
In vista delle prossime
scadenze elettorali ritengo
opportuno riportare gli a-
dempimenti previsti dallo
Statuto e dalle Procedure.

1. Rinnovo del Consiglio
Direttivo Nazionale
Le elezioni si svolgeranno a
Napoli il 4 Aprile 2006 du-
rante il XII Congresso della
Federazione Nazionale delle
Malattie Digestive.
Dovranno essere eletti quat-
tro nuovi Consiglieri e il Pre-
sidente eletto.

2. Rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali
Le elezioni si svolgeranno nel periodo dal 1 Gennaio
2006 al 4 Aprile 2006 durante le manifestazioni organiz-
zate da ciascuna Sezione Regionale.
Dovranno essere eletti un numero di nuovi Consiglieri
variabile da regione a regione e il Presidente eletto.
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a cura del Segretario Generale SIED
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Elezioni del Consiglio Direttivo
Nazionale e dei Consigli Direttivi Regionali
per il biennio 2006-2007

CARICA
ISTITUZIONALE

Presidente nazionale

COMPETENZE
SPECIFICHE RICHIESTE

Aver svolto almeno un mandato
nel Consiglio Direttivo Nazionale

Presidente regionale Aver svolto almeno un mandato
nel Consiglio Direttivo Regionale

Consigliere nazionale Aver svolto almeno un mandato
nel Consiglio Direttivo Regionale

Consigliere regionale Essere iscritto alla Associazione
da almeno due anni solari

CHI SI PUÒ CANDIDARE?

• L’Articolo 9 dello Statuto prevede che possono candidarsi
alle cariche associative i soli Associati in regola con il
pagamento delle quote fino all’anno in corso.

• I Consiglieri o i Presidenti in scadenza non possono essere
immediatamente rieletti. Al termine del mandato i Consiglieri
possono candidarsi alla carica di Presidente eletto.

• Non è possibile candidarsi contemporaneamente alle
cariche di Consigliere e Presidente eletto.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE?

• I candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono far
pervenire al Segretario Nazionale, entro 90 giorni dalla data
delle elezioni (31-12-05), un curriculum dettagliato e la
proposta di programma sociale. Nella documentazione deve
essere specificata la carica per la quale ci si candida.

• I candidati al Consiglio Direttivo Regionale devono far
pervenire al Segretario Regionale, entro 90 giorni dalla data
delle elezioni, un curriculum dettagliato e la proposta di
programma sociale. Nella documentazione deve essere
specificata la carica per la quale ci si candida. Il Segretario
Regionale ha l’obbligo di inviare informativa con la lista dei
candidati alla Segreteria Nazionale.

I documenti devono essere spediti per raccomandata facendo
fede la data di spedizione.

VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE 
E COMUNICAZIONE AI SOCI
Le candidature e la documentazione allegata devono
essere validate rispettivamente dal Consiglio Direttivo
Nazionale o Regionale in tempo utile per allegare l’elen-
co dei candidati validati alla convocazione dell’Assem-
blea elettorale da inviarsi entro 30 giorni dalla data
dell’Assemblea. 
L’elenco definitivo dei candidati sarà esposto pubblica-
mente nella sede elettorale.

ADEMPIMENTI PRE-ELETTORALI 
DELLE SEGRETERIE
Per le assemblee convocate per il rinnovo delle cariche
sociali devono essere rispettate le seguenti regole:
• Prima comunicazione ai soci: 120 giorni prima della

data dell’Assemblea la Segreteria Nazionale e le
Segreterie Regionali devono inviare comunicazione ai
Soci indicando data e luogo della prossima
Assemblea, informazioni circa il rinnovo delle cariche
sociali (quali cariche sono in rinnovo). 

• Lettera di convocazione: la lettera di convocazione
deve riportare sede, giorno e ora, prima e seconda
convocazione dell’Assemblea, Ordine del Giorno,
informazioni sullo svolgimento delle elezioni, cariche
sociali da rinnovare, elenco delle candidature validate,
rispetto delle norme per la partecipazione alle votazio-
ni e all’Assemblea e una frase che ricordi ai soci che
non è sufficiente essere registrato in entrata ma che è
fondamentale la presenza per tutta la durata
dell’Assemblea e che hanno diritto di partecipare
all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria gli asso-
ciati in regola con i versamenti delle quote associative
dell’anno in corso. Non sono ammesse deleghe.

