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Non sta a noi dire che voto meriti la Commissione Scientifica per l’operato di questo ultimo anno e mezzo (oggi è di moda
autovalutarsi ed assegnarsi un “10 e lode”!); ma vale la pena riferire sul  lavoro fino ad ora svolto, presentare le nuove iniziative e
tentare un’analisi, spero utile per chi ci seguirà in questo impegno, su come oggi sia in parte cambiata l’attività della CS.
Partiamo da quest’ultimo punto. Molte delle funzioni, in passato demandate alla CS, hanno assunto oggi una rilevanza e una
complessità tale da richiedere l’impegno di uno specifico “pool” di persone dedicate. La ricca articolazione in Gruppi di Lavoro,
che ha dato vivacità alla Società nell’ultimo periodo, ha apparentemente alleggerito i compiti della CS.
In realtà, ha richiesto la partecipazione della stessa CS all’attività di più GLAT (formazione, board del portale, screening del cancro
del colon retto, etc). Un ruolo, alla fine meno “visibile”, ma certamente più efficace per la realizzazione degli obiettivi programmati.
Fin dall’inizio abbiamo identificato tra le priorità di lavoro la collaborazione editoriale con il Portale, collaborazione d’altra parte
molto attesa sia dal board del Portale, che dall’editore stesso. In effetti, un così potente strumento di comunicazione sia interna,
che esterna alla Società, richiede un costante apporto di contributi ed un continuo rinnovamento per offrire un prodotto utile e
sempre interessante. La CS sta dedicando un impegno continuo per assicurare agli utenti alcuni servizi. Rientra tra questi
l’aggiornamento continuo e la selezione critica della letteratura. Questo servizio, già in funzione da tempo e già apprezzato in
passato, è stato modificato nei criteri di selezione degli articoli e nella loro distribuzione per argomenti. I numeri, relativi agli accessi
a questo settore del Portale, ci dicono che i Colleghi hanno molto gradito queste modifiche. Proporre una selezione della
letteratura è sempre difficile, arbitrario e riduttivo, ma d’altra parte, proprio quest’arbitrarietà, operata criticamente, costituisce il
“valore aggiunto” di una selezione, rispetto ad un normale accesso a PUBMED. Su questo (ricerca di criteri di selezione più
“sofisticati” e modalità di proposta al pubblico che renda più “digeribili” le informazioni) si può fare ancora molto. Un secondo
contributo al Portale, ideato e curato dalla CS, è la creazione di uno spazio dedicato allo screening del cancro del colon-retto. La
prevenzione del cancro del colon-retto è una delle grandi sfide di salute oggi all’ordine del giorno. La SIED sa di avere in questa
battaglia una missione specifica e fondamentale e per questo ha deciso di intervenire a vari livelli (formazione, standard qualitativi,
valutazione costi, etc). In questo spirito la CS si è fatta carico di curare un apposito spazio sul Portale, che fornisca strumenti
culturali, normativi e tecnici a tutti coloro che sono coinvolti nello screening.
Inoltre, sempre in tema di screening del cancro del colon-retto la CS partecipa al lavoro di un GLAT di recente istituzione diretto
alla valutazione dei costi degli screening in collaborazione con economisti dell’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Agenzia di
Sanità Pubblica del Lazio.
Ancora, la formazione è stata in passato uno dei compiti specifici della CS. Oggi bisogna prendere atto di come la formazione,
anche in ambito accademico, non possa essere più demandata alla pure autorevole creatività del singolo docente. Con rigore
sempre maggiore si cercano di definire obbiettivi e strumenti formativi, standard e “core curriculum” specialistici, livelli differenziati
di competenze, specializzazioni e formazione (lauree specialistiche, specializzazioni, master, etc). Il tema della formazione meritava
un gruppo di lavoro dedicato, ma a quel gruppo era fisiologico che partecipasse la CS, e così è stato. C’è poi un’attività che
potremmo definire “tradizionale” e quasi “di routine” della CS: quella relativa all’organizzazione del Congresso e dei Corsi. Anche
qui qualcosa è cambiato. Come sempre si è cercato di identificare tematiche interessanti, di selezionare relatori capaci ed, in
alcuni casi, di immaginare contenitori più interattivi delle abituali sessioni; ma la novità è stata che in tutta questa ricerca abbiamo
richiesto l’aiuto del Comitato dei Giovani, ai quali, soprattutto, questi momenti formativi sono diretti. Inoltre, in accordo con un
impegno preso fin dall’inizio nel nostro programma abbiamo richiesto direttamente ai Soci l’invio di un curriculum personale allo
scopo di ampliare la rosa di soggetti impegnati nell’attività scientifica e organizzativa della Società. Per ora l’analisi di questi
curricula ci ha permesso un aggiornamento della lista dei referee deputati alla selezione degli studi presentati al congresso, nella
consapevolezza di quanto la riuscita qualitativa del congresso dipenda dalla competenza e professionalità dei referee.
Che cosa abbiamo in programma per il futuro?
In questo nuovo contesto organizzativo della SIED, arricchito e più adeguato ai tempi, la CS può recuperare un ruolo più consono
alla sua funzione, mirando ad identificare le tematiche culturali emergenti ed a promuovere su queste tematiche studi e progetti
mirati, organizzando specifici gruppi di lavoro dedicati.
E’ in quest’ottica che abbiamo allo studio l’istituzione di un registro delle mucosectomie, con l’obiettivo di valutare non soltanto i
risultati tecnici della metodica e le differenze di materiali e procedure, ma  soprattutto l’outcome clinico dei soggetti sottoposti a
mucosectomia. L’opportunità di questa valutazione parte dalla considerazione che questa metodica da una parte permette una
più accurata valutazione istologica e, quindi, anche una migliore stadiazione delle lesioni asportate e dall’altra ha indubbiamente
esteso l’ambito delle lesioni trattabili endoscopicamente.
Un ulteriore tema molto attuale, su cui intendiamo impegnarci insieme al GLAT Formazione ed al GLAT Qualità, è il miglioramento
della qualità della colonscopia, soprattutto nell’ambito dello screening. Ci sono segnalazioni della letteratura dirette su questo
argomento, esperienze condotte in alcuni centri, corsi di “retraining” conclusi con successo; un bagaglio di riferimento che merita
una diffusione a livello nazionale.
Infine, non dimenticando che il nostro “mestiere” è fatto molto di tecniche e materiali, riteniamo opportuna l’elaborazione di una
“nota tecnica” da presentare eventualmente sul Portale e diretta ad analizzare aspetti di tecnica o di materiali sulla base di dati di
evidenza, ma anche del parere di esperti.
Una considerazione finale. Il lavoro resta tanto e si procede con una costante sensazione di inadempienza. Come si è visto
l’attività della CS non consiste più solo nel prendere decisioni ed operare delle scelte, se pur impegnative, in occasione di
periodiche riunioni; oramai c’è un carico di lavoro costante, che ha richiesto all’interno della CS una ben precisa divisione dei
compiti e delle responsabilità. Va, quindi, a ciascun Componente la CS il merito di quanto fatto ed il mio personale
ringraziamento.

Editoriale
a cura del Presidente SIED

Livio Cipolletta


