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Riunione costitutiva del nuovo Consiglio Direttivo della SIED 
   

Roma 2 maggio 2006   ore 11.00 – 17.30 
Saletta Club Eurostar - Galleria Gommata- Stazione Termini 

 

Ordine del Giorno 
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1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

Si prende atto del verbale del 29-03-06 (è cambiato il Consiglio Direttivo) 
  

 

2. Comunicazioni del Presidente :  

Il presidente illustra quale sarà la sua politica Societaria per il  biennio 2006-2008 sottolineando i “Concetti 
chiave”: 
 

• Cooperazione a livello regionale e nazionale con  AIGO, SIGE,  ANOTE e apertura 
verso l’ISSE.  

• Conferma e rafforzamento della trasversalità della SIED che dovrà tutelare i diritti 
di tutti gli endoscopisti qualunque sia la loro  estrazione  (gastroenterologica, 
chirurgica, internistica, ecc.)–  

• Sviluppare un “Progetto globale di Formazione SIED” con responsabilità diretta del CD 
nazionale  

• Censimento di tutti i Centri di Endoscopia digestiva –  
• Maggiore coordinamento con le Sezioni regionali SIED e potenziamento delle medesime  
• Programma di comunicazione con l’utenza –  
• Cooperazione con altre  società scientifiche (SIMG, AIOM, AICC, SINGEP, SIAARTI, 

SIE, SIRM, AIRPASS,,SINPE, ecc) per elaborare linee guide congiunte –  
• Stretti rapporti con le Istituzioni e gli Enti  nazionali e locali . 

 
 Il CD condivide il programma del Presidente ribadendo la necessità di difendere tutte le posizioni 
dirigenziali attuali, a qualunque area appartengano, pur tenendo presente la carriera futura giovanili quanti 
vorranno dedicarsi all’Endoscopia. Strategico soprattutto in ambito FIMAD sarà l’esito del censimento. 

3. Organigramma SIED, nomine:  

Vengono proposte dal Presidente ed accettate dal CD le seguenti candidature: 
Vicepresidenza: Bazzoli – Naim (consiglieri più anziani con il secondo mandato) 
Tesoriere: Di Giorgio 
Commissione scientifica: Di Giulio 
Direttore editoriale GIED: Costamagna  
Direttore editoriale del Portale: per le difficoltà di ristrutturazione e riavvio del portale, individuando in 
esso una funzione strategica per la Società si decide che la Direzione venga temporaneamente presa dal 
Presidente e successivamente affidata ad un nuovo comitato editoriale. 
Probiviri: i 4 membri in carica (R. Arcidiacono, L. Bonardi, A. Montori, G. Rigo) hanno completato il loro 
mandato (di 24 mesi in base all’art. 14 dello Statuto) e non possono essere immediatamente rieletti. I 
nuovi incarichi saranno decisi nella prossima riunione del CD. 
 Comitato dei Saggi: viene aggiunto il presidente uscente Cipolletta 
Comitato dei Giovani: si attende che si riunisca il comitato 
 Rappresentanti SIED nel direttivo FIMAD:  viene seguita la regola degli anni precedenti nominando: 
Presidente,  Segretario,  presidente eletto +  un quarto membro esterno, posto attualmente coperto (fino al 
congresso di Palermo) da Zambelli. 
 
Viene presentata la  mail di  dimissione per motivi  personali/professionali del dott. Foco, al quale va tutta 
la stima del CD ed il ringraziamento per quanto ha fatto finora. 
Al suo posto in base all’art. 9 del regolamento viene nominato il dott. Telemaco Federici:  
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Non eletti Napoli 2006: 
Federici   193  (168+25) 
Conio   187  (159+28) 
Brunati   166  (145+21) 
 
Art. 9 dello Statuto SIED (Consiglio direttivo) 
 
I posti di Consigliere vacanti in modo permanente vengono coperti dai primi esclusi; 
il loro mandato si conclude alla conclusione del mandato dei consiglieri sostituiti.  
 

