
Verbale del Consiglio Direttivo SIED 

Bologna, 11 dicembre 2009 

Sede: Millenn Hotel (Sala Andromeda) ore 11.00-17.0 0 

 

Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, P.A. Testoni, P. Di Giorgio,            

P. Ravelli, I. Stroppa. 

Assenti giustificati: M. A. Bianco, V. Cennamo, L. Familiari, G. Scarpulla. 

Invitati: Prof. M. Mutignani 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. CNMD di Verona  

3. Elezioni 

4. Scuola di Formazione (Costamagna/Mutignani) 

5. FISMAD  

6. Digestendo (Aggiornamenti) 

7. Proposta GIPAD (Joint Meeting) 

8. Progetto COQUIS 

9. Invito Congresso “Stili di vita e salute: sindrome metabolica” 

10. Lettera Prof. Roda 

11. Gruppo di lavoro infezioni in ED 

12. Rinnovo contratto assistente del Segretario 

13. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente Ricci comunica l’avvenuta sottoscrizione, in data 19 novembre 

2009, dell’Accordo di collaborazione con Norgine per la realizzazione del 

Progetto “SIED Educational Project”. 



 

2. CNMD di Verona 

 

Il Presidente Ricci espone gli aspetti organizzativi del Learning Center SIED 

che sarà allestito in seno al Congresso FISMAD delle Malattie Digestive del 

prossimo Marzo 2010. 

Innanzitutto, si evidenzia che le spese del Learning Center rientrano, per 

contratto, in quelle del Congresso e non costituiscono spese aggiuntive. 

Il Learning Center sarà allocato al I piano del Convention Center della Fiera 

di Verona e si svolgerà in cinque ambienti dedicati.  

Ogni sessione di lavori del Learning Center prevede un numero massimo di 

60 iscritti e sarà aperta a tutti i soci SIED, AIGO e SIGE interessati. 

 

Il Learning Center sarà funzionante dal 7 al 9 marzo 2010 e saranno trattati i 

seguenti argomenti: 

a. E-Worm: tecnologia e strumentario 

b. Il pallone endogastrico: strumentario, indicazioni, tecnica e risultato 

c. Spiral enteroscopy 

d. EMR dell’esofago: materiali e tecniche di esecuzione 

e. EMR di stomaco/colon: materiali e tecniche di esecuzione 

f. ESD: materiali e tecniche di esecuzione 

g. Le endoclip come mezzo di sintesi dopo EMR/ESD 

h. Nuove frontiere della endoscopia endoduttale bilio-pancreatica 

i. Attualità nel trattamento endoscopico delle fistole rettali basse 

j. Nuove metodiche di trattamento dell’esofago di Barrett 

k. SEMS digestive: strumentario e tecniche 

l. SEMS biliari: strumentario e tecniche 

m. Nuove endoclip dedicate al trattamento di perforazioni viscerali 

n. Endomicroscopia confocale 



o. Ecoendoscopia: anatomia radiale e lineare 

p. CPRE 

q. Videocapsule: casi clinici 

 

Il Vice Presidente Testoni espone i nominativi per i vari eventi del Congresso: 

 

TAVOLE ROTONDE SIED 

 

1) Dalla gastrite atrofica al cancro                                                                                                      

Moderatori: Franco Bazzoli/ Marcello Anti 

 

2) Costo - efficacia della resezione endoscopica e del follow-up delle 

lesioni neoplastiche del colon 

Moderatori: Giuseppe Gizzi – Cristiano Crosta 

 

LETTURA MAGISTRALE 

L’impatto clinico dell’endoscopia del tenue: Marco Pennazio 

 

MINICORSI SIED 

1) Cateterismo papillare biliare e pancreatico: tecnica e prevenzione delle 

complicanze 

Silvano Loperfido – Giovanni De Palma 

2) Sfinterotomia pancreatica 

 Armando Gabbrielli - Andrea Tringali  

3) Drenaggio endoscopico ed eco endoscopico delle pseudo-cisti 

pancreatiche 

Silvia Carrara – Alberto Larghi 

4) Trattamento endoscopico dell’obesità 

Alfredo Genco – Maria Maino 



5) La sedazione in endoscopia 

Rita Conigliaro – Lorella Fanti 

6) Angiodisplasie dell’apparato digerente: diagnosi e trattamento 

Giancarlo Rubis – Passoni – Teresa Staiano 

7) Corpi estranei - Alfredo Rossi  

8) Indicazioni e tecnica della ESD 

Francesco Azzolini – Leonardo Ficano  

  