LE PROCEDURE VISION 2000 DELL’ASSOCIAZIONE
HANNO DEFINITO I SEGUENTI REQUISITI MINIMI

PER LE CARICHE SOCIETARIE
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La lettera di convocazione deve essere postalizzata (non
necessariamente mediante lettera raccomandata se
viene rispettata la possibilità di pubblicazione sugli orga-
ni di informazione dell’Associazione) entro 30 giorni dalla
data dell’Assemblea. A questo proposito ricordo ai Se-
gretari Regionali di utilizzare il Sito Internet della SIED per
la pubblicazione dell’elenco dei candidati validati e della
lettera di convocazione dell’Assemblea.

MODALITÀ ELETTORALI
Per la carica di Consigliere:
• potranno essere espresse un numero di preferenze

pari al numero di consiglieri da eleggere;
• verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il mag-

gior numero di preferenze;
• se due o più candidati hanno ottenuto uguale numero

di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzia-
nità di Associazione.

Per la carica di Presidente eletto: 
• potrà essere espressa una sola preferenza;
• nel caso di un candidato unico l’elezione è valida se si

ottiene 1/3 + 1 dei voti;
• nel caso di due candidati occorre la maggioranza rela-

tiva dei voti;
• nel caso di tre o più candidati occorre la maggioranza

relativa dei voti.

Raccomando a tutte le Sezioni Regionali il rigoroso
rispetto dello Statuto e delle procedure. Le modalità per
la costituzione delle Commissioni elettorali e lo svolgi-
mento delle operazioni di voto e di scrutinio sono riporta-
te nella istruzione operativa IO 02 Rev.0 del Sistema
Qualità SIED. Sono disponibile per eventuali chiarimenti.

Il Segretario Generale
Enrico Ricci

S.I.E.D.

UTILIZZA IL SISTEMA ON-LINE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA!!

Dal mese di giugno oltre alla possibilità di aggiornare on-line, la propria scheda anagrafica
è stato attivato anche il sistema di PAGAMENTO ON-LINE della quota annuale SIED.

È quindi possibile regolarizzare la propria posizione in modo semplice e veloce seguendo
le istruzioni che di seguito si riportano ancora una volta per incentivare l’utilizzo, da parte dei SOCI SIED,

di questo sistema di pagamento semplice e veloce.

PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
È NECESSARIO COLLEGARSI AL DATABASE ON-LINE,
A CUI SI PUÒ ACCEDERE ATTRAVERSO IL SITO

http://www.sied.it
CLICCANDO SU “Segreteria SIED”,
PER POI VISUALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA.

In fondo alla Scheda, nella sezione “Altri Dati”, troverà il pulsante “Pagamento On-line”,
cliccando sul quale Lei accederà alla pagina relativa, in cui sono esposte le indicazioni

sul sistema bancario BANKPASS Web e la quota di pagamento.
Sotto l’importo della quota associativa, si trova il pulsante “Avvia Pagamento...”

attraverso il quale Lei verrà trasferito direttamente sul sito della banca dove potrà inserire
il numero della carta di credito, e quindi effettuare il pagamento.

Per ottenere in automatico, direttamente dal sistema bancario, la ricevuta dell’avvenuto pagamento,
è indispensabile che all’interno della Sua Scheda sia inserito il Suo indirizzo di posta elettronica.

Nel caso invece in cui Lei fosse sprovvisto dell’indirizzo e-mail, sarà possibile stampare la ricevuta
alla fine del processo di pagamento direttamente dal sito della banca.

Pertanto La invitiamo, qualora non lo avesse già fatto, ad aggiornare la Sua Scheda e ad inserire
il Suo indirizzo e-mail, in quanto da ora in poi ogni comunicazione avverrà tramite posta elettronica.

Naturalmente la Segreteria Tecnica SIED, Gruppo SC Studio Congressi Servizi per la Comunicazione,
è a disposizione dei Soci SIED per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e, soprattutto, per incentivare l’utilizzo dei nuovi strumenti on-line che,

attraverso la vostra attiva partecipazione, assicureranno la migliore gestione dei dati anagrafici e contabili dei soci,
migliorando sensibilmente la qualità del sistema di comunicazione nell’ambito della vita associativa.

