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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (09-06-05) 
Orario: 10.30 – 17.30 
Sede: Hotel Royal Santina – Roma 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, E. Ricci, V. Pietropaolo, L. Buri, G. 
Battaglia, F. Bazzoli, G. Naim, A. Foco, E. Di Giulio. V. Pietropaolo si assenta 
alle 14.00. L. Buri si assenta alle 15.30. F. Bazzoli si assenta alle 17.00  
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
1 a) FIMAD: nel corso della riunione della FIMAD del 26 maggio u.s. il CD ha 
deciso di dare mandato alla Dr.ssa Baraldi per collaborare ad un progetto 
orientato ai seguenti obiettivi: 
- l’inserimento della disciplina della Gastroenterologia tra le specialità di 
media assistenza; 
- la realizzazione di Unità di Assistenza Subintensive; 
- l’ inserimento della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nei DEA; 
- la realizzazione di Centri Accreditati per la terapia endoscopica avanzata; 
- la realizzazione di Unità Accreditate per la prevenzione di tumori 
dell’apparato digerente; 
- la costituzione di una Commissione permanente mista tra i membri della 
FIMAD, i membri della Commissione Permanente XII Affari Sociali della 
Camera dei Deputati, i membri della XII Commissione Permanente Igiene e 
Sanità del Senato ed il Ministero della Salute, al fine di produrre un 
“documento di intenti” a livello nazionale che, a sua volta, possa essere di 
indirizzo ai Piani Sanitari Regionali in termini di appropriatezza, risposte alle 
necessità della popolazione e garanzia di equità. 
Per realizzare tale progetto si richiede una Collaborazione Professionale che 
operi attraverso comunicazione, relazioni istituzionali, contatti personali 
orientata a: 

- individuare gli interlocutori sia a livello politico che tecnico; 
- promuovere e diffondere la conoscenza sull’attività ed i risultati della 

disciplina; 
- ricercare il consenso e la condivisione sulle azioni di miglioramento da 

intraprendere; 
- monitorare i risultati di tale attività e ri-orientare i nuovi obiettivi. 

 
Per tale incarico dovrà essere previsto un compenso di € 15.000 per il primo 
anno da dividere tra le tre società. Il Cd approva tale proposta e il relativo 
onere finanziario. 
1 b) Colloquio con il Ministro della Salute: il Presidente riferisce in merito al 
colloquio con il Ministro della Salute Storace sul passaggio della 
Gastroenterologia da bassa a media assistenza, sull’istituzione di 
Commissioni regionali per la Gastroenterologia, sulla remunerazione dei 
DRG gastroenterologici come DRG chirurgici. Il Ministro ha accolto 
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favorevolmente le proposte e ha avviato i contatti con i funzionari del 
Ministero per l’espletamento delle procedure. 
1 c) Salvaguardia dell’Endoscopia chirurgica nell’ambito della FIMAD: è un 
obiettivo che già attualmente viene portato avanti dalla SIED nell’ambito della 
FIMAD senza nessuna prevaricazione nei confronti dei Soci di estrazione 
chirurgica. La SIED, da questo punto di vista, continua ad essere una Società 
“trasversale”. 
1 d) Problematiche inerenti il nuovo Portale SIED: il Presidente riferisce che il 
Direttore Editoriale M. Del Piano ha comunicato che entro il mese di giugno la 
nuova veste grafica del Portale diverrà operativa. E’ necessario comunque 
dare nuovo impulso alla realizzazione di Progetti e iniziative in grado di 
riempire di contenuti le varie Sezioni del Portale. Si rende pertanto opportuna 
l’organizzazione di una riunione con il Comitato Editoriale del Portale e lo 
Staff Tecnico. 
1 e) Scadenza del contratto con la Segreteria Tecnica: la data di scadenza 
del contratto attualmente vigente è prevista per il mese di Aprile 2006 e 
coincide con il Convegno di Napoli. Nelle norme contrattuali è previsto un 
preavviso di 6 mesi per la disdetta del contratto. Sarà pertanto necessario 
valutare la problematica nel corso del prossimo CD del 19 settembre per 
rispettare i tempi contrattuali. 
1 f) GLAT Formazione: il Presidente comunica che al termine del periodo di 
transizione nel quale aveva assunto ad interim l’incarico di Coordinatore di 
tale GLAT è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Coordinatore e 
propone per tale incarico F. Bazzoli. 
1 g) GLAT refertazione istologica: il Presidente comunica di aver avviato 
contatti con il Prof. Rugge di Padova per un’eventuale collaborazione in un 
GLAT per le problematiche inerenti la refertazione istologica. Il 
coordinamento potrebbe essere affidato direttamente al prof. Rugge e gli altri 
componenti del GLAT per il momento potrebbero essere Battaglia e Buri. 
1 h) Progetto Videoteca digitale: Cipolletta comunica di aver ricevuto da uno 
sponsor la disponibilità per finanziare un progetto personale  di durata 
triennale finalizzato alla realizzazione di DVD su argomenti di Endoscopia 
Digestiva. Tale Progetto sarà un progetto della Società e potrà prevedere 
anche la realizzazione di DVD dei Corsi SIED e delle tavole rotonde SIED 
nonché delle Linee Guida. La Responsabilità di questo progetto è affidata per 
il triennio (per accordi con lo Sponsor) ad un Coordinatore unico 
rappresentato da Cipolletta con cui collaborerà,anche per un successivo 
collegamento con la SIED, Di Giulio,attuale Responsabile della CS della 
Società. La Testata ,di proprietà della SIED, verrà denominata Endotech (se 
non vi saranno ostacoli di marchio commerciale)  e verrà  registrata in 
tribunale a cura dell’Editore che sarà Area Qualità. Il Materiale prodotto sarà 
proprietà della SIED e lo sponsor avrà diritto alla diffusione di esso per un 
adeguato numero di copie come da accordi contrattuali. Potrebbe essere 
previsto un fee,di importo da definire con lo Sponsor, per gli autori dei DVD 
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elaborati su commissione.  I master saranno di proprietà SIED e per ogni 
progetto editoriale verra’ realizzato un numero adeguato di copie di cui una 
parte rimarrà negli archivi della Società. 
 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 

