
VERBALE  della 6° Riunione del  Consiglio Direttivo  della SIED 
Roma 15 novembre 2006 
Sala Sirio Club Eurostar 

Orario 11.00-18.00 
 
 
 
Presenti CD SIED: Cosentino, Battaglia, Di Giulio, Scarpulla, Federici, Rossi,  Ricci, Naim,  Di 

Giorgio, Testoni   

Assente: Bazzoli  

Intervenuti: Brunati, A. Federici (ONS), Grassini (ONS) 

 

1. Intervento di Brunati (tariffazione protesi) 

Per motivi di orario di rientro si apre la seduta dando la parola al dott. Brunati che illustra la 
proposta di tariffazione extra DRG delle protesi autoespandibili nel trattamento endoscopico 
palliativo o temporaneo  in attesa di trattamento definitivo. 
Rossi osserva  che in Fimad è costituita una Commissione “Protocollo Ministero Salute”  che già  si 
occupa della revisioni di alcuni DRG fra cui uno che concerne esattamente ciò che ha riferito 
Brunati. 
La commissione Protocollo Ministero salute prevede  tempi di lavoro strettissimi . Pertanto Rossi 
invita a tenere conto di questa Commissione Fimad e del fatto che si occupa anche di questo 
aspetto. 
Brunati  precisa che la competenza però è specifica delle regioni coinvolgendo profili di natura 
strettamente economica. 
Alla fine della discussione il Direttivo concorda che gli obbiettivi dei 2 gruppi di lavoro sono 
diversi, l’uno rivolto alla modifica dei DRG a livello ministeriale per portare la gastroenterologia da 
bassa intensità a media intensità, l’altro alla modifica del rimborso regionale; bisogna solo 
controllare che non si verifichino incoerenze negli obiettivi. 
Operativamente occorre  mettere sul portale la prima parte del lavoro illustrato da Brunati e inviarla 
pure ai Presidenti Regionali . Il testo completo sarà fornito ai Presidenti Regionali  in occasione 
della riunione  prevista per il 12 dicembre   . 
A conclusione Brunati propone la composizione dei componenti  del Gruppo di Lavoro.  Il Direttivo 
rinvia la problematica concernente la  scelta dei componenti  alla prossima riunione. 

 

2. Comunicazioni del Presidente  

 

Il presidente riferisce dell’incontro a Tunisi con il Ministro della Salute e con il Presidente della 
Società di Gastroenterologia per sviluppare un accordo di progetto per la formazione. Merito di tale 
iniziativa è del Dott. Luigi Tomarelli dell’Ospedale di Osimo (Ancona) che, grazie ai suoi rapporti 
con i Rotary Club di Osimo e di Tunisi,  ha predisposto l’incontro.  Il Ministro della Salute di 
Tunisi  ha dimostrato vivo interesse verso il progetto Endo Trainer chiedendo una consulenza per 
organizzare corsi di formazione  utilizzando i manichini biologici. La Tunisia non ha una sezione di 



Endoscopia Digestiva per cui non riesce a fare formazione. A loro interessano, per partire, le 
procedure terapeutiche di base (emostasi, polipectomia, dilatazioni) e l’ecoendoscopia.  
La Tunisia è il riferimento dell’Africa del Nord per l’endoscopia quindi la cooperazione si 
allargherebbe agli altri paesi del Mediterraneo.    
Per quanto concerne gli sponsor,  la Tunisia non accetta l’idea che possa figurare come in Italia 
un’iniziativa di formazione legata ad una azienda farmaceutica.  
I costi potrebbero essere sostenuti dal governo Tunisino, dal Rotary (che ha proposto di allargare 
l’iniziativa ai paesi dell’EST), dal Consolato Italiano a Tunisi.  
Il CD apprezza e condivide l’iniziativa che potrà aprire interessanti prospettive per la SIED. Si 
decide di avviare il rapporto di collaborazione con la Tunisia elaborando un progetto di formazione  
che seguirà il modello  di  quello  italiano. Le modalità concrete “operative” saranno stabilite in un 
momento successivo .  

 

3. Comunicazione del Segretario  

 

1. Viene riferito quanto discusso nella riunione del Portale con  il nuovo Direttore dott. Repici.  Di 
Giulio  e comunque tutto il  direttivo convengono sull’opportunità di inserire un componente 
della Commissione Scientifica SIED nell’Editorial Board sito SIED.   

