
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA (27-02-06) 
Orario: 11.00 – 17.30 
Sede: Hotel Royal Santina 
Presenti: L. Cipolletta, F. Cosentino, E. Ricci, V. Pietropaolo, E. Di Giulio, G. 
Naim, F. Bazzoli, A. Foco, L. Ficano, G. Battaglia 
A. Foco presente dalle 13.30 alle 17.30 
V. Pietropalo si assenta alle 15.00 
G. Clerici, R. Mengoni, M. De Alexandris, M. Ramadù presenti per i punti di 
competenza. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ribadisce che è necessario che tutti i Progetti SIED rispettino le norme sulla 
trasparenza. A questo proposito si propone di modificare la procedura sulla presentazione di nuovi 
progetti inserendo la clausola sulla obbligatorietà dell’invio in Segreteria del Contratto con 
eventuali sponsor o di una dichiarazione sulla assenza di contributi economici. Tale invio è 
propedeutico alla approvazione del Progetto da parte del CDN. Il CD approva. 
Il Presidente propone che la prossima riunione del CDN si svolga il 29 Marzo p.v. a Roma dalle ore 
9.00 alle ore 17.00. Il CD approva. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie 
a) Aggiornamento sulla revisione del contratto SIED-OIC per Firenze 2003 (Cipolletta) 
Alla data attuale non sono pervenute comunicazioni da OIC. I revisori dei conti riferiscono che nel 
Bilancio SIED per cinque anni è necessario riportare i relativi importi oggetto del contenzioso tra le 
entrate e le uscite. L’Avvocato consultato in merito ha comunque consigliato di attendere eventuali 
comunicazioni da OIC prima di intraprendere azioni. Il CD approva. 
 
b) Bilancio consuntivo 2005 e bilancio preventivo 2006 
Il Dr. Mengoni (consulente SIED) con il supporto dei revisori dei conti De Alexandris e Ramadù, 
riferisce in merito al bilancio consuntivo. 
 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE  2005 
     
ATTIVITA'     
     
- IMMOBILIZZAZIONI:     
     
Software   288,20   
Spese modifica statuto sociale  2.056,89   
Elaboratore  1.023,00   
     € 3.368,09 
     
- LIQUIDITA':     
     
Cassa   3.528,01   
San Paolo IMI   139.896,23   
    €143.424,24 
     
- CREDITI:     
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Crediti v/Clienti x ricavi commerciali  112.990,61 All. 1  
Crediti per ricavi istituzionali  - All. 2  
Crediti v/Soci per quote associative  162.664,43 All. 3  
Crediti v/Regioni  2.353,82 All. 4  
Crediti da Fornitori  - All. 5  
Crediti Vari  4.693,24 All.6  
Crediti v/Erario  5.000,03 All.7  
    €287.702,13  

     

SALDO ATTIVITA'    €434.494,46  
 
 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE  2005 
PASSIVITA'     
     
- DEBITI CORRENTI :     
     
Verso Fornitori e Collaboratori  161.763,73 All. 8  
Debiti v/Enti previdenziali e assicurativi  361,44 All. 9  
Verso Erario e  IVA  3.427,13 All. 10  
    € 165.552,30 
     
- DEBITI VERSO SEDI REGIONALI :     
     
Residui  Quote al 31/12/2000  10,31   
Quote Associative anni prec.da erogare  811,00   
Quote Associative anni prec. da attribuire  61,51   
Quote Associative 2001 da erogare  162,05   
Quote Associative 2001 da attribuire  1.319,64   
Quote Associative 2002 da erogare  2.585,94   
Quote Associative 2002 da attribuire  1.066,71   
Quote Associative 2003 da erogare  5.102,67   
Quote Associative 2003 da attribuire  3.511,86   
Quote Associative 2004 da erogare  2.950,34   
Quote Associative 2004 da attribuire  10.256,78   
Quote Associative 2005 da erogare  17.574,66   
Quote Associative 2005 da attribuire  12.477,34   
Debiti Diversi  3.850,01   
   € 61.740,82 
     
- RISCONTI PER QUOTE ANTICIPATE 2006     
     
Risconti per quote 2006  546,22   
     € 546,22 
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- PATRIMONIO NETTO:     
     
Fondo Associativo es. preced.  191.902,39   
Variazione Patrimonio da gestione 2005  14.752,73   
     € 206.655,12 
    

SALDO A PAREGGIO     €434.494,46 
 

 
 
 

 DETTAGLI SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE  2005 
     

 ATTIVITA' 
     
CREDITI V/CLIENTI x Ricavi Commerciali  :                      (All. 1)   
G & G Congressi Utile Corso di Merano  2.166,83   
OIC Firenze Congresso e Corso 2003  24.836,00   
Ricavi pubblicitari portale  22.291,00   
AREA QUALITA'  per G.I.E.D.  63.630,00   
Ricavi Corso di Milano  66,78   
     € 112.990,61 
     
     
CREDITI X RICAVI ISTITUZIONALI :                              (All. 2)   
Non esistono crediti al 31 dicembre 2005                   -      
     €                       - 
     
     
CREDITI X QUOTE  ASSOCIATIVE :                              (All. 3)   
Quote 2001 e anni precedenti  5.049,80   
Quote 2002  5.334,51   
Quote 2003  17.558,60   
Quote 2004  47.890,54   
Quote 2005  86.830,98   
     €162.664,43 

     
CREDITI VERSO REGIONI:   (All. 4)   
Crediti v/regione Lazio  1.813,82   
Crediti v/regione Marche  380,00   
Crediti v/regione Umbria  160,00   

