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Verbale riunione CD SIED 
Roma 6 giugno 2006 

Hotel Royal Santina ore 11.00 
 

  
Presenti : 
Felice Cosentino, Giorgio Battaglia, Enrico Ricci, Emilio Di Giulio,Angelo Rossi, Pino Naim, 
Franco Bazzoli, Telemaco Federici, Giuseppe Scarpulla, Pietro Di Giorgio, Pier Alberto Testoni 
 
Date prossimi CD: Roma il 26 giugno 2006 e successivamente il 4 settembre. 
Su richiesta del segretario si stabilisce che l’ordine del giorno corredato degli allegati deve essere 
chiuso sette giorni prima della data fissata per la riunione del Direttivo. Questo per consentire una 
attenta valutazione degli argomenti da discutere e per avviare eventualmente una pre-discussione 
via mail. Pertanto, dopo tale data, non verranno più inseriti nuovi documenti.  
Viene poi stabilito che il verbale delle riunioni del CD va approvato entro una settimana dalla 
riunione per consentire lo svolgimento degli adempimenti che ne derivano.  
 
 
 

1. Comunicazione del Presidente  

Il Presidente Cosentino riferisce delle iniziative in corso in Fimad ed in particolare alla 
collaborazione con lo Studio Baraldi .& Bodington cui è stato attribuito un incarico di 
collaborazione professionale finalizzato alle relazioni istituzionali e alla realizzazione di un piano di 
comunicazione in Gastroenterologia orientato a: 

1) individuare gli interlocutori sia a livello politico che tecnico; 
2) promuovere e diffondere la conoscenza sull’attività e sui risultati della disciplina; 
3) ricercare il consenso e la condivisione sulle azioni di miglioramento da intraprendere; 
4) monitorare i risultati di tale attività e ri-orientare i nuovi obiettivi. 

  
 Molto apprezzata dalla Dott.ssa Baraldi è stata l’iniziativa SIED di avviare un censimento 
nazionale dei Centri di endoscopia,  poiché i dati al riguardo sono scarsi e di grande interesse anche 
per il Ministero della Salute.  
 Cosentino riferisce poi di aver tenuto una lettura al recente al Congresso dell’ISSE (1-2 giugno 
2006) a Verona, dove ha colto l’occasione per manifestare l’orientamento politico della SIED il cui 
obiettivo, in base all’art. 2 dello Statuto  è quello di rappresentare e difendere i diritti di chi esercita 
L’Endoscopia digestiva salvaguardando la specificità professionale, indipendentemente dall’area di 
appartenenza.  
 Per meglio definire la linea politica societaria, in vista della prossima riunione FIMAD, il CD   
stabilisce  di invitare alla prossima riunione del CD del  26 giugno Zambelli De Masi e Pietropaolo 
(questi ultimi nella loro veste di referenti SIED della Commissione Politica FIMAD).    

2. Organigramma Commissione scientifica  

Vengono candidati quali componenti della Commissione Coordinata da Di Giulio: Bersani, Buffoli, 
Crosta, Ingrosso, De Angelis e Clara Virgilio.  
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3. Funzione e compiti dei componenti del Comitato Scientifico 

I compiti principali del CS saranno la gestione dei patrocini, il controllo dei corsi e dei congressi, la 
gestione scientifica del portale. 

4. GRUPPI DI LAVORO A TERMINE  

Battaglia richiama il manuale di qualità per segnalare che i Coordinatori dei GLAT devono fornire 
entro due mesi l’organigramma e il programma dei lavori . 
Vengono di seguito esaminate le situazioni di ciascun GLAT: 
 

a) Rapporti internazionali. 

