
Riunione del CDN SIED 
Siena, 28 settembre 2016 

Ore 13.40 – 15.00 
 

Presenti: Presidente Pier Alberto Testoni, Segretario Nazionale Luigi Pasquale, Commissione 
Educazionale Giuseppe Galloro, Commissione Scientifica Matteo Neri Commissione Politica e Affari 
Generali  Maria Caterina Parodi, Commissione Medico Legale Antonio Pisani, Consigliere Delegato 
Macroarea Nord Mario Grassini, Consigliere Delegato Macroarea Sud e Isole Stefano Rodinò. 
 
Assenti: Consigliere Delegato Macroarea Centro Gianpiero Macarri. 
 
La riunione ha inizio alle ore 13.40. 
 
 

1. Approvazione Verbale riunione del 6 luglio 2016 
 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dal CDN e sarà integrato con l’inserimento dell’intervento del 
Dott. Pisani. 
 
2. Stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni e Gruppi di studio/progetto Sied - biennio 
2016-2018 
 
Il Dott. Rodinò riferisce che nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro GLS under 35 è stato nominato 
il delegato che rappresenta il Gruppo di Lavoro ex art. 16 dello Statuto, nell’ambito degli Stati Generali Sied. 
Il rappresentante è Paolo Andreozzi. 
Il Dott. Rodinò ricorda che  il rappresentante del GLS under 35 deve essere invitato a partecipare al CDN 
ancorchè senza diritto di voto e che pertanto occorrerà convocarlo quando all’Odg figurano argomenti 
attinenti al GLS under 35. 
Analogamente i responsabili di ciascuna regione del GLS debbono essere invitati ai Direttivi Regionali 
ancorchè senza diritto di voto .  
Il Dott. Rodinò chiede alla Segreteria Sied di inviare ai Presidenti Regionali una lettera in cui si chiede la 
partecipazione ai CDR del delegato under 35. 
Testoni riferisce che al prossimo Corso deve essere previsto un maggiore coinvolgimento del “Direttivo” dei 
giovani. 
La Dott.ssa Parodi e il Prof. Neri hanno riunito le proprie Commissioni, segnatamente la Commissione  
Politica e la Commissione Scientifica e sono in corso di stesura i Verbale ai quali si rinvia. 
 
3. Nomenclatore Tariffario 

Parodi riferisce di avere provveduto ad inviare il documento aggiornato del Nomenclatore Tariffario al 
Ministero della Salute entro la scadenza prevista .  
 
4. Corso Nazionale Sied 2017 date e formalizzazione nomina Direttore del Corso 

Il Segretario rappresenta che il Corso Nazionale Sied 2017 avrà svolgimento  Palermo e che a seguito di 
colloqui con la Dott.ssa Tarantino, Direttore del prossimo Corso Nazionale, la Sied è in attesa di 
comunicazioni circa la scelta della sede oltre che della definizione delle date.  
Il CDN si riserva di convocare al  prossimo CDN utile la Dott.ssa Tarantino e conferma alla Segreteria di 
procedere all’invio della lettera di incarico. 

 
5. Adesione GIMBE 

Il Segretario ricorda come Gimbe sia un’associazione molto professionale. 
Tuttavia, la Gimbe chiede di acquisire una serie di dati ed in particolare prevede l’utilizzo del Portale Sied e 
del Gied, quali strumenti di comunicazione e diffusione per sostenere il progetto Gimbe. 



La Sied rileva come la messa a disposizione del Portale non sia a costo zero e pertanto propone di riportare 
all’attenzione del  Prof. Arezzo, Direttore del Portale Sied, la richiesta di valutare le ricadute sul piano 
gestionale/economico di eventuali spazi dedicati sul Portale e news letter. 
Quindi prima di inviare comunicazione di adesione -tra l’altro occorre anche nominare il referente Sied per il Progetto-  
la Sied si riserva di conoscere il parere del Direttore del Portale. 
La Sied si riserva altresì, di valutare una eventuale controproposta alternativa alla nomina del Referente Sied 
in Gimbe che possa essere di maggiore soddisfazione per Sied. 
La Segreteria Tecnica sentirà il Prof. Arezzo e Pennazio in merito ai profili tecnici e gestionali dell’eventuale 
adesione a Gimbe. 
 