SESSIONE PLENARIA 

Moderatori 

Guido Costamagna 

Clara Virgilio 

Enzo Masci 

Pietro Leo 

L’elenco dei nominativi, così come esposto, viene approvato dal Consiglio 

Direttivo. Il CD approva, inoltre, l’assegnazione di due borse di studio per la 

partecipazione al CNMD, relative al premio Mosca-Santoro. 

 

3. Elezioni 

 

Il Segretario Ingrosso comunica le candidature pervenute per le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale SIED per il biennio 2010-

2012, che si terranno nell’ambito del Congresso Nazionale di Verona, il 

giorno 08 marzo 2010. Egli viene incaricato di verificare la sussistenza dei 

requisiti e, a seguito della verifica di provvedere ad inserire sul sito della 

SIED l’elenco dei candidati ed i relativi programmi. Sono candidati per la 

carica di Presidente eletto il Prof. Emilio Di Giulio e il Prof. Pier Alberto 

Testoni. Sono candidati alla carica di Consigliere: i dott.ri Giuseppe 



Feliciangeli, Diego Fregonese, Renato Marin, Riccardo Marmo, Pietro 

Occhipinti, Lucia Piazzi, Maurizio Zilli. 

 

Per quanto concerne il Comitato Elettorale, il Segretario Ingrosso da atto che 

lo stesso sarà costituito dai seguenti componenti: 

Ricci Enrico, Battistini Antonio, Borruto Antonio, Evola Michele, Federici 

Antonio, Fasoli Renato, Prisco Antonio. 

In ordine al quesito sottoposto al Presidente Ricci ed al Segretario Ingrosso 

dal Prof. Galloro, in qualità di Segretario della Sezione Campania, 

sull’opportunità di accettare le dimissioni di un Consigliere regionale e far 

scorrere la graduatoria delle ultime elezioni, chiamando in Consiglio Direttivo 

l’ultimo dei non eletti che svolgerebbe un mandato di due anni, o piuttosto di 

eleggere un nuovo Consigliere, con un mandato di quattro anni, alle prossime 

elezioni, il Consiglio Direttivo ritiene che vada chiamato il primo dei non eletti. 

Il Segretario Ingrosso, infine, è incaricato di verificare quali siano le regioni 

che non hanno ancora indetto le elezioni e ricordare loro di agire 

immediatamente, pena il Commissariamento, come da Statuto. 

 

3. Scuola di Formazione 

 

Il Presidente Ricci da la parola al Prof. Mutignani (invitato alla riunione 

odierna in sostituzione del Prof. Costamagna) che espone il Progetto. 

Il Prof. Mutignani fa presente, innanzitutto, che, per problemi medico legali, è 

opportuno che siano i Centri a proporsi e non la SIED a sceglierli. Per quanto 

concerne l’aspetto degli specializzandi, ci sono alcune scuole, ad esempio 

quelle di chirurgia, che potrebbero avere questo interesse. Inoltre, si potrebbe 

lavorare anche con scuole non necessariamente italiane ma del bacino del 

Mediterraneo. In ogni caso, se si escludono gli specializzandi, non dovrebbe 

essere più necessario attivare i corsi base. 



Il Vice Presidente Testoni domanda quale sia il numero minimo di ERCP per 

ottenere il “patentino”. 

Il Consigliere Stroppa fa presente che prima di discutere di questo aspetto, 

sarebbe opportuno seguire il planning concordato con il Prof. Costamagna, in 

base al quale il primo step per far partire il progetto dovrebbe consistere 

nell’identificazione dei Centri di formazione. 

 Il Presidente Ricci ed il Vice Presidente Testoni sostengono che i due 

aspetti, le modalità e gli obiettivi, dovrebbero procedere insieme. 