Conio ha declinato l’incarico.  
Caletti, precedente coordinatore del GLAT, ha riproposto la sua candidatura definendo con più 
precisione la mission di tale gruppo di lavoro  
Il CD individuati due possibili indirizzi di intervento ( l’uno di collaborazione scientifica con i paesi 
dell’Europa, l’altro di collaborazione con i paesi dell’area mediterranea soprattutto nel campo della 
formazione) propone di chiedere a Caletti di presentare un progetto specifico sull’attività rivolta ai 
paesi del mediterraneo da consegnare per il prossimo CD. 

b) Rapporti con le Istituzioni, gli Enti locali e Nazionali 

Si approva il coordinamento del dott. Brunati e si farà girare il suo documento affinché tutti i 
componenti del CD individuino un ordine di priorità e di interesse . 
Il direttivo deve poi fornire alla riunione del 26 l’ordine prioritario degli argomenti prescelti.  

c) Formazione a distanza 

Il coordinatore, Battaglia, riferisce di aver presentato il preventivo alla Dott.ssa Lanati dell’ASTRA 
per un programma da inserire sul portale per la “formazione” predisposto naturalmente per 
l’inserimento di link e filmati utili allo scopo. 

d) Evidence Based Ensoscopy e collaborazione con il Dott. Marmo 

Visto che il lavoro prodotto dal GLAT è stato incorporato (già all’inizio del biennio precedente) nel 
progetto PNED in collaborazione con AIGO si decide di eliminare questo GLAT. 
Si propone che il dott. Marmo venga inserito nella Commissione Scientifica come consulente per la 
metodologia clinica con funzione di staff. Il dott. Dal Cappello di Padova svolgerà le mansioni di 
consulente statistico. 

e) Revisione linee guida  

Viene confermato il mandato esplorativo al dott. Rossi.  
Il Direttivo ritiene però che le linee guida che riguardano le patologie devono essere fatte in 
collaborazione con le altre Società Scientifiche coinvolte, in particolare la SIGE e l’AIGO, mentre 
alla SIED compete la stesura delle    procedure delle tecniche endoscopiche. 
Il dott. Rossi pertanto dopo aver costituito il gruppo di lavoro dovrà individuare le procedure da 
portare a termine. 
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f) Refertazione istologica  

Entro fine giugno il dott. Battaglia insieme al prof. Rugge produrrà il progetto (attualmente il prof. 
Rugge è fuori Italia). 
Il progetto dovrà identificare le informazioni che l’endoscopista ed il patologo si devono scambiare 
per una corretta diagnosi ed un corretto follow-up soprattutto nelle lesioni iniziali, ed arrivare ad 
una condivisione delle classificazioni istologiche. 

g) Comunicazione in endoscopia digestiva  

Rossi sintetizza brevemente il contenuto della relazione inviata da Cennamo. 
Rossi propone, e il Direttivo approva, di invitare al prossimo CD Cennamo per illustrare le proposte 
in materia di comunicazione e per verificare l’impegno di spesa minimo necessario per effettuare 
uno studio di fattibilità.  

h) Studio fattibilità elaborazione di” Norme armoniche” europee in endoscopia digestiva.  

Rossi riferisce che entro il 22 giugno ci dovrebbe essere la prima riunione con l’UNI . 
Pertanto Rossi riferirà in occasione del prossimo direttivo fissato al 26 giugno. 

5. GRUPPI DI LAVORO PERMANENTI 

Si passa poi all’esame della situazione dei Gruppi di Lavoro permanenti. 
 

a) Formazione  

Cosentino conferma il  proposito che il progetto sulla Formazione venga sviluppato, sotto il suo 
coordinamento, all’interno del CD. Dopo ampio dibattito sulle modalità di attuazione del processo 
formativo si propone che Di Giulio, Federici e Testoni, dopo aver esaminato le proposte finora fatte 
nel passato biennio (Repici e Costamagna) e valutato le esperienze internazionali, preparino una 
presentazione/proposta per la riunione del Consiglio Direttivo del 4 settembre prossimo . 