®
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A dire il vero ritenevamo di doverci interessare quasi esclu-
sivamente degli aspetti organizzativi in quanto quelli più
squisitamente scientifici pensavamo fossero di competen-
za del CD Nazionale. Invece Livio Cipolletta per il CD
Nazionale ed Emilio Di Giulio per la Commissione Scienti-
fica Nazionale hanno voluto che anche noi prendessimo
parte attiva alla cura degli aspetti scientifici.
Pertanto con Livio ed Emilio abbiamo pensato che per
attrarre il popolo degli endoscopisti dovevamo inventarci
un qualcosa di originale.

Contestualmente, nella selezione e nello sviluppo degli
argomenti inerenti il tema del Corso, ci rendevamo sempre

più conto che in effetti il cancro del-
l’esofago era un tema ancora poco trat-
tato e che molti aspetti meritavano
un’adeguata puntualizzazione. Pian
piano prendevamo sempre più coscienza
che l’argomento individuato corrisponde-
va in pieno a quelle che dovevano esse-
re considerate le aspettative scientifiche.
Precancerosi, diagnosi precoce, stadia-
zione, trattamento radicale delle forme
precoci e trattamento palliativo delle forme
avanzate venivano individuati come gli
aspetti del tema generale nel quale dove-
va essere suddiviso il programma. Tale
scelta consentiva certamente di raggiun-
gere l’end-point scientifico, ma probabil-
mente non era ancora sufficiente a rende-

re attraente la discussione. E allora abbiamo pensato di
costruire un format innovativo e dinamico.

La prima decisione è stata quella di affidare ogni tavola
rotonda alla responsabilità di un unico esperto che dove-
va assumere il ruolo di coordinatore e che doveva indivi-
duare in modo assolutamente autonomo i relatori che
avrebbero dovuto sviluppare gli argomenti.
Abbiamo poi pensato che fosse necessario invitare per
ogni tavola rotonda un super-esperto straniero al quale
affidare il compito di supervisore. 

Sandro Zambelli, Guido Costamagna, Pietro Loriga, Nanà
Ficano e Diego Fregonese hanno magnificamente interpre-
tato il ruolo di coordinatori. Thierry Ponchon di Lione,
Norman Marcon di Toronto, Anan Sahai di Montreal,
Helmut Messmann di Hannover e Peter Siersema di
Rotterdam, provenienti da alcune delle più prestigiose
scuole di gastroenterologia ed endoscopia digestiva mon-
diali, hanno accettato con entusiasmo il ruolo di super-
esperti e hanno dato il loro preziosissimo contributo.

Dal 2 al 4 ottobre si è tenuto a Copanello (Cz) il corso
annuale della nostra Società avente per tema "Il cancro
dell'esofago: dalla prevenzione alla palliazione".
Per la prima volta il Corso è stato affidato alla Sezione
Calabrese della Società a testimonianza della fattività
dimostrata negli ultimi anni. 
Permettetemi di fare una breve cronistoria delle vicende
del Corso. Nella primavera del 2003 il CD Nazionale ha
affidato alla Sezione calabrese della Società il compito di
organizzare il Corso e ci è stato comunicato il tema dello
stesso, selezionato tra quelli individuati dall’assemblea dei
soci. Non nascondo che la prima reazione che ha acco-
munato tutti noi endoscopisti calabresi è stata di delusio-
ne e disorientamento per la scelta del-
l’argomento che non ci sembrava molto
attraente. Abbiamo tutti pensato che
forse si poteva proporre di meglio.
Braccati da Enrico Ricci, Segretario
Generale SIED, che ci intimava a rispet-
tare le procedure, ci siamo messi subito
al lavoro. Abbiamo definito l'organigram-
ma organizzativo locale. I miei amici e
colleghi del Consiglio Direttivo Regionale
hanno voluto darmi l’onore di nominarmi
Direttore del Corso. Ferdinando Polimeni
è stato nominato Presidente del
Comitato Scientifico ed Enrico Ciliberto
Presidente del Comitato Organizzatore
Locale. Copanello, perla della costa joni-
ca catanzarese con il suo splendido vil-
laggio Guglielmo, è stata prescelta come sede del Corso.
Andrea Giglio, Natale Saccà e Oscar Tommasini, gastro-
enterologi ed endoscopisti catanzaresi, hanno avuto il
compito di curare, fra l’altro, gli aspetti organizzativi locali.

