
RIUNIONE N. 24 
ROMA, 1 GIUGNO 1998 

 
Presenti 
Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, Costamagna, Crotta, De Masi, Gullini, Loriga, Zambelli 
 
Assente 
Familiari 
 
 
Argomenti discussi 
 
Elezioni ESGE 
Per le prossime elezioni dell’ESGE, il CD SIED aveva indicato, per le elezioni a consigliere, Bedogni, in 
qualità di Presidente SIED  
uscente, e Costamagna in caso di rinuncia di Bedogni. Bedogni fa presente (secondo quanto riferito da 
Montori) che fino a quando  
c’è nel direttivo europeo un componente italiano (al momento è in carica Montori) non c’è possibilità di 
ingresso di un secondo  
elemento. E questo in base allo statuto dell’ESGE. 
 
Congresso di Milano 1998 
BEDOGNI 
chiede di poter modificare il titolo della sua lettura al Congresso da "L’Endoscopia e la prevenzione delle 
neoplasie dell’apparato  
digerente" in "L’Endoscopia e la prevenzione delle neoplasie del grosso intestino". Il CD acconsente. 
 
Congresso di Roma 1999 
COSTAMAGNA 
aggiorna il CD sugli sviluppi dell’organizzazione del Congresso europeo ed in particolare riferisce sulla 
disponibilità degli spazi per le  
manifestazioni societarie (AIGO-SIED-SIGE). Dopo discussione si conviene sulla necessità per la SIED di 
disporre di una giornata  
all’interno della manifestazione per l’Assemblea e 2 ore di Corso. Si sottolinea anche la necessità (De Masi) 
di disporre di spazi per  
le riunioni politico-sindacali della Società. Sarà De Masi, su mandato del CD, a contrattare con gli 
organizzatori di Roma ‘99 spazi e  
questione economica. 
 
Congresso 2000 
BONARDI 
riferisce che AIGO e SIGE sono d’accordo ad assegnare il Congresso congiunto del 2000 a Perugia (Prof. 
Morelli). Si discute su tale  
scelta e alla fine anche il CD approva la scelta di Perugia. Si sottolinea, però, la necessità di valutare bene il 
problema logistico  
(recettività alberghiera e trasporti) prima di una definitiva decisione. 
 
Corso SIED 
DE MASI 
propone che il Corso SIED della primavera del 2000 venga organizzato da Loriga. Il CD approva 
sottolineando però la necessità di  
tenere conto di eventuali manifestazioni congressuali di endoscopia che cadono nello stesso periodo e di 
conciliare gli eventi. 
 
Specialistica ambulatoriale 
BONARDI 
aggiorna sul tema specificando che l’orientamento attuale è che sia il medico ospedaliero a coprire l’attività 
ambulatoriale (esempio  
Lombardia). Ulteriori aggiornamenti si avranno nella riunione del 17 giugno a Lucca. 
 
Dirigenza di II livello 



Nella riunione al Ministero della Sanità (Bonardi, De Masi, Zambelli) lo stesso D’Ari (Direttore generale degli 
Ospedali) ha suggerito  
di far pervenire al Dipartimento Professioni Sanitarie una lettera firmata dai Presidenti delle 3 Società. Il testo 
della lettera è riportato  
in allegato. 
 
Censimento SIED 
DE MASI 
riferisce che il modello del censimento è stato completato e che dovrà essere inviato ai rappresentanti 
regionali per una verifica.  
Superata questa fase il modello sarà inviato a tutti gli associati. Un momento di confronto con le Regioni 
avverrà l’11 luglio a Roma,  
presso l’Hotel Eden, unitamente al CD ed alla Commissione Politica. 
 
Ufficio stampa 
BONARDI 
riferisce dell’incontro con la Commissione scientifica (Cipolletta, Di Matteo, Ficano) sul problema dell’Ufficio 
Stampa SIED e sulle  
proposte della Dott.ssa Assanta. La Commissione dovrà indicare medici e modalità per portare a 
compimento le iniziative proposte. 
 
Acquisto sede a Roma 
BONARDI 
riferisce di aver fatto un sopralluogo presso la sede da acquistare con le altre Società. Si discute 
sull’iniziativa e qualche perplessità  
nasce dal fatto che l’appartamento non sia materialmente divisibile in tre parti. Saranno comunque i 
commercialisti delle tre Società  
a definire i particolari e la convenienza (ai fini fiscali) reciproca. Dell’iniziativa sarà informata l’assemblea 
SIED che si terrà a  
Pescocostanzo il 20 giugno. 
 
Notiziario SIED 
BONARDI 
chiede a Cosentino spiegazioni sul ritardo dell’uscita dei numeri del Notiziario. Il Segretario fa presente che il 
Notiziario non è più  
legato all’uscita della Rivista e ciò comporta (volontariamente o involontariamente) uno slittamento continuo 
per voler inserire sempre  
qualche nuovo articolo. Il problema, continua Cosentino, è però superato in quanto è stato concordato tra 
Editore, Segreteria di  
Redazione e Segreteria Nazionale un programma di consegna dei testi e di stampa che dovrebbe finalmente 
eliminare tale problema. 
 
Varie ed eventuali 
 
Libera professione 
GULLINI 
riferisce sul problema delle prestazioni a pagamento (in ambito ospedaliero ed all’esterno), e cioè sul fatto 
che ormai c’è un libero  
mercato dovunque con una concorrenza sleale. Esiste una forte discordanza nel tariffario sia fra le diverse 
Regioni sia nell’ambito  
della stessa Regione. Uguale discordanza è presente nell’atteggiamento degli Ordini dei Medici (alcuni molto 
permissivi, altri  
particolarmente rigorosi). Il CD chiede a Brunati, in qualità di Segretario SEDI, di fare una verifica a livello 
nazionale delle tariffe che  
vengono applicate ai diversi livelli (in Ospedale, in Casa di Cura e tra Ospedale ed Ospedale). Nell’incontro 
dell’11 luglio con le  
rappresentanze regionali Brunati potrà portare i risultati della sua inchiesta. 
 
