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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA  (11/01/2003)  
 
Orario: 11.30 – 15.30 
Sede :  Segreteria Tecnica SC Congressi – Roma 
Presenti: G. Costamagna, L. Cipolletta, G. Di Matteo, F. Chilovi, M. Del Piano, L. Ficano, V. Pietropaolo, G. 
Cavallo, R. Cestari, E. Ricci  
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia Fausto Chilovi per l’ottimo successo, sia dal punto di vista organizzativo che 
scientifico, del Corso SIED di Merano. Il CD si associa all’unanimità. 
 
a) Comunicazione sui deliberati del Consiglio della FNMD  
Il Presidente  riferisce di aver ribadito nel Consiglio della Federazione la volontà della SIED di mantenere 
fede alla sua missione nell’ambito della Endoscopia Digestiva. Nel nuovo regolamento congressuale 
approvato dalla Federazione, che entrerà in vigore in occasione del Convegno di Torino 2004 sono previsti 
solo due corsi pre e post congressuali. Si pone quindi la questione se mantenere l’autonomia scientifica ed 
organizzativa del Corso SIED, oppure se effettuarlo in associazione con l’AIGO. Il CD esprime a 
maggioranza parere favorevole per l’autonomia del Corso SIED e delibera di affidare al Presidente il compito 
di richiedere al Consiglio della Federazione una revisione delle norme che disciplinano le norme dei corsi pre 
e post congressuali, poiché nel nuovo regolamento non viene sufficientemente garantita la autonomia 
decisionale dell’associazione, in quanto ogni decisione è subordinata al parere della Commissione 
Scientifica del Congresso. Per quanto riguarda le Borse di Studio Abbott per tre progetti di ricerca da 
attribuire nel Convegno di Firenze, il CD dà mandato al Presidente di rivendicare la piena autonomia 
dell’associazione nella valutazione dei candidati per i progetti di ricerca in ambito endoscopico. 
 
 
b) Stato di avanzamento del Convegno di Firenze 2003 
In merito all’organizzazione del Corso SIED di Firenze il Presidente chiede l’autorizzazione del CD alla firma 
dell’addendum al Contratto con l’agenzia OIC, che prevede l’autonomia organizzativa e gestionale della 
SIED rispetto all’organizzazione congressuale.  Il CD approva. 
Il bilancio preventivo elaborato dalla OIC e esaminato dal Consulente Dott. R. Mengoni prevede un deficit di 
bilancio di € 17.056,70 in base ad una proiezione che ipotizza 300 iscritti paganti. Il CD dà mandato al 
Presidente di rivalutare con OIC l’attribuzione delle spese relative all’ospitalità dei relatori, in particolare per 
quello che riguarda la ripartizione dell’ospitalità tra il Congresso ed il Corso e il depennamento delle spese 
per i relatori già sponsorizzati. Il CD delibera il pagamento delle spese di viaggio e di ospitalità per i relatori 
italiani e stranieri. 
 
c) WCOG di Montreal 2003 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto dagli organizzatori del WCOG la richiesta di inserire nell’Advisory 
Board il Presidente ed il Segretario. Il CD approva. 
 
2) Problematiche amministrative e societarie: 
a) Resoconto economico del Corso SIED/ASGE 2002 
Alla data tale resoconto non è ancora disponibile. Il CD dà mandato al Presidente di sollecitare in merito 
l’agenzia organizzativa. 
 
b) Valutazione delle proposte di nuovi soci corrispondenti esteri e del Prof. M. Cremer come socio 

onorario 
La Sezione SIED Toscana propone di nominare Hitoshi Kondo, Takuji Goduta e James A. Di Sario soci 
corrispondenti esteri. Il CD approva (allegato numero 1: lettera di richiesta e curricula). 
Il Presidente propone di nominare il Prof. M. Cremer socio onorario in occasione del Convegno di Firenze 
2003. Il Cd approva e dà mandato alla Segreteria Tecnica di attivarsi per preparare una targa e una 
pergamena. 
Il CD dà mandato al Presidente ed al Segretario di redigere le lettere di nomina e di elaborare un 
”mansionario” per i soci corrispondenti esteri. 
 
c) Associazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti (Cipolletta) 
Il CD sollecita L. Cipolletta a prendere contatti con i responsabili della AGGEI al fine di definire possibili 
iniziative comuni. 
 
d) Stato dei rapporti con la ANOTE  
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Cestari e Ficano riferiscono di aver preso contatti con il Presidente della ANOTE e di aver ribadito a nome 
del CD la volontà e l’interesse della SIED per il mantenimento di fattivi rapporti di collaborazione. In 
particolare per quello che concerne l’assegnazione di Borse di Studio per infermieri il Comitato della 
Federazione ha emesso un bando di concorso di 30.000 Euro da ripartire tra le tre Società. Il CD approva 
l’integrazione di 4.000 Euro alla delibera del 10-12-02 che assegnava 6.000 Euro a questo capitolo di spesa 
(allegato numero due: bando di concorso per le Borse di Studio per infermieri al Corso ANOTE di Firenze 
2003). 
 
e) Approvazione nuovo statuto della Federazione 
Il Presidente dà lettura del nuovo statuto della Federazione delle Società Italiane delle Malattie Digestive 
elaborato dal Comitato della Federazione. Il CD approva. 
 
f) Borse di studio per Firenze 2003 
Per il Congresso di Firenze è stato emesso un bando di concorso per numero 50 Borse di Studio per soci 
SIED di età inferiore ai 40 anni, con impegno di spesa relativo alla quota d’iscrizione ed al soggiorno. Il CD 
approva (allegato numero tre: bando di concorso per numero 50 Borse di Studio). 
 
g) Preventivo METROPA per realizzazione CD Rom Corso SIED Firenze 2003 
Il CD, presa visione del preventivo della METROPA Audiovisivi, di 8.513 Euro + IVA 20% per la 
realizzazione di un CD Rom del Corso Congressuale SIED 2003 dà mandato alla Segreteria Tecnica di 
richiedere ulteriori preventivi ad altre ditte e al Presidente di valutarli e di assegnare il relativo incarico 
(allegato numero quattro: preventivo METROPA). 
 
