
RIUNIONE N. 22 
MILANO, 5 MARZO 1998 

 
Presenti 
Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, De Masi, Familiari, Gullini 
 
Assenti 
Costamagna, Crotta, Loriga, Zambelli 
 
 
Argomenti discussi 
 
Federazione 
BONDARDI 
riferisce del recente incontro a Roma (4 marzo), promosso da AIGO, SIED e SIGE, che ha visto partecipi i 
delegati regionali delle tre  
Società per discutere la problematica sulla "Specialistica ambulatoriale". 
Dopo discussione sulla questione, si chiede a Brunati, per avere maggiori chiarimenti in merito, di portare al 
prossimo CD un  
resoconto sulle vigenti normative che riguardano la "Specialistica ambulatoriale". 
 
Congresso Milano 1998 
Bonardi facendo riferimento alla riunione avvenuta in mattinata del Comitato scientifico del Congresso di 
Milano, chiede l’opinione del  
CD sulla possibilità di bandire delle borse di studio (sull’esempio della SIGE) per il Corso precongressuale 
della SIED. Dopo la  
discussione si decide sulla inutilità di tale iniziativa che non farebbe altro a creare più difficoltà che benefici. 
 
Congresso Roma 1999 
La posizione del CD sul Congresso di Roma ‘99 è ben nota ed è stata espressa nel precedente verbale 
(Congresso di 1 giorno e  
mezzo da effettuarsi il giovedì  e venerdì  precedenti al Congresso Europeo). Bonardi riferisce di un recente 
colloquio telefonico con  
Montori il quale sosteneva che le Società scientifiche europee e le Aziende farmaceutiche erano 
completamente contrarie che la  
nostra Società organizzasse un congresso subito prima di quello europeo. Una delegazione SIED (Bonardi, 
De Masi e Cipolletta)  
prenderà contatti con Montori o con Crespi per definire la questione. 
 
Commissioni SIED 
COSENTINO 
riferisce che le Commissioni Informatica, Etico-Medico legale, Rapporti Internazionali e Standard Clinici non 
hanno inviato il  
resoconto dell’attività 1996-1997, espressamente richiesto dalla Segreteria Nazionale. 
 
Commissione Etica-Medico Legale 
(Coordinatore Rigo). Rigo ha contattato telefonicamente Cosentino riferendo che la propria Commissione 
non ha prodotto realmente  
niente negli ultimi due anni. Chiede comunque di poter continuare ripromettendosi di presentare a breve un 
programma di lavoro. Si  
discute su tale commissione e si concorda sul valore che tale gruppo di lavoro potrebbe avere (consulenza 
medico-legale, archivio  
delle complicanze, ecc.). La Commissione sarà convocata per definire la futura attività. 
 
Commissione Rapporti Internazionali (Costamagna) 
Si sottolinea il fatto che Costamagna, indubbiamente impegnato su più fronti, abbia avuto poco tempo da 
dedicare alla  
Commissione. Le iniziative e le proposte, in seno alla Commissione, sono state prese prevalentemente da 
Conio e Minoli. 
 
Commissione Standard clinici (Loriga) 



Loriga ha contattato telefonicamente Cosentino riferendo l’attività del Gruppo. Le linee guida sono in fase di 
stampa con la Menarini  
e la stessa Azienda ha espresso il desiderio di poter portare avanti il discorso sulle linee guida anche a 
livello di medicina di base.  
Si potrebbe allora collegare con tale Azienda il progetto deliberato dal CD sui Corsi per Medici generici sulle 
Linee guida. Cosentino  
ha proposto a Loriga di portare avanti il discorso con i medici di base. 
 
Commissione Intersocietaria (Bedogni) 
Considerando gli ultimi sviluppi federativi e la nascita della delegazione SIED per la federazione (Bonardi, 
Bedogni, De Masi,  
Zambelli), si decide di abolire tale Commissione che non ha più alcuna funzione. 
 
Commissione Scientifica (Cipolletta) 
La Commissione sta lavorando attivamente e prevalentemente nella impostazione scientifica dei Congressi 
Congiunti. Recentemente  
ha elaborato anche il Documento sui Convegni Regionali. 
 
Commissione Istituzionale (Bonardi) 
Bonardi nell’anno in corso dovrà interessarsi della modifica dello Statuto SIED. 
 
Commissione Politica (De Masi) 
Sta lavorando attivamente (requisiti ed accesso alla dirigenza di II livello per gli endoscopisti chirurgici; 
Federazione; Censimento;  
ecc.) conseguendo importanti risultati per la Società. 
 