Regolamento della federazione 
Viene presentato, ma non discusso, l’ultimo elaborato del Regolamento della Federazione (allegato). 
 
Endoscopy 



COSENTINO 
riferisce dell’accordo conseguito con la Rivista Endoscopy e la Microvasive. La SIED acquisterà per 40 
milioni 400 abbonamenti (per  
il periodo residuo del 1998), mentre la quota restante sarà a carico della Microvasive. I 400 numeri saranno 
distribuiti gratuitamente  
dalla SIED ad altrettanti Centri di Endoscopia. Al Congresso di Milano ‘98 la Segreteria nazionale valuterà la 
risposta degli associati  
all’iniziativa e per coloro che avranno intenzione di rinnovare l’abbonamento, questo sarà offerto a condizioni 
speciali. 
 
Commissione sull’endoscopia 
COSENTINO 
riferisce della proposta (lettera allegata) di Caletti di istituzione, in ambito SIED, di una Commissione (gruppo 
di studio o altro)  
sull’endoscopia. Lo scopo è quello di riunire, coordinare ed aggiornare i cultori della disciplina, collaborare 
con i gruppi di studio  
stranieri ed affiliarsi all’European Endosonography Club. Il CD apprezza la richiesta e delibera l’istituzione 
della Commissione che  
sarà coordinata da Caletti. Cosentino prenderà contatto con Caletti, che quanto prima dovrà comunicare al 
CD i componenti la  
Commissione. per definire i particolari di carattere organizzativo. 
 
Rapporti SIED-ASGE 
Si prende in considerazione, sulla base di una lettera inviata da Conio (attualmente alla Mayo Clinic presso 
Gostout), il rapporto con  
la Società Americana di Endoscopia (ASGE). Il CD discute e risponde ai quesiti e alle proposte inviate da 
Conio (lettera allegata).  
 
     Va bene la lettera da inviare a Nord con la proposta che sia la Segreteria Nazionale SIED a raccogliere le 
adesioni di  
     iscrizione all’ASGE. Per semplificare la procedura si chiederà la non traduzione in inglese dei vari 
certificati. 
     Il CD è d’accordo nel proporre all’ASGE uno scambio di medici per un training in Italia e negli USA. I 
singoli medici  
     provvederanno alle spese di viaggio e soggiorno. Sarà cura delle rispettive Società indicare ai soci i 
Centri disponibili  
     ad accettare gli endoscopisti. Si valuterà la possibilità di trovare una sponsorizzazione per gli associati 
"junior". 
     Per quanto concerne la realizzazione di un corso in comune SIED-ASGE con il supporto economico 
anche dell’ASGE,  
     la SIED è molto perplessa sul fatto che l’ASGE possa accettare. La proposta. comunque, può essere 
fatta. 
 
COSENTINO 
comunicherà a Conio le decisioni del CD. 
 
Proposta Amplimedical 
L’Amplimedical, nella persona del Dott. Marco Cavalli (Direzione Commerciale), propone alla SIED una 
collaborazione indirizzata alla  
valutazione (da parte di Centri SIED accreditati) di accessori per l’endoscopia prima che questi vengano 
messi sul mercato. Si  
discute e si sottolinea il fatto che, in caso di risposta positiva, una tale collaborazione dovrà essere estesa 
anche ad altre Aziende.  
Inoltre, si ritiene necessario interpellare l’Agenzia "Area Qualità" di Milano (con la quale si sta collaborando 
per la Certificazione  
della SIED) per avere qualche suggerimento per una "metodologia di valutazione" dei prodotti elettro-
medicali. 
 
Collaborazione con l’Università di Spalato 
Cosentino, facendo riferimento a precedenti contatti e richieste di Tomarelli riguardo ad una collaborazione 
SIED con l’Università di  



Spalato e l’Associazione di Gastroenterologia ed Endoscopia della Croazia, comunica di avere stanziato, 
d’accordo con Bonardi, un  
contributo economico per l’acquisto di materiale endoscopico. Anche la Cooperazione Internazionale del 
Ministero degli Esteri e il  
Rotary International hanno contribuito economicamente al progetto. Sabato 27 giugno ci sarà a Spalato una 
cerimonia ufficiale ed un  
incontro con le autorità locali ed accademiche e la SIED è stata ufficialmente invitata. Il CD prende atto 
dell’iniziativa, che condivide,  
ed invita un esponente della Commissione Internazionale SIED a partecipare all’incontro di Spalato a 
rappresentanza della nostra  
Società. 
 
Proposta dell’Associazione Medici Italiani (A.M.I.) 
L’A.M.I. è un’Associazione non a scopo di lucro che si propone come "tramite" tra pubblico e medici 
specialisti offrendo ai pazienti  
indicazioni su come e dove poter usufruire di prestazioni sanitarie. Vengono discusse le modalità di come si 
possa sviluppare tale  
collaborazione ed e alla fine si decide sulla non opportunità per la SIED di aderire (ufficialmente come 
Società) all’iniziativa. Gli  
associati potranno, comunque, aderire di propria iniziativa al programma. 
 
Screening del cancro colo-rettale 
Il CD ritiene opportuno che la SIED avvii nel prossimo futuro uno screening nazionale sul cancro colo-rettale. 
A tale scopo si invitano  
i componenti del Direttivo a raccogliere ogni tipo di documentazione (esperienze regionali o internazionali; 
documenti ministeriali)  
utili per la programmazione dello screening. In una prossima riunione del CD si discuterà del problema. 