     € 2.353,82 
     
     
CREDITI DA FORNITORI   (All. 5)   
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Anticipi da Fornitori                  -      

     €                     -   

     
     
CREDITI VARI   (All.6)   
Crediti Vari  4.693,24   

     € 4.693,24 

     
CREDITI V/ERARIO:                                                       (All. 7)   

Erario c/ Iva  4.962,28   

Ritenute su interessi attivi bancari  37,75   

     € 5.000,03 
 
 

 DETTAGLI SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005 
     

 PASSIVITA' 
     
DEBITI V/FORNITORI  E COLLABORATORI :                        (All. 8)   

Voci di spesa  :     
Fatture da ricevere  117.784,37    
Fornitori  29.987,70    
Altri debiti  1.287,28    
Rimborsi Consiglio direttivo  11.826,66    
Rimborsi Spese generali  138,37    
Spese federazione 2005  69,00    
Rimborsi congresso Nazionale Genova 2005  176,20    
Rimborso Comitato Giovani  494,15    
     € 161.763,73 

     

DEBITI V/ENTI PREV.I E ASSICURATIVI   (All. 9)   
Debiti v/INAIL  61,17    
Debiti v/INPS  300,27    

     € 361,44 

     
DEBITI V/ERARIO IVA   (All. 10)   
Erario c/ Iva    -    
Fondo Imposte Condono  3.028,86    
Erario C/Ritenute  398,27    

     € 3.427,13 
     
ENTRATE    
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A) ENTRATE ISTITUZIONALI    
     
A-1) Quote Associative 2005 150.260,00   
   € 150.260,00 
     
B) ENTRATE COMMERCIALI    
     
B-1) Entrate Commerciali 466.995,52   
   € 466.995,52 
     
C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE    
     
C-1) Sopravvenienze attive 9.111,42    
   € 9.111,42 
     
D) INTERESSI ATTIVI BANCARI    
     
D-1) Interessi attivi bancari 139,84    
   € 139,84 
     
     
  TOTALE ENTRATE  € 626.506,78 

 
 
USCITE     
      
A) SERVIZI AMMINISTRATIVI     
      
A-1) Costi per servizi e consulenze 13.431,19    
A-2) Revisori 11.391,00    
A-3) Segreteria tecnica e amm.va 37.325,00    
A-4) Servizi amministrativi e scientifici 23.813,45    
    € 85.960,64 
      
B) SPESE PER ABBONAMENTI, SITO ED ATTIVITA' 
EDITORIALI    
      
B-1) Abbonamento Digestive ADM Liver Disease 53.773,35    
B-2) G.I.E.D. 95.560,00    
B-3) Sito S.I.E.D. 16.416,32    
    € 165.749,67 
      
C) SPESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO, DI FEDERAZIONE E ALTRE
      
C-1) Spese viaggi e soggiorni 26.041,10    
C-2) Rimborsi e Spese Consiglio Direttivo 20.651,68    
C-3) Riunioni per Federazione 1.602,45    
C-4) Segreteria FIMAD 15.057,37    
    € 63.352,60 
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D) SPESE PER ATTIVITA' CONGRESSUALE E SCIENTIFICA    
      

D-1) Spese X Congresso Nazionale Malattie 
Digestive 84.521,70    

D-2) Borse di Studio 36.805,50    
D-3) Accreditamenti ECM 1.460,00    
D-4) Spese GLAT 5.114,71    

D-5) Altre Spese per attività congressuale  e 
scientifica 15.538,80    

    € 143.440,70 
      
E) SPESE GESTIONALI     
      
E-1) Cancelleria, Postali Corriere 13.434,45    
E-2) Noleggi Attrezzature 2.107,09    
E-3) Database Soci 5.546,10    
E-4) Spese telefoniche, fax, e.mail 2005 7.852,53    
E-5) Assicurazioni 756,91    
E-6) Altre spese 1.917,21    
    € 31.614,30 
      
F) SPESE PER REGIONI     
      
F-1) Costi per restituzioni regioni 30.052,00    
F-2) Costi per Riunioni Presidente regione 918,43    
    € 30.970,43 
      
G) IMPOSTE PAGATE NELL'ESERCIZIO 
      
G-1) IRES 36.154,34    
G-2) IRAP 5.770,01    
G-3) IVA indetraibile costi istituzionali 9.897,87    
    € 51.822,22 
      
H) AMMORTAMENTI,  ACCANTONAMENTI E SOPRAVENIENZE PASSIVE
      
H-1) Amm.to spese societarie 932,97    
H-2) Amm.to Software capitalizzato 288,18    
H-3) Amm.to Elaboratori 409,20    
H-4)  Sopravvenienze passive 5.453,91    
H-5) Acc:ti svalutazione crediti 30.000,00    
    € 37.084,26 
                             
I) ONERI FINANZIARI E INTERESSI DI MORA     
      
I-1) Commissioni e spese bancarie 1.759,24    
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    € 1.759,24 
      
      
 TOTALE USCITE   € 611.754,05 
      
      
 VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO   € 14.752,73 
      
      
 TOTALE A PAREGGIO   € 626.506,78 

 
 