3) Stato di avanzamento dei programmi delle Commissioni scientifica e Politica (Di Matteo – Ficano) 
L. Ficano, Responsabile della Commissione Politica, riferisce in merito al chiarimento sull’interpretazione 
delle equipollenze della chirurgia e della gastroenterologia. La Commissione Politica chiede al CD e al 
Presidente di esercitare pressioni sui responsabili delle Società di Chirurgia per la definizione di profili 
professionali chirurgici che comprendano anche l’attività endoscopica. Il CD incarica R. Cestari di prendere 
contatti con la SIC e la ACOI per acquisire i documenti relativi alle tabelle elaborate ad oggi e G. 
Costamagna e L. Ficano di scrivere ai Presidenti delle due associazioni. 
G. Di Matteo, Responsabile della Commissione Scientifica, riferisce in merito alle proposte elaborate dalla 
Commissione su: 
- nuovi modelli scientifici ed organizzativi dei Corsi Nazionali SIED; 
- modalità organizzative ed operative dei Learning Center organizzati da SIED nell’ambito dei Congressi e 
della Federazione; 
- preventivo della ZODIES S. per il trasferimento in digitale dei filmati analogici della videoteca SIED; 
- linee guida per la concessione del patrocinio SIED a manifestazioni scientifiche e a prodotti editoriali; 
- aggiornamento delle linee guida in endoscopia digestiva; 
- revisione dell’elenco dei referee SIED; 
- preventivo per la realizzazione di Corsi di Formazione su “Epidemiologia Clinica e Biostatistica”. 
 
 
Corso Nazionale SIED 

 
 
Il Corso deve rispondere appieno alle attese formative dell’audience che, in massima parte, 
dovrebbe essere rappresentata da “Giovani Apprendisti” piuttosto che da Anziani Esperti come 
capita il più delle volte. La maggior partecipazione dei giovani può essere ottenuta solo grazie ad un 
programma formativo comprensibile, credibile, incentrato sulla EBM e pertanto attraente.   
 
Obiettivi educazionali: 
 
 
A prescindere dagli specifici obiettivi educazionali di ogni singolo Corso, in generale la 
partecipazione a questo tipo di Manifestazione deve consentire al Discente di: 
 

1. Acquisire le necessarie e indispensabili nozioni  per l’esecuzione di una specifica 
procedura diagnostica/operativa :Consenso informato e problematiche medico legali, 
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Preparazione del paziente all’esame (tipi di sedazione,  preparazioni intestinali) 
Organizzazione della sala endoscopica, Strumentario endoscopico e accessori, Tecnica 
della procedura, Timing dell’intervento endoscopico, Complicanze e loro prevenzione 
ecc…    

2. Conoscere i più recenti sviluppi dell’endoscopia diagnostica e operativa nonché il loro 
rispettivo ruolo nel management delle affezioni dell’apparato digerente (indicazioni, 
prevenzione, diagnosi, stadiazione e trattamento) in una visione  pluridisciplinare 
(Chirurgia, Radiologia, Anatomia Patologica ecc..)  

3. Apprendere le conoscenze di base in tema di fisiopatologia, genetica, epidemiologia e 
fattori di rischio della patologia digestiva oggetto di trattazione del Corso. 

4. Assimilare le informazioni prontamente applicabili al corretto management del paziente 
(derivanti dalla combinazione di aggiornamenti ben focalizzati, discussioni del panel e 
dibattiti clinici in cui riconosciuti Esperti espongono le ragioni a favore o contro in 
ordine a strategie particolarmente controverse) 

 
 
Ciascun Corso, in rapporto alla tematica trattata, avrà specifiche finalità formative. Queste  devono 
essere riportate in maniera dettagliata ed esplicita sulla brochure del primo annuncio dell’evento, 
consentendo, in tal modo, a quanti interessati una partecipazione convinta e fortemente motivata. 
 
Caratteristiche generali del corso: 
 

1. Monotematicità 
2. Approccio multidisciplinare alle problematiche sviluppate  
3. Presentazioni centrate sulla EBM, corredate il più possibile da filmati   
4. Discussione  principalmente fra Audience e Relatori piuttosto che fra Relatori 
5. Vetrina SIED 
6. Durata 2 giorni (possibilmente prima sessione pomeridiana) 
7. Programma on-line (sito SIED), brochure iniziale (informazioni generali, programma 

scientifico e obiettivi educazionali) da distribuire  il più presto possibile rispetto alla data 
dell’evento, programma definitivo consegnato all’apertura del Corso    

8. Syllabus pre-Corso 
9. CD-ROM post-Corso 

 
PROGRAMMA (Linee generali) 
 
   

1. Apertura del Corso da parte del Presidente della SIED  
 

 
      2.  Presentazione del Corso da parte del Direttore (indicazioni sul programma e gli  
           specifici obiettivi educazionali) 
 
 
      Ciascun topic potrebbe prevedere: 
 
      3. un test d’ingresso ……..seguito da  
 
      4. ……………una presentazione che introduca la Dimensione del problema( Review   
        della Letteratura) seguita da…………………. 
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      5. ………………sviluppo della tematica con relazioni (centrate sull’EBM) integrate da     
       filmati seguite da ……………….. 
 