b) Accreditamento certificazione miglioramento continuo della Qualità  

Il mandato esplorativo alla Dott.ssa Mortilla non ha dato esito positivo in quanto ha declinato 
l’incarico. Si ridiscute la possibilità di ricontattare De Masi, in considerazione della sua esperienza 
nel settore, con una proposta di un progetto limitato e ben definito che possa dare risultati a breve 
scadenza.  Viene quindi incaricato Ricci di individuare un progetto  (come è già stato fatto con 
Caletti) da proporre a De Masi. 

c) Medicina legale e Clinical RisK Management 

  Si prende atto della risposta inviata dal Dott. Stroppa in merito al quesito postogli da Cosentino sui 
Corsi di CRM organizzati al di fuori dell’apposito Gruppo di Lavoro SIED. 
Viene accettata la proposta di Battistini di riscrivere i modelli di consenso informato per la ditta 
Diomed, in cambio dei diritti d’autore da versare alla SIED e dell’acquisto di una pagina di 
pubblicità sul giornale. 
Il dott. Battistini stilerà nel contempo delle linee guida per elaborare un proprio consenso nel caso 
non si vogliano utilizzare quelli prestampati dalla Diomed. 
Si chiederà a Battistini  di valutare la convenzione SIED con  l’Associazione A.M.A.M.I per  
illustrare ai soci  i vantaggi che ne derivano. A Battistini viene pure chiesto un parere sulle offerte 
dell’Associazione  ARITMIA (Gestione sinistri). 
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Cosentino parlerà direttamente con Battistini sull’incontro con il Presidente della Società di 
Medicina Legale per avviare una eventuale collaborazione intersocietaria. 

d) Gruppo di studio permanente in ecoendoscopia  

Per il prossimo direttivo -26 giugno- Federici deve fornire il parere circa la fattibilità del 
mantenimento del Gruppo di studio all’interno del progetto globale sulla Formazione. 
Federici deve altresì esplorare fattibilità e modalità di portare in seno alla SIED il Club di 
Ecoendoscopia. 

6. GRUPPI DI PROGETTO 

a) Digestendo 

Il software è terminato e già funzionante in molti centri. Ora bisogna procedere con la messa online 
dei centri che lo utilizzano.   Al prossimo CD sarà portata una proposta operativa per la seconda 
fase. 

b) Sedazione 

Il gruppo procede con il programma stabilito 

c) IPPE  

Si attende il resoconto da Zambelli  

d) Reprocessing in endoscopia digestiva  

Battaglia si riserva di formalizzare il progetto. 
Ricci solleva il problema dell’apertura di un sito da parte del Gruppo a fronte del fatto che esiste il 
portale SIED dove il Gruppo può e deve trovare spazio adeguato. Battaglia replica che non può 
stare nel portale SIED in quanto espressione delle 3 Società, e che comunque si trattava di una 
prova rimasta aperta per dimenticanza. A seguito di apposito contatto telefonico in tempo reale il 
sito viene chiuso. 

e) Protocollo Sied-Aisp  

Testoni si riserva di inviare la documentazione esplicativa al prossimo direttivo il 26 giugno p.v. 

f) Endoscopic recognition and grading GERD 

 Il progetto è concluso.  

g) Ergonomia 

 Cosentino informa che sul nuovo sito verrà inserita la scheda di rilevazioni dati. 

h) Censimento 

 Cosentino riferisce sulle modalità del Censimento e che è in fase di predisposizione la scheda. Per 
l’avanzamento dei lavori, alla fine dei lavori del CD, ci sarà una riunione con Antonello Grassi. 

i) Endo trainer project  
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Il progetto parte a giugno coinvolgendo 22 centri scelti dai rispettivi direttivi regionali. Cosentino fa 
presente che l’attività ha riscosso interesse e che pertanto i tempi sono maturi per pensare ad una 
capillarizzazione regione per regione di tale attività. Resta comunque da valutare se è preferibile 
istituzionalizzare un Gruppo Dedicato centrale o regionalizzare tale attività, distribuendo per 
esempio manichini a tutte le regioni. 

