
Riunione del CDN SIED 
Roma, 11 Maggio 2018 

Ore 10.30 - 16.30 
 
 

Presenti: Presidente Luigi Pasquale, Segretario Nazionale Antonio Pisani, Vice Presidente e Consigliere 
Delegato Macroarea Centro Antonietta Lamazza, Consigliere Coordinatore Commissione Politica e Affari 
Generali  Bastianello Germanà, Consigliere Coordinatore Commissione Scientifica Rocco Maurizio Zagari, 
Consigliere Coordinatore Commissione Educazionale Rita Luisa Conigliaro, Consigliere Delegato 
Macroarea Sud e Isole Enrico Ciliberto, Consigliere Delegato Macroarea Nord Gianpaolo Cengia. 
 
 

1. Approvazione Verbale 6 Aprile 2018; 

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

2. Nomina Comitato Scientifico ECM; 

Coordinatore Comitato Scientifico: Luigi Pasquale 
 
Componenti: 

 Rita Luisa Conigliaro; 

 Antonietta Lamazza; 

 Antonio Pisani; 

 Rocco Maurizio Zagari 

3. Nomina Comitato Scientifico 25° CNMD FISMAD;  

Vengono nominati all’unanimità dal Consiglio Direttivo i nuovi Componenti del Comitato Scientifico del 25° 

CNMD Fismad 2019, di seguito riportati: 

 Giuseppe Galloro; 

 Gianpiero Manes; 

 Andrea Tringali 

 Leonardo Henry Eusebi (Gruppo Giovani 25° CNMD FISMAD 2019) 

4. Ratifica proposta Editorial Board del Gied trasmesso dal Coordinatore Editoriale, Dott. Pennazio; 

La Segreteria Tecnica proietta l’Organigramma dell’Editorial Board del GIED trasmesso dal Direttore, Marco 

Pennazio. Il CDN ratifica la composizione dell’Editorial Board proposta.   

Ratifica proposta Editorial Board del Portale trasmesso dal Coordinatore Editoriale, Prof. Arezzo;  

Il Coordinatore dell’Editorial Board del Portale, Alberto Arezzo, ha comunicato i nominativi dei componenti per il 

triennio 2018-2021. 

L’Editorial Board del Portale viene approvato dal Consiglio Direttivo. 

 

 

 



5. Ratifica proposta composizione GdS Team Qualità e Clinical Risk Management 

Il Coordinatore del Gruppo di Studio SIED sulla Qualità, Giancarlo Spinzi, ha comunicato, ed il CDN ha 

ratificato,  la composizione del Team Qualità e Clinical Risk Management. 

In relazione alla circostanza che il CDN ha un mandato, per la prima volta triennale, il Presidente Pasquale riferisce 

circa l’istanza del Dott. Capelli del Kiwa Cermet di poter contrattualizzare, per analogo periodo, il rapporto di 

collaborazione tra la SIED ed il predetto Ente di certificazione. Il CDN approva. Pasquale si riserva di far 

pervenire alla Segreteria il Contratto. 

Interviene Ciliberto per evidenziare come, sino ad oggi, la carenza e/o  mancanza di istanze da parte dei Centri 

dislocati al Sud,  hanno fatto si che i Centri che si sono avviati ad un percorso di accreditamento, e 

successivamente risultati Accreditati con la propria struttura, sono di fatto dislocati prevalentemente al Centro 

Nord.  In ragione di tale evidenza, ed al fine di promuovere l’accreditamento dei Centri in modo quanto più 

possibile uniforme sul territorio Nazionale, Ciliberto chiede al CDN di poter sensibilizzare i CDR di sua 

competenza affinché anche la macroarea Sud ed Isole partecipi attivamente all’ambizioso Progetto SIED. 

 Il Direttivo concorda, ed in particolare ritiene opportuno che il GDS di cui si tratta possa fornire indicazioni 

quanto più possibili semplici; inoltre la stessa SIED assisterà e guiderà i Centri che ancora manifestano perplessità 

per la procedura di accreditamento, in modo da consentire di superare eventuali difficoltà emergenti nel corso 

dell’Accreditamento. Il CD ricorda come, tale “fotografia” geografica dell’accreditamento dei Centri, sia stata 

rilevata anche dal precedente CDN che ha ravvisato la necessità di semplificare le informative che la SIED (il Team 

Qualità in collaborazione con il Kiwa Cermet) utilizza per sensibilizzare i Centri di Endoscopia affinché si attivino 

per richiedere l’Accreditamento delle Strutture. Ciò in quanto, in alcuni casi, e relativamente ad alcune Regioni, si è 

avuto il sentore di una non completa comprensione dell’ importanza di aderire al  Progetto di Accreditamento 

SIED  ritenuto e/o valutato troppo complicato.  