      6. ……………discussione (Audience-Relatori)seguita da ……….  
 
 
      7. ………….sintesi finale su quanto esposto sull’argomento (col significato di  
        raccomandazioni, linee guida) seguita da …………… 
 
 
      8. ……………test di verifica e relativi commenti 
 
 
Nel caso di strategie controverse (EBM assente)/ si potrebbero prevedere……. 
   
Dibattiti clinici : PRO E CONTRO (due Esperti che espongano le ragioni a favore o contro in 
relazione all’argomento dibattuto) 
 
 
Relazione sui Learning Center organizzati da SIED nell’ambito dei congressi della 
Federazione 
 
 
 
Dal 1998 ad oggi sono stati organizzati 3 Learning Center. Il primo LC è stato realizzato al 
Congresso Federativo di Milano (novembre 1998), il secondo a Bari (dicembre 2001) ed il terzo a 
Roma (giugno 2002). 
 
LEARNING CENTER MILANO 1998.  E’ stato realizzato con 6 postazioni video u-matic , 2 
postazioni con CD-ROM, 1 postazione internet ed 1 postazione software. Tutte le postazioni erano 
isolate e le postazioni video erano fornite da 4 cuffie e 4  sedie. Il LC, situato ai margini 
dell’esposizione delle Aziende, era costituito da uno spazio chiuso con pannelli per metà 
trasparenti. In pratica ricalcava lo stile del LC dell’ASGE. 2 tecnici erano addetti al controllo ed alla 
gestione delle apparecchiature ed 1 personale dell’Agenzia organizzatrice era sempre presente per 
ogni altra necessità.  
 
LEARNING CENTER BARI 2001. Anche tale LC (si trattava di uno spazio delimitato da 
pannelli) è stato organizzato ai margini dell’esposizione delle Aziende e comprendeva 8 postazioni 
di computer (con 4 cuffie e 4 sedie).. Le postazioni erano state inserite su dei banconi e separate le 
une dalle altre da una distanza adeguata.. Era sempre presente un tecnico ed un addetto 
dell’Agenzia organizzatrice.  
 
Nell’organizzazione e nella gestione  dei primi due LC non ci sono stati inconvenienti di rilievo 
ed il risultato è stato ottimo con grande soddisfazione dei partecipanti affluiti numerosi a 
consultare il materiale educativo. 
 
 
LEARNING CENTER ROMA 2002. Il LC ha registrato una serie di inconvenienti tale da essere 
passato quasi inosservato. Dall’analisi fatta e dopo aver parlato con  il Dott. Usai,  sono emersi i 
seguenti punti. 
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• Cosentino aveva preso contatti con l’Agenzia organizzativa specificando la necessità di uno 
spazio chiuso e 9 computer di cui uno con linea ISDN per il collegamento a Internet. Tali 
computers avrebbero dovuto accettare dei CD per la riproduzione dei filmati. Era stato 
anche sottolineato di prendere come  riferimento la sistemazione logistica del LC di Bari 
(sarebbe stato sufficiente chiedere la piantina al COL locale) 

• Per i servizi tecnici era stata proposta (Cosentino) un’Agenzia di Padova che, a prezzi contenuti, 
si sarebbe occupata della gestione tecnica e dei computers. Il Dott. Usai ha preferito, per motivi 
logistici, far riferimento da un’Agenzia locale diversa, però, da quella che ha curato 
l’organizzazione tecnica del Congresso. 

• Tali contati telefonici, alla luce delle passate esperienze, potevano già essere sufficienti per far 
decollare il LC. Infatti, gli elementi base erano stati concordati: locale chiuso, computers e 
servizi tecnici. I filmati su CD, impostati da Battaglia, li avremmo portati direttamente a Roma. 

• Una volta a Roma, però abbiamo dovuto prendere atto che il locale non era quello concordato e 
che i servizi tecnici non sono stati in grado di installare, nei tempi e nei modi opportuni, i CD e 
far partire i filmati.  

• Sono state chieste spiegazioni all’Organizzazione ed Usai ha ammesso che, per esigenze di 
spazi, la sede del LC  era stata modificata dopo una riunione fatta a Roma (nelle sede 
congressuale) con AIGO e SIGE. La SIED in quell’occasione non si era presentata 
all’incontro. Per quanto riguarda i servizi tecnici  i PC non erano dotati dei programmi per 
far girare i filmati. Fatto veramente assurdo perché le disposizioni date in tal senso  erano 
chiare e perché qualsiasi tecnico che gestisce un’attività del genere sa che deve inserire il 
programma adatto. Da notare che i PC per l’esposizione congressuale, al contrario, erano  
predisposti per i filmati!! 

• Il problema tecnico ha causato la perdita di una intera giornata, mentre la sistemazione logistica 
ha determinato un cambiamento della destinazione d’uso del LC scambiato dai  Congressisti 
come punto di relax. Molti di loro infatti hanno utilizzato sedie e tavolini per conversazione o 
per consumare la colazione e i computers per rivedere la propria relazione. 

• Il Dott. Usai ha ammesso di aver sottovalutato la funzione del LC essendo, questa, stata per lui 
la prima esperienza. 

 
Tutto, quindi, è andato per il verso storto. Lo spazio dedicato al LC è stato modificato senza pre-
avvertire il Responsabile, Cosentino,  e i tecnici che dovevano essere in grado di svolgere una 
“funzione” abbastanza banale non sono stati all’altezza della situazione. 
 
