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VERBALE AUDIOCONFERENZA CD DEL 10 Settembre 2008  
ORE 15.00-16.00 
 
Alle ore 15.00 inizia il collegamento in audioconferenza. 
Sono presenti tutti i componenti del CD tranne il dott. Italo Stroppa.  
Il Presidente, che l’ha convocata, enuncia il seguente OdG: 1) Scelta dei temi 
per il congresso FISMAD di Milano 2009; 2) Nomina dei membri della Sied 
per la commissione GISCOR; 3) Inviti Corso Sied Ancona; 4) Proposta SIGE: 
spazi autogestiti al congresso di Milano 
 
Scelta dei temi per il congresso FISMAD di Milano 2009 
 
Il Presidente chiede al prof. Testoni, coordinatore della Commissione 
scientifica, di esporre i temi scelti dalla stessa per il congresso in oggetto. 
Testoni invita tutti a seguirlo sul documento inviato via e-mail qualche giorno 
prima e di seguito riportato. Dopo varie osservazioni e considerazioni, 
all’unanimità il CD delibera che siano proposti gli argomenti evidenziati in 
giallo: 
  
CORSO SIED 
 
Malattie ereditarie; Anomalie di sviluppo; Sindromi congenite 
 
Eccellenza in endoscopia operativa del tratto digestivo 
 
Management delle patologie poco comuni (GIST, Zenker, Pancreas divisum, 
duplicazione cistica 
 
  
 
TAVOLE ROTONDE 
 
Lesioni cistiche del pancreas 
 
IPMT intraduttali 
 
Algoritmo diagnostico-terapeutico nella patologia benigna biliare: 
coledocolitiasi, colangite sclerosante, stenosi benigne  
 
Dalla gastrite atrofica al carcinoma in situ: management del paziente 
 
Screening del cancro del colon-retto 
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MINICORSI 
 
Management dei corpi estranei digestivi 
 
Management dei polipi gastrici 
 
Definizione morfologica delle varici esofago-gastriche e della gastropatia 
congestizia 
 
Trattamento endoscopico delle varici esofagee: indicazioni e tecniche 
 
Lesioni vascolari dell’apparato digerente: definizione e diagnosi 
 
Angiodisplasia dell’apparato digerente: definizione, diagnosi e trattamento 
 
La sedazione in endoscopia 
 
Il drenaggio endoscopico delle pseudo cisti pancreatiche 
 
Management endoscopico dell’acalasia esofagea 
 
Algoritmo diagnostico nel sanguinamento oscuro gastro-enterico 
 
Alcolizzazione econdoscopica del plesso celiaco: indicazione, tecnica, 
risultati 
 
Diagnostica ecoendoscopica delle lesioni sottomucose 
 
Tecniche endoscopiche di emostasi nel sanguinamento digestivo 
 
Ampullectomia 
 
La sfinterotomia pancreatica 
 
Nuove tecniche di indagine del colon 
 
Trattamento endoscopico dell’obesità 
 
Il precut papillare: quando e come 
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JOINT MEETING SIED 
 
AIGO, SIGE, UNIGASTRO 
AIGO, SIGE, GISMAD (Pseudoostruzione intestinale ricorrente) 
AIGO, SIGE, SIGENP (Gestione endoscopica delle lesioni congenite) 
AIGO, SIGE, IG IBD 
AIGO, SIGE, AISP  (Pancreatite acuta ricorrente; Le anomalie duttali 
congenite;  Lesioni cistiche del pancreas; IPMT) 
AIGO, SIGE, AGGEI 
SIMG (Appropriatezza delle indicazioni all’endoscopia) 
ACOI (Gestione delle complicanze della chirurgia pancreatica) 
AIGO, SIGE, IEC 
SIRM (Algoritmo diagnostico e terapeutico della patologia maligna delle vie 
biliari) 
 
VETRINA SIED   
Migliori lavori al congresso :  > 35 e < 35 
Migliori lavori pubblicati 2007-08 :  >35 e < 35 
 
 
SIMPOSI SPONSORIZZATI 
 
AB Medica 
Cook 
Boston 
Pentax  
Olympus 
Erbe 
Fuji 
 
Giuliani (Prevalenza delle IBD in Italia) 
Nycomed (con medicina generale)  
Sanofi Aventis (Outcome ERCP) 
Sofar 
Promefarm (Qualità in Colonscopia) 
Norgine 
Valeas 
Pfizer (IBD) 
 
 
 
 
 
 



 4

MEET THE EXPERTS  
 
1    Ecoendoscopia operativa pancreatica 
 
2    Fattori di rischio per della pancreatite post-ERCP e prevenzione 
 
3    Le protesi nel tratto digestivo inferiore 
 
In particolare, si ritengono interessanti e vengono approvati la proposta di 
reintroduzione della Vetrina Sied e i “Meet the experts”. Si rinvia, invece la 
discussione relativa ai “Joint meeeting” e ai Simposi sponsorizzati. 
 
 
Nomina dei membri della Sied per la commissione GISCOR 
 
Il Presidente ricorda che il dr. Ederle, vicepresidente GISCoR, ha chiesto di 
ottenere uno spazio al Congresso di Milano per presentare un documento sui 
vari aspetti dell’implementazione dello screening del cancro colo-rettale, 
elaborato da un gruppo di lavoro che egli stesso è stato incaricato di 
organizzare. Egli ha chiesto, quindi, alle tre Società confederate di indicare 
dei nominativi che possano far parte di questo gruppo. All’invito da parte del 
Presidente di proporsi, rivolto  ai componenti del CD, danno la propria 
adesione i dott.ri Ravelli, Scarpulla e Stroppa. Il CD approva. 
 
Inviti Corso Sied Ancona 
 
Il Presidente propone di invitare al Corso in oggetto il dr. Konidis (Grecia), da 
molto tempo iscritto e fedele alla Sied. Egli ritiene, inoltre, opportuno ed 
elegante invitare tutti i membri del CD AIGO così come loro hanno fatto con il 
CD SIED per il loro Convegno di Verona (13-15/ 11 /08). Il CD approva. 
 
Proposta SIGE: spazi autogestiti al congresso di Milano  
 
Il dott. Ricci riferisce che la SIGE ha avanzato la proposta, da discutere nel 
prossimo CD FISMAD del 16 p.v., di individuare degli spazi, nell’ambito del 
congresso di Milano, gestiti in maniera libera e autonoma da ognuna delle tre 
società confederate. Egli chiede il parere dei consiglieri. Il CD si dichiara 
concorde con la suddetta proposta, purché le relative spese dei suddetti 
“spazi autogestiti” ricadano esclusivamente a carico di ognuna delle società 
che ne usufruisce. Il CD dà mandato ai rappresentanti Sied nel CD Fismad di 
riportare tale decisione. 
 
L’audioconferenza si conclude alle ore 16.00. 
  