Commissione Videoteca Nazionale (Cosentino) 
È stata la prima Commissione istituita dalla Società (15 novembre 1989) e da allora, con un meccanismo 
ben collaudato, procede  
alla selezione e all’inserimento di filmati e serie di diapositive nell’archivio della Società (vedi resoconto). Al 
febbraio 1998 sono stati  
distribuiti 10.385 filmati e 1.975 serie di diapositive. 
 
Gruppo di studio Internet (Cosentino) 
Istituito nel febbraio 1996, ha realizzato il sito web della SIED (primo di una Società scientifica) in 
collaborazione con la EDRA di  
Milano. Sono state prese diverse iniziative, in Italia ed in Europa (vedi resoconto). Dopo questo periodo, 
considerato "sperimentale",  
verrà stilato nelle prossime settimane un contratto con la EDRA per l’avvio concreto del progetto. Sono stati 
avviati, inoltre, contatti  
con la TELECOM per un progetto di Videoteleconferenza in ambito SIED. 
 
Commissione Informatica (Brunati) 
Dopo un avvio molto promettente con pregevoli iniziative a livello nazionale ed internazionale, la 
Commissione ormai da circa 5 anni è  
inattiva. 
 
Dopo avere discusso sulle varie Commissioni, 
COSENTINO 
propone di unire le Commissioni Informatica, Videoteca e Internet in un unico gruppo di lavoro definito 
COMMISSIONE IMAGING E  
COMUNICAZIONE. 
Cosentino espone i motivi di tale proposta che sono sintetizzati in un documento allegato Il CD approva 
l’istituzione della nuova  
Commissione. Cosentino presenterà nella prossima riunione del CD l’elenco dei componenti il gruppo di 
lavoro. 
 
Certificazione delle società scientifiche 
COSENTINO 
riferisce della prima riunione avvenuta a Milano del Gruppo di Lavoro per la Certificazione delle Società 
Scientifiche. Delegati per la  



SIED per tale Gruppo sono: De Masi (coordinatore), Cosentino e Ricci. Cosentino sottolinea l’estremo 
interesse che ha suscitato  
tale prima riunione da cui ne è scaturita l’importanza di Certificare la nostra Società. 
DE MASI 
aggiunge che è stato concordato con i responsabili del progetto la Certificazione gratuita per la SIED. Il 6 
marzo alle ore 13.00,  
sempre a Milano, si svolgerà il secondo incontro. 
 
Progetti educazionali SIED 
DE MASI 
riferisce di aver discusso coi delegati regionali, in occasione della riunione del 4 marzo a Roma, sui progetti 
educazioni SIED.  
Particolare interesse ha suscitato il progetto sulla "Ricerca clinica sulla patologia extragastrica dell’HP". 
COSENTINO 
comunica che la Bracco, inizialmente molto favorevole all’iniziativa, non ha interesse a sponsorizzare i "Corsi 
Nazionali per  
Endoscopisti". La Segreteria SIED si adopererà per trovare un’altra Azienda. 
Per quanto riguarda il "Progetto Educazionale sulle Emorragie Digestive", Cosentino, in qualità di 
Coordinatore, propone al CD i  
nominativi del Gruppo di coordinamento: Ferrari (Piemonte), Cestari, de Franchis e P. Arcidiacono 
(Lombardia), De Pretis (Friuli  
VG), Battaglia e Ederle (Veneto), D’Imperio, Merighi e Ricci (Emilia), Manneschi (Toscana), Pippa (Lazio), 
Bianco (Campania),  
Federici (Puglia), Ficano (Sicilia), Meloni (Sardegna). Tale gruppo parteciperà alle riunioni per la definizione 
del progetto. Per le altre  
Regioni sarà ugualmente individuato un referente che farà da collegamento con il Gruppo di coordinamento. 
Il CD approva la proposta  
di Cosentino. 
 
Varie ed eventuali 
BONARDI 
riferisce che la proposta di regolamentazione dei convegni regionali è stata presentata il 4 marzo a Roma ai 
rappresentanti regionali.  
Per le Sezioni regionali SIED erano presenti: Andreoli (Friuli VG), Califano (Calabria), Crosta (Lombardia), 
De Boni (Veneto), De  
Conca (Liguria), Del Piano (Piemonte), Ingrosso (Puglia), Manneschi (Toscana), Meloni (Sardegna), Padova 
(Basilicata), Pezzullo  
(Campania), Pietropaolo (Lazio). Dopo discussione le Linee guida sono state approvate all’unanimità. Esse 
diventeranno operative  
con il 1 gennaio 1999. 