Il CD approva il Bilancio consuntivo 2005. 
Viene elaborato il bilancio preventivo 2006 con l’approvazione del CD. 
Lo stato patrimoniale ed il bilancio preventivo dovranno essere pubblicati sul Portale SIED prima 
dell’Assemblea del 4 Aprile p.v. 
Il Dr. Mengoni suggerisce di scrivere all’Agenzia G&G per reclamare il credito riportato in bilancio e 
relativo al Corso nazionale SIED di Merano. 
In merito all’aumento dell’importo richiesto dall’Editore per la pubblicazione del DLD, non avendo 
ricevuto risposta in merito alla richiesta di revisionare l’indirizzario dei Soci SIED giudicato 
erroneamente ridondante, il CD delibera di scrivere all’Editore e a EGI per sollecitare tale 
revisione, bloccando il pagamento delle fatture fino a quando tale richiesta non venga accolta. E’ 
inoltre necessario richiedere la risoluzione del contratto in caso di ulteriori inadempienze. 
E’ necessario sollecitare per iscritto le regioni (vedi elenco in bilancio) che non hanno ancora 
inviato l’estratto conto, pena la sospensione dei contributi regionali. 
 
c) Piano di Formazione SIED 2006 
Il CD approva l’inserimento dei progetti formativi qualificati SIED nel Piano di Formazione SIED 
2006. 
 

Responsabile 
Segreteria 

Organizzativa e 
Referente 

Data Evento / Sede Titolo del Corso N° 
Partecipanti 

Verifiche 
Appredimento 

Italo 
Stroppa 

Symposia Srl 
Roma 

23-24/02/06 8-
9/06/06 28-

29/09/2006 - 
Roma  

La Gastroscopia Trans-
nasale 

10 medici / 
10 

infermieri 

Scheda di 
Valutazione e 
Questionari 

Italo 
Stroppa 

Symposia Srl 
Roma 

16-17/03/06 27-
28/04/06 4-
5/05/2006 - 

Roma 

Le Emorragie del Tratto 
Digestivo Superiore 

10 medici / 
10 

infermieri 

Scheda di 
Valutazione e 
Questionari 

Italo 
Stroppa 

Symposia Srl 
Roma 

22-23/06/06 6-
7/07/06 13-

14/07/06 14-
15/09/06 5-
6/10/06 12-
13/10/06 9-

10/11/06 - Roma

La Colonscopia 
Operativa 

10 medici / 
10 

infermieri 

Scheda di 
Valutazione e 
Questionari 

Italo 
Stroppa 

Symposia Srl 
Roma 

7 Novembre 
2006 - Roma 

Problematiche Medico-
Legali in Endoscopia 

Digestiva  
10 medici  

Scheda di 
Valutazione e 
Questionari 
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Italo 
Stroppa 

Symposia Srl 
Roma 

20-21/04/06 11-
12/05/2006 15-
16/06/06 21-
22/06/06 21-
22/09/06 16-

17/11/06 - Roma

Lo Stenting 
dell'Apparato Digerente 

10 medici / 
10 

infermieri 

Scheda di 
Valutazione e 
Questionari 

Enrico 
Ricci 

Radiovision 
SNC Venezia   
Andrea D'Este 

9-10 Giugno 
2006 - Forlì 

Endoscopia Gastrica 
Diagnostica e 

Terapeutica nel nuovo 
Millenio 

30 medici Questionari e Test 
Before-After 

Enrico 
Ricci 

Eolo           
Padova        
Roberta 
Zennaro 

3-4 Maggio 2006 
- Forlì 

Hot Topics in 
Endoscopia Digestiva: 
Indicazioni, Tecnica, 

Risultati ed Esperienze a 
Confronto 

30 medici Questionari e Test 
Before-After 

Felice 
Cosentino 

ECON Srl 
Milano  

28-29 Settembre 
27-28 Novembre 

2006 - Milano 

L'Esofago-Gastro-
Duodenoscopia 
Diagnostica e 
Terapeutica 

20 medici Questionari  

Felice 
Cosentino 

ECON Srl 
Milano  

15-16 Giugno 
19-20 Ottobre  
2006 - Milano 

Colonscopia-
Polipectomia-
Mucosectomia 

20 medici Questionari 

Felice 
Cosentino 

ECON Srl 
Milano  

29-30 Giugno 9-
10 Novembre 
2006 - Milano 

L'Endoscopia 
nell'urgenza emorragica 20 medici Questionari 

 
 
d) Problematiche inerenti il Portale SIED 
La Dr.ssa Clerici illustra la proposta per la realizzazione del nuovo Portale SIED. Per la 
complessità della problematica e l’impossibilità di prendere una decisine condivisa, il CD decide di 
affidare la valutazione e la relativa decisione tecnica ad un gruppo costituito da Cipolletta, 
Cosentino, Ricci, Battaglia, Ficano (o E. Di Giulio) che dovrà riunirsi in tempi rapidi (viene proposto 
il 9 Marzo dopo la riunione degli Stati Generali SIED a Roma o il 18 Marzo a Milano alle ore 
10.00). 
 
e) Stato di avanzamento del Congresso di Napoli 2006 
Il Presidente riferisce che non vi sono ulteriori aggiornamenti. 
 
f) Approvazione  Contratto con Segreteria Tecnica 
Il Dr. Mengoni illustra il contratto stipulato sulla base delle prescrizioni dei revisori dei conti e 
modificato dopo le attribuzioni più dettagliate dei compiti tra SC Congressi e Consulente 
amministrativo in merito alla verifica dell’estratto conto bancario. Si decide di attivare l’opzione 
Home banking. Il CD approva. Le parti firmano il Contratto. 
 
