
  

 
 

  

Riunione del CDN SIED 

Roma, 6 Novembre 2018 

Ore 10.00 - 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 
 
Assenti: Vice Presidente e Consigliere Delegato Macroarea Centro Antonietta Lamazza, 
Consigliere Coordinatore Commissione Educazionale Rita Luisa Conigliaro, Consigliere 
Delegato Macroarea Sud e Isole Enrico Ciliberto, Consigliere Delegato Macroarea Nord 
Gianpaolo Cengia 
 

 

 
1. Approvazione Verbale riunione del 4 Ottobre 2018 

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

2. Disamina candidature Rete Formativa Sied 

La Segreteria Tecnica proietta l’elenco della candidature pervenute sino alla scadenza del Bando. 

Il CDN prende nota rinviandone comunque la trattazione alla prossima riunione del Direttivo 

alla presenza del Consigliere Coordinatore della Commissione Educazionale, Rita Conigliaro. 

3. Stati Generali Sied – 6 Dicembre 2018 (adesioni e strutturazione incontro) 

Il Consiglio Direttivo conferma che gli Stati Generali Sied avranno svolgimento a Roma in data 

6 dicembre 2018 presso l’Hotel Royal Santina. 

La Segreteria Tecnica comunica di aver già inviato le comunicazioni ad ogni soggetto avente 

titolo ad intervenire agli Stati Generali ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sied. 

4. Sied incontra le Aziende Sponsor  

Sono intervenute alla Riunione alcune aziende farmaceutiche e di device. 

Il Presidente, Luigi Pasquale, apre la riunione dando il benvenuto alle Aziende presenti ed 

esprimendo, a nome di tutto il Consiglio Direttivo Sied, i ringraziamenti per l’interesse 

manifestato per la Sied con la propria partecipazione all’incontro odierno. 

Pasquale presenta alle Aziende una sintesi dei vari progetti ed iniziative che la SIED si propone 

per il 2019, ricordando ad esse di aver deciso la re-introduzione del Quadrimestre Bianco, 

sottolineando come la SIED non concederà il Patrocinio agli eventi che avranno svolgimento 

nel cosiddetto “periodo protetto” (2 mesi prima e due mesi dopo il Congresso FISMAD), in 

modo da far convergere le risorse sugli eventi di maggiore rilevanza della SIED nazionale. 



 

 

Pasquale cede la parola agli altri Consiglieri in modo da permettere l’esposizione in dettaglio 

delle iniziative salienti di SIED per il 2019. 

Interviene, in videoconferenza, il Consigliere Coordinatore della Commissione Educazionale, 

Rita Conigliaro, per illustrare alle Aziende il programma della Scuola di Formazione Sied. 

Conigliaro fa presente che il Progetto potrebbe avere una durata di cinque anni ed ogni anno 

coinvolgerà 40/50 corsisti. Conigliaro comunica altresì che nel prossimo Consiglio Direttivo di 

dicembre saranno selezionate le strutture ospedaliere risultate idonee per la costruzione della 

Rete Formativa SIED. Infine, Conigliaro aggiunge che i Centri prescelti saranno suddivisi per la 

formazione di I° e II° livello. 

Prende la parola il Consigliere Coordinatore della Commissione Scientifica Sied Maurizio Zagari, 

che, insieme a Maurizio Zilli (Direttore del Corso Nazionale SIED 2019) collegato in 

videoconferenza, presentano alle Aziende in termini generali il programma scientifico 

preliminare del Corso Nazionale che si terrà dal 25 al 27 settembre 2019 ad Udine. 

Maurizio Zagari, inoltre, comunica alle Aziende un’altra iniziativa, simile a quelle intraprese già 

da alcuni anni, e che vorrebbe, insieme alla Commissione Scientifica, portare avanti anche per i 

prossimi anni: la Survey. Maurizio Zagari spiega che due anni fa la Survey è stata supportata da 

un’Azienda che ha permesso l’utilizzo di appositi Totem attraverso i quali il partecipante 

compilava in piena autonomia, e in formato elettronico, i dati del Questionario di supporto alla 

Survey così da consentire la gestione automatizzata dei dati. 

Interviene poi Germana Garrone, delegata dai Direttori del Gied e del Portale. La Garrone 

proietta un file contenente la presentazione delle Attività 2018/2019 del Gied e del Portale Sied. 

Le Aziende prendono nota delle iniziative in essere e di quelle programmate. 

Prende la parola Pasquale, che illustra, per conto del Coordinatore del Team Qualità Sied, 

Giancarlo Spinzi, le diapositive inerenti alle attività del Team Qualità e Accreditamento Sied 

svolte sino ad oggi, nonché alla programmazione degli obiettivi futuri. 

Da ultimo, prende la parola il Consigliere Coordinatore della Commissione Medico-Legale 

Paola Da Massa Carrara, che esprime alle Aziende la volontà di organizzare un corso di due 

giorni riguardante le innovazioni medico-legali della responsabilità professionale conseguenti 

alla Legge Gelli ed alla Legge 219/2017 inerente il consenso informato. 

5. Regolamento Corso Nazionale SIED 

Punto non trattato. 

6. Aggiornamento 25° CNMD Fismad 2019 

Punto non trattato. 

7. Aggiornamento Gruppo GISCoR 

Punto non trattato 



 

 

8. Aggiornamento Gruppo EUS 

Punto non trattato 

9. Varie e eventuali 

➢ Position paper gastrite atrofica 

Zagari comunica al Direttivo che il Prof. Annibale gli ha proposto di partecipare alla 

stesura di un position paper AIGO-SIED-SIGE dal titolo “Natural history, diagnosis and 

therapeutic management of chronic atrophic gastritis”, chiedendogli contestualmente di nominare 

anche un altro Componente Socio Sied che possa contribuire alla realizzazione di tale 

position paper. 

 

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

 