2. Battaglia propone che il contratto per la ricerca bibliografica venga fatto ufficialmente con la 
Biblioteca V. Pinali di Padova. In questo modo possono essere anche inviati full text degli 
articoli selezionati essendo previsto per la Biblioteca il servizio di “document delivery” anche 
per riviste non free. Il CD approva. 

3. Sul portale è stato attivato un forum di discussione strettamente riservato al Direttivo così da 
evitare scambi multipli di mail per decisioni da prendere via rete. 

4. Il Direttore Editoriale verrà invitato a presentare il piano programmatico biennale al prossimo 
direttivo (12 dicembre).  

5. Il Segretario informa che è stata redatta la procedura per la gestione del sito e che sarà inviato il 
testo via e-mail  all’approvazione del direttivo . 

6. Battaglia riferisce dell’incontro in  Farmindustria con il dott. Agostini. L’incontro ha 
confermato la difficoltà della situazione attuale: blocco totale di ogni sponsorizzazione per i 
medici per la partecipazione a congressi (viaggio soggiorno iscrizione). Non sono bloccati i 
contributi per altri scopi (es. stand ai congressi). Ma ovviamente essendo fortemente ridotta la 
partecipazione ai congressi, sarà difficile che le ditte acquistino spazi espositivi. Non ci sono 
previsioni per uno sblocco: probabilmente tra 12-15 gg si potrà avere qualche indicazione dal 
governo e quindi da FI. E’ stato comunque chiesto a Farmindustria di essere informati 
preventivamente sulle decisioni che vorranno adottare per poter eventualmente pensare ad una 
azione comune.  

7. Situazione Congresso FIMAD di Palermo. Finora sono stati anticipati dalla Società 
Organizzatrice 300.000 € per caparra degli alberghi, ma nessuna ditta farmaceutica finora ha 
dato conferma della sua partecipazione. Per questo sono state prospettate in FIMAD 3 soluzioni 
per il Congresso: 1- sospendere  2- farlo con le aziende degli anti virali che avrebbero promesso 
al dott.Amuso il loro contributo  3- rinviarlo. E’ stato dato mandato alla Dott.ssa Cardarelli in 
FIMAD di verificare i costi e la reale possibilità di un rinvio. Solo in presenza di tali dati sarà 
possibile operare una scelta in un senso o nell’altro. La decisione dovrà essere presa entro il 30 
novembre quando scade il termine per il versamento della seconda rata di anticipo per gli 
alberghi. 

8. Il convegno nazionale del 2008 si farà a Rimini come è stato comunicato in FIMAD ieri. 



9. Nella discussione emerge la necessità di chiedere alla FIMAD di prendere una posizione precisa 
nei confronti della prescrizione dei farmaci generici nei confronti del Ministero perché le norme 
attuali sono considerate lesive della nostra professionalità e libertà di prescrizione terapeutica. 

10. Il segretario informa della scadenza del contratto con la EGI per l’abbonamento alla rivista 
DLD. Il CD ritiene però che tale contratto vada ridiscusso per portare la SIED in una posizione 
paritaria alla SIGE nella gestione del giornale. Verrà dato incarico di rivedere il contratto al 
consulente dott. Mengoni, e successivamente contattare anche AIGO e SIGENP per avviare 
un’azione comune. 

11. Visti i rapporti federativi si ritiene che al momento attuale non sia proponibile disdire 
l’abbonamento DLD e sostituirlo con Endoscopy, anche se ben più allettante. (70 € / anno). 
Bisognerà scrivere  ad Endoscopy per  chiarire che non è possibile per il momento che diventi 
organo ufficiale SIED. Sarà comunque opportuno contrattare un altro costo di abbonamento per 
tutti i soci che vorranno abbonarsi. Ad ogni modo la decisione finale su Endoscopy sarà presa 
dopo aver definito i rapporti e l’eventuale nuovo contratto con la EGI. 

