà il Coordinatore del Board e ricoprirà tale carica anche dopo aver concluso il suo mandato 

nel Consiglio Direttivo Sied. 

 

   Aggiornamenti contratto Norgine  
 
La Segreteria proietta il contratto Norgine per il progetto INCIPIT firmato e ricevuto in data 16 ottobre 

2017 dalla Azienda Norgine. 

Viene confermato il Board che seguirà il predetto progetto, già verbalizzato nella riunione del 19 maggio 

u.s., e di seguito riportato: 

 Matteo Neri 

 Cesare Hassan  

 Franco Radaelli 

 Giuseppe Galloro      

 Chiara Notaristefano 

Naturalmente, il Presidente sovraintenderà ai lavori stante il ruolo Istituzionale rivestito, e continuerà tale 

ruolo anche dopo la scadenza del suo mandato. 

 

12. Contratto Tiziana Candela 

Il Presidente motiva la richiesta di corrispondere un compenso alla Sig.ra Candela per il supporto segretariale 

prestato nel biennio della sua Presidenza. 

Il CDN, con la contrarietà di Pisani, approva ritenendo si tratti di una prestazione occasionale. 

 

13. Associato in formazione: 

 Scheda iscrizione  

Viene visionata e approvata dal CDN Sied.  

 

 Approvazione preventivo aggiornamenti database Sied 

Il preventivo viene approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Sied. 

La Segreteria si attiverà nei prossimi giorni per avviare la procedura insieme al referente informatico del 

database Sied e a Bonino per la realizzazione della nuova categoria Sied “Associato in Formazione”. 



 

 

 

14. Varie ed eventuali: 

 Morosità triennio (2015-2016-2017) e morosità un anno (2017) 
 
Pasquale e Pisani esaminano il testo mail da trasmettere a tutti i Soci morosi per il triennio 

2015/2016/2017.  

Viene deciso di procedere con la cancellazione dei Soci morosi per il triennio. 

 

Pasquale conferma alla Segreteria di inoltrare la comunicazioni mail all’elenco dei Soci morosi oltre il 

biennio. 

Per quanto riguarda i Soci morosi per la sola l’annualità 2017, Pisani conferma di inviare la 

comunicazione mail ai Soci nel mese di dicembre 2017, come previsto dallo Statuto Sied. 

 

 Accreditamento Sied   
In relazione alla imminente data di scadenza della domanda di accreditamento delle Società scientifiche 

presso il Ministero della Salute, secondo il dettato del DM 2/8/17 in applicazione alla Legge Gelli (art 

5), si analizza il contenuto del modulo da compilare per dar seguito alla domanda. In particolare si apre 

la discussione sulla disciplina da dichiarare nella domanda, che identifica l’ambito specialistico al quale la 

SIED e la maggior parte dei suoi Soci fanno riferimento nella loro pratica quotidiana: ciò anche al fine 

di essere autorizzati, dopo l’accreditamento ministeriale, ad emanare linee guida inerenti l’attività 

rappresentata dalla SIED e svolta di suoi Soci.  

Pasquale e Pisani sostengono, anche in relazione ad uno scambio di opinioni intercorso con la dr.ssa 

Rinaldi, dirigente del Ministero responsabile per il processo di accreditamento delle Società scientifiche, 

che sarebbe di maggiore utilità per la SIED dichiarare entrambe le discipline maggiormente 

rappresentate fra i suoi Soci, in particolare sia la Gastroenterologia che la Chirurgia Generale: ciò 

darebbe titolo alla SIED di emanare linee guida valide per tutti gli endoscopisti, di qualunque estrazione 

essi siano. Consultato telefonicamente il prof Galloro, dichiara la sua condivisione per la posizione 

espressa da Pasquale e Pisani. 

Gli altri presenti dichiarano la loro preferenza solo per la Gastroenterologia anche in relazione al venir 

meno del vincolo per SIED di dichiarare di rappresentare almeno il 30% degli endoscopisti italiani, 

scegliendo quindi di tutelare la componente di gran lunga prevalente fra i suoi Soci.  

Pertanto il CDN, a maggioranza, decide di dichiarare, nella domanda di accreditamento presso il 

Ministero della Salute, la Gastroenterologia quale disciplina di riferimento. 

 
 

 Progetto MIAS 

Testoni chiede alla Segreteria di proiettare il Progetto MIAS per presa visone del CD Sied. 

Si rinvia la trattazione dell’argomento al prossimo Direttivo Sied con la presenza anche del Prof. 

Galloro. 

  La riunione si conclude alle ore 17.00 

 
 Il Segretario Nazionale SIED 
 Dott. Luigi Pasquale 


