
  

 
 

  

Riunione del CDN SIED 

Roma, 25 Gennaio 2019 

Ore 11.00 - 17.00 

 

Presenti: Presidente Luigi Pasquale, Segretario Nazionale Antonio Pisani, Consigliere 
Coordinatore Commissione Politica e Affari Generali Bastianello Germanà, Consigliere 
Coordinatore Commissione Scientifica Rocco Maurizio Zagari, Commissione Medico-Legale 
Paola Da Massa Carrara, Vice-Presidente e Consigliere Delegato Macroarea Centro Antonietta 
Lamazza, Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Enrico Ciliberto, Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Gianpaolo Cengia 

 

Assenti: Consigliere Coordinatore Commissione Educazionale Rita Luisa Conigliaro 
 

1. Comunicazioni del Presidente Sied 

 

2. Approvazione Verbale riunione del 6 Novembre 2018 

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

 

3. Disamina candidature Rete Formativa Sied e relative tempistiche di attuazione delle 
singole iniziative formative; 

 
La Segreteria Tecnica proietta la documentazione in possesso del Dott. Pisani, fornita dalla 

Dott.ssa Conigliaro, non presente alla riunione. Pisani relazione riguardo l’articolazione ed i 

principali eventi caratterizzanti il programma della Scuola di Formazione SIED, a cominciare 

dalle due riunioni propedeutiche all’avvio della Scuola (15 e 16 febbraio a Milano; 22 febbraio a 

Roma), proiettando inoltre i punti salienti del Regolamento della Scuola stessa. 

Il CDN esprime parere favorevole al progetto ed al suo Regolamento, presentati nei loro tratti 

principali, rimandando per un maggiore e più dettagliato approfondimento alla prossima 

riunione del CDN, alla presenza del Consigliere Coordinatore della Commissione Educazionale, 

Rita Conigliaro. 

 

4. ESGE DAYS (Interviene Cesare Hassan) 
 
Il Presidente, Pasquale, con riferimento al Progetto Esge Days in itinere, delinea sinteticamente 

il Progetto medesimo riferendo circa gli esiti dell’incontro con alcune Aziende, tenutosi in data 

16 gennaio u.s.: riferisce come sia stata incaricata la Società Gruppo SC di avviare le attività di 

raccolta fondi. 



 

 

Prende la parola Hassan, Esge Member Counciller, per illustrare più dettagliatamente il 

Progetto SIED-ESGE per l’ESGE DAYS 2019. Hassan spiega, infatti, che il Progetto proposto 

a SIED è quello di selezionare un numero di endoscopisti Soci SIED ai quali elargire un 

Educational Grant al fine di permettere la partecipazione ai lavori dell’ESGE DAYS 2019, 

comprendente l’iscrizione all’evento, il soggiorno ed il volo per Praga. I partecipanti che al 

momento è possibile selezionare saranno circa 20/25 in relazione ai fondi raccolti fino ad oggi. 

Interviene Zagari per chiedere quale sia il criterio in base al quale verranno selezionati i soci 

SIED. Il Presidente e Hassan precisano che l’idea è quella di verificare l’appartenenza ad 

entrambe le Società Scientifiche (SIED ed ESGE), cosiddetta “Dual Membership”, la regolarità 

nei pagamenti delle rispettive quote, nonché l’aver presentato un abstract all’ESGE DAYS 2019. 

In particolare, osservano come i tempi siano oramai molto stretti e che purtroppo l’esigenza di 

raccogliere i fondi per supportare tale iniziativa abbia determinato notevoli ritardi. 

Il CD approva l’iniziativa, ritenendo utile e necessario agevolare la partecipazione dei Soci alle 

iniziative europee, ed in particolare, in linea con l’orientamento che ha portato all’istituzione della DM, 

rafforzare e consolidare in tal modo il rapporto di collaborazione della SIED con la ESGE. 

Zagari osserva che tale iniziativa, seppure meritevole, avrebbe dovuto essere organizzata con 

tempi e informative adeguate, attraverso un maggiore coinvolgimento dell’intero CDN.  

 
 

5. Regolamento Corso Nazionale SIED 
Punto non trattato. 

 

6. Corso Nazionale Sied Udine 2019 
 

Zagari chiede alla Segreteria Tecnica di proiettare il Programma Scientifico del prossimo Corso 

Nazionale che si terrà dal 25 al 27 settembre 2019 a Udine. 

Il CDN analizza il programma proiettato ed effettua alcune modifiche che Zagari sottoporrà al 

Direttore del Corso Nazionale Sied 2019, Zilli, per poi inviare la versione definitiva a tutto il 

CDN e alla Segreteria Tecnica Sied per la diffusione tramite i mezzi divulgativi Sied, nonché per 

l’invio alle Aziende partner della Sied. 

Pasquale informa che desidera invitare ed inserire nel palinsesto del Programma del Corso un 

intervento di Enzo Pino, Referente del Broker Assicurativo convenzionato con SIED, nella 

Sessione “Complicanze e Responsabilità Professionale”. 

