
RIUNIONE N. 21 
COGNE, 7 FEBBRAIO 1998 

 
Presenti  
Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, Crotta, De Masi, Familiari, Gullini, Loriga, Zambelli  
 
Assente  
Costamagna  
   
 
Argomenti discussi  
 
Federazione  
Il CD prende visione ed approva il documento discusso con i vertici regionali nel corso della manifestazione 
di Cogne.  
 
Congresso Milano 1998  
Cipolletta riferisce le indicazioni della Commissione Scientifica sulla scelta dei nomi.  
 
     CORSO PRECONGRESSUALE  
     Up to date in Endoscopia digestiva  
     Coordinatori: Cosentino e Zambelli  
     TAVOLA ROTONDA  
     "L’outcome in Endoscopia Digestiva"  
     Moderatori: Testoni e Pippa  
     TAVOLA ROTONDA  
     "ERCP e nuove metodologie di imaging"  
     Moderatori: Passariello e Buri  
     SESSIONE PLENARIE  
     La SIED ha a disposizione 2 moderatori su 6: si indicano Gullini e Cestari.  
     LETTURA  
     "L’Endoscopia e la prevenzione delle neoplasie dell’apparato digerente". Si indica Bedogni.  
     COSENTINO  
     chiede che nel contesto delle sessioni scientifiche venga dato spazio per la presentazione del libro sulla 
"Storia 
     dell’Endoscopia Digestiva in Italia". Sarebbero sufficienti 15 minuti perchè un personaggio storico presenti 
l’iniziativa. Il 
     CD è d’accordo che per la presentazione venga trovato uno spazio idoneo.  
     BONARDI  
     chiede come verrà realizzato il Learning Center. Cosentino risponde che se ne sta occupando 
personalmente e che 
     vorrebbe realizzare un vero Learning Center (tipo quello che viene realizzato nell’ambito del congresso 
dell’AGA). Ci 
     sono già dei contatti con delle Aziende. Gullini si dichiara disponibile a collaborare con Cosentino. 
 
Iniziative nazionali SIED  
 
Vengono, dopo discussione, approvati all’unanimità i seguenti progetti nazionali:  
 
     Ricerca clinica sulla patologia extragastrica dell’HP (proposto e coordinato da De Masi)  
     Management sanitario (De Masi)  
     Progetto Educazionale sulle Emorragie Digestive (Cosentino)  
     Corsi per Endoscopisti (Cosentino)  
     Corsi per Medici di base (Cosentino)  
 
Il Progetto sulle Emorragie digestive è indirizzato agli endoscopisti (I fase), al medico di medicina generale 
(II fase), alle strutture 
ospedaliere (III fase). Cosentino si impegnerà ad individuare un gruppo di lavoro per lo sviluppo del 
programma.  
Per i Corsi per il Medico di base Cosentino propone la definizione degli incontri: "Endoscopia digestiva, 
medico di famiglia e 



paziente. Linee guida per un più razionale approccio all’Endoscopia Digestiva diagnostica e terapeutica". Per 
tali Corsi Cosentino 
riferisce che c’è un interesse di più Aziende e che nelle prossime settimane si definirà la scelta.  
Corsi per gli Endoscopisti. Il CD discute sui Centri da selezionare. Cosentino riferisce di avere già dato 
comunicazione del progetto 
ai Presidenti regionali SIED in occasione dell’incontro della Segreteria nazionale con i vertici regionali (7 
luglio 1997) e di avere 
consegnato loro la necessaria documentazione per individuare, in ambito della propria regione, i Centri 
disponibili ed in grado (centri 
di II livello) di partecipare all’iniziativa in qualità di Docenti. La risposta, riferisce Cosentino, è stata scarsa 
(solo 5 Centri hanno 
inviato la documentazione), nonostante la Segreteria nazionale abbia inviato una seconda comunicazione a 
novembre. Il CD valuta le 
poche richieste pervenute e decide sui Centri di riferimento: Cappelletti (Piemonte); Cestari (Lombardia); 
Dodero (Liguria); Buri 
(Veneto); D’Imperio (Emilia); Morini (Lazio); Cipolletta (Campania); Loriga (Sardegna); Andriulli (Puglia); 
Familiari (Sicilia). Prendendo 
come modello il Progetto-Lombardia, ogni Centro accoglierà in due periodi (una settimana in primavera ed 
una settimana in autunno) 
complessivamente 4 medici (2+2). In totale saranno 40 medici a frequentare i Corsi in un anno. Gli 
endoscopisti, che vorranno 
proporsi per la frequenza, dovranno dare indicazione su un Centro nella propria regione o in quella limitrofa 
ed un altro Centro in 
regione lontana. In base alle richieste pervenute, il CD deciderà la destinazione della frequenza. Viaggio e 
soggiorno saranno a 
carico dell’Azienda sponsor.  
Tale primo Corso ha la durata di un anno e avrà la funzione di progetto pilota. Per la seconda fase del 
progetto saranno individuati, 
seguendo le proposte delle Regioni, altri Centri di Endoscopia. Tali Centri dovranno essere accreditati da 
parte della Società.  
 