j) Prometeo (sponsorizzato Simesa) 

Il reclutamento dei pazienti dello Studio Prometeo si sovrappone in buona parte al reclutamento 
dello studio PNED già avviato, pur avendo obiettivi diversi. (osservazionale vs. valutazione degli 
outcomes).  
I vari Centri di endoscopia possono così vedersi recapitare due diverse schede da utilizzare sugli 
stessi pazienti per due diversi studi. (pazienti ricoverati per emorragia digestiva superiore non da 
varici). 
La SIED ha già firmato un contratto con Simesa per la fase pilota, fase che è già in avanzato stato di 
organizzazioneà  
Non è intenzione del Direttivo né bloccare la fase pilota, né la fase successiva dello studio 
Prometeo. Viene però stabilito di promuovere un colloquio tra i due comitati Prometeo e Pned 
affinché la seconda fase dello studio Prometeo possa essere articolata in modo tale da scongiurare il 
rischio di utilizzo contemporaneo di uno stesso paziente per due diversi studi o di una riduzione 
eccessiva dei numeri dei pazienti arruolati. 

k) Mucosectomia 

Di Giulio si riserva di inviare al direttivo, per poi diffonderlo tramite portale, il questionario e le 
schede sulla mucosectomia alta e bassa da utilizzare per il registro. 

l) Standard e classificazione in endoscopia digestiva  

Non ci sono aggiornamenti. 

m) Retraining e Ql per la colonscopia (Bazzoli) 

Ci saranno due corsi oramai in fase organizzativa avanzata . Gestiti con fondi istituzionali (Regione 
e Fondi Ministeriali) a Roma e Campobasso. Devono essere individuati i tutor. 

7. Corso Accreditato SIED  

Il corso “Magnifing Chromo Endoscopy e tumori colo rettali” è stato per un disguido organizzato 
nello stesso giorno del Corso regionale SIED Marche. Cosentino propone  di sospendere l’iniziativa 
nazionale e di rinviare la data che gli organizzatori dovranno concordare con la sezione SIED 
locale. Il CD approva. 
 

8. Commissione scientifica: Stato di avanzamento dei programmi e 
nomina commissione 

Già discusso in precedenza (punto 2 dell’ODG). 
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9. Richieste patrocinio aggiornate 

Non è stato affrontato e slitta quindi al prossimo direttivo del 26 giugno. 

10. Stato di avanzamento del Corso SIED di Roma – ottobre 2006 

  Di Giulio si riserva l’invio del programma con gli ultimi aggiornamenti al Direttivo.  
Cosentino precisa e richiama l’attenzione sull’importanza di inserire nella lettera di incarico ai 
relatori che il materiale delle relazione è patrimonio SIED e pertanto di chiedere, in tal senso, una 
liberatoria . 
Viene stabilito di invitare il Direttore del Corso Pietropaolo alla prossima riunione del 26. 

11. Centri di Formazione SIED  

Il punto 11 è stato trattato nell’ambito della discussione coinvolgente il GLP Formazione e si 
rimanda al 4 settembre. 

12. Corsi di Risk management organizzati dal dott. Stroppa e lettera 
del Presidente 

Il punto 12 è stato anch’esso già trattato in occasione dell’esame della lettera di Battistini 
coordinatore dell’apposito GLP. 

13. Problema posizione Societaria del Veneto: verbale Consiglio 
Direttivo e Assemblea 

Il presidente affronta il problema della Sezione SIED Veneto  che si sta muovendo in contrasto con 
le direttive Nazionali e intende promuovere un referendum per la fusione delle 3 Società o per 
crearne una quarta. 
 Si ritiene importante che il Presidente esprima la posizione politica della SIED sia nell’incontro 
con le Regioni e/o con un editoriale ad hoc. 

14. Sezione SIED Lazio 

Si invierà una lettera al segretario del Lazio informandolo che a norma di statuto il tesoriere non 
può essere al di fuori del CD. 