g) Valutazione Borse di Studio SIED infermieri  per il Corso ANOTE – 12° CNMD Napoli 2006 
Il termine per la presentazione delle domande scadrà domani 28 Febbraio. Alla data sono 
pervenute 33 domande. Se il numero totale non sarà eccessivo potranno essere esaudite tutte le 
richieste. 
 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi della Commissione scientifica 
a) Progetto Mucosectomia: Di Giulio riferisce che la Commissione Scientifica ha deciso di 
elaborare un progetto, secondo le procedure SIED, sulla Mucosectomia endoscopica con lo scopo 
di avviare le attività precedentemente proposte (registro, indagine conoscitiva, studi di outcome).Il 
Gruppo di Progetto sarà costituito dai membri della Commissione Scientifica ed inoltre da Buffoli, 
Battaglia, Bianco, Ficano. Il Coordinatore sarà E. Di Giulio. Il CD approva. 
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b) Bando per la presentazione di progetti di Ricerca da premiare a Napoli: Di Giulio suggerisce, in 
merito al bando per la presentazione di progetti di ricerca da premiare a Napoli (4 progetti, da € 
5.000 ciascuno), il 20 Marzo come termine ultimo. La Segreteria tecnica si attiverà in accordo con 
il Segretario per inviare il Bando tramite Newsletter e avvisare i Soci tramite SMS. 
 
4) Nuovi progetti 
a) Stato di avanzamento dei Gruppi di Progetto, GLAT e GLP SIED 
Ricci riferisce che, nonostante i solleciti, non tutti i Gruppi hanno inviato la relazione richiesta. 
Vengono di seguito riportati gli elaborati pervenuti. 
 
GLP FORMAZIONE 
Bazzoli riferisce in merito alla comunicazione da inviare ai Soci per acquisire la qualifica di centro di Formazione SIED. 
Di seguito si riportano i requisiti richiesti: 
 
REQUISITI SIED  PER CENTRI DI FORMAZIONE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
 
 
Il Centro deve: 
 
  
1. garantire Norme di Sicurezza secondo la normativa vigente 

• Gli impianti elettrici devono sottostare alla Norma C.E.I. 64-4 «Impianti elettrici in locali adibiti ad uso 
medico» nonché alla Norma C.E.I. 64-13 «Guida alla norma C.E.I. 64-4: Impianti elettrici in locali 
adibiti ad uso medico»; 

• presenza di cappa aspirante nella sala per pulizia e disinfezione degli strumenti smaltimento materiali; 
• conformità alle norme vigenti per il materiale elettromedicale; 
• adeguati sistemi per l'aspirazione ed eliminazione di gas anestetici, dove ne viene fatto uso; 
• devono essere attuate precauzioni antistatiche adeguate dove si fa uso contemporaneo di 

apparecchiature elettromedicali, bisturi elettrico e gas infiammabili; 
• uso di adeguate protezioni ed abbigliamento protettivo in presenza di vapori, rischi biologici e 

apparecchi radiologici. 
2. disporre di due sale endoscopiche in grado di lavorare contemporaneamente, con gli stessi criteri di sicurezza e 

qualità,con attivita’ di  12 ore su  24. 
3. essere fornito di Apparecchiature di Videoendoscopia moderne e in buone condizioni di utilizzo ed avere la 

possibilità di registrare le immagini endoscopiche; 
4. poter disporre di un numero di infermieri professionali di endoscopia digestiva “dedicati” tale da poter far fronte alle 

necessità di procedure endoscopiche operative 
5. le procedure endoscopiche devono essere condotte e interpretate in un contesto multidisciplinare, ove è prevista, 

quando necessario,  il collegamento con chirurghi, radiologi,internisti,anatomopatologi  oltre ai gastroenterologi  
6. avere sistemi di pulizia degli endoscopi e degli accessori conformi alle normative vigenti (Linee guida SIED); 
7. essere possibile effettuare routinariamente sedazione cosciente e/o profonda (disponibilità di personale, farmaci, 

spazi,sistemi di monitoraggio  e protocolli per la sorveglianza prima della dimissione); 
8. avere la possibilità ,se necessario,di assicurare la presenza di un Collega Anestesista per il monitoraggio della 

sedazione e per l’endoscopia in urgenza. La struttura deve possedere una Unità di Rianimazione accessibile (Linee 
guida SIED). 

9. Disponibilità di aula didattica. 
 
 
 
GLP CLINICAL RISK MANAGEMENT  
 
Invio il resoconto dell'attività del G.L.P. per l'anno 2005 ed il programma di lavoro per il 2006. 
Resta ovviamente inteso che il resoconto dell'anno scorso è riferito al periodo compreso tra giugno e dicembre 2005, 
questo perchè sono subentrato al Dott. Battistini a partire dal 7 giugno u.s.. 
Questo è quanto stato fatto: 
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1) Modifica della denominazione del gruppo di lavoro: è stato inserito il concetto di Clinical Risk Management. La nuova 
denominazione del gruppo di lavoro è pertanto "Medicina Legale e Clinical Risk Management". 
  
2) Abbiamo ottenuto dal CD Nazionale la trasformazione del G.L.A.T. in G.L.P. 
  