Congresso di gastroenterologia a Buenos Aires  
ZAMBELLI  
comunica che i colleghi argentini hanno espresso il desiderio che due relatori italiani potessero intervenire al 
loro Congresso 
Nazionale di Gastroenterologia che si terrà a dicembre a Buenos Aires. Il tema è relativo ai "tumori 
sottomucosi dell’apparato 
digerente". Si è d’accordo sul fatto che debbano partecipare due relatori con caratteristiche diverse: un 
ecoendoscopista ed un 
endoscopista che ponga anche le indicazioni chirurgiche. Sui nomi sarà la Commissione Scientifica a 
pronunciarsi.  
 
Documento Commissione Politica e SEDI  
DE MASI  
riferisce a Bonardi che nella riunione con i Presidenti regionali del giorno 5 è stato approvato, dopo alcune 
modifiche, il documento 
della Commissione Politica e SEDI per l’Accesso alla Dirigenza di I e II Livello nella Disciplina di 
Gastroenterologia da parte di 
Endoscopisti Digestivi di Area Chirurgica.  
BONARDI  
chiede che il Documento venga messo agli atti (come approvato dall’Assemblea), mentre il Direttivo dovrà 
dare entro una settimana 
le eventuali osservazioni.  
 
Congresso Roma 1999  
DE MASI  
riferisce, dopo averne parlato con Costamagna e la Commissione Scientifica, l’attuale orientamento per il 
Congresso. Giovedì  
pomeriggio potrebbe essere dedicato per una messa a punto su tematiche organizzative SIED 
(avanzamento dei Corsi; 
Commissioni; Gruppi di lavoro; Segreterie, ecc.). Verrebbero invitati proprio gli addetti ai lavori (circa 200 
persone) che sarebbero 



ospiti del Congresso. La sede potrebbe essere lo Sheraton. Venerdì potrebbe essere così articolato: 8.30 -
11.00, attività scientifica. 
11.00-12.00, Assemblea (e apertura seggio). 14.00-16.00, attività scientifica. Assemblea finale.  
Per la parte scientifica De Masi chiede di andare avanti con un gruppo che comprende elementi della 
Commissione Scientifica, del 
CD e del Direttivo SIED Lazio. Il CD concorda con le proposte di De Masi.  
 
Rapporti internazionali  
COSENTINO  
riferisce che la Croazia, tramite Tomarelli, chiede all’Italia ed in particolare alla SIED, un rapporto di 
collaborazione culturale per lo 
sviluppo in sede delle loro attività gastroenterologiche. C’è la possibilità di un incontro immediato (Aprile-
Maggio) in Croazia per 
ratificare il rapporto. Il CD discute e approva tale indirizzo.  
 
Commemorazione di Matteo Bottari  
FAMILIARI  
riferisce che la proposta fatta da Cosentino di una borsa di studio da assegnare, in onore di Bottari, al 
Congresso Congiunto di 
Milano, è stata apprezzata dai familiari di Matteo e dalla SIED regionale. Altra proposta avanzata dal CD 
Sicilia è la realizzazione di 
un volume di scritti dedicato a Bottari. Anche tale proposta è stata condivisa dai familiari.  
COSENTINO  
apre la discussione sulla proposta della borsa di studio (che lo stesso Cosentino aveva proposto, a nome 
della Società, al Direttivo 
della Sezione Sicilia). Si decide a favore della borsa di studio, la cui somma verrà elargita dalla SIED 
nazionale. Si ritiene però 
opportuno che la borsa venga bandita direttamente dal CD regionale della Sicilia. Saranno poi i familiari a 
decidere, con un proprio 
contributo, per un’eventuale borsa di studio continuativa negli anni.  
Si decide, inoltre, che una commemorazione ufficiale di Bottari sarà fatta a Milano in occasione 
dell’Assemblea generale che si terrà 
nell’ambito del Congresso Live Endoscopy (giovedì 2 aprile).  
 
Statuto  
COSENTINO  
chiede che quanto prima si avvii in ambito del Direttivo ed in ambito regionale, il meccanismo per la 
discussione e la modifica dello 
statuto. Per quanto riguarda il riconoscimento giuridico Cosentino riferisce che la situazione è diventata 
abbastanza complessa con 
le nuove normative fiscali per cui non è più possibile modificare un solo articolo (come si pensava qualche 
mese fa) per ottenere tale 
riconoscimento. Probabilmente anche per il riconoscimento giuridico c’è necessità di cambiare più articoli. 
Per tale motivo è 
probabile che convenga discutere e modificare completamente lo Statuto in occasione del Congresso 
Congiunto di Milano ‘98. Si 
decide di chiedere al commercialista SIED un suo parere sullo Statuto già in parte elaborato da Bonardi (e 
consegnato al momento 
a Cosentino). Per aprile, in occasione del Live Endoscopy, verrà invece indetta un’Assemblea Ordinaria dei 
Soci dove si discuterà in 
generale sugli articoli dello Statuto da modificare.  
 
Linee guida per i congressi regionali  
Viene discusso ed approvato, dopo alcune modifiche, il documento presentato da Cipolletta, a nome della 
Commissione Scientifica 
SIED, relativo ai Congressi regionali. 