 

  

4.  Rapporti SIED e Club Italiano di Ecoendoscopia 

 
Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con Caletti, De Angelis e Federici(in occasione del 
Corso SIED a Roma)  per trovare una soluzione per i rapporti SIED e ICE e che c’è intesa da parte 
di tutti di un accordo tra le due associazioni. Tale accordo potrebbe prevedere l’inserimento del 
Club Ecoendoscopia all’interno della SIED.  In tal modo in Club diventerebbe il braccio operativo 
della SIED per le problematiche dell’ecoendoscopia a livello nazionale ed internazionale, inoltre si 
garantirebbero pari rapporti con tutte le Aziende produttrici di ecoendoscopi e pari rapporti tra le 
diverse componenti scientifiche nazionali. 
Interviene Federici nell’argomento confermando tale interesse dell’ICE e della necessità di giungere 
ad un accordo che potrà portare solo ulteriore sviluppo all’Ecoendoscopia italiana. E’ fondamentale, 
sostiene Federici, stilare un accordo tra le parte per meglio chiarire i rapporti. 
  
Da quanto esposto, non potendo considerare il Club come un gruppo di lavoro SIED mantenendo il 
Club un proprio direttivo ed un proprio statuto,  si deve redigere un protocollo di intesa nel quale 
disciplinare i rapporti  tra le due società,  SIED e Club dell’Ecoendoscopia formalizzando i 
reciproci impegni.  
Da parte SIED il protocollo verrà redatto da Battaglia, Federici, Testoni .  
  
  

5. Progetto retraining: 

Interviene il dott. Antonio Federici componente dell’Osservatorio Nazionale Screening e la dott.ssa 
Grassini. 
Federici illustra il progetto di cooperazione tra SIED e ONS già portato all’attenzione dei 
componenti del CD e quindi già  aggiornato con le osservazioni pervenute. 
Per gli obiettivi e la metodologia non ci sono rilevanti elementi da discutere. Federici osserva che il 
punto cruciale  è il compito del Comitato di Coordinamento Regionale che ha la funzione di  

1- individuare i formatori regionali  
2- coordinare gli eventi formativi regionali 



3- controllare il corretto svolgimento dei corsi come i formatori “formati” nelle riunioni di 
Roma e Campobasso replicano a livello regionale la formazione .  

Il Comitato sarà composto dal Coordinatore regionale dei programmi  di screening della regione  o 
dal dipendente dell’agenzia  sanitaria regionale ( al centro delle competenze regionali) e da un 
responsabile SIED scelto tra una rosa di nomi proposta dalla regione.  
E’ importante responsabilizzare il rappresentante Istituzionale perché il progetto deve essere 
inserito nei programmi regionali. 
A livello locale è fortemente raccomandato che siano rappresentate tutte le realtà scientifiche che 
partecipano ai programmi di screening (AIGO SIGE GISCOR ecc) 
Ricci chiede se coloro che parteciperanno ai corsi come discenti saranno i soli abilitati a fare la 
colonscopia di screening. Federici  risponde  che non c’è un livello istituzionale  di riconoscimento, 
ma compito del discente è quello di portare nel Servizio l’insegnamento avuto. Importante sarà 
stabilire una misura di performance e dire come rilevarla. 
Operativamente occorrerà  redigere uno scadenzario  : 

1. lettera di formalizzazione dell’accordo sul progetto in itinere tra Osservatorio e Sied . In 
questo accordo sarà indicato cosa fa SIED e cosa l’osservatorio. Entro il 30-11. 

2. Lettera ai presidenti regionali e al coordinatore locale screening subito dopo. 
3. discussione con i presidenti il 12 dicembre 
4. formalizzazione dei comitati regionali entro il 30 gennaio 
5. organizzazione dei corsi nazionali (Roma Campobasso) entro febbraio. 

Il CD approva 
 

6. Progetto Formazione di base (presentato da Testoni) 

Sulla base dei documenti inviati precedentemente ai componenti del CD (proposta Testoni sulla 
Formazione di base e le considerazioni di Battaglia, Cosentino e Federici) si apre la discussione se 
avviare una formazione di base diagnostica o una formazione sulle tecniche endoscopiche 
operative. Cosentino e Battaglia, sulla guida di quanto emerso dagli incontri del progetto Endo-
Trainer, sostengono la necessità di partire con un progetto di Formazione sulle tecniche 
endoscopiche operative di base (emostasi e polipectomia). In effetti, è questo il settore di maggior 
interesse per la società: perfezionare gli specializzandi o no che già operano sul territorio, ma che 
hanno difficoltà sulle tecniche operative di base. La Formazione sulle tecniche operative, inoltre, si 
collegherebbe bene al progetto SIED di re-training dello screening del CCR. 
 
