
RIUNIONE N. 23 
MILANO, 3 APRILE 1998 

 
Presenti 
Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, Crotta, De Masi, Familiari, Gullini, Loriga, Zambelli 
 
Assente 
Costamagna 
 
 
Argomenti discussi 
 
Ricorso Racco 
Si discute sul documento Racco per il ricorso relativo alla Dirigenza Medica di II livello agli endoscopisti di 
estrazione chirurgica  
(D.P.R. 483 e 484 del 10.12.1998). Il Documento, dopo alcune modifiche, viene approvato. 
 
Congresso Roma 1999 
Dopo discussione, si conferma la posizione della SIED già concordata nelle precedenti riunioni: Congresso 
di un giorno e mezzo da  
effettuarsi il giovedì  ed il venerdì  precedenti la manifestazione europea. I 200 milioni richiesti dalla SIED 
dovranno essere a completo  
carico dell’organizzazione del Congresso Europeo. 
 
Collaborazione con la società di gastroenterologia della Spagna 
COSENTINO 
comunica di aver in fase di elaborazione un progetto sulle Emorragie non varicose con sviluppi europei. Il 
progetto (avviato dopo la  
Consensus Conference del 1996 tenutasi a Milano) prevede l’identificazione di un Centro responsabile per 
ogni nazione con i quali  
poi avviare un discorso di collaborazione (didattica, training, trials, ecc.). Cosentino, riferisce di averne 
discusso con Villanueva  
(ospite al Live) il quale si è dimostrato disponibile ad avviare in tempi immediati l’accordo. Dal discorso con il 
collega spagnolo è  
nata l’idea di coinvolgere nel progetto anche la Società di Gastroenterologia ed Endoscopia della Spagna. Il 
Direttivo approva  
l’iniziativa ed incarica Cosentino di continuare la trattativa. 
 
Gruppo di studio sulla sedazione in endoscopia 
COSENTINO 
riferisce del particolare interesse che ha suscitato la giornata che ha preceduto il Live sulla "Sedazione in 
Endoscopia Digestiva". Il  
Prof. Peduto, anestesista di Perugia e moderatore-relatore al Corso, si è dimostrato disponibile a collaborare 
con la SIED per tutto  
ciò che può riguardare la sedazione nel nostro settore. Cosentino e De Masi propongono un Gruppo di 
Studio SIED sulla Sedazione.  
La proposta viene da tutti considerata valida e si indicano i componenti: Cappelletti, Conigliaro, Cosentino, 
De Masi, Gullini, Peduto  
(anestesista), Salzano (anestesista), Rossi A. A questi si aggiungerà un Economo sanitario che sarà indicato 
da De Masi. 
 
Stage in Argentina e accoglienza a medici argentini 
Vengono definiti i Centri che accoglieranno per una settimana i 5 medici argentini dal 25 al 29 maggio. Si 
propongono: Zambelli,  
Cipolletta, Gullini, Familiari (11-15 maggio), Bonardi. 
Sempre in rapporto alla collaborazione con gli argentini, si concorda: 
 
     di indicare Paolo Arcidiacono come relatore al Congresso di Gastroenterologia in Argentina sulla tavola 
rotonda relativa  
     ai tumori sottomucosi; 
     2 relatori argentini saranno invitati al nostro congresso di Milano (per intervenire al Corso o ad una tavola 
rotonda). 



 
Progetti SIED 
Relativamente al progetto "Patologia extragastrica dell’HP" De Masi chiede di attivare un numero verde per 
facilitare l’invio di dati dai  
Centri di Endoscopia sul territorio nazionale. Il CD approva la richiesta. 
 
Commissione rapporti internazionali 
BONARDI 
riferisce che Minoli si sta interessando, unitamente a Conio, di organizzare degli stages a livello 
internazionale. Alcuni nomi hanno  
già dato la loro disponibilità: Cotton, Armengol, Carr-Locke. 
 
Riunione con i presidenti regionali SIED 
BONARDI 
riferisce che nel recente incontro con i Presidenti regionali sono venuti alla luce alcune problematiche 
relative al rapporto federativo, e  
cioè:  
 
     incompatibilità per gli associati SIED di coprire contemporaneamente cariche ufficiali all’interno delle 
Società della  
     Federazione; 
     iscrizione differenziata alle tre Società (in pratica bisogna decidere per l’iscrizione ad una sola Società). 
Su questi  
     punti Bonardi chiede al Direttivo di esprimersi. 
 
Sul primo punto (incompatibilità di ricoprire cariche ufficiali contemporaneamente in più Società) tutti i 
consiglieri si dimostrano  
unanimemente d’accordo, mentre i pareri non sono unanimi per l’iscrizione differenziata. (sono d’accordo 
Cipolletta, Cosentino, De  
Masi). 
 
Corsi per l’accreditamento dei servizi di endoscopia 
DE MASI 
comunica che in ambito della Commissione Politica è stata definita l’organizzazione dei Corsi di 
Accreditamento. De Masi,  
Manneschi e Ricci saranno i coordinatori dei Corsi che serviranno a istruire i Centri regionali che a loro volta 
avranno poi il compito di  
condurre l’accreditamento a livello più periferico. 
 
Elezioni ESGE 
BONARDI 
riferisce di avere ricevuto dall’ESGE la comunicazione delle prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo. La 
SIED dovrà indicare il proprio  
candidato. Si decide di proporre Bedogni come carica istituzionale (Past President) e, in caso della sua 
rinuncia, si è d’accordo in  
modo unanime nell’indicare Costamagna quale candidato. Bonardi pone la sua candidatura per il successivo 
quadriennio. 
 
Ufficio stampa 
COSENTINO 
ricorda che è stato firmato un contratto per avviare l’ufficio stampa, ma ad oggi nulla è stato prodotto. La 
Dott.ssa Assanta ha già  
fatto delle proposte, ma la SIED non ha ancora preso alcuna decisione. Bonardi fa presente di essere già 
stato contattato dalla  
Assanta e che si prenderà carico di avviare l’attività quanto prima. 