L'edizione 2005 si è inserita in un contesto storico non
certamente favorevole per l’organizzazione di un corso di
aggiornamento monotematico, sia pure di interesse nazio-
nale. La pletora di manifestazioni congressuali, la sempre
crescente disponibilità on-line di notizie scientifiche, la
sempre maggiore difficoltà di ottenere finanziamenti dagli
sponsor tradizionali, sono tutti fattori che tendono a limita-
re la frequenza a manifestazioni scientifiche sia pure presti-
giose. Pertanto la sua organizzazione ha rappresentato
una vera e propria sfida. 
È così cominciato un lungo lavoro che ha visti impegnati gli
organizzatori locali assieme al CD Nazionale e ai compo-
nenti della Commissione Scientifica Nazionale.
Un’estenuante attività organizzativa coordinata da un
indomito Enrico Ciliberto ci ha consentito di raggiungere la
copertura finanziaria.

Resoconto Corso SIED 2005
a cura di Angelo Belmonte
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I lavori congressuali si sono svolti nello splendido scenario
del villaggio Guglielmo. Sessanta relatori si sono succedu-
ti nello sviluppo del tema del Corso. Oltre duecentocin-
quanta iscritti, tra cui quaranta borsisti, hanno costante-
mente affollato l’aula congressuale con partecipazione
attiva e attenta; la discussione è stata sempre vivace. Viva
soddisfazione è stata espressa dagli ospiti stranieri che si
sono magnificamente integrati nello spirito del Corso. 
Mi auguro che il format sperimentato a Copanello possa
essere mantenuto e magari implementato nel futuro.
Vorrei concludere queste brevi note sottolineando che il
Corso SIED 2005 ha rappresentato l’atto conclusivo di un
lungo ciclo di attività scientifica e di iniziative politiche dei
gastroenterologi ed endoscopisti digestivi calabresi.
Durante questo ciclo si sono succedute in Calabria impor-
tanti manifestazioni scientifiche delle quali il Corso 2005
rappresenta l’espressione più qualificata. Ma nello stesso
ciclo storico gli endoscopisti calabresi hanno anche rag-
giunto altri traguardi tra i quali voglio ricordare quello della
prima elezione di un proprio iscritto, Pino Naim, a compo-
nente del Consiglio Direttivo Nazionale. 
Mi auguro che nuove figure vorranno proporsi nel prossi-
mo futuro a rappresentare il mondo dell’endoscopia dige-
stiva calabrese nel panorama dell’endoscopia digestiva
nazionale.

Ma ritengo che la scelta vincente sia stata quella di aver
voluto affidare a giovani endoscopisti l’apertura di ogni
sessione. Ad essi abbiamo affidato il compito di formulare
i quesiti più attuali nell’ottica di pilotare la discussione
soprattutto verso aspetti ancora non chiariti e oggetto di
discussione nella comunità scientifica.

Voglio sottolineare questo aspetto perché per la prima
volta in una manifestazione scientifica di rilievo nazionale è
stato dato un ruolo di primaria importanza ai giovani. I gio-
vani colleghi G. Cengia, L. Cugia, L. De Luca, P. Fusaroli,
R. Manta, M. Marchese, N. Polimeni, I. Tarantino, C.
Trovato, M. Verta, coordinati da Alessandro Repici, merita-
no una menzione particolare per come hanno saputo
interpretare il compito loro affidato.

La seduta inaugurale del Corso è stata tenuta nella splen-
dida cornice del Teatro Politeama di Catanzaro. Le Letture
Magistrali del professor Remo Naccarato di Padova, figlio
delle calabrie e gastroenterologo di fama internazionale su
Evoluzione storica della disciplina Gastroenterologia e
quella del professor Luigi M. Lombardo Satriani su Il
tempo della festa nella cultura folklorica calabrese pur nella
diversità nei contenuti, hanno affascinato il composito
pubblico che ha affollato la sala del Teatro.

Risultati della verifica ispettiva del nostro Sistema Qualità 
a cura del Segretario Generale: Enrico Ricci

L’Ente di Certificazione ha inoltre avuto modo di verifica-
re come le osservazioni riportate nella precedente verifi-
ca siano state efficacemente recepite ed adeguatamen-
te trattate dalla Associazione, così come è risultata effi-
cace la gestione delle non conformità riscontrate. E’
risultata inoltre efficace la gestione dei reclami e le relati-
ve azioni correttive.
Dalla verifica in oggetto non sono scaturite non conformi-
tà di rilievo, tuttavia in un’ottica di miglioramento conti-
nuo l’Ente ha suggerito di identificare in modo più speci-
fico il fabbisogno formativo per le risorse umane, distin-
guendo tra formazione del personale interno e offerta for-
mativa come servizio erogato ai Soci, prevedendo dun-
que alcune iniziative orientate verso le competenze
gestionali e progettuali necessarie alla conduzione della
Società.