Dopo ampia discussione si decide che: 
 

1. Considerando le esigenze della base si parte subito da un livello operativo, tralasciando la 
formazione di base (endoscopia diagnostica), che è competenza delle Scuole di 
Specializzazione e dei singoli Centri.  

2. Si parte quindi con l’Istituzione di una “Scuola di formazione SIED” sull’esempio di altre 
Società scientifiche. 

3. La Scuola sarà rivolta al team endoscopico: medico ed infermiere. 
4. I corsi dovranno prevedere:  

a. un background teorico (indicazioni, complicanze, terapie alternative a quella 
endoscopica);  

b. una parte pratica sui manichini biologici;  



c. un periodo di frequenza   presso un centro riconosciuto per l’apprendimento in 
“vivo” delle tecniche operative. Per questa fase il discente dovrà avere una copertura 
assicurativa, per cui potrebbe essere inviato al Centro di riferimento mediante un 
“comando” dal proprio ospedale. Saranno, comunque, valutate soluzioni alternative. 

d. La certificazione di un certo numero di procedure eseguite successivamente nel 
proprio centro.  

Bisognerà inoltre: 
1. stabilire per ogni procedura un numero minimo di interventi prima dei quali non si può 

essere valutato 
5. la griglia di valutazione. 
6. i requisiti di selezione dei partecipanti. 
7. realizzare dei corsi preliminari per i tutors 
8. individuare, da parte del CD, un primo pool (limitato) di Centri che faranno parte del 

progetto sperimentale. Contemporaneamente si chiederà alle sezioni regionali di indicare (in 
base a dei requisiti indicati dal CD) altri Centri. 

 
L’Acoi, riferisce Ricci, ha già istituito la scuola superiore di chirurgia laparoscopica e rilascia un 
attestato. E’ un modello organizzativo che può essere preso come riferimento. Anche la Società 
Italiana di Endoscopia Ginecologica (riferisce Cosentino) ha avviato un progetto analogo con corsi 
e concessione di Diploma di Abilitazione sulle Tecniche Laparoscopiche, e ugualmente la SIUMB. 
Sicuramente non è una attività da delegare totalmente alle regioni ma dovrà essere un progetto 
nazionale che sarà sviluppato dalle sezioni regionali in piena sintonia con le direttive del CD SIED.  
Peraltro come riferisce Di Giulio esistono anche linee guida di come è possibile fare formazione.  
Il progetto partirà in fase sperimentale scegliendo solo un numero limitato di Centri. Nella seconda 
fase si penserà ad una distribuzione più capillare regione per regione. 
 
Vengono suddivisi gli incarichi di redigere i programmi : 
 
Cosentino:  Emostasi  
Di Giorgio:    Polipectomia   
Testoni  Ricci:  ERCP. 
 
 Entro il 12 dicembre bisogna aver definito i programmi.  
Si decide inoltre di fare un preventivo dei costi. Questi comunque non saranno sostenuti 
direttamente da SIED per non svilire l’iniziativa bensì dai singoli partecipanti. A livello centrale il 
CD può solo individuare un pool di aziende disponibili ad essere contattate dei medici. I costi di 
partecipazione possono anche essere sostenute dalle rispettive Aziende Ospedaliere o dai 
partecipanti in proprio, come avviene per altre specialità o per i master  universitari. 
 
7. Progetto Formazione sull’ecoendoscopia (presentato da Federici)  
Si riprende l’esame del Progetto presentato da Telemaco Federici. 
Non ci sono modifiche sostanziali da fare; anche la partecipazione degli infermieri per i quali 
secondo alcuni gli argomenti sono troppo difficili, viene mantenuta perché secondo l’esperienza di 
Federici che ha già organizzato corsi analoghi rappresenta comunque un momento formativo utile. 
Il coordinatore del Progetto sarà solo Federici . 
Il passaggio dal 1° al 5° modulo è obbligatorio per tutti 