15. Finanziamenti a regioni con scarsi fondi 

Il punto 15, che affronta il problema delle Regioni con scarsi fondi, non è stato discusso ma 
semplicemente viene data notizia della circostanza che le spese di viaggio  (relative alla riunione del 
7 giugno ) per le regioni con scarsi fondi sono state coperte dalla SIED nazionale. 

16. Richiesta di abbonamento ad Endoscopy (pervenuta alla 
Segreteria Tecnica) 

Non è stato affrontato. 
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17. Progetti tra SIED ed altre Società scientifiche (SIMG, SINPE-
Società Italiana Nutrizione Parenterale, Soc. Ergonomia, Soc. 
Italiana Radiologia, AIOM/Ass.It. Oncologia Medica 

Cosentino aggiorna sui contatti con le varie società. In tale ottica propone l’avvio dei lavori con la 
Società di Ingegneria clinica per elaborare delle linee guida congiunte sui requisiti minimi dei centri 
di endoscopia. Per il Gruppo di Lavoro si propongono (oltre al Presidente ed al Segretario) Rossi e 
Scarpulla. 
 Cosentino propone di avviare la riedizione del lavoro “ L’endoscopia nella patologia oncologica 
dell’Apparato digerente” realizzato nel 2000 dalla Commissione oncologica. Il lavoro potrà essere 
coordinato da Vincenzo Casale (già coordinatore della precedente edizione) e sarà validato 
dall’Associazione Italiana Oncologia Medica con cui Cosentino ha preso già contatti. Il CD 
approva. 
 
 

18. Varie ed eventuali  

a) Probiviri. 

Fuori odg viene ritenuto necessario, per Statuto, procedere all’Elezione dei probiviri; vengono scelti 
Bedogni, De Masi ,Tittobello e Fratton. Si invierà lettera di incarico. 

b) GIED. 

Si comunica che Costamagna ha accettato l’incarico di Direttore Editoriale del GIED per cui dovrà  
comunicare a breve una sua proposta di comitato editoriale. 
Il segretario per consuetudine è responsabile del notiziario. 

c) Firma estensione contratto SIED AQ per il portale  

Ricci rileva che la Clerici dovrà firmare il contratto alla luce delle modifiche che risultano apportate 
dopo la riunione di Milano. 
Battaglia invita a collegarsi al sito : http://test.sied.it. 
La procedura delle news-letter va rivisitata. . La SIED ha necessità che dal 27 il sito sia operativo. 
Nelle more, il direttivo si impegna a verificare il router in essere per segnalare eventuali criticità. 

d) Approvazione questionario : Innovazione tecnologica, proposto da Costamagna 

Non discusso. 

e) Assicurazione componenti CD: aggiornamento e definizione polizza. 

Non discusso. 

f) Contratto DLD per la pubblicazione degli abstract del 13° CNMD Palermo 2007 

Da valutare in FIMAD. 

g) Contratto Palermo Congresso Federativo  

Non discusso. 
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h) Lettera d'incarico del dott. Battaglia ai Relatori per il Corso Nazionale SIED di Roma 

Va bene il modello proposto. 

i) Definizione sede, titolo, date, organigramma Comitato Scientifico e Comitato 
Organizzatore Locale del Corso Nazionale SIED di Ancona 2007 

Cosentino ricontatterà Feliciangioli con cui ha già  avuto un preliminare colloquio al riguardo. 

j) Congresso Nazionale delle Malattie Digestive di Palermo: Comunicazione del Prof. 
Ficano. 

Non discusso. 

k) Contratto per gestione Sistema Qualità 

Non discusso. 

l) Lista dei referees (nome, cognome e città) per gli abstract per il Congresso di Palermo 
ed elenco topic 

Non discusso. 
  
 
Per i punti non discussi : d), e), g), i), k),l) si rinvia al prossimo direttivo. 
La riunione termina alle ore 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