A conclusione della verifica il Sistema Qualità è stato rite-
nuto efficiente nel tempo ed adeguatamente sviluppato e
migliorato, pertanto l’Ente ha proposto SIED per il man-
tenimento della certificazione secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2000.

Si è svolta il giorno 21 Ottobre 2005 presso la sede
tecnico-legale della nostra Associazione a Roma la
seconda verifica di sorveglianza sul Sistema di Gestione
della Qualità, condotta ad opera dell’Ente di
Certificazione CSQ. Sono stati presi in esame i vari pro-
cessi che caratterizzano la SIED, con particolare atten-
zione per le attività più propriamente scientifiche della
Società.
A questo proposito l’Ente ha riscontrato che SIED ha
dimostrato di mantenere nel tempo il controllo di qualità
sui processi di formazione, comunicazione e produzione
scientifica in modo omogeneo, standardizzato e verifica-
bile. Ha inoltre manifestato particolare apprezzamento per
il sistema di progettazione ed organizzazione di convegni
ed eventi formativi, riscontrando notevoli miglioramenti
soprattutto dal punto di vista della rintracciabilità e del-
l’evidenza dei vari steps che caratterizzano la progettazio-
ne. Molto efficace si è dimostrata anche l’attività di emis-
sione e validazione delle linee guida scientifiche, compito
fondamentale di una società scientifica, per la quale è ini-
ziata l’applicazione dei requisiti di progettazione che
garantirà evidenza e rintracciabilità in tutte le sue fasi.
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Nuovo progetto SIED: ergonomia in endoscopia
a cura dei coordinatori Felice Cosentino e Natale Battevi (Unità di Ricerca EPM di Milano) 

Il personale sanitario addetto all’esecuzione dei diversi esami
endoscopici in ambito gastroenterologico (EGDS, Colon, ERCP,
ecc), risulta, nella letteratura scientifica nazionale e internazionale,
una delle categorie lavorative affetta da disturbi acuti e cronici sia a
carico degli arti superiori che del rachide cervicale.
Segnalazioni di questo tipo, se pur informali ma molto numerose,
sono pervenute alla SIED: ciò ha fatto porre l’attenzione della
Società a questo problema, che risulta fra quelli emergenti. Si deve
inoltre considerare che il numero di esposti, data la sempre più
ampia diffusione che negli ultimi anni hanno avuto queste tecniche
diagnostico-terapeutiche, è destinato a crescere in tempi anche
abbastanza rapidi (vedi ad esempio il programma nazionale di pre-
venzione del tumore al colon-retto).
A fronte di queste segnalazioni è stato compiuto uno studio pilota
che ha visto coinvolti 179 operatori del settore (sia personale medi-
co che infermieristico) volto a rilevare l’effettiva presenza del proble-
ma anche in Italia. Lo studio (condotto nel corso dell’Endoscopic
Trip, Milano 11-12 aprile) è stato programmato in collaborazione
con SIED, Unità di Ricerca Ergonomia delle Posture e del
Movimento (EPM) di Milano e con il patrocinio della Società Italiana
di Ergonomia (SIE).
A tale scopo è stato predisposto un questionario in autosommini-
strazione volto a rilevare la prevalenza dei disturbi e delle patologie
sia agli arti superiori che al rachide cervicale. Ovviamente, trattando-
si di uno studio pilota, la dimensione campionaria non appare suffi-
ciente a fornire delle risposte esaurienti, tuttavia indica che le proble-
matiche ergonomiche, connesse con l’esecuzione degli esami
endoscopici, sono meritevoli di approfondimento poiché, in estrema
sintesi, dalla raccolta di questi dati, emerge che circa il 21% degli
intervistati è già portatore di una patologia riconosciuta e diagnosti-
cata a livello delle spalle, il 9% a livello dei gomiti e ben il 26% a livel-
lo del distretto mano-polso.
Considerando che nella popolazione generale (non esposta al
rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) la preva-
lenza delle patologie a livello degli arti superiori non eccede il 4,5-
5%, si può ben intuire la rilevanza di questo fenomeno in questa
specifica categoria di lavoratori. Per affrontare in modo analitico
questa problematica si rende necessario programmare un progetto
di ricerca come di seguito specificato.