L’avvio del progetto sarà comunicato ai direttivi regionali e a tutti i soci. 
Devono essere stabiliti chiaramente i requisiti di partecipazione tra i quali sicuramente il possesso 
nel proprio Centro di un ecoendoscopio e la non appartenenza ad uno dei Centri di formazione.  
Anche per la Frequenza alla Scuola di ecoendoscopia SIED le spese di partecipazione dovranno 
essere sostenute dal singolo in proprio o chiedendo  un contributo alle singole Aziende.  
Bisognerà fare un preventivo esatto chiedendo ai centri il costo del soggiorno. Deve essere previsto 
un fee per i centri ospitanti. Presumibilmente la frequenza completa potrebbe costare intorno ai 
3000/5000 € a persona escluse le spese di viaggio. 
Battaglia si impegna a chiedere alla Bracco la disponibilità dei manichini elettronici con il 
programma dell’ecoendoscopia.  
Secondo le regole SIED di trasparenza sarà comunque presentato l’impegno economico completo. 
 
8. Revisione procedure endoscopiche: 
Rossi riferisce della composizione  del G.L. revisione procedure endoscopiche: Rossi, Solmi, Naim. 
Diego Fregonese non ha mai risposto alle mail e alle richieste verbali di incontro per cui viene tolto 
dal gruppo; al suo posto si candida il dott. Scarpulla. Il CD approva. 
Il CD approva  la proposta Testoni  di far curare la revisione  delle procedure endoscopiche agli 
stessi che l’hanno curata in precedenza.  
Nuovi affidamenti:  
 Conigliaro: l’ecoendoscopia   
Ghezzo: ERCP 
Buffoli: Mucosectomia  
Conio: Mucosectomia  
De Pretis: Varici   
Come dead line si propone 28 febbraio 
 
9. Consenso informato  e polizze assicurative  

Visti i preventivi consegnati si prende atto, su parere della commissione medico legale nella 
persona del dott. Monaco,  che la  JLT SIACI propone le condizioni più favorevoli e quindi sia da 
consigliare a tutti i soci Si da mandato a Monaco di scrivere in tal senso un articolo per il notiziario. 
Inoltre, si rende utile la stipula di una convenzione (o accordo) tra SIED e JLT SIAC. Si 
coinvolgerà Mengoni.  
Si da  mandato a Monaco di proporre un consenso informato per le varie procedure 
 
10. Progetto Risk management: 

Il Progetto Stroppa, pur ben articolato e molto interessante,  ha delle forti criticità (400 mila  euro 
all’anno per quattro anni) soprattutto in questo momento, per cui lo si ritiene di non facile 
attuazione. Il CD, invece, ritiene ugualmente interessante e economicamente proponibile di 
procedere con l’iniziativa dei Corsi itineranti sul CRM realizzati lo scorso anno. Tale progetto sarà 
gestito dalla Commissione medico-legale/CRM e potrà essere realizzato “In collaborazione con 
FIMAD”. 
  
 
11. GASTROEPATONET     



Occorre  verificare lo statuto di  gastroepatonet.    
Dal colloquio con il Prof. RODA  è emerso che i rappresentanti SIED devono essere tre e possono 
essere anche non  membri del CD SIED . 
La scelta sarà fatta dal CD via e-mail  
 

12. Richiesta Dott.ssa Parodi   

La Segreteria deve rispondere alla Top Congress per spiegare che occorre motivare la richiesta  
illustrando per quale evento è necessario  acquisire l’indirizzario SIED. 
 
13. PFQS 
 Sul quesito posto dal Dott. Stroppa, si precisa che ogni anno    le richieste per i nuovi PFQS  (anche 
se uguali come programma alle iniziative già validate SIED negli anni precedenti) dovranno essere 
rinnovate, inviandone richiesta alla SIED.    
 
14. Nota sul Ruolo delle Società Scientifiche negli eventi congressuali. 
Il dott. Di Giulio propone che venga stilato un documento a nome SIED o meglio FIMAD in cui si 
ribadisca il ruolo che devono avere le Società Scientifiche sulla formazione e sull’organizzazione di 
eventi congressuali nel senso di un più stretto controllo dei contenuti scientifici degli stessi, oltre a 
ricordare l’importanza del contributo degli sponsor per l’aggiornamento medico e la serietà con cui 
i medici vi partecipano. 
Il CD approva e il dott. Battaglia riferirà in Direttivo FIMAD. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


