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Il GLAT "Linee-guida" ha il compito di revisionare e ri-
formulare il "corpus" di linee-guida della Società.
Sono in corso di stesura 30 Linee-guida su argomenti
gastroenterologici di interesse endoscopico.

Tali linee-guida risponderanno ai seguenti criteri:
• brevi;
• schematiche (ove possibile con elaborazione

di flow-charts riassuntive);
• attuali;
• che analizzino i quesiti clinici più emergenti;
• basate sull’evidenza scientifica facendo riferimento

preferibilmente a:
- metanalisi di studi controllati randomizzati

(livello I° di evidenza), o in alternativa a:
- singoli studi controllati randomizzati

(livello II° di evidenza), 
- studi non randomizzati (livello III° di evidenza), 
- studi retrospettivi (livello IV° di evidenza) e 
- serie di casi senza controllo

(livello V° di evidenza);

• indicanti il grading della raccomandazione in: 
- fortemente raccomandata;
- dubbio sulla raccomandazione;
- forte dubbio sulla raccomandazione;
- non raccomandata;

• che analizzino il ruolo dell’endoscopia rapportandolo
anche a metodiche alternative (ove possibile con
elaborazione di flow-charts);

• non in contrasto con normative o note ministeriali;
• corrette sotto il profilo etico e medico-legale;
• corredate di bibliografia significativa ed esauriente,

finalizzata a supportare unicamente le affermazioni
contenute nel testo.

Tre di queste Linee-guida: Indicazioni alla esofago-ga-
stro-duodenoscopia (EGDS), Linee-guida per il ma-
nagement dei corpi estranei del tubo digerente, L'En-
teroscopia, sono già state formulate e verranno a breve
pubblicate sul sito Internet della SIED per essere sotto-
poste alla valutazione, ai commenti ed alle proposte mi-
gliorative dei Soci, prima di essere definitivamente appro-
vate dal Consiglio Direttivo e quindi diffuse.
Il medesimo iter verrà seguito per tutte le altre Linee-guida. 

Attività GLAT Linee-guida
a cura del coordinatore del GLAT Revisione Linee-guida: Pietro Loriga
componenti: Antonio Battistini, Nicola D'Imperio, Giuseppe Naim, Alessandro Repici

Si è svolta l’11 e il 12 aprile scorsi, presso il Centro Eu-
ropeo di Formazione in Endoscopia Digestiva (EETC) del
Policlinico Gemelli, la seconda edizione del Corso sul “Self-
Assessment e Re-Training in Colonscopia”. Tale evento,
promosso dalla Agenzia di Sanità Pubbli-
ca (ASP) della Regione Lazio nell’ambito
del Programma di Screening del Cancro
del Colon-Retto, ha visto coinvolte, in
due edizioni, i venti Centri regionali che
parteciperanno alla fase operativa dello
screening.
L'obiettivo del Dott. Antonio Federici, re-
sponsabile del settore screening del-
l'ASP Lazio, di organizzare all'interno del
progetto di screening del cancro del co-
lon-retto un Corso che consentisse di
promuovere l'autovalutazione delle pro-
prie performance, nonchè di migliorare e
rendere il più possibile omogenea la qua-
lità di un esame di secondo livello invasi-
vo e scarsamente accettato dai pazienti quale la colonsco-
pia, è stato reso possibile dalla collaborazione di diverse
Istituzioni. 
Per il Corso è stato, infatti, firmato un accordo tra l’Agenzia
di Sanità Pubblica del Lazio, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, la Società Italiana di Endoscopia Digestiva e il St.
Marks Hospital di Londra. 
L’organizzazione del Corso è stata curata dal Prof. Guido

Costamagna, direttore dell’EETC, e dalla sua equipe. La
partecipazione del Prof. Christopher Williams, un pioniere
dell’endoscopia ed uno dei maggiori esperti a livello inter-
nazionale di insegnamento della colonscopia, ha garantito

ai partecipanti una elevata qualità del
training nella tecnica della colonscopia e
della polipectomia endoscopica. Al Cor-
so sono inoltre intervenuti come relatori il
Prof. Aldo Vito Peduto, Professore Ordi-
nario di Anestesiologia e Rianimazione
dell’Università di Perugia e delegato del-
la Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAAR-
TI) per la stesura delle linee guida SIED
per la Sedazione in Endoscopia Digesti-
va, e il Dott. Emilio Di Giulio, dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma, che ha ap-
profondito il tema degli intervalli di sorve-
glianza.
Hanno partecipato alle due edizioni del