OBIETTIVO GENERALE DELLA RICERCA
La SIED con la collaborazione dell’Unità di Ricerca EPM di Milano
intende promuovere un progetto di ricerca finalizzato all’identifica-
zione dei criteri standard ed ergonomici di un servizio di endosco-
pia digestiva che annulli o minimizzi il rischio da sovraccarico bio-
meccanico sia degli arti superiori che del rachide cervicale. 

Obiettivi specifici della ricerca
• Identificazione delle prevalenze di patologie/disturbi agli arti supe-

riori e al rachide cervicale nei servizi di endoscopia digestiva a
livello nazionale.

• Applicazione di metodiche per la rilevazione del rischio specifico
nei servizi di endoscopia.

• Valutazione dell’esposizione in almeno 4-5 servizi, individuati sia
per tipologia di esame che per modello organizzativo.

• Identificazione dei determinanti di rischio per tipologia di esame,
mansione (medico, infermiera, ecc) e per modello organizzativo
di servizio.

• Identificazione delle misure ergonomiche correttive volte alla ridu-
zione del rischio specifico.

• Definizione dei requisiti ergonomici di un servizio di endoscopia
digestiva da inserire in una linea guida rivolta al raggiungimento di
requisiti di qualità totale.

FASI E METODI DELLA RICERCA
Fase 1
• Messa a punto di un protocollo specifico per la rilevazione dei

disturbi e delle patologie agli arti superiori e al rachide cervicale.

• Pianificazione di uno studio di rilevazione dei danni/disturbi a livel-
lo nazionale tramite: accesso diretto presso i servizi, implementa-
zione di un sistema di raccolta informatizzato (via web o altro).

• Definizione del periodo temporale previsto per la raccolta e l’ana-
lisi dei dati.

• Elaborazione dei dati, loro discussione e identificazione delle
sedi/occasioni per la diffusione dei risultati.

Fase 2
• Studio dei modelli organizzativi presso almeno 4 centri di endo-

scopia digestiva.
• Identificazioni delle metodiche di esecuzione dei diversi esami

endoscopici.
• Individuazione delle fasi di lavoro e dei relativi tempi, da sottopor-

re a valutazione del rischio.
• Analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti supe-

riori con metodologia OCRA (Occupational Ripetitive Risk
Assessment-metodo indicato nella preforma tecnica pr EN
1005-5) e del rischio posturale per il rachide cervicale con le
metodiche individuate nella norma tecnica EN 1005-4.

• Mappatura del rischio e studio, per tipologia di esame, per ruolo
professionale, con individuazione di specifici profili di rischio.

• Identificazione dei determinanti il rischio maggiormente coinvolti
(frequenza di azione, forza necessaria, posture dei diversi distret-
ti articolari, recovery ed eventuali fattori complementari) per con-
seguire un abbattimento del rischio prevedendo anche soluzioni
a breve, medio e lungo termine.

• Elaborazione dei dati, loro discussione e identificazione delle
sedi/occasioni per la diffusione dei risultati.

Fase 3
• Implementazioni di soluzioni relative al lay-out delle diverse posta-

zioni di lavoro (eventualmente anche avvalendosi di un laborato-
rio di bioingegneria).

• Valutazione dei risultati e discussione partecipata delle possibili
soluzioni identificate.

• Definizione dei requisiti ergonomici di un servizio di endoscopia
digestiva e implementazione di una linea guida ergonomica per la
struttura, l’organizzazione, il lay-out delle postazioni di lavoro di
un servizio di endoscopia digestiva.

• Redazione di un opuscolo illustrativo contenente tutte le indica-
zioni di cui al punto precedente.

TEMPI PREVISTI
Per la fase 1 si prevede un periodo complessivo di circa 6 mesi.
Analogamente per la fase 2, il cui inizio può coincidere con la fase
1, si prevede un tempo di circa 6 mesi.

La fase 3 dovrà invece essere programmata successivamente a
quelle indicate nei punti precedenti e, orientativamente potrà com-
portare un impegno di 12 mesi.
La durata complessiva della ricerca è pertanto stimata in 18 mesi.