PROPOSTE PER LE FUTURE ORGANIZZAZIONI DEL LC A PARTIRE DA FIRENZE 2003 
 
Per l’organizzazione di un adeguato LC a Firenze si ritengono indispensabili le sotto elencate 
caratteristiche: 
 
1. Disponibilità di 10 computer di cui uno  possibilmente con linea ISDN per il collegamento a 

Internet. 
2. Ogni computer deve essere fornito di porta USB2 (o USB1), dei codec MPG2 (o MPG4)  e 

Quik Time per la gestione dei filmati. 
3. Ciascuna postazione computerizzata deve essere corredata da 4 sedie e da 4 cuffie. 
4. Tra una postazione e l’altra si richiede  uno spazio libero di almeno 1,50 mt. 
5. Il LC deve trovare sede in una stanza oppure lo spazio individuato deve essere delimitato da 

pannelli in parte trasparenti. Sulla scelta degli spazi il Responsabile deve dare il proprio assenso. 
6. Il locale deve avere un’esposizione luminosa tale da evitare riflessi sui monitors. 
7. Presenza costante di 1 tecnico e 1 una hostess 
8. Il programma del LC deve essere riportato su una brochure da inserire nella cartella del 

congressista. 
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Per una migliore organizzazione e suddivisione dei compiti si propone al CD l’istituzione (sulla 
linea dell’ESGE e dell’ASGE) di  un Comitato per la gestione del LC. costituito da: 

- Direttore responsabile 
- Coordinatore della Commissione scientifica SIED 
- Referente SIED inserito nel COL o Commissione Scientifica del Congresso Federativo 
- Due esperti indicati dal Direttore responsabile.                                                                             

 
In tal modo tutte le funzioni i tecnico-scientifiche-organizzative nella realizzazione del LC saranno 
coperte da una chiara suddivisione dei compiti tra i componenti del Comitato. Questo si occuperà 
anche di individuare e selezionare il materiale scientifico da inserire nel LC. 
Si chiede, inoltre, che venga attrezzata una sala con qualche PC, per consentire ai congressisti di 
poter lavorare al computer. Oggi la maggior parte dei congressisti predispone la propria relazione 
in Power Point e di conseguenza ha necessità di controllare e/o modificare qualcosa fino all’ultimo 
momento. A Roma si è verificato che i congressisti non trovando PC disponibili presso lo slide 
center hanno utilizzato quelli del Learning Center ingigantendo i problemi organizzativi. 
 
 
Preventivo della ZODIES S. per il trasferimento in digitale dei filmati analogici della videoteca SIED 
 
L’offerta per il trasferimento in digitale (files MP2) di filmati analogici in VHS e U-Matic prevede 
due soluzioni: 
 
 
Soluzione A: 
 
Copia diretta da analogico in DVD senza possibilità di intervento € 36,00 + IVA 
 
Soluzione B: 
 
Copia da analogico in DVD attraverso passaggio su Disco Fisso con registrazione  
di files DPS a 10 Mb/sec ( fino a 30-40’ di registrazione) € 50,00 + IVA 
 
 
 
La soluzione  A rappresenta una copia fisica di buona qualità di un filmato analogico ed è gestibile 
solo con lettori DVD. 
La soluzione B, più flessibile, permette l’archiviazione su disco fisso dei filmati analogici con 
qualità nettamente superiore. E’ inoltre possibile intervenire sulla qualità del filmato per correggere 
difetti non sostanziali della cassetta: salti immagini, sonoro, luminosità e colore, fatto di non 
secondaria importanza se si vogliono recuperare filmati datati. E’ inoltre possibile utilizzando files 
DPS trasformarli su richiesta nel formato più conveniente: MP2 per masterizzazione su CD o DVD, 
MP4 per la messa in linea su Internet, ecc. Infine essendo possibile leggere questi files da computer 
è realizzabile un archivio in linea (anche di 80 G) che può risiedere su di un disco mobile: questa 
soluzione permetterebbe un agevole trasporto della produzione SIED nei congressi e nei video 
Corner ad essi collegati, oltre a costituire un database di più facile e rapida consultazione c/o la Vs. 
Sede. 
Il costo di un disco di tale tipo collegabile ad un porta USB  varia dai 400 ai 500 € a seconda della 
capacità. 
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Concessione del patrocinio SIED a manifestazioni scientifiche  
 
Modalità della  richiesta: 
 
La richiesta di patrocinio deve pervenire alla Segreteria SIED almeno tre mesi prima della data 
della Manifestazione. 
Alla richiesta deve essere allegato il Programma in cui vanno indicati: 

- Data e sede della Manifestazione  
- Tema della Manifestazione  
- Promotori 
- Agenzia organizzatrice 
- Titoli delle presentazioni  e relativi Relatori 

 
 
Requisiti della manifestazione scientifica per la concessione del patrocinio (già pubblicati sul Giornale 
italiano di Endoscopia Digestiva 2002; 25(4):302) 
 
 

1. Chiara evidenza del ruolo della Endoscopia Digestiva negli argomenti trattati 
2. Manifestazione di ambito almeno regionale, coinvolgente Relatori di tutta l’area interessata. 
3. Durata dei lavori di almeno una giornata 
4. Richiesta in corso di ECM 
5. Assunzione della copertura economica da parte dell’Organizzazione 

    
 
 
La Segreteria SIED inoltrerà la richiesta di patrocinio e quanto ad essa  allegato a tutti i membri 
della Commissione Scientifica. 
Le successive decisioni della Commissione saranno comunicate al CD per la deliberazione finale.                                               
                                             
Concessione del patrocinio SIED a prodotti editoriali (testo, CD-ROM ecc..) 
 