4. Funzione e compiti dei componenti il CD 

Il Presidente propone che i componenti del CD abbiano almeno un incarico ben definito da svolgere 
durante il loro mandato. Pertanto propone i seguenti incarichi che vengono approvati:   

 
Coordinamento con le regioni G. Naim 
Rapporti con l’utenza P. Di Giorgio 
Rapporti con i medici di Med. Gen.  G. Scarpulla 
Linee Guida  A. Rossi 
Rapporti con i giovani A. Rossi 

 
Gli altri incarichi saranno individuati nella prossima riunione del Cd 

5. Progetto “Scuola di Formazione SIED”    

Per la formazione il Presidente propone che sia tutto il Direttivo ad esserne responsabile, vista 
l’importanza strategica del problema.   A tale scopo Cosentino si prenderà cura di elaborare, con la  
collaborazione di Bazzoli e Testoni, un progetto globale di Formazione  ben articolato da cui dovranno  
emergere gli incarichi (per le varie funzioni) all’interno ed all’esterno del CD. Il coordinamento globale sarà 
del Presidente. 

6. Gruppi di Lavoro a Termine,  

Si decide di abolire i GLAT che hanno esaurito la loro funzione o di sostituire i coordinatori se 
l’attività del gruppo non è stata sufficiente.  
Nell’istituzione di nuovi gruppi o nell’affidamento dell’incarico ad un nuovo coordinatore si 
decide di non attivare subito il gruppo ma di affidare un “mandato esplorativo”: la proposta 
del coordinatore dovrà pervenire entro il successivo CD con razionale ed articolazione del 
progetto, i componenti del gruppo proposti, la tempistica.  Il CD deciderà definitivamente 
sulla proposta. In ogni caso ogni 6 mesi per tutti sarà verificata l’attività prodotta. 

a)  Rapporti internazionali (GC. Caletti)  

Non avendo il Gruppo prodotto alcuna relazione sull’attività svolta, ritenendo importante continuare con 
questo progetto si propone di affidare un  “mandato esplorativo” al dott. Conio.  

b) Rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali (D. Fregonese) 

Il dott. Fregonese chiede che non gli venga rinnovato l’incarico. per cui si affida il “mandato esplorativo” a 
Brunati e il titolo viene modificato in: Rapporti con le Istituzioni e gli Enti Nazionali e Locali. Il GLAT, per la 
sua importanza, sarà trasformato in progetto permanente (Commissione) per il biennio 2006/2008. 
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c) Formazione a distanza (G. Battaglia) –  

Conclusa la realizzazione tecnica, si devono ora inserire i contenuti; si inizia con il CD di Bazzoli sul 
reflusso 

d) Reprocessing (G. Battaglia, A. Scozzarlo, A. Merighi) in collaborazione con AIGO SIGE 

Si prende atto del lavoro svolto e documentato. Prosegue l’attività 

e) Evidence Based Endoscopy (R. Marmo)  

Si prende atto del lavoro svolto e documentato. Prosegue l’attività 

f)  Revisione Linee Guida (P. Loriga)  

Cosentino, al  pari della Formazione, propone che  anche per le Linee Guida la funzione venga svolta 
nell’ambito del CD. Si propone mandato esplorativo al dott. Rossi. 

g) Refertazione istologica (G. Battaglia – M.Rugge) 

Il progetto definitivo (già presentata una bozza) per impegni del prof. Rugge potrà essere presentato dopo 
giugno 

h) Comunicazione in Endoscopia Digestiva (V. Cennamo ) 

E’ stato presentato un programma di massima che deve essere ulteriormente articolato. Si  conferma il 
mandato (esplorativo) a Cennamo che ha proposto il progetto. 

i) Studio fattibilità elaborazione di “norme armoniche” europee in Endoscopia Digestiva 
(A. Rossi). 

E’ stato presentato un programma di massima che deve essere ulteriormente articolato. Si  conferma 
mandato (esplorativo) a Rossi che ha proposto il progetto. 

7. Gruppi di Lavoro permanenti ,  

riconferma o nuovi incarichi:  

a) Formazione (F. Bazzoli) 

Come già riportato sopra , la Formazione  sarà in carico all’intero CD, con responsabilità del Presidente. 

b) Accreditamento, certificazione, miglioramento continuo della qualità (E. De Masi) 

Non avendo il Gruppo prodotto alcuna relazione sull’attività svolta, ma ritenendo ugualmente  importante 
continuare il  progetto si affida un mandato esplorativo alla dott.ssa Mortilla 

c)  Medicina legale e Clinical Risk Management (A. Battistini) Relazione a cura del dott. I. 
Stroppa responsabile pro tempore del GLP 

Si prende atto del lavoro svolto e documentato  dal   Gruppo di Lavoro. Per il prossimo biennio si riaffida il 
coordinamento al  Dott. Battistini che, per motivi di lavoro aveva, temporaneamente lasciato  l’incarico al 
Dott. Stroppa. (luglio 2005 – marzo 2006). 
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8. Gruppi di Progetto,  

valutazione attività per eventuale riconferma:  

a) Progetto FAP (dott.ssa Papadia) 