3) Partecipazione come gruppo di lavoro al Corso Nazionale Sied di Copanello (2-4 ottobre 2005), dove: 
    - abbiamo presentato i nostri progetti ed inserito, con una breve presentazione, il concetto 
      di C.R.M. in gastroenterologia; 
    - è stata tenuta la 1ª Riunione dei Presidenti Regionali con i componenti del G.L.P., nel corso della 
       quale è stato deciso:  
            a) identificazione di un "referente" regionale (segnalato dal Presidente regionale) per le  
               problematiche medico-legali;  
            b) costituzione di macroaree regionali per l'Italia del Nord, Centro e Sud che sono state così  
                definite: 
  
             MACROAREA DELL'ITALIA DEL NORD: Piemonte/Lombardia/Liguria/Veneto/Friuli/Trentino/Val d'Aosta/ 
                Emilia Romagna  
  
             MACROAREA DELL'ITALIA DEL CENTRO: Toscana/Lazio/Umbria/Marche/Abruzzo/Molise/Sardegna 
  
             MACROAREA DELL'ITALIA DEL SUD: Campania/Basilicata/Puglia/Calabria/Sicilia 
  
            c) è stato deciso da parte del G.L.P. di sviluppare un programma scientifico di Medicina  
                Legale e C.R.M. da condividere con i Referenti regionali per successivi incontri scientifici. 
            d) acquisizione di spazi all'interno di appuntamenti scientifici nazionali del 2006 per Tavole  
                Rotonde sulla Medicina legale. 
  
4) Partecipazione come gruppo di lavoro al Congresso Trisocietario Regionale di Viterbo (10-11 Novembre 2005), dove 
abbiamo esposto i concetti generali del C.R.M. in gastroenterologia. 
  
5) Individuazione dei Referenti regionali indicati dai vari Presidenti regionali (Allegato A). 
  
6) E' stato definito il programma scientifico da inviare ai Referenti regionali (Allegato B). 
  
Fin qui quanto fatto in questi mesi. 
Il programma per il 2006 è stato cosi' impostato: 

• Condivisione del programma scientifico con i Referenti regionali.  

• Organizzazione di 3 incontri (1 per ogni macroarea italiana) di Medicina Legale e C.R.M. nell'anno 2006 o entro 
la metà del 2007.  

• Sviluppo in modo esaustivo del C.R.M. in gastroenterologia e diffusione dell' "incident reporting".  

• Costituzione, in parallelo, del registro delle complicanze  

• Presentazione di una lista di consulenti  distribuiti su tutto il territorio nazionale per problematiche medico-legali.  
Questo è quanto fatto e quanto intendiamo fare.  
Mi corre l'obbligo anche di chiedere alla Sied Nazionale il contributo necessario per l'organizzazione di questi 3 incontri 
scientifici. 
Resto in attesa per questa richiesta di carattere economico di un cenno di riscontro. 
  
Un caro saluto. 
Italo Stroppa 
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PROGETTO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO 
MAGNIFYING CHROMO ENDOSCOPY E TUMORI COLO-RETTALI 
 
RELAZIONE DI RENDICONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DI QUELLA PREVISTA 

 
 
 

Coordinatori 
Giuseppe Galloro (Napoli) 
Antonello Trecca (Roma) 
 
Compomenti 
Maria Antonia Bianco (T. del Greco) 
Felice Cosentino (Milano 
Enrico Ricci (Forlì) 
 
Attività svolta 
Il progetto “Magnifying Chromo Endoscopy e Tumori Colo-Rettali” nasce nel 2003 con l’obbiettivo di diffondere la 
conoscenza delle tecniche di cromo-endoscopia e di endoscopia a magnificazione di immagine codificate dalla Scuola 
endoscopistica giapponese e, successivamente acquisite dall’intera comunità scientifica internazionale. 
 
I docenti coinvolti sono alcuni fra i maggiori esperti nazionali di cromo-endoscopia ed endoscopia a magnificazione di 
immagine dell’apparato digerente, e si avvalgono della partecipazione di un anatomo-patologo (il dott. Luca Saragoni) di 
grossa esperienza sull’argomento. 
 
Dal 2003 al 2005 sono stati organizzati due corsi ogni anno, uno al centro-nord ed uno al centro-sud in modo che le sedi 
dei corsi fossero sempre facilmente raggiungibili da tutti i Soci SIED. 
 
La partecipazione ai corsi del progetto è riservata ai Soci SIED in regola con le quote associative. 
Per assicurara la massima interattività docente-discente le iscrizioni sono state limitate a 30 Soci, utilizzando come unico 
criterio quello temporale: per ogni corso sono state, cioè, accettate le prime 30 iscrizioni (di Soci in regola con le quote 
SIED) giunte in segreteria organizzativa. 
 
Il programma del progetto è articolato in: 

- lezioni tradizionali 
- videoforum con casi clinici (foto e filmati) da riconoscere, classificare e discutere insieme fra corsisti e tutors. 

 
I corsi fino ad ora realizzati sono stati i seguenti: 

- 2003 Forlì 12 e 13 settembre 
 Napoli  12 e 13 dicembre 
 
- 2004 Torino 1 e 2 ottobre 
 Catania 6 e 7 dicembre 
 
- 2005 Roma 8 e 9 luglio 
 Milano 28 e 29 ottobre 
 

I corsi del progetto fino ad ora organizzati sono stati sempre registrati nel programma ministeriale ECM. 
 
In occasione di tutti i corsi fin qui realizzati, le domande di iscrizione pervenute alla segreteria organizzativa sono state 
superiori rispetto ai posti disponibili, la qual cosa denota un grosso interesse nei confronti dell’argomanto. 
 
Atti 
E’ stato realizzato un cofanetto di due DVD contenente tutte le relazioni e gli slide show presentati dai docenti ai corsi. 
 