Modalità della  richiesta: 
 
La richiesta di patrocinio deve pervenire alla Segreteria SIED almeno un anno prima della  prevista 
data di pubblicazione dell’opera  
Alla richiesta deve essere allegato il piano dell’opera con le seguenti informazioni: 

- Titolo  
- Autore/i 
- Casa editrice 
- Razionale  
- Tipo di iniziativa (collana, volume unico, opuscolo di aggiornamento ecc..) 
- Caratteristiche tecniche (n° pag., formato, stampa a colori, ecc….) 
- Elenco capitoli e relativi Autori 
- Diffusione del prodotto (regionale, nazionale, internazionale) 
- Eventuale Sponsor 

 
 
Requisiti del prodotto editoriale per la concessione del patrocinio 
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1. Testo  contenente temi di interesse per il medico endoscopista 
2. Autore/i 
3. Razionale 
4. Elenco capitoli e relativi Autori 

 
La Segreteria SIED inoltrerà la richiesta di patrocinio e quanto ad essa  allegato a tutti i membri 
della Commissione Scientifica. 
Le successive decisioni della Commissione saranno comunicate al CD per la deliberazione finale.                                               
 
 
Aggiornamento delle LINEE GUIDA IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 
 
Nell’ultima riunione della Commissione Scientifica tenutasi a Merano è stato affrontato il problema 
relativo all’aggiornamento delle linee guida. 
In effetti la maggior parte di queste, se non tutte, dovrebbero essere del tutto modificate sulla base 
dei notevoli cambiamenti nel  management di numerose affezioni digestive, determinatisi negli 
ultimi tempi. Molte altre per converso vanno costruite de novo (vedi la videocapsula). 
La discussione ha dato luogo a tre riflessioni meritevoli di essere portate in CD. 
1) Necessità di verificare la eventuale esistenza di linee guida formulate dalla Federazione e quindi 
a firma anche della SIED; 
2) Modalità di rifacimento delle linee guida con previsione di due possibilità: 

a) affidamento di ciascun argomento a un Esperto del settore 
b) attribuzione di capitoli generali ad un singolo Referente in grado, con  la  

collaborazione di due/tre collaboratori di sua fiducia, di stendere tutte le linee guida 
relative all’argomento assegnato (Es.  Emorragie digestive a Cipolletta) 

3) Stesura, in collaborazione con AIGO, di linee guida riferite non specificatamente all’ambito 
strettamente endoscopico ma con un più completo respiro clinico. 
Si potrebbe in tal modo ipotizzare la costruzione di un vero e proprio percorso clinico effettuato dal 
paziente con una specifica affezione digestiva fin dal suo ingresso in ospedale. 
Relativamente al punto 1) non esistono linee guida della Federazione. 
Per quanto riguarda il punto 2 a) sono allegate le linee guida rivisitate (precedenti da non modificare 
o da rieditare e da formulare de novo. 
Per quanto riferito al punto 2 b) si potrebbero ipotizzare le seguenti aggregazioni di argomenti da 
affidare a Esperti: 
 
      Argomenti generali 
 

Linee guida nuove riferite all’uso di procedure utilizzabili nel tratto digestivo-superiore e 
inferiore 

 
      Tratto digestivo superiore 

a) Indicazioni della EGDS,  MRGE, Malattia Peptica, Acalasia 
b) Precancerosi 
a) Lesioni da caustici 
b) Peg, Corpi estranei 
c) Emorragie (comprese quelle del tratto digestivo inferiore) 

 
  
     Tratto digestivo inferiore 
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a) Enteroscopia, Videocapsula 
b) Indicazioni della colonscopia, polipi del colon-retto, MICI  

 
 
 
 
 
 
    Ecoendoscopia 
 
    Apparato Bilio-pancreatico 
 

a) Indicazioni della ERCP diagnostica, Patologia pancreatica 
b) Affezioni benigne delle vie biliari, Ittero ostruttivo neoplastico 

 
 
 
    Principi generali per la stesura delle linee guida 
 

1) Costruite unicamente sulla base della EBM e non sulle esperienze personali; 
2) Stesura breve, concisa e facilmente comprensibile e assimilabile tipo      “ 

ISTRUZIONI PER L’USO” 
3) Citazione bibliografica non risicata 

.  
Revisione Linee Guida in Endoscopia Digestiva 
 
 
La Commissione Scientifica, nella riunione del  9 dicembre 2002, ha deciso quanto segue: 
 
1. La gran parte delle linee guida sarà rieditata dopo aver perso visione di quanto pubblicato dalla Federazione. 
Le nuove linee guida saranno incentrate su “Gestione del paziente con una data affezione”  o “Indicazioni della 
metodica” 
 
2. A ciascun Componente della Commissione viene affidato il compito di definire i titoli delle linee guida 
nell’ambito di determinati topics, di seguito elencati, e di assegnarne la stesura a Esperti ognuno dei quali potrà 
indicare altri due Esperti avvalendosi della loro collaborazione.. 
 
Felice Cosentino:  Emorragie,  Videocapsula 
 
Pieralberto Testoni:  Ecoendoscopia  
 
Emilio Di Giulio: Diagnosi e trattamento endoscopico delle affezioni benigne e maligne  bilio- 
                           pancreatiche                                    
 
Diego Fregonese:  Neoplasie tubo digerente 
 

Giovanni Di Matteo: Precancerosi 

Riccardo Marmo: Stenosi benigne del tubo-digerente 
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Linee guida da rieditare senza modificare i titoli: 
 

Standard ambientali e ambienti protezionistici in endoscopia digestiva 
 
Detersione, disinfezione e sterilizzazione in endoscopia digestiva 
 
Sedazione e monitoraggio del paziente in endoscopia digestiva 
 
La gastrostomia endoscopica per cutanea (PEG) nella nutrizione enterale 
 
Lesioni da caustici del tratto digestivo superiore 
 
 
 
 

Proposta di nuove Linee Guida 
 
 

Profilassi antibiotica in endoscopia digestiva  
 
Consenso informato  
 
Enteroscopia 
 
Vengono di seguito riportate le Linee Guida già esistenti e quelle da redigere ex novo con la 
proposta dei rispettivi estensori. 