La dr.ssa Stefania Cardarelli riferisce circa l’urgenza di ricevere il Programma definitivo da 

utilizzare per le attività di fundraising, nonché il nome e l’ubicazione della sede congressuale ai 



 

 

fini della predisposizione della planimetria, da divulgare insieme al Programma, alle Aziende 

Sponsor. 

 

 

 

7. Aggiornamento 25° CNMD FISMAD 2019 

 

I lavori scientifici ed organizzativi del Congresso procedono secondo la consueta tempistica e a 

breve la Fismad si riunirà per esaminare le osservazioni ed i suggerimenti delle Altre Società al 

testo del nuovo Statuto Fismad. 

Si ricorda che la SIED, come ogni anno, dovrà individuare/selezionare il miglior lavoro 

scientifico da inserire nella Vetrina SIED al FISMAD, durante la Sessione Plenaria di giovedì 28 

marzo 2019. 

 

8. Aggiornamento Gruppo GISCoR 

Punto non trattato 

 

9. Aggiornamento Gruppo EUS 

Punto non trattato 

 

10. Lettera CODACONS 

La Segreteria Tecnica proietta la lettera ricevuta dalla CODACONS, concernente una richiesta 

di accesso agli atti della SIED ai sensi della legge 241/1990, e segnatamente l’invio delle fatture 

degli ultimi cinque anni emesse nei confronti di Aziende sponsor, nonché la lettera di risposta a 

CODACONS inviataci da FISM. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, concorda di sottoscrivere 

il testo della lettera di diniego suggerito dalla FISM e chiede alla Segreteria di inviare, tramite la 

posta certificata della SIED, la comunicazione al Codacons. 

 

11. Varie e eventuali 

➢ Borse di Studio 25° CNMD FISMAD Roma 2019 

La Segreteria proietta l’elenco dei nominativi dei giovani Sied che hanno inviato la richiesta di 

Borsa di Studio. Risultano n. 77 BDS, quindi 27 in più rispetto alle 50 previste dal Bando. Il 

Consiglio Direttivo condivide di accettare tutte le richieste di Borsa di Studio per dare la 

possibilità, a tutti i giovani che ne hanno fatto istanza, di partecipare al 25° Congresso Fismad 

2019. 



 

 

 

➢ Newsletter Survey Prof. Zagari 

Zagari illustra al Direttivo la Newsletter inerente alla Survey “QUALITA’ 

DELL’ENDOSCOPIA DEL TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE ED INFERIORE IN 

ITALIA”. Zagari precisa che lo svolgimento della Survey sarà on-line e a costo zero per la Sied. 

Il Consiglio Direttivo approva e viene stabilito di inviare la comunicazione mail a tutti i Soci 

over 30. 

 

➢ Ratifica nominativo Dott.ssa Paola Cesaro - Position paper “Natural history, 

diagnosis and therapeutic management of chronic atrophic gastritis” 

Zagari propone al Direttivo, la Dott.ssa Paola Cesaro, come Componente Socio Sied che 

contribuirà, insieme al Coordinatore della Commissione Scientifica, alla realizzazione di 

tale position paper “Natural history, diagnosis and therapeutic management of 

chronic atrophic gastritis”. 

Il Consiglio Direttivo approva. 

 

➢ Censimento dei Servizi di Endoscopia Digestiva nel Lazio 

La Lamazza chiede alla Segreteria Tecnica di proiettare il progetto di Censimento dei 

Servizi di Endoscopia Digestiva nel Lazio da proporre al CDN. Il CDN, incarica la 

Segreteria di re-inviare il documento Censimento per mail a tutto il CDN affinché possa 

meglio analizzarlo. Naturalmente l’approvazione dovrà essere data via mail. 

 

➢ Evento Commissione-Medico Legale Sied 

La Da Massa Carrara, coordinatore della Commissione Medico-Legale Sied, illustra ai 

Consiglieri il programma del Corso “Esperti Tecnici nel contenzioso Medico-Legale” 

che si terrà a Milano dal 16 al 17 maggio 2019. 

Il Consiglio Direttivo condivide con entusiasmo l’iniziativa della Commissione Medico-

Legale e propone di invitare le Sezioni Regionali Sied ad inviare i nominativi di due Soci 

per Regione al fine della loro partecipazione al Corso. I tre Delegati di macroarea si 

faranno carico di informare le Regioni Sied. 

La Da Massa Carrara chiede al Direttivo la possibilità di accreditare come Sied il Corso. 

Il Direttivo concorda ed incarica la Segreteria Tecnica Nazionale per la gestione 

dell’accreditamento dell’Evento e per tutte le attività conseguenti. 



 

 

La Segreteria Tecnica chiede alla Da Massa Carrara di inviare tutta la documentazione 

necessaria in tempi brevi per effettuare l’Accreditamento in Agenas. 

 

La riunione si conclude alle ore 17.00 
 
 

Il Segretario Nazionale SIED  
F. to Dott. Antonio Pisani 