Nessuna attività svolta (vedi lettera della dott.ssa Papadia). Il progetto viene chiuso.  

a) Sedazione (R. Conigliaro) –  

Si prende atto del lavoro svolto e documentato . Il progetto continua riaffidando l’incarico alla Dott.ssa 
Conigliaro..  

b) Progetto IPPE (A. Zambelli)  

L’attività non è documentata, ma Zambelli comunica che a breve invierà un resoconto.. 

c)  Magnifying Chromo Endoscopy (G. Galloro, A, Trecca)  

Attività svolta e documentata.  L’attività non può essere però  identificata come Gruppo di Progetto per cui 
viene   trasformato  in “Corso qualificato SIED” 

d) Protocollo SIED – AISP (PA Testoni) – 

L’attività non è documentata.,ma Testoni si impegna ad inviare un resoconto a breve.   

e)  Ecoendoscopia (GC. Caletti) –  

Attività svolta, ma non documentata. Si discuterà del progetto con Federici nel prossimo CD.  

f) Ergonomia (F. Cosentino) 

  Attività svolta e documentata. I risultati preliminari saranno pubblicati sul terzo numero 2006 del GIED. Il 
progetto prosegue. 

g)  Censimento (F. Cosentino, G. Battaglia) 

Il progetto è in fase di avvio ed al prossimo CD sarà presentato l’avanzamento dei lavori. Cosentino 
propone di inserire nel board Antonello Grassi di Roma in considerazione della sua esperienza nel settore. 
Il Cd approva.      

h)  Endo Trainer Project (F. Cosentino – G. Battaglia) 

Progetto avviato.  

i) Prometeo (MA. Bianco, M del Piano) 

Progetto in fase di avvio.  

j)  Mucosectomia (E. Di Giulio) 

Progetto in fase di avvio. 
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k) Standard e Classificazioni in Endoscopia Digestiva (L. Cipolletta) – 

Da definire ancora la sponsorizzazione. Si richiede progetto sec. La Procedura operativa PO05 Rev. 2 
punto e) 5.2 Tabella esplicativa delle attività 

l) Retraining e QI per la colonscopia (F. Bazzoli) 

Da definire ancora la sponsorizzazione. Si richiede progetto sec. La Procedura operativa PO05 Rev. 2 
punto e) 5.2 Tabella esplicativa delle attività. 

9. Commissione scientifica: Stato di avanzamento dei programmi 

a) Richieste patrocinio,  

 non discusse 

b) Stato di avanzamento del Corso SIED di Roma – ottobre 2006 

Vengono proposte alcune piccole modifiche ai nomi dei relatori e si raccomanda al dott. Di Giulio l’attento 
controllo dei tempi per lasciar spazio alla discussione. Si suggerisce di trovare spazio anche per relazioni 
con filmati e mettere a fianco del titolo una telecamera così da identificarli bene. 

c) Borse di studio Corso di Roma 

Si approvano 

d) Bando di concorso Progetti di Ricerca 

Presentati: 
 

Richiedente  Ospedale  Direttore Titolo Ricerca 

Documenta
zione 
Richiesta 

Dott. Giuseppe 
Feliciangeli 

Azienda Ospedaliero-
Universitaria 
"Ospedali Riuniti" - 
Ancona 

Prof Antonio 
Benedetti 

Valutazione dell'efficacia di 
diversi protocolli terapeutici 
sulla pervietà delle protesi 
biliari da 10Fr PRESENTE 

Dott. Pietro 
Familiari 

Policlinico 
Universitario "A. 
Gemelli" - Roma 

Prof. Guido 
Costamagna 

Distinzione delle lesioni 
superficiali iperplastiche del 
colon da quelle 
adenomatose: confronto fra 
narrow-band imaging e 
cromoendoscopia  PRESENTE 

Dott. Federico 
Iacopino 

Policlinico 
Universitario "A. 
Gemelli" - Roma 

Prof. Guido 
Costamagna 

Sorveglianza della displasia 
in pazienti con colite 
ulcerosa: studio prospettico 
randomizzato per la 
diagnosi e caratterizzazione 
delle lesioni narrow-band 
imaging e cromoendoscopia PRESENTE 
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Dott. Lorenzo 
Fuccio 