Attività prevista per il 2006 
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Visto il gradimento che il progetto ha suscitato fra Soci, si è deciso di continuare anche per il 2006, organizzando altri 
due corsi nelle seguenti sedi: 
- Pesaro (data presumibile fine giugno) 
- Altamura (data presumibile ottobre) 
 
 
PROGETTO FAP 
 
Egregi Colleghi, 
Colgo l’occasione della lettera ricevuta dalla segreteria nazionale SIED, in cui mi viene richiesto un aggiornamento sul 
gruppo di studio FAP, per evidenziare le problematiche sorte nell’ambito del progetto, sperando che esse rappresentino 
un tema di riflessione per la  socientà scientifica. 
Il progetto FAP è nato come un progetto italiano ma a respiro internazionale, visto la mia collocazione presso l’Università 
di Londra da Novembre 2001. 
Da quando il progetto è sorto questo ha avuto una diffusione solo a livello inglese, visto che in Italia si è subito posto il 
problema della tipologia della strumentazione endoscopica disponibile o meno, presso i diversi centri di endoscopia. 
Intendo dire che non ci è stato sufficiente interesse, da parte delle ditte produttrici, ad interagire tra loro al fine di 
realizzare un lavoro scientifico, scevro  da interessi commerciali e pertanto individuali. Dal canto suo la segreteria 
scientifica, seppur dimostrando un vivo interesse al progetto, non è stata sufficientemente efficace nel promuoverne 
l’adesione a livello italiano.  Infatti a queste difficoltà hanno contribuito la scarza diffusione del progetto nei meetings, le 
difficoltà dei contatti logistici, le disponibilità strumentali, e  la mancata adesione alle riunioni del gruppo di lavoro. 
Pertanto come italiana “emigrata” all’estero sono costretta a malincuore a riconoscere che le nostre idee ed i nostri 
progetti riscontrino  all’estero un ben  maggiore entusiasmo e maggiori riconoscimenti che in patria. 
In ogni caso al di là di ogni amara riflessione colgo l’occasione per salutarvi caramente nell’augurio di rivedervi presto ai 
prossimi meetings, nazionali o internazionali. 
 
 
Cinzia Papadia 
Associate Gastroenterology Specialist 
University College London  
 
 
GLP ACCREDITAMENTO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITA’ 
 
L'obiettivo principale del gruppo di lavoro è la stesura della seconda edizione (aggiornata ad oggi) del Manuale della 
Qualità in Endoscopia Digestiva. Per questo sono necessarie almeno due riunioni del gruppo ad oggi così costituito: De 
Masi - Mortilla - Graziani - Anti - Brunati - + nome da chiedere alla Dr.ssa Mortilla E' programmato un corso di 
formazione per visitatori al quale dovrebbero partecipare 25 persone tra medici delle varie regioni ed infermiere. Subito 
dopo il corso, entro l'anno 2006, saranno realizzate almeno due visite a Centri che si offrono volontari per 
l'Accreditamento all'eccellenza o tra pari. Da un punto di vista economico: 1.la previsione per le due riunioni e per la 
stesura finale del manuale (eseguita da Segretaria esterna), esclusa la pubblicazione, sarà di circa 2500 ?; 2. per il 
corso è opportuno prevedere 15-20.000 ?;  
3. per le prime due visite il rimborso spese potrà essere intorno a 1.000 ? a visita (considerando almeno 2 o 3 visitatori 
più 2 o 3 in formazione) Non sono tanto sicuro dei costi, ma orientativamente potrebbero essere più o meno questi. 
Ercole De Masi 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI COSTO DELLE PRESTAZIONI ENDOSCOPICHE 
Il progetto relativo al gruppo di progetto sulla valutazione economica della colonscopia di screening sta arrivando al 
termine. 
Spero che sia possibile al Congresso di Napoli presentare i risultati che sono al momento in fase di elaborazione finale 
ad opera  di un gruppo di economisti e che dovrebbero essere pronti nell'arco di 10 - 15 giorni. Quindi non ci sarà una 
richiesta di programmazione per il 2006 per lo stesso progetto. Posso anticipare che hanno risposto al questionario, 
trasmesso a più riprese anche tramite il portale, 36 centri omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale e che i 
dati complessivi sono a mio avviso sufficienti per avere una panoramica attendibile della realtà italiana in merito 
All'obbiettivo prefissato. 
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Giovanna PIPPA 
 
I Gruppi che non hanno risposto verranno ulteriormente sollecitati, in preparazione dell’Assemblea 
di Napoli, pena lo scioglimento del Gruppo. 
 
b) Stato di avanzamento del Progetto “Endoscopia ed Ergonomia” 
Nessun aggiornamento 
 
c) Stato di avanzamento del Progetto “Endotech” 
Nessun aggiornamento 
 
d) Stato di avanzamento del Progetto di  Retraining per lo Screening del cancro colo-rettale 
Cipolletta riferisce in merito alla riunione del Board, nella quale sono state definite le seguenti 
azioni riportate nel verbale della riunione del 22 Febbraio u.s 
 
“Retraining e quality improvement per la colonscopia” 
 
Presenti :Livio Cipolletta, Guido Costamagna, Antonio Federici, Ercole De Masi, Emilio Di Giulio 
 
Livio Cipolletta ha illustrato il Progetto SIED sul “Retraining e quality improvement per la colonscopia”, disegnato sul 
modello della esperienza già condotta nella Regione Lazio.  
Il progetto è diretto al retraining di un medico ed un infermiere per ciascun centro di endoscopia italiano. A tale scopo si 
prevede prima fase di formazione di circa 20 tutors, specificamente diretta al retraining della colonscopia e 
l’identificazione di centri ospitanti i corsi di retraining, sulla base dei requisiti definiti nel Progetto. La formazione dei 
tutors sarà demandata al Prof Williams di Londra ( si è in attesa di una sua accettazione).  
 Cipolletta ha inoltre comunicato la disponibilità (ancora in via di definizione) della Azienda Malesci alla 
sponsorizzazione. Se necessario si attingerà ai fondi societari destinati alla Formazione ( vedi introiti progetto Endotech) 
e a fondi Ministeriali (vedi sotto)..  
 