6. Adesione FADOI 

La Sied esaminata la proposta Fadoi. Ritiene opportuno di non aderire e richiede alla Segreteria Tecnica di 
procedere alla relativa comunicazione. 
 
7. Dott.ssa Iori: (richiesta Dott. Spinzi) 

Viene esaminata la richiesta del Dott. Spinzi che ha formulato istanza per l’inserimento della Dott.ssa Iori, 
quale valutatore del Team Qualità. 
Purtroppo, non avendo la dottoressa provveduto al pagamento delle quote societarie in tempo utile, non è 
possibile aderire alla richiesta di cui trattasi. 
Pisani interviene proponendo che la Dott.ssa Iori sia inserita nell’attività del Team Qualità a pieno titolo 
come consulente in quanto, questa possibilità è statutariamente prevista.  
Il CDN approva . 
 
8. Conferma incarico in ESGE Dott. Hassan  

Interviene il Dott. Hassan per rappresentare al CDN il suo ruolo in ambito ESGE. 
Il dott. Hassan riferisce che circa 4 anni fa è stato eletto Responsabile della Commissione delle linee guida. 
Poiché in quel periodo il nuovo Statuto ESGE prevedeva la cooptazione per l’ingresso nella commissione 
ESGE, è stato cooptato nel momento in cui usciva il rappresentante italiano Dott. Zambelli, in quanto già 
responsabile della Commissione linee guida ESGE. 
Hassan precisa poi che il nuovo statuto ESGE prevede che i componenti eletti due anni fa debbano essere 
riconfermati per altri due anni dalla Società Nazionale di appartenenza per poter rientrare nella procedura 
elettiva quali candidati a Consigliere della Commissione ESGE. 
E’ la prima volta che i Councillor eletti debbano essere riconfermati dopo due anni. 
Hassan fa presente che ovviamente è molto interessato a continuare il lavoro intrapreso nei primi due anni. 
La Sied conferma all’unanimità l’incarico al Dott. Hassan e chiede alla Segreteria di formalizzare l’incarico e 
fornire riscontro alla mail di Francoise Heidenreich della ESGE. 
Il Segretario invita il Dott. Hassan a tenere aggiornato il Direttivo sullo stato di avanzamento delle attività in 
ESGE. 
Il Direttivo ritiene fondamentale cercare di incentivare e massimizzare il numero dei soci Sied anche Esge. 
Si adotteranno tutte le misure idonee ad incentivare l’adesione alla convenzione Sied-Esge. 
 

9. Linee guida ESGE: esiti riunione  congiunta Commissione Politica e Commissione Scientifica 

La Dott.ssa Parodi nel rappresentare la sua soddisfazione per l’elevata presenza constatata alla riunione della 
Commissione Politica, riferisce in merito alle attività svolte . 
La Parodi comunica la decisione di procedere alla traduzione delle linee guida Esge insieme alla 
Commissione scientifica .  
Le linee guida dopo essere tradotte saranno oggetto di un passaggio alla Commissione Medico Legale Sied. 
La Dott.ssa Parodi riferisce che la sua Commissione ha selezionato le prime sei linee guida,  che risultano le 
più recenti del 2016 più la  richiesta della Lamazza sullo Stenting del colon. 
Si riportano di seguito le sei ( 6 ) linee guida selezionate : 
 

 Papillary cannulation and sphincterotomy techniques at ERCP: European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline; 



 Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy, including direct oral anticoagulants: 
British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
(ESGE) guidelines; 

 Removal of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract in adults: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline; 

 Self-expandable metal stents for obstructing colonic and extracolonic cancer: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline; 

 Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline; 

 Endoscopic submucosal dissection: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) 
Guideline. 
 