Ospedale Sant'Orsola 
- Bologna 

Prof. Franco 
Bazzoli 

Efficacia del trattamento 
endoscopico mediante 
coagulazione con argon 
plasma (APC) del 
sanguinamento da Ectasia 
Vascolare Gastrica Antrale 
(Gastric Antral Vascular 
Ectasia, GAVE) in pazienti 
con cirrosi epatica PRESENTE 

Dott.ssa 
Cristina 
Trovato 

Istituto Europeo di 
Oncologia 

Dott. 
Cristiano 
Crosta 

Applicazione 
dell'endomicroscopia 
confocale nello studio 
dell'esofago di Barrett PRESENTE 

Dott.ssa 
Antonella 
Carnuccio 

Az. Ospedaliera S. 
Andrea 

Prof. G. 
Delle Fave 

La verifica della aderenza a 
standard di qualità specifici 
migliora la qualità di 
performance della 
colonscopia  PRESENTE 

Dott.ssa Sabrina 
Rampado 

Università degli Studi 
di Padova III Clinica 
Chirurgica 

Dott. Giorgio 
Battaglia 

Misurazione del volume 
delle neoplasia esofagea con 
ultrasonografia endoscopica 
tridimensionale peima e 
dopo trattamento 
citoriduttivo chemio-
radioterapico PRESENTE 

 
Accettati: 
 

Richiedente  Ospedale  Direttore Titolo Ricerca 
Documentazio
ne Richiesta 

Dott. Pietro 
Familiari 

Policlinico 
Universitario "A. 
Gemelli" - Roma 

Prof. Guido 
Costamagna 

Distinzione delle lesioni 
superficiali iperplastiche del 
colon da quelle 
adenomatose: confronto fra 
narrow-band imaging e 
cromoendoscopia  PRESENTE 

Dott. Lorenzo 
Fuccio 

Ospedale 
Sant'Orsola - 
Bologna 

Prof. Franco 
Bazzoli 

Efficacia del trattamento 
endoscopico mediante 
coagulazione con argon 
plasma (APC) del 
sanguinamento da Ectasia 
Vascolare Gastrica Antrale 
(Gastric Antral Vascular 
Ectasia, GAVE) in pazienti 
con cirrosi epatica PRESENTE 

Dott.ssa 
Cristina 
Trovato 

Istituto Europeo 
di Oncologia 

Dott. 
Cristiano 
Crosta 

Applicazione 
dell'endomicroscopia 
confocale nello studio 
dell'esofago di Barrett PRESENTE 



Pagina 9 di 9 

Dott.ssa 
Antonella 
Carnuccio 

Az. Ospedaliera S. 
Andrea 

Prof. G. Delle 
Fave 

La verifica della aderenza a 
standard di qualità specifici 
migliora la qualità di 
performance della 
colonscopia  PRESENTE 

 
Si decide di pagare subito il premio come da bando 

10. Centri di Formazione SIED:  

I criteri di selezione dei centri dovranno essere rivisti sulla base del  Progetto globale di Formazione.. 

11. Progetti tra SIED ed altre Società scientifiche (SIMG, SINPE-Società Italiana 
Nutrizione Parenterale, Soc. Ergonomia, Soc. Italiana Radiologia, AIOM/Ass.It. 
Oncologia Medica – 

 Cosentino riferisce di aver avviato contatti (con risposte già ufficiali) con diverse Società scientifiche. Si 
discuterà in dettaglio al prossimo CD. 

12. Approvazione Verbale GIED: programmazione attività editoriale 2006-2007 

Si approva 

13. Varie ed eventuali 

a) Firma estensione contratto SIED AQ per il portale. 

Deve essere firmata l’estensione del contratto con AQ al fine di preservare tutte le funzionalità del portale 
finora implementate 

b) Valutazione presa di posizione Direttivo Regionale Veneto 

Il CD prende atto dell’intenzione della sezione sied del Veneto di  inviare una comunicazione agli associati 
chiedendo il parere sull’istituzione di una società unica. Il Cosentino scriverà al presidente della sezione 
Veneto invitandolo a non procedere con atti contrari alla politica SIED e, ad ogni modo, che la 
comunicazione venga inviata a titolo personale e non come SIED. 

c) Assicurazione componenti CD: aggiornamento 

Si approva la proposta della Società Aurora 

d) Proposta di inserimento sul portale delle iniziative regionali 

 Approvato con il nuovo portale 

e) Proposta di inserimento sul portale da parte delle regioni delle pubblicazioni dei propri 
soci 

Approvato con il nuovo portale 

f) Richiesta  di  abbonamento ad Endoscopy (pervenuta alla Segreteria Tecnica) 

 Non discusso 