 In tal senso, Cengia propone, ed il Direttivo concorda, circa l’opportunità di svolgere incontri mirati e 

propedeutici  proprio con i Centri che ancora hanno delle perplessità ad avviare il percorso. 

 

6. Esame Autocandidature pervenute per le quattro Commissioni Sied; 

La Segreteria proietta gli Organigrammi di ciascuna delle 4 Commissioni e, segnatamente,  Politica e Affari 

Generali; Scientifica; Educazionale; Medico Legale. 

Il CDN rileva con soddisfazione che i Soci hanno presentato la propria autocandidatura numerosi, manifestando la 

forte volontà di partecipazione alle attività della SIED. 

 



Vengono ratificate  le compagini delle Commissioni Scientifiche, Medico Legale ed Educazionale per le quali viene di 

conseguenza autorizzato l’invio delle lettere di incarico in relazione alla conferma definitiva dei nominativi. 

Per la Commissione Politica e Affari Generali, il Coordinatore, Germanà, propone il nome dei cinque componenti 

principali e nel giro di qualche giorno invierà al CDN ed alla Segreteria Tecnica l’intera composizione della 

Commissione articolata in sottogruppi. 

Per la Commissione Educazionale, il Coordinatore, Conigliaro, propone di inserire, nella sua Commissione, alcuni 

Consulenti rappresentati da Medici Gastroenterologi italiani che risiedono e lavorano all’estero, e pertanto, si 

riserva di inviare a breve anche i nominativi di questi ultimi. 

La proposta della Conigliaro viene apprezzata ed accolta dal Consiglio Direttivo. 

In merito all’organizzazione delle riunioni delle Commissioni, il Segretario precisa che è preferibile utilizzare il 

sistema di Videoconferenza già ampiamento utilizzato dal Team Qualità per il quale la SIED ha stipulato un 

contratto annuale con accessi illimitati. 

 

7. Esame documentazione per le Sezioni Regionali; 

Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione delle Sezioni Regionali, e segnatamente: 

 Lettera del Segretario Nazionale inviata alle Regioni in data 12 Aprile 2018; 

 Nuovo Regolamento Sezioni Regionali; 

 Informativa D.Lgs. 231/01  

Viene approvato il nuovo Regolamento delle Sezioni Regionali che sarà trasmesso ai CDR Sied dalla Segreteria 

Tecnica Nazionale a firma del Segretario, Pisani. 

In merito all’Informativa 231/01, la Cardarelli segnala che si rende necessario avviare un ciclo di riunioni con 

l’Avv.to Calesella articolate per ciascuna macroarea, affinché i nuovi CDR possano avere consapevolezza della 

ricaduta della normativa in termini di adempimenti gestionali da parte dei CDR. Ciliberto propone che in questa 

fase iniziale sia utile organizzare un incontro esplicativo con l’Avv.to Calesella, per una maggiore e dettagliata 

definizione dei compiti e delle responsabilità in materia di 231 dei Consiglieri Delegati di Macroarea per poi 

procedere nel senso proposto, ovvero, allargare alla platea dei CDR gli incontri informativi sulla 231/01. Il CDN 

concorda. 

 

8. GLS Under 35; 

Zagari propone come Coordinatore del GLS Under 35, Andrea Parodi. 

Il CDN approva la proposta di Zagari, nell’attesa che le Sezioni Regionali trasmettano i Rappresentanti under 35, 

così da comporre il nuovo Organigramma del Gruppo di Lavoro Sied. 



 

9. Aggiornamenti Corso Nazionale Sied Milano 2018;  

Zagari si riserva di inviare il Programma Scientifico del Corso Nazionale Sied Milano 2018 entro la fine di maggio, 

in quanto ha necessità di analizzarlo con la istituenda Commissione Scientifica della Sied. 

Zagari propone di inserire,  in tutti i Corsi Sied, una Survey su tematiche di volta in volta emergenti e meritevoli di 

una consultazione tra gli addetti ai lavori. 

Naturalmente ciò a partire già  dal Corso nazionale SIED che avrà svolgimento ad ottobre 2018 a Milano. In linea 

di massima, quest’anno si pensa al tema della valutazione dei parametri  di  “Qualità nella esecuzione delle 

procedure Endoscopiche”. Da un punto di vista della metodologia Zagari ricorda come sia importante predisporre 

un Protocollo nel quale siano contenute tutte le informazioni atte a spiegare l’esigenza della raccolta dei dati. 