Il protocollo specifico per la rilevazione dei disturbi
e delle patologie del rachide cervicale e degli arti superiori

è reperibile sul portale SIED www.sied.it

Organigramma > Gruppi di progetto
> Ergonomia in endoscopia
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Valutazione degli elementi di costo delle prestazioni
di gastroenterologia/endoscopia per la prevenzione
secondaria del cancro del retto-colon
a cura del coordinatore del progetto Giovanna Pippa

Il gruppo di studio interdisciplinare è composto dalla
SIED e dall’Osservatorio sulla Valutazione Economica dei
Programmi di Screening e delle Tecnologie in Sanità
Pubblica (Centre for Tecnology Assessment in Public
Health-CTAph), Unità dell’Agenzia di Sanità Pubblica
della Regione Lazio. Per la SIED partecipano, oltre alla
scrivente, Emilio Di Giulio, Marco Ferrara ed Angelo
Rossi; per il CTAph sono coinvolti epidemiologi, esperti di
economia sanitaria e di sistemi informatici. 
Dopo numerose versioni e revisioni, si è predisposto un
questionario con quesiti multipli sulle colonscopie ese-
guite nell’anno 2004 e nel mese di ottobre si è deciso di
inviare il questionario non solo a centri selezionati, come
inizialmente previsto, ma a tutti gli iscritti SIED per riceve-
re risposte certamente più difformi ma anche più aderen-
ti alla realtà.  Sarà poi compito degli esperti del CTAph
valutare le variabili e tirare le fila. 
L’invio è stato fatto via internet, in formato pdf ed excel.
Tuttavia, perché questa iniziativa societaria possa consi-
derarsi riuscita, è importante che la maggioranza dei soci
impegni un po’ del proprio tempo per rispondere ai vari
quesiti e questa breve sintesi del progetto rappresenta
un ulteriore invito a una partecipazione attiva. Se qualcu-
no è interessato ed ha perso l’invito, può richiedere il
questionario all’indirizzo di posta elettronica
gastros.eugenio@tin.it. L’elaborazione statistica di que-
sti dati è prevista a partire dal 15 Dicembre 2005.
Le informazioni che si potranno ricavare dall’elaborazio-
ne dei dati ci auguriamo possano offrire un utile contribu-
to al miglioramento della programmazione sanitaria ed
all’organizzazione della nostra pratica clinica.

L’analisi dei costi è poco diffusa in Italia e questo rap-
presenta un limite nelle scelte di Sanità Pubblica ed in
particolare nei programmi di prevenzione secondaria dei
tumori del retto-colon.
Oggi che le risorse sono centellinate, si corre il rischio di
dover incrementare le linee di attività con l’onere aggiun-
tivo della partecipazione agli screening del CRC quale
livello essenziale di assistenza, senza il sostegno di mezzi
adeguati. La disponibilità di strumenti affidabili di valuta-
zione economica può dunque rivelarsi particolarmente
utile, con studi di fattibilità che definiscano con precisio-
ne quante siano le risorse da impegnare e da richiedere
alle amministrazioni per rispondere a questo mandato.

Già in passato la FIMAD, in un gruppo di lavoro coordi-
nato da Angelo Rossi, si è fatta carico di definire i costi di
tutte le prestazioni endoscopiche. L’intento del progetto
attuale è stato di rivalutare i singoli elementi sulla base di
informazioni assunte direttamente dai vari centri speciali-
stici italiani, per ottenere dati il più possibile aderenti alla
realtà e quindi i costi reali.

Nel maggio del 2005 si è costituito un gruppo di proget-
to SIED con l’obiettivo di definire e quantificare gli elemen-
ti di costo delle prestazioni necessarie alla prevenzione
secondaria del CRC. Nella maggioranza dei casi gli scree-
ning di massa si basano anche in Italia sulla ricerca del
sangue occulto fecale. In Piemonte viene preferita la ret-
tosigmoidoscopia. La colonscopia rappresenta comun-
que il terminale di tutti i casi positivi ed è su questa che
abbiamo per ora concentrato la nostra attenzione. 