(Cipolletta) 
Il Presidente riferisce di aver parlato con l’Avvocato Pompa che elaborerà un 
parere e lo invierà in tempo utile per la discussione nel corso del prossimo 
CD. 
 
b) Stato di avanzamento del Corso nazionale SIED Calabria 2005 
Il Cd approva il programma e l’organigramma elaborati dalla Commissione 
Scientifica. Battaglia propone l’inserimento nella sesta sessione di un 
Chirurgo esperto nella terapia neoadiuvante dei casi avanzati. Tale chirurgo 
potrebbe essere Mauro Rossi di Pisa. Il Cd approva. 
 
c) Stato di avanzamento del Congresso di Napoli 2006 
E’ stato proposto il seguente modello: 
 
8.30 – 10.00 Sessione plenaria 
10.10 – 10.40 Lettura 
10.40 – 11.00 Coffee Break 
11.00 – 11.50 Poster 
12.00 – 13.30 Tavole Rotonde 
13.30 – 14.30 Assemblee AIGO SIGE 
Assemblea SIED 17.30 – 19.30 di martedì 4 Aprile 
14.30 – 15.20 Comunicazioni 
15.30 – 17.00 Tavole Rotonde 
17.15 – 18.15 Simposi satelliti 
 
I Consiglieri dovranno inviare via e-mail le loro proposte sul programma e 
l’organigramma entro 10 giorni a E. Di Giulio. La scelta definitiva verrà fatta 
dalla Commissione Scientifica. 
 
d) Piano Editoriale GIED 2006 
Il CD approva. 
 
e) Proposta di realizzazione CD Rom da allegare al GIED 
Abolito poichè questo progetto viene sostituito dal progetto DVD di cui al 
punto 1 h. 
 
f) Problematiche inerenti l’Assicurazione professionale per i Soci SIED 
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Su invito del Presidente e di Pietropalo l’Avvocato Giuseppe Doria dell’Aurora 
Assicurazioni illustra al CD le condizioni di polizza stipulate con la Società 
Italiana di Chirurgia e con la FNOMCeO. L’avvocato Doria invierà alla 
Segreteria Tecnica le proposte della sua compagnia per l’Assicurazione 
professionale del primo e secondo rischio. 
Il Segretario comunica che l’elaborato prodotto dal GLAT Responsabilità 
Professionale in merito alla valutazione delle polizze assicurative della 
COMAS e della CGA verrà pubblicato nel prossimo numero di Giugno del 
GIED. Il testo verrà inviato nei prossimi giorni a tutti i Soci SIED on-line 
tramite una Newsletter. 
 