Il Presidente richiama l’attenzione sull’importanza che qualsiasi osservazione trovi la sua fonte nella 
letteratura scientifica. 
In particolare, ritiene poi che la Sied si debba muovere sulle linee guida Fismad entro le scadenze previste. 
Anche Neri condivide la soddisfazione per i risultati raggiunti sulle linee guida. 
 
10. Varie ed eventuali. 

a) Avv.to Annalisa Zucchi 

Pasquale chiede di poter procedere al pagamento delle attività dell’ Avv. to Annalisa Zucchi per un importo 
onnicomprensivo di euro 3000,00. Il Direttivo approva all’unanimità. 
 

b) Richiesta Dott.ssa Rivara 
 

Pasquale riferisce che la Presidente Anote, Dott.ssa Rivara, non ha più disponibilità economica per 
partecipare con il Corso Anote al Corso Nazionale annuale della Sied.  
In questa situazione, ha chiesto se la Sied può provvedere un fondo da predisporre annualmente per un 
importo di 5.000,00 euro. 
La SIED si è riservata una valutazione pur tuttavia stigmatizzando la difficile contingenza economica che 
ostacola tali iniziative . 
 

c) Richiesta Presidente Sied  
 

Il Presidente Testoni rinnova l’invito a lavorare per la predisposizione dei Registri Nazionali delle procedure. 
 

d) Richiesta piattaforma Prof. Neri 
 

Neri rappresenta l’esigenza di utilizzare una piattaforma per ciascun progetto e chiede un’interfaccia con il 
Dott. Bonino per valutare costi e fattibilità. Fa riferimento alla piattaforma utilizzata dal Dott. Rondonotti 
per la Survey. 
 

e) Probiviri Sied 
 

Il Presidente Testoni ricorda che la Sied deve procedere a rinnovare il Collegio dei  Probiviri in quanto il 
Prof. Neri è divenuto Consigliere, il Dott. Mattei si è dimesso in quanto passato ad altro incarico. Sono 
rimasti incarica il Dott. Ravelli e il Dott. Bedogni che hanno assunto l’incarico nel 2014 e durano in carica 4 
anni fino al 2018. Occorrerà tenere in considerazione i requisiti statutari: ovvero 10 anni di anzianità associativa, 
e nessun ruolo nell’organigramma della Sied in carica sia Nazionale che Regionale. 
 

f) Kiwa Cermet 
 

Il Prof. Testoni formula alcune osservazioni sulle attività del Kiwa Cermet che avrebbe il piacere di 
condividere con il Dott. Capelli e il Dott. Spinzi che pertanto saranno invitati al prossimo direttivo. 

 
 



g) Ratifica componenti Gruppo di Studio/Progetto per le modifiche di Statuto 
 

Infine, il CDN ratifica l’avvenuta composizione del Gruppo di studio/Progetto per le modifiche di Statuto 
che risulta quindi così composto: 

 una delegazione di tre componenti del CDN: Parodi, Pasquale e Pisani; 

 una delegazione di tre componenti del Collegio dei Past President: Cipolletta, De Masi, Ricci; 

 tre membri eletti dall’assemblea dei Soci: Di Mitri, Iaquinta e Pennazio.  
L’organigramma della commissione sarà divulgato al Portale Sied. 
 
Testoni ricorda l’importanza di prevedere la gratuità dell’iscrizione Sied per i soci a partire dal primo anno 
della specializzazione. 
Il CDN invierà - in tempo utile allo svolgimento dell’assemblea straordinaria SIED durante il Fismad 2017 a Bologna-  
tutte le segnalazioni  concernenti le norme coinvolte dall’esigenza di modifica statutaria .  
 

La riunione si conclude alle ore 15.00. 

 

Il Segretario Nazionale Sied 

Dott. Luigi Pasquale 