Antonio Federici ha comunicato l’esistenza di iniziative ministeriali in merito al retraining in ambito screening, spiegando 
che sono previsti finanziamenti, pur se limitati. 
 
Tutti i partecipanti sono d’accordo sull’opportunità di coordinare l’iniziativa SIED e quella ministeriale nella 
programmazione del retraining per la colonscopia nell’ambito dello screening. Si è ritenuto opportuno dedicare il 
finanziamento ministeriale ai Corsi di Formazione (2 possibilmente  entro l’estate) per i Tutors, utilizzando gli altri 
finanziamenti alla realizzazione dei corsi di retraining sul territorio nazionale.. 
  
Si incarica: 

- Emilio Di Giulio di raccogliere informazioni relative a esperienze internazionali nell’ambito del retraining 
- Guido Costamagna ad organizzare presso il Centro Europeo di formazione del Gemelli  
- ( EETC) i Corsi di Formazione dei tutors 
- Antonio Federici ad attivare le procedure per il finanziamento ministeriale dei corsi di formazione dei tutors 
- Franco Bazzoli ad avviare una indagine dei centri in possesso dei requisiti per organizzare i corsi di reatrining   

 
Il Presidente propone una revisione del Board che sarà costituito da: 
Coordinatore: Bazzoli 
Componenti: Cipolletta, Ricci, Zambelli, A. Federici, Cosentino, De Masi, Costamagna, Ficano, Di 
Giulio. 
 
e) Stato di avanzamento del Progetto “Censimento Nazionale dei Servizi di Endoscopia” 
Cosentino riferisce che EDRA ha chiesto il patrocinio del Ministero, che probabilmente verrà 
concesso dopo il completamento del Censimento. 
 
f) Stato di avanzamento del Progetto “Endo Trainer” 
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Cosentino riferisce di aver richiesto il patrocinio al Ministero. I primo Corsi inizieranno a Giugno e 
nelle prossime settimane verrà completato l’elenco definitivo dei Centri partecipanti. E’ stato 
affidato ad AQ il compito di gestire gli aspetti organizzativi insieme allo Sponsor Altana. 
 
 
g) GLAT Refertazione Istologica 
Battaglia riferisce che sta completando insieme a Rugge il lavoro di elaborazione degli Standard. Il 
lavoro sarà poi sottoposto al parere di altri due patologi, Villanacci e Risio. Viene proposto da Di 
Giulio di inserire nel GLAT un altro patologo, il Dr. Massimo Milione. Il CD approva. 
 
h) Progetto Prometeo – emendamento e lettera per inserimento Dr. Cosentino nel Board del 

progetto 
Cosentino concorda sull’emendamento che prevede il suo inserimento nel Board del Progetto. Il 
CD approva. 
 
i) Progetto “Standard e classificazioni in Endoscopia Digestiva” 
Il CD approva il nuovo Progetto e propone l’inserimento di Cosentino nel Board. 
 
j) GLAT Studio di fattibilità per la elaborazione di norme armoniche europee relative alla pratica 
endoscopica 
Il CD approva il nuovo Progetto. Il Presidente avrà il compito di scrivere a UNI per chiedere 
l’inserimento di SIED nel Gruppo di lavoro. 
I componenti del Gruppo di lavoro saranno: 
Coordinatore: Angelo Rossi 
Membri: Maria Grazia Mortilla, Ing. W. Cecchini, Ing. C. Landoni, Ing. C. Palmieri 
 
 
 
5) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio 
I patrocini concessi alla data sono: 

 
- Incontri del Martedì di Gastroenterologia, Roma dal 2 maggio al 12 Dicembre 2006; 
- 13° European Course on therapeutic digestive endoscopy and radiology: live video 

demonstration, Roma 11-12 Maggio 2006; 
- Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici delle patologie dell’intestino tenue, Atri (TE) 17 

Maggio 2006 
 
b) Richieste Dr. Grassi 
Il CD approva la concessione del patrocinio al Censimento del Lazio proposto da Grassi. 
 
c) Problematiche inerenti la AMAMI 
Il CD approva la spesa di € 3.000 per ’iscrizione dei Soci SIED ad AMAMI. 
 
d) Centro EETC 
Il CD approva il conferimento della qualifica di Centro di Formazione SIED al European 
Endoscopy Training Center del Prof. G. Costamagna. 
 
e) Soci benemeriti 
Il CD approva il conferimento della qualifica di Soci benemeriti a: 
Pietro Bazan 
Giorgio Dagnini 
Pier Roberto del Monte 
Walter Montorsi 
Francesco Orlandi 
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f) Riunione Stati generali – 9 Marzo p.v. 
Il Presidente raccomanda a tutto il CD di essere presente alla prossima riunione degli Stati 
generali prevista per il 9 Marzo p.v. a Roma. 
 
g) Progetto Talent 
Bazzoli riferisce in merito alla valutazione del Progetto inviato da Repici per conto del Comitato 
dei Giovani. 
 