g) Comunicazione dell’ANOTE 
Il Presidente comunica di aver avviato contatti con la nuova dirigenza ANOTE 
per riavviare la collaborazione con tale Società che nel prossimo convegno 
federativo di Napoli potrebbe partecipare alla realizzazione di un evento 
formativo rivolto agli infermieri professionali. 
 
h) Realizzazione dei CD del Corso precongressuale SIED di Genova 
Battaglia riferisce in merito ai preventivi ricevuti per la realizzazione del CD in 
oggetto. La proposta più conveniente è stata presentata dalla ditta Starsoft di 
Padova per un importo complessivo di € 4.700. Il CD approva. 
 
i) Problematiche emerse dal verbale della Sezione Emilia Romagna 
Vedi punto 2 j. 
 
j) Problematiche inerenti le attività delle Sezioni regionali 
Il CD, alla luce di quanto accaduto nei primi mesi di quest’anno e delle ultime 
evenienze (vedi punto 2 i) ritiene necessario richiamare i Consigli Direttivi 
regionali al rispetto della politica societaria. Si decide di indire allo scopo una 
riunione con i Presidenti regionali a Copanello il 2 Ottobre dalle ore 13.30 alle 
ore 16.30. 
La Sezione regionale del Portale SIED risulta ancora oggi carente dal punto 
di vista della documentazione. Si riportano di seguito i precedenti deliberati 
del Consiglio Direttivo Nazionale sull’argomento: 
Verbale CD 16-06-04 punto 2 n “…Viene inoltre deliberata, su proposta del Segretario, l’istituzione 
di un registro nazionale dei Progetti SIED (nazionali e regionali).”; 
Verbale CD 21-01-05: “. Il Segretario riferisce di aver avviato un censimento di tutte le iniziative 
regionali al fine di costituire un’unica banca dati nazionale da pubblicare sul Portale SIED. Tale 
censimento è stato portato avanti con difficoltà per la mancata risposta delle Sezioni regionali. 
Infatti alla data attuale solo 3 regioni (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia) hanno comunicato 
quanto richiesto.”; 
Verbale CD 24-02-05: “In merito alla realizzazione di una Banca dati dei progetti regionali da 
inserire nel Portale SIED, il CD da mandato al Segretario di evidenziare le regioni inadempienti che 
non hanno comunicato i progetti attivi.” 
La situazione attuale, così come segnalato dall’indagine condotta da F. 
Cosentino,  è la seguente: 
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• 3 Regioni non riportano alcun verbale: Abruzzo, Umbria e Friuli  
• 4 Regioni sono ferme al 2002: Lucania, Sardegna, Liguria e Piemonte  
• Campania e Toscana riportano due soli verbali (e l’ultimo del 2003). La Toscana inoltre ha 

un sito web.  
• L’attività riportata è nulla per tutte le Regioni tranne la Calabria che ha saputo interpretare 

nel modo più corretto tale sezione. Le altre  quattro Regioni (compreso il Lazio) si sono 
limitate ad inserire le convocazioni delle assemblee o vecchi resoconti risalenti al 2002-3.  

 
 
Sicilia:             Verbali (17): 18 marzo 2005                                                      Attività: 0 
 
Lucania:          Verbali (1)  15 febbraio 2002                                                      Attività: 0 
 
Sardegna:        Verbali (2)  24 aprile 2002 – 11 gennaio 2002                              Attività: 0 
 
Puglia:             Verbali: (5) 10 gennaio 2004 – 15 aprile 2003                             Attività: 0 
 
Campania:      Verbali (2) 26 settembre 2003 – 3 luglio 2002                             Attività: 0 
 
Calabria:         Verbali (18) 20 aprile 2005                                                          Attività: 7 
 
Abruzzo:          Verbali: 0                                                                                Attività: 0 
 
Marche            Verbali (3): 19 marzo 2004                                                        Attività: 0 
 
Lazio               Verbali (25): 22 febbraio 2005                                                     Attività: 4 
 
Umbria            Verbali (0)                                                                                 Attività: 0 
 
Toscana          Verbali (2): 14 gennaio 2003 – 25 giugno 2002                            Attività: 0                     Sito 
web 
 
Emilia Romagna  Verbali (6): 21 dicembre 2004                                               Attività: 0 
 