Corso un Medico ed un Infermiere per ciascun Centro di
Endoscopia. Dei questionari validati di auto-valutazione so-
no stati preventivamente inviati a tutti i Centri per analizzare
la qualità di un dato numero di colonscopie di screening ef-
fettuate prima e dopo lo svolgimento del corso.
La mattina del primo giorno è stata dedicata alle relazioni
sul razionale e sull’organizzazione dello screening, sulla se-
dazione per la colonscopia e sulla tecnica della colonsco-

Corso di “Self-Assessment e Re-Training in Colonscopia”
della Regione Lazio
a cura del Segretario SIED Lazio: Lucio Petruzziello
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pia e della polipectomia. Particolare attenzione ed interesse
ha suscitato nei partecipanti la lettura del Prof. Peduto sul-
la sedazione. La discussione che si è sviluppata su questo
argomento ha coinvolto vari aspetti dell’utilizzo delle benzo-
diazepine e degli oppioidi e ha dimostrato quanto ancora ci
sia da fare per raggiungere un orientamento univoco ed un
buon livello di qualità di sedazione per la colonscopia.
La tecnica della colonscopia e della polipectomia sono sta-
te esaminate nei minimi dettagli dal Prof. Williams, il quale
ha fornito ai Corsisti dei consigli utili per migliorare la propria
tecnica endoscopica.

Dopo la teoria, i partecipanti si sono esercitati nella tecnica
della polipectomia e della mucosectomia su organi isolati
(EASIE Colon) sotto la supervisione di CB Williams. A que-
sto proposito, il colon di suino si adatta particolarmente be-
ne al training, visto il ridotto spessore della parete dell’orga-
no, che rende più difficile che sull’uomo la esecuzione del-
le suddette procedure operative.
Durante l’edizione di gennaio è stato inoltre presentato e
fatto provare ai corsisti, anche se ancora in veste di proto-

tipo, il nuovo simula-
tore per la colonsco-
pia sviluppato dal
Prof. Williams in col-
laborazione con la
Olympus/KeyMed,
che rappresenta una
evoluzione dei pre-
cedenti simulatori vir-
tuali ed uno stru-
mento ideale per
l’insegnamento della
colonscopia.

Il momento più atteso e anche più “temuto” dai partecipan-
ti è stata l’esecuzione, nelle sale di endoscopia del Policlini-
co Gemelli, di una colonscopia di screening su pazienti am-
bulatoriali effettuata da parte di ciascuna equipe, affiancata
dal Prof. Williams che aveva il compito di commentare la
tecnica utilizzata e di intervenire per suggerimenti o corre-
zioni. Gli esami sono stati trasmessi in diretta video al-
l’EETC, consentendo l’interazione e lo scambio di opinioni
tra gli operatori, gli esperti e gli altri colleghi. Tale modalità di
training ha permesso di mettere a confronto varie tecniche
di esecuzione della colonscopia e di collaborazione tra me-
dici ed infermieri, fornendo spunti utili per la discussione e
garantendo un migliore apprendimento da parte dei parte-
cipanti. 
Il Prof. Williams ha compilato una scheda di valutazione per
ogni esame effettuato e al termine del Corso ha brevemen-
te commentato la performance di ciascuna equipe, invian-
do poi agli interessati, tramite la ASP, una lettera dettaglia-
ta con valutazioni più approfondite e suggerimenti per il mi-
glioramento della loro tecnica endoscopica.
L’entusiasmo e la soddisfazione mostrata al termine non
solo dai corsisti, ma anche dal Prof. Williams e dagli esper-
ti che hanno partecipato alle due edizioni, testimonia la va-
lidità del “format” di questo Corso nell’ottica del “re-training”
di endoscopisti già formati, per migliorare ulteriormente la
qualità di un esame complesso e scarsamente accettato
quale la colonscopia. 
Già alcune Regioni si sono mostrate interessate alla realiz-
zazione di Corsi di questo tipo nell’ambito dei progetti re-
gionali di screening. Iniziative come questa confermano la
serietà e la vivacità della Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio nello svolgimento del suo ruolo istituzionale
e pongono l’Italia e la SIED a livelli di eccellenza anche in
campo internazionale nell’insegnamento e nel miglioramen-
to della qualità della endoscopia digestiva.

DA GIUGNO,
È ON LINE ANCHE IL PAGAMENTO
DELLE QUOTE ASSOCIATIVE!
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Come annunciato

nel precedente GIED (n. 2/05, vol.28),
dal mese di giugno è stato attivato anche

il sistema di pagamento ON LINE
della quota annuale SIED.

Sarà quindi possibile regolarizzare
la propria posizione in modo semplice e veloce

seguendo le istruzioni di seguito riportate.

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 online”,

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.