ARGOMENTI GENERALI 
 
 
Standard ambientali e aspetti protezionistici  
(E. Ricci, S. Gullini, P. Loriga)  

Loriga 
 
 
Detersione, disinfezione, e sterilizzazione  
(R. Conigliaro) 

Mortilla 
 
 
Sedazione e monitoraggio del paziente  
(L. Gandolfi)   
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Conigliaro 
 
 
(Nuova) 
Profilassi antibiotica  

Ricci 
 
 
(Nuova) 
Consenso informato  

Battistini 
 
 
(Nuova) 
Campionamento dei tessuti biologici e relativi metodi di analisi 

Chilovi 
 
 
(Nuova) 
Colorazioni vitali  
Cosentino 
 
 
LINEE GUIDA NUOVE RIFERITE ALL’USO DI PROCEDURE UTILIZZABILI NEL TRATTO 
DIGESTIVO-SUPERIORE E INFERIORE   
 
(Nuova) 
Indicazioni delle protesi viscerali 

Fregonese 
 
 
 
(Nuova) 
Stenosi viscerali benigne 

Pietropaolo 
 
 
 
(Nuova) 
Indicazioni della fotocoagulazione mediante Laser 

Battaglia 

 
 
TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE 
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 (Nuova) 
Indicazioni della Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)  
A. Rossi (Cesena) 
 
(Nuova) 
Malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) 
Del Piano 
 
 
(Nuova) 
Acalasia 
Mutignani 
 
 
Linee guida per l’uso della EGDS nella diagnosi e trattamento della malattia ulcerosa 
(G. Minoli) 
Sostituire con >>>>> Malattia ulcerosa peptica 

                            Buri 
 
 
Diagnosi e trattamento endoscopico delle emorragie digestive da varici esofago-gastriche 
(F. Cosentino, A. Zambelli, G. Rubis Passoni, PG. Arcidiacono) 
sostituire con>>>>>>Emorragie digestive da ipertensione portale  

                          Zambelli 
 
 
 
Diagnosi e trattamento endoscopico delle emorragie digestive alte non varicose 
(T. Casetti, N. D’Imperio 
sostituire con>>>>>> Emorragie digestive alte non varicose 

                          Cipolletta 
 
 
La sorveglianza endoscopica delle precancerosi del tratto digestivo superiore 
(P. Spinelli) 
Sostituire con >>>>>> Precancerosi del tratto digestivo superiore 

                           Conio 
 
 
 
 
Lesioni da caustici del tratto digestivo superiore 
(G. Rigo) 

                          A. Rossi (Milano) 
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La gastrostomia  endoscopica percutanea (PEG) nella nutrizione enterale 
(M. Del Piano) 

Ferrari 
 
Diagnosi e trattamento endoscopico dei corpi estranei esofago-gastrici 
(G. Sanfilippo) 
Sostituire con >>>>Corpi estranei del tubo digerente 
                        Naim 
 

TRATTO DIGESTIVO INFERIORE 
 
Enteroscopia: linee guida 
(FP:, Rossini, M. Pennazio, A. Arrigoni) 
Sostituire con >>>> Il ruolo dell’Enteroscopia 

                        Ingrosso 
 
 
(Nuova) 

Indicazioni della videocapsula  

Riccioni  

 
 
 
Il ruolo della Colonscopia 
(G. Di Matteo. M. Mastronardi) 
Sostituire con>>>>>Indicazioni della colonscopia 

                          Morini 
 
 
 
Trattamento e sorveglianza endoscopica dei polipi del colon 
(S. Morini) 
Sostituire con >>>>Polipi del colon-retto                              

                         Di Matteo 
 
 
 
Ruolo dell’endoscopia nelle malattie infiammatorie croniche intestinali 
(MA. Bianco, G. Pippa) 
Sostituire con>>>> Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) 

                        Pippa 
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Sanguinamenti del tratto digestivo basso 
(L. Buri, E. Di Giulio) 
Sostituire con >>>>  Emorragie del tratto digestivo inferiore 

                         Ficano 
 

APPARATO BILIO-PANCREATICO 
 
 
 
Il ruolo della colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) 
(L. Cipolletta, L. Ficano) 
Sostituire con>>>>> Indicazioni della Colangiopancreatografia retrograda  
                                  endoscopica (CPRE) diagnostica 

                         Familiari 
 
 
 
 
(Nuova) 
Affezioni benigne delle vie biliari 

Di Giulio 
 
 
 
Ruolo dell’endoscopia operativa pancreatica  
(G. Costamagna, M. Mutignani) 
Sostituire con>>>> Patologia pancreatica  

                        Costamagna 
 
 
 
(Nuova) 
Ittero ostruttivo neoplastico 

Foco 
 

ECOENDOSCOPIA 
 
(Nuova) 
Ruolo dell’ecoendoscopia  nella patologia del tratto digestivo superiore 

Caletti 
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(Nuova) 
Ruolo dell’ecoendoscopia nella patologia del retto 

Buscarini 
 
 
 
(Nuova) 
Ruolo dell’ecoendoscopia nelle affezioni bilio-pancreatiche 

Arcidiacono 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE SU “ Epidemiologia Clinica e Biostatistica” 
 
 
PREVENTIVO DI LARGA MASSIMA 
 
 
DATA:  APRILE / GIUGNO 2003  SEDE:  NAPOLI 
 
DATA: SETTEMBRE / NOVEMBRE 2003 SEDE: MILANO 
Previsti n. 45 patecipanti 
 
I° SESSIONE: Venerdi mattino  
II° SESSIONE: Venerdi pomeriggio 
III° SESSIONE: Sabato mattina 
 