Liguria:           Verbali (6): 10 aprile 2002                                                         Attività: 0 
 
Piemonte        Verbali (16): 20 settembre 2002                                                 Attività: 1 (conv. Assemblea) 
 
Lombardia      Verbali (12): 21 febbraio 2005-05-15                                           Attività: 0 
 
Veneto-Trentino   Verbali (7): 19 nov. 2004                                                      Attività: 1 (conv. Assemblea) 
 
Friuli VG          Verbali (0)                                                                              Attività: 1 (relazione su attività del 
1999) 
 
E’ necessario pertanto sollecitare, mediante il solo Organo deputato a farlo e 
cioè la Segreteria Tecnica, come già effettuato innumerevoli volte anche in 
passato,le Sezioni regionali ad inviare copia della relativa documentazione.   
 
k) Richiesta del Dr. Stroppa (inserimento del Notiziario regionale SIED Lazio 

sul Portale) 
Il CD approva l’inserimento sul Portale nella Sezione Attività regionali. 
 
l) Problematica SIQUAS 
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Il CD decide di dare mandato a Battaglia di inviare una lettera alle Ditte 
elettromedicali per rivendicare la paternità del progetto Reprocessing e 
chiarire che SIED non condivide l’iniziativa di Tincani e Giacomini in quanto si 
tratta di una iniziativa personale svincolata da qualunque Società scientifica. 
Potrebbe essere allo scopo indetta una riunione al termine della prima 
giornata del Corso sul Reprocessing di Monte Porzio Catone. 
 
m) Richiesta di link nel portale SIED con la rivista dell’ASGE 
Si decide di dare mandato all’Editore del Portale di assumere le informazioni 
necessarie per attivare il link di cui sopra. 
 
n) Proposte del GLAT Linee Guida 
Vengono di seguito riportate le proposte illustrate da Naim comprendenti le 
tematiche e i responsabili dell’elaborazione di ciascuna Linea Guida. Ogni 
responsabile potrà poi scegliersi due collaboratori. Per le Linee Guida per le 
quali non è stata avanzata ancora una proposta sul nominativo a cui affidarne 
l’elaborazione tale compito viene demandato al GLAT. 
 
ARGOMENTI GENERALI 
Standard ambientali e aspetti protezionistici 
G. Battaglia 
 
Detersione, disinfezione, e sterilizzazione 
G. Battaglia – A. Scozzarro 
 
Sedazione e monitoraggio del paziente 
R. Conigliaro 
 
Organizzazione dell’urgenza endoscopica 
A. Repici e Comitato dei Giovani SIED 
 
Profilassi antibiotica 
E. Ricci 
 
Consenso informato 
A. Battistini 
 
Campionamento dei tessuti biologici e relativi metodi di analisi 
F. Chilovi, M. Rugge 
 
Colorazioni vitali 
F. Cosentino 
 
Indicazioni delle protesi viscerali 
D. Fregonese 
 
Corpi estranei dell’apparato digerente 
G. Naim 
 
Stenosi viscerali benigne (esofago e colon) 
V. Pietropalo 
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TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE 
Indicazioni della Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) 
A. Rossi 
 
Malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) 
NO AUTORE 
 
Acalasia 
M. Mutignani 
 
Emorragie digestive da ipertensione portale 
A. Zambelli 
 
Emorragie digestive alte non varicose 
L. Cipolletta 
 
Precancerosi del tratto digestivo superiore 
M. Conio 
 
Lesioni da caustici del tratto digestivo superiore 
A. Rossi 
 
La gastrostomia  endoscopica percutanea (PEG) nella nutrizione entrale 
M. Del Piano 
 
TRATTO DIGESTIVO INFERIORE 
L’Enteroscopia 
M. Ingrosso 
 
La videocapsula  
Riccioni 
 
Indicazioni della colonscopia 
NO AUTORE 
 
Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) 
NO AUTORE 
 
Emorragie del tratto digestivo inferiore 
L. Ficano 
 
Screening e sorveglianza del cancro colo-rettale 
S. Morini 
 
 
APPARATO BILIO-PANCREATICO 
Approccio diagnostico e terapeutico alle affezioni benigne delle vie biliari 
P.A. Testoni 
 
Approccio diagnostico e terapeutico alle affezioni maligne delle vie biliari 
A. Foco 
 
Approccio diagnostico e terapeutico alle affezioni benigne del pancreas 
G. Costamagna 
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Approccio diagnostico e terapeutico alle affezioni maligne del pancreas 
L. Familiari 
 