Al CD SIED 
 
 
Oggetto: valutazione del Progetto Talent da parte del GLP Formazione 
 
 
I Componenti del GLPF hanno valutato con attenzione il documento relativo al Progetto Talent, proposto dal Dr 
Alessandro Repici a nome del Comitato dei Giovani SIED. 
Il progetto è molto ambizioso e sicuramente dimostra l’entusiasmo con cui il Comitato dei Giovani vi si è dedicato. 
Riteniamo comunque importante rilevare alcuni punti critici. 

• Le affermazioni contenute nella introduzione (Background) e nella conclusione (Risultati attesi) sembrano 
lasciar intendere che questo percorso di formazione dovrebbe sostituirsi alle scuole di specializzazione, di fatto 
però si richiede come criterio di accesso l’essere specialista o specializzando 

• Inoltre, viene prospettato una sorta di “contratto” fra Direttore della Scuola (o Responsabile di UO) e la SIED 
prima per “certificare” una buona esperienza in endoscopia digestiva basic e successivamente quale impegno a 
supervisionare e consentire la messa in pratica di quanto appreso durante il corso.  

Sembra esservi una certa intrinseca contraddizione in quanto affermato e sicuramente questo GLPF ritiene che sia gli 
obiettivi sia la metodologia di accesso necessitino di approfondimento e chiarimento. 

• Il ruolo tutoriale e l’organizzazione dovrebbero essere affidati in base a riconosciuta esperienza e non implicare 
necessariamente la nomina/selezione/coordinamento del Comitato dei Giovani.  

• I costi previsti sembrano eccessivi e comunque non sono supportati da alcuna articolazione e previsione di 
impegni spesa. 

• Il progetto anche se ambizioso appare generico e non strutturato, ma ciò è senz’altro da imputarsi alla sua 
veste di bozza preliminare. 

Infine una considerazione generale , ma molto importante, riguarda i rapporti con le figure istituzionali ed in particolare 
con le Scuole di Specializzazione verso le quali la SIED ha interesse ad avere un rapporto di collaborazione e non di 
rottura. Anzi di più, si ritiene che la SIED dovrebbe diventare per le Scuole di Specializzazione un riferimento forte, con 
rapporto di fiducia, a cui proprio quelle Scuole più “deboli” per la formazione endoscopica potranno rivolgersi per 
supportare i propri percorsi formativi. 
Dal momento quindi che questo GLPF ritiene molto importante che i giovani partecipino ad identificare le esigenze 
formative ed a proporre modelli di insegnamento anche innovativi, si auspica una riunione operativa insieme ad alcuni 
rappresentanti del Comitato dei Giovani per finalizzare nuovi percorsi di formazione in endoscopia digestiva.  
 
PROGETTO “TALENT” 
 
 
Tutorial Advanced Learning in ENdoscopic Therapy  
 
Background: la formazione in endoscopia digestiva in Italia è gestita, almeno per la fase iniziale, dalle Scuole di 
Specialità in Gastroenterologia. E’ noto a tutti che il percorso formativo durante il periodo della specialità è molto spesso 
inadeguato, incompleto e non consente il raggiungimento di livelli adeguati di conoscenza teorica ed esperienza pratica 
tali da garantire autonomia nella esecuzione di manovre di endoscopia terapeutica di I livello (vale a dire tutte le aree di 
endoscopia terapeutica con l’eccezione dell’endoscopia bilio-pancreatica). Ne consegue che i giovani specialisti che 
vengono avviati al mondo del lavoro non hanno un livello di conoscenza teorica e tecnica ed un bagaglio di esperienza 
pratica che gli consenta di eseguire in sicurezza manovre (anche banali) di endoscopia terapeutica. Il percorso 
formativo post-specialità non è regolamentato in nessun modo ed è quasi sempre lasciato alle iniziative dei singoli ed 
alla loro disponibilità di risorse finanziarie.  Allo stato attuale la carenza di formazione istituzionale post laurea e post 
specialità rappresenta uno degli elementi critici del percorso che i giovani gastroenterologi devono affrontare per 
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inserirsi negli ambiti lavorativi. La mancanza, inoltre, di forme di certificazione che possano comprovare l’effettivo livello 
di competenza in endoscopia digestiva raggiunta dai singoli professionisti impedisce di verificare e di valorizzare 
secondo criteri oggettivi il percorso formativo e gli obiettivi raggiunti dai giovani gastroenterologi quando vogliono 
proporsi per incarichi professionali in ambito pubblico o privato.  
  
 
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.  
Al momento l’unica struttura in grado di fornire tutte le risorse tecniche, logistiche, e di competenza 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 relativi 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 del 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 6000 
euro per un totale di 360.000 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 :  
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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.  

 
 
SIED - Società Italiana di Endoscopia Digestiva 
GLP – Formazione 
 
h) Pubblicazione documento Reprocessing 
Il CD approva il preventivo di spesa per la pubblicazione del documento Reprocessing come 
estratto a colori del GIED (2000 copie). SIED parteciperà inoltre alla spesa insieme con AIGO e 
SIGE per la pubblicazione in bianco e nero del documento da inviare ai Direttori Gnerali degli 
ospedali. 
 
i) Stand SIED Napoli 2006 
Per lo Stand SIED di Napoli il CD approva la proposta di Di Giulio per il noleggio di uno schermo 
al plasma sul quale proiettare i risultati della Commissione Scientifica, dei vari Gruppi di lavoro o 
di Progetto. Il Segretario invierà comunicazione ai Coordinatori di preparare una o due slides 
ciascuno. 
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