 
            N° 1 sala per n° 2.giorni (€ 400/g)                               € 800.00 
            N° 3 salette per n° 2 giorni (€ 240/g)                                                €       1.440.00 
 
COFFEE BREAK     
 3 coffee break x 45 pax  (€ 7.00)                                                                 €          945.00  
 
COLAZIONE DI LAVORO  
1 colazione di lavoro x 45 (€ 25)                                                                  €        1.125.00 
 
CENA    €        1.575.00 
1 cena per 45 (€ 35)  
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA   
Camera DUS con prima colazione a buffett x 45  (€ 120/ nottex2 notti)     €      10.800.00         
 
 
VIAGGI RELATORI                                                                                           
n. 1 da Londra                                                                                                €              600.00 
n. 1 da Roma (Koch)                                                                                      €             100.00 
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n. 1 da Napoli (Marmo)                           
n. 1 da Palermo (Cammà)                                                                              €             300.00 
n. 1 da Bari                                                                                                     €             300.00  
n.1 da definire 
 
DOCENZA              
(fee docenza) 1.000 € x 6 docenti)                                                                 €         6.000.00  
 
 
ATTREZZATURE TECNICHE E CENTRO SLIDES                          €          2.000,00 
 
HOSTESSES                                                                                 €         1.000.00 
 
SPESE POSTALI, MAILING LIST    -------  
diffusione al Congresso Nazionale della Federazione 
 
SYLLABYUS                                                                                               €          3.000.00 
Copertine stampate + fotocopie: 
Costo in funzione al numero di pagine 
 
CONTROLLO PRESENZE                                                                                 Firme 
§ Portali   
§ Lettori laser  
§ Firme 
 
CARTELLINE, BLOCCO E PENNE                                                            € 750,00 
 
ACCREDITAMENTO ECM                                                                          €  1.000.00 
 
TOTALE                                                                                                     €      37.135.00 
 
 
 
ONORARIO DI AGENZIA 15%                                                     
 
Corso di formazione su : EPIDEMIOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA 
 
 
Aprile/Giugno 2003                 Sede: Napoli 
 
Settembre/Novembre 2003      Sede: Milano  
 
Partecipanti     45  

Programma Scientifico 
 

prima sessione 

Venerdì 
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Ore  Argomento                                    Relatore 
9.00  Lettura critica di articolo pubblicato in letteratura                         ? 

10.00   Organizzazione di un trial clinico                        A. K. Burroughs  
 
10.30   Il trial clinico pragmatico                           R.Marmo 

10.50   Statistica minima, dimensione del campione                        R.Marmo 

11.10   Le procedure di  randomizzazione                              M.Koch 

11.30             coffee break 

11.45             Le prove di efficacia                                     M.Koch 

12.15             Gli effetti indesiderati : proposta di classificazione e report     R. Marmo 

12.45              Discussione plenaria 

13.15              Colazione di lavoro 

 

SECONDA SESSIONE 

15.00            Quali tests per quali risultati                 C. Cammà 

15.40            L’analisi post hoc ; l’analisi univariata e multivariata                A. Osella 

 

16.20            Break 

16.40    Lettura critica di un articolo (lavoro a piccoli gruppi)  

18.30- 20.00   Discussione plenaria delle considerazioni emerse dai lavori a piccoli gruppi 

             Confronto con il CONSORT (tutti i relatori impegnati nella discussione) 

20.30 Cena  

 

TERZA SESSIONE 

Sabato   

8.30   Come scrivere un abstract  (riferimento pratico)            C. Cammà  

9.00   Come scrivere un articolo (riferimento pratico)                     A. K. Burroughs 
 
9.30  Break 
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9.45-12.00     Esercitazione, a piccoli gruppi, sulla realizzazione di  trials clinici 

12.00 13.30  Presentazione e discussione dei lavori 

13.45  Colazione di lavoro 

15.00  Partenze 
 
 
Il CD esprime parere favorevole alle proposte della Commissione Scientifica deliberando l’assegnazione di 
3.500 Euro per la trasformazione in digitale della videoteca SIED che dovrà essere archiviata presso la 
Segreteria Tecnica, l’assegnazione del mandato a Di Matteo ed SC Congressi di valutare la fattibilità 
economica dei corsi di “Epidemiologia Clinica e Biostatistica” e di prevedere adeguata pubblicizzazione 
dell’iniziativa  sugli organi di informazione SIED, di vincolare il Progetto per la revisione delle Linee Guida ad 
un piano di lavoro che preveda la realizzazione delle nuove Linee Guida entro la fine dell’anno 2003 e 
l’impiego delle Linee Guida SIED sulla Sedazione come modello base, la modifica del termine per la 
concessione del patrocinio ai prodotti editoriali a 6 mesi. 
 
4) Nuove procedure  e revisioni: 
a) Ratifica della procedura per la concessione del patrocinio (E. Ricci) 
Il CD approva l’inserimento delle Linee Guida proposte dalla Commissione Scientifica nella procedura. 
 