 
ECOENDOSCOPIA 
Ruolo dell’ecoendoscopia 
G. Caletti ed EUS Club 
 
Il CD approva con la riserva di ulteriori suggerimenti da inviare via e-mail nei 
prossimi giorni affinché il GLAT possa diventare operativo. 
Nota del 11 Luglio 2005: dopo aver acquisito via e-mail il parere dei 
Consiglieri le proposte su riportate vengono considerate approvate con 
l’eccezione delle osservazioni di G. Battaglia che vengono inviate per 
opportuna rivalutazione al Coordinatore del GLAT Linee Guida: 
 
Proposte di G. Battaglia: 
FERRARI: ORGANIZZAZIONE URGENZA ENDOSCOPICA (se ne è sempre 
occupato) 
Cosa vuol dire linee guida su MRGE? Costamagna ha comunque fatto una 
bella relazione sulle tecniche endoscopiche, ma non credo sia questo che si 
voglia 
Acalasia: Zaninotto, con Annese, Andriulli ecc. stanno facendo un protocollo 
internazionale e comunque di questo argomento sono molto esperti 
EMORRAGIE DIGESTIVE: credo che non ci siano dubbi che De Franchis 
proprio su questo argomento, avendo fatto quelle AISF e avendo in stampa 
Baveno IV sia l’unico a poterle fare nel migliore dei modi 
Precancerosi, cosa vuol dire? 
MICI SI POTREBBE CHIEDERE A RAVELLI 
 
 
o) Inserimento del GIED sul Portale SIED 
Il Cd approva la relativa spesa di € 5.000. 
 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
Non discusso. 
 
 
4) Nuovi progetti 
a) Stato di avanzamento del Progetto “Endoscopia ed Ergonomia” (F. 

Cosentino) 
Non discusso. 
 
b) Nuovo GLAT su “Technology assessment” 
Non discusso. 
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c) Piano di Retraining per lo Screening del cancro colo-rettale (Cipolletta, Di 

Giulio, Ficano) 
Non discusso. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
 
I patrocini concessi alla data sono: 
- Corso di Aggiornamento in Gastroenterologia ed Endoscopia, Trapani – 
10/11 Giugno 2005 
- Corso teorico-pratico delle neoplasie early e avanzate del tubo digerente, 
Torino - 13/15 Giugno 2005 
- Reprocessing in Endoscopia Digestiva, Frascati – 24/25 Giugno 2005 
- L’endoscopia operativa dell’apparato digerente: stato dell’arte, Lecce – 
23/24 Settembre 2005 
- Incontro multidisciplinari “Il cancro dell’esofago”, Roma – 4/5 Novembre 
2005 
- Key innovations in basic mechanisms and clinic management of digestive 
diseases, Firenze - 5-7 Novembre 2005 
- Convegno di Endoscopia Digestiva, Milano – 17 Dicembre 2005 
 
 
b) Strategie del CD 2006/2008 
Il Presidente sollecita il Presidente eletto affinché le proposte di nuovi 
progetti possano diventare operative già nel presente biennio. 
 
c) Videopress (DIGESTENDO) 
E’ stata ricevuta una comunicazione del Dott. Massimo Beni di Malesci che 
richiede garanzie ufficiali sul rispetto dei tempi. Il Presidente sollecita i 
responsabili del progetto Cosentino e Battaglia affinché garantiscano il 
rispetto degli impegni assunti con Videopress. Tale impegno prevede la 
consegna dell’ultimo modulo (ERCP) entro Settembre e la consegna del 
programma, pronto per l’utilizzo, entro Dicembre c.a.. Il mancato rispetto di 
uno di tali termini porterà ad una ridiscussione sulla gestione di tale progetto.  
 
d) Proposte del Comitato dei Giovani (A. Repici) 
Il Dr. Repici relaziona in merito alle proposte del Comitato dei Giovani, 
elaborate nel corso dell’ultima riunione: 
 