Germanà osserva come la predetta Survey possa rivelarsi uno strumento di sicura utilità fin grado di fornire lo stato 

dell’arte dei Centri di Endoscopia sul territorio nazionale.   

Il Consiglio Direttivo approva la richiesta di Zagari, e si attiverà per le azioni di  fundraising necessarie per 

realizzare le Survey ad ogni Corso Nazionale Sied. 

 

10.  Esame Regolamento Corso Nazionale Sied; 

Il Consiglio Direttivo ritiene di dover riesaminare nella prossima riunione  il nuovo  Regolamento del Corso 

Nazionale.  

 

11.  Assegnazione Corso Nazionale Sied 2019; 

Il CDN accoglie la candidatura inviata  dal  Dott. Zilli, e pertanto il Corso Nazionale Sied 2019 viene assegnato alla 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

12.  Aggiornamento CD Fismad del 27/04/2018; 

Pasquale  riferisce riguardo il CD FISMAD tenutosi il 27 aprile u.s. 

 In particolare, fa presente che il CD ha discusso prevalentemente riguardo il futuro : Ruolo della FISMAD. Il CD 

ritiene prioritario conferire  alla Fismad un ruolo politico di interlocutore con le Istituzioni, dopo aver cercato di 

aggregare in essa tutte le Società che,  a diverso titolo, operano nell’ambito delle Malattie dell’Apparato Digerente. 

Solo il prioritario raggiungimento di quest’ultimo obiettivo, consentirà alla Fismad di rappresentare realmente, in 

modo unitario, la disciplina. 

Naturalmente, prosegue Pasquale, ciò presuppone la verifica di una serie di aspetti di natura organizzativa e 

metodologica sui quale vuole acquisire la condivisione del CD SIED. In primis, sottolinea la necessità di mantenere  



il nucleo storico dei Soci Fondatori, per poi individuare, sulla base di criteri da condividere anche attraverso 

incontri ad hoc con le Società “altre” (il primo è programmato per l’11 giugno), criteri e requisiti di ingresso. Tale 

nuovo assetto condiviso in Fismad presuppone l’elaborazione di un nuovo Statuto che sancisca le innovazioni in 

tema di costituzione e di obiettivi della Federazione, da portare all’approvazione dell’assemblea dei Soci Fismad. 

In ultimo, Pasquale fa presente come il CD Fismad abbia condiviso, in ragione della positiva esperienza del Fismad 

2018 di ripetere a Roma presso l’Hotel Ergife il Fismad 2019. 

Il CD SIED esprime condivisione alla linea intrapresa. 

 

13. Valutazione nuova articolazione dei GdS di SIED (Screening del Cancro Color-retto, Linee Guida, EUS, 

etc); 

Il Presidente ricorda l’importanza di creare un GdS sulla Screening del Cancro Colon-Retto.  

Pisani propone  l’istituzione di un GdS  di Ecoendoscopia.  

 

14. Varie e eventuali 

 Spazio interattivo Commissioni Sied Portale Istituzionale 

 Il Presidente SIED ritiene che le attività delle Commissioni debbano essere veicolate ai Soci mediante lo 

 strumento del Portale (newsletter). Ritiene altresì fondamentale la creazione di uno spazio sul 

 Portale nel quale i Soci possano attivamente interagire con le Commissioni stesse. 

  Sul punto il CD si è riservato di esprimere il parere in relazione ad esigenze di contenimento della spesa. 

 Situazione Regione Sied Sardegna 

Pasquale ricorda la situazione in cui versa la Sezione Regionale Sied Sardegna, che non ha ottemperato 

alla Circolare del Segretario Nazionale, in materia di amministrazione/contabilità, ed in particolare non ha 

effettuato le elezioni per la tornata elettorale 2018-2021. 

Pasquale nomina il Delegato di Macroarea Sud ed Isole, Ciliberto, come Commissario Speciale per 

risolvere la problematica in essere. 

Ciliberto propone di contattare Bergamini, Presidente uscente della Sezione Sardegna e Cugia, con lo 

scopo di sondare possibili  candidature  per la formazione di un nuovo direttivo regionale. 

Il CDN propone di pianificare una giornata in Sardegna. 

 Situazione Regione Sied Basilicata 

Il Consiglio Direttivo analizza anche la circostanza della Sezione Regionale Sied Basilicata che ha analoga 

situazione della Sezione Sardegna. 

Pisani propone di accorpare la Basilicata alla Sezione Regionale Sied Calabria o Puglia. 



Il CDN propone di fare un sondaggio tra i Soci della Basilicata per decidere la preferenza tra Regione 

Calabria e Regione Puglia. 

 

La riunione si conclude alle ore 16.30 
 
 
 
Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Antonio Pisani 

 
 