5) Nuovi progetti: 
a) Candidatura sezione SIED Calabria e Puglia per l’organizzazione del corso SIED 2003 
Il CD, presa visione degli elaborati contenenti le proposte scientifiche ed organizzative del Corso Nazionale 
SIED 2003 di Di Matteo – Regione Puglia e di Ciliberto – Regione Calabria, pur considerando entrambe le 
proposte meritevoli di assegnazione, delibera l’assegnazione dell’organizzazione del Corso a G. Di Matteo – 
Regione Puglia in quanto il proponente è membro del CD e presidente della Commissione Scientifica 
Nazionale. Tali qualifiche offrono le migliori garanzie dal punto di vista del mantenimento dei collegamenti 
con il CD Nazionale e la Commissione Scientifica. 
 
b) Stato di avanzamento sull’aggiornamento delle linee guida SIED (Di Matteo) 
Vedi punto 3. 
 
c) Stato di avanzamento sul progetto di studio multicentrico (un centro per regione, Consensus a 

Merano per l’elaborazione del protocollo, borse di studio finalizzate) (L. Buri, F. Chilovi) 
Il Cd prende atto dell’interesse suscitato a Merano dalla presentazione di queste iniziative, poiché sono già 
state raccolte n. 39  adesioni per lo studio sulla appropriatezza della EGDS e n. 40 adesioni per lo studio sul 
valore diagnostico dei markers endoscopici nella malattia celiaca. Il CD dà mandato a Buri e Chilovi di 
elaborare nel dettaglio i Protocolli dello studio, di inviarli alla Segreteria Tecnica per la pubblicazione nel 
Notiziario e nel Sito e di procedere nella realizzazione provvedendo a contattare i Centri interessati per 
avviare al più presto i Protocolli di ricerca. Viene affidato al Segretario il compito di contattare l’Associazione 
Nazionale dei Celiaci per valutare eventuali collaborazioni. 
 
d) Progetto RETE 
Il CD, presa visione del programma inviato dal Prof. Roda in merito alla presentazione a Bologna il 7 
Febbraio 2003 del Progetto, dà mandato al Presidente di inviare una lettera al Prof. Roda per ribadire la 
richiesta di SIED di vincolare la partecipazione al progetto alla modifica dello Statuto, che dovrebbe 
prevedere anche per il Presidente SIED la co-presidenza alla pari con SIGE ed AIGO. 
 
e) Progetto IRIS sul controllo di gestione (Prof. Marzio Scheggi) 
Al Presidente viene affidato il compito di comunicare al Prof. Scheggi che i referenti SIED per il Progetto 
IRIS sono E. Ricci e A. Rossi. 
 
f) Aggiornamento Progetto AXIS – Simesa  
Il Presidente comunica il Programma dell’Investigator  meeting previsto a Roma per il giorno 1 Febbraio p.v. 
al quale parteciperanno i membri del Comitato Scientifico. I responsabili di SIMESA prenderanno 
direttamente contatto con ciascuno dei membri del Comitato Scientifico per concordare i contenuti delle 
presentazioni. 
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6)  Assemblea dei Soci 
a) Odg per la Assemblea dei soci di Firenze 2003 (inserimento varie ed eventuali) 
Non vengono proposti inserimenti. 
 
7) Varie ed eventuali 
a) Aggiornamento sulle richieste di patrocinio (I Congresso Nazionale Biennale Società Italiana 

Unitaria di Colon-Proctologia, Caprilli, Gullini, Cosentino (quattro corsi), Bedogni) 
In riferimento a quanto discusso nel corso del CD del 10-12-02 sulla concessione del patrocinio a 
manifestazioni che non prevedano nel programma un ruolo preminente della Endoscopia Digestiva, il 
patrocinio richiesto dalla Dott.ssa Guatti Zuliani non viene concesso. Per le altre manifestazioni la decisione 
viene rimandata al prossimo CD. 
 
b) Comunicazione Dott. MIlandri 
Viene affidato alla Commissione Politica il compito di esaminare le richieste del Dott. Milandri e di 
provvedere alla risposta. 
 
c) Inadempienza G&G Congressi per la attribuzione dei crediti ECM al corso SIED di Roma 2002 
Il Segretario comunica di aver scritto una lettera di protesta alla G&G Congressi per il ritardo nella 
comunicazione dei dati necessari per l’attribuzione dei crediti ECM ai partecipanti al Corso SIED di Roma 
2002 e di avere più volte sollecitato invano tale invio. Il CD dà mandato alla Segreteria Nazionale di 
sollecitare G&G Congressi ad attivarsi al più presto per rimediare a questa grave inadempienza. 
 
d) Valutazione del Dott. Minoli in merito alla pubblicità Lorenzatto sul GIED 
Non discusso 
 
e) OMED Spring Meeting “Gastric Cancer” Roma 3-4 Maggio 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta di supporto della SIED per tale manifestazione e di proposta di 
nominativi per l’inserimento nel gruppo dei relatori. Il Presidente invierà via e-mail il programma scientifico 
della manifestazione a tutti i Consiglieri per una valutazione in merito. 
 
f) Ipotesi di contratto Sito SIED – AQ 
In riferimento al progetto sulla ristrutturazione del Sito SIED e la creazione di un Portale, già esaminato nel 
corso del CD del 10-12-02, il Presidente propone di gestire le sponsorizzazioni e le ripartizioni tra SIED e AQ 
con le stesse modalità previste per il GIED. Il CD approva. 
 
g) Nomina dei componenti SIED nel Comitato Scientifico di Torino 2004 
Il Cd delibera la nomina di P.A. Testoni e G. Di Matteo in qualità di rappresentanti SIED nel Comitato 
Scientifico di Torino 2004. 
 
h) Acquisto computer portatile per la Segreteria Tecnica 
In considerazione dell’onere rappresentato dal noleggio di computer per la postazione dello stand SIED nelle 
manifestazioni ufficiali, il CD delibera l’acquisto di un computer portatile da utilizzarsi all’uopo. Si dà mandato 
alla Segreteria Tecnica di acquisire i relativi preventivi e al Segretario di provvedere alla valutazione e 
all’acquisto. 
 
 
 
 
 