Il Comitato dei Giovani  propone di: 
- inviare una lettera ai Presidenti Regionali per ottenere l’elenco degli iscritti alle Scuole di 
Specializzazione e degli Specialisti in Gastroenterologia degli ultimi 3 anni; 
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- preparare successivamente (nell’arco di 30 giorni) una lettera di invito ai giovani specializzandi e 
specialisti non ancora iscritti SIED in cui si illustrano i vantaggi e gli incentivi della iscrizione alla 
nostra Società per rendere operative le proposte del “pacchetto giovani” proposto in precedenza e 
già approvato con delibera del CDN; 
- aggiornare il questionario giovani (dott. Cilona) entro 7 giorni con la indicazione del referente 
certificatore della effettiva attività svolta dal giovane per poi distribuirlo su tutto il territorio 
nazionale ad opera di due aziende (Boston Scientific e Wilson Cook), già all’uopo informate e 
dichiaratesi disponibili. E’ previsto il campionamento di circa 100 ospedali ripartiti tra Nord e Sud 
Italia; saranno contattati i Responsabili di UU OO e/o SGED al fine di monitorare il livello e la 
tipologia di attività endoscopica dei giovani in carico alle rispettive strutture. Lo stesso 
questionario sarà poi sottoposto direttamente al giovane per un confronto tipo “double-check” 
sulla effettiva attività endoscopica svolta. I dati, ritenuti di estremo interesse, saranno poi 
presentati in occasione del prossimo Congresso Nazionale di Napoli. 
- si propone l’elaborazione di un progetto di formazione indirizzato a circa 60 giovani endoscopisti 
della SIED. Tale percorso formativo in endoscopia terapeutica avrà durata di un anno e sarà 
articolato in 4 sessioni full immersion teorico-pratiche di circa 3-4 giorni, durante i quali ciascun 
gruppo di 15 giovani medici ruoterà nella esecuzione delle varie procedure (emostasi, 
polipectomia, resezioni endoscopiche avanzate, dilatazione e stenting) presso lo European 
Endoscopy Training Center (EETC) del Policlinico Gemelli di Roma. Questo progetto, elaborato e 
gestito dal CDG, sarà coordinato in qualità di team-leaders dai dott. Cipolletta, Cosentino e 
Costamagna. Di seguito viene riportato il Progetto nel dettaglio: 
 
PROGETTO “TALENT” 
Tutorial Advanced Learning in ENdoscopic Therapy  
 
 
Obiettivi : creare un percorso di formazione in endoscopia digestiva operativa dedicato a giovani 
gastronterologi con l’obiettivo di fornire tutte le nozioni teoriche e tecniche indispensabili e di far  
maturare una esperienza hand’s on diretta tali da per poter affrontare con sicurezza ed efficacia 
tutte le manovre di endoscopia terapeutica con l’eccezione di quella biliopancreatica.  
 
 
Metodo : il corso prevede la partecipazione di 60 giovani gastroenterologi di età compresa tra 28 e 
36 anni che siano già specialisti in endoscopia digestiva ed abbiano maturato una buona 
esperienza in endoscopia digestiva basic (vale a dire capaci di eseguire autonomamente EGDS e 
colonscopia totale) e che siano in grado di comprovare questo livello di esperienza in endoscopia 
basic attraverso una certificazione rilasciata dal direttore dell’UO presso la quale svolgono la loro 
attività o dal direttore della Scuola di Specialità da cui provengano. Tale certificazione sarà uno 
degli elementi indispensabili per partecipare alla selezione dei candidati che sarà basata 
esclusivamente sulla valutazione dei curriculum da parte del comitato dei giovani e dei tre Senior 
Superivsor che il comitato dei giovani ha scelto per farsi assistere nelle varie fasi di progettazione 
ed attuazione del progetto: Felice Cosentino, Guido Costamagna e Livio Cipolletta. 
La partecipazione al corso è comunque subordinata alla firma di un contratto tra la SIED, il 
giovane ed il direttore della UOA presso la quale il giovane lavora come dirigente medico, borsista 
o solo come semplice frequentatore. Tale contratto serve ad impegnare i direttori delle UOA 
affinché supervisionino il percorso formativo e consentano al giovane di mettere in pratica (sotto 
diretto tutoraggio) nel proprio ambito lavorativo le tecniche apprese durante il corso.    
I 60 giovani verranno suddivisi in quattro gruppi da 15, ognuno dei quali sarà coordinato da un 
Tutor seniores. Ciascun gruppo da 15 parteciperà a quattro corsi (uno ogni due mesi circa, 
nell’arco di tutto l’anno 2006) suddivisi in: 1) emorragie, 2) polipectomie e mucosectomie 3) 
dilatazione e stenting 4) tecniche varie (quali estrazione corpi estranei, posizionamento PEG, ecc) 
della durata ciascuno di quattro giorni nel corso dei quali verranno affrontati tutti gli aspetti (teorici, 
tecnici e pratici) relativi all’argomento trattato insieme ad un gruppo di insegnanti selezionati in 
ambito nazionale sulla base della loro esperienza e competenza specifica. Durante ciascuna 
giornata di lavoro (che durerà dalle 08.00 alle 19.00) è prevista una giusta alternanza di lezioni 
teoriche, esercitazioni pratiche su simulatori di maiale e live cases.  
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Al momento l’unica struttura in grado di fornire tutte le risorse tecniche, logistiche, ed 
organizzative necessarie per un eccellente svolgimento dei corsi è rappresentata dal Centro ETC 
di Costamagna. E’ chiaro che la squadra dei docenti (che verranno selezionati con la stesso 
rigore e gli stessi criteri con cui verranno selezionati i giovani fruitori dei corsi) e l’organizzazione 
pratica di tutti i corsi sarà indipendente e coordinata dal Comitato dei Giovani. 
Nel periodo intercorrente tra i corsi i giovani verranno strettamente seguiti e monitorati attraverso 
un e-learning dedicato che servirà ad implementare le nozioni teoriche e tecniche, a fornire 
aggiornamenti di letteratura ed a fare dei test di verifica del percorso formativo. Grazie all’e-
learning i giovani potranno studiare ed affrontare numerose tematiche non solo di tecnica pura ma 
anche relative a tutti quegli aspetti legali, organizzativi, e scientifici (il consenso all’endoscopia, la 
sedazione, la refertazione endoscopica, la disinfezione, la scelta dei materiali, le normative 
ambientali, ecc) indispensabili per affrontare in modo serio ed efficace l’endoscopia digestiva.  
L’e-learning verrà coordinato da Giorgio Battaglia. Nei sei mesi successivi al completamento dei 
corsi una società indipendente di monitoraggio verrà incaricata di valutare i risultati del percorso 
formativo attraverso visite non programmate alle UOA dove i giovani svolgono la loro attività.     
A 9 mesi dalla chiusura dei corsi i risultati ottenuti verranno presentati durante il Corso Nazionale 
della SIED di Ancona 2007. 
 
 
Costi e risorse : in maniera ancora approssimativa il costo per ciascun partecipante è stato 
calcolato intorno a 5000 euro per un totale di 300.000 a cui vanno aggiunti circa 40.000 euro per 
l’e-learning e altri 100.000 euro per la segreteria tecnica, il costo dei docenti e i costi relativi ad 
una società esterna che si occupi della monitorizzazione del progetto.  
I costi potrebbero essere coperti chiedendo un finanziamento alle grandi aziende di accessori e di 
endoscopi e cercando una grossa grant educazionale da parte di un’azienda produttrice di PPI. 
 
 
Risultati attesi :  
1) consentire un upgrading teorico, tecnico, scientifico e pratico ad una classe di giovani 
endoscopisti ben distribuita sul territorio nazionale che possa così colmare adeguatamente  il 
fabbisogno di personale medico in grado di affrontare con serietà, professionalità e competenza 
l’attività endoscopica. 
2) far si che la SIED si appropri del ruolo primario nella formazione in endoscopia digestiva 
(rispetto alle altre società scientifiche, alle istituzioni universitarie, alle aziende, ecc) in Italia grazie 
alla formalizzazione ed attuazione di iniziative di prestigio e di grande visibilità 
3) avvicinare sempre di più i giovani gastroenterologi alla Società che deve essere vista come 
un punto di riferimento forte per tutto ciò che riguarda l’endoscopia digestiva 
4) creare un background societario di esperienze, risorse, professionalità che possa servire da 
trampolino di lancio per altre iniziative culturali della Società, in ambito formativo e scientifico in 
senso più ampio, sia a livello nazionale che internazionale. 
 
Il progetto viene approvato e si invita il Dr. Repici a prendere contatti e a 
collaborare con il Prof. Bazzoli, Coordinatore del GLAT Formazione.   
 
e) FAD 
In merito al progetto di Formazione a Distanza elaborato da Battaglia e 
inserito nel Portale SIED si decide di inviare una Newsletter a tutti i Soci SIED 
on line per informarli dell’iniziativa. La Newsletter verrà elaborata da 
Battaglia. 