Per informazioni sul Gruppo di progetto
Valutazione degli elementi di costo delle prestazioni
di gastroenterologia/endoscopia per la prevenzione

secondaria del cancro del retto-colon

consultare il sito www.sied.it nella sezione Organigramma

Per informazioni:
gastros.eugenio@tin.it   endoross@tin.it
pippag@tiscali.it   emiliodigiulio@iol.it



AGLI ASSOCIATI
Vi ricordo che il G.L.A.T. "Linee-guida" della SIED (Coordinatore: Pietro Loriga, Componenti:

Nicola D'Imperio, Giuseppe Naim, Alessandro Repici) sta revisionando e riformulando il "corpus" di linee-guida
della Società su argomenti gastroenterologici di interesse endoscopico. Il GLAT ha stabilito il seguente

iter procedurale affinché si arrivi alla versione definitiva della Linea Guida:

1° step: Esame delle Linee Guida da parte del GLAT con eventuale omogeneizzazione delle stesse dal punto di vista formale

e dei contenuti (es. affermazioni comuni a più L.G.)

2° step: Invio a massimo 5 Esperti Nazionali con richiesta di annotazioni ed osservazioni anonime.

3° step: Pubblicazione delle Linee Guida sul sito SIED con possibilità di eventuali commenti e proposta di modifiche

da parte dei futuri utilizzatori.

4° step: Approvazione delle Linee Guida da parte dei Membri del Consiglio Direttivo SIED.

5° step: Stesura definitiva delle Linee Guida.

6° step: Pubblicazione delle Linee Guida definitive in formato elettronico e/o cartaceo sugli Organi editoriali e loro diffusione

presso i Soci, Enti ed Istituzioni ed anche in occasione di manifestazioni scientifiche Nazionali e Regionali.

Le seguenti Linee Guida saranno pubblicate sul sito Internet della SIED www.sied.it
e vi rimarranno per due mesi per essere sottoposte alla valutazione, ai commenti ed alle proposte migliorative dei Soci,

prima di essere definitivamente approvate e quindi diffuse:

• Il ruolo dell'Endoscopia Digestiva nella gestione della MRGE (M.A. Bianco);

• Il ruolo dell'Endoscopia Digestiva nelle emorragie digestive superiori non varicose (L. Cipolletta);

• La videocapsula (M. Pennazio); • L'enteroscopia (M. Ingrosso);

• Le lesioni da caustici (A. Rossi).

Enrico Ricci
Segretario Generale SIED

Notiziario SIED
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G.L.P Medicina Legale e Clinical Risk Management
a cura del coordinatore Italo Stroppa

1.di richiedere ad ogni Presidente un “referente regio-
nale” per sviluppare le problematiche medico-legali;

2.costituire delle macroaree regionali per l’Italia del
Nord, del Centro e del Sud aggregando così più
regioni con le quali, tramite il referente, si possa
organizzare  incontri scientifici specifici;

3.sviluppo da parte del G.L.P. di un programma di
Medicina Legale e di C.R.M. da condividere con i
referenti regionali;

4.acquisizione di spazi all’interno di appuntamenti
scientifici nazionali del 2006 per tavole rotonde
sulla Medicina Legale e C.R.M. a cura del G.L.P.;

5.scelta delle azioni da intraprendere per lo sviluppo
dei programmi biennali stabiliti.

• VITERBO (10-11 novembre 2005): anche nel corso di
questo incontro il G.L.P. ha ottenuto uno spazio per la
presentazione del C.R.M., il suo significato e le future
applicazioni.

Quanto prima sarà mia cura fornire un aggiornamento
circa l’evolversi del nostro programma di lavoro.

Sono lieto di comunicare che il C.D. Nazionale della
Sied ha deciso di trasformare il G.L.A.T. (Gruppo di
Lavoro A Termine) di “Medicina Legale e Clinical Risk
Management” in G.L.P. (Gruppo di Lavoro Permanente).
Ciò rappresenta un’importante riconoscimento da parte
della Società per il lavoro fin qui svolto dal nostro gruppo
e per i contenuti di rilievo che sono stati trattati.
Detto ciò colgo l’occasione per informare i Soci di quan-
to fatto negli ultimi mesi.
E’ stato preminente lo sforzo di far conoscere il Clinical
Risk Management (C.R.M.) in gastroenterologia.

Abbiamo chiesto al C.D. la presenza del Gruppo di
Lavoro in due eventi scientifici:

• COPANELLO (2-4 ottobre 2005): il G.L.P. ha presenta-
to in breve i risultati del proprio lavoro ed il programma di
C.R.M., con la presentazione della scheda di “incident
reporting”. Inoltre c’è stata una riunione con i Presidenti
Regionali del Lazio (Stroppa), Lombardia (Pizzetti), Marche
(Feliciangeli), Puglia (Ingrosso) ed Emilia Romagna
(Cardelli). Nel corso della riunione è stato deciso:
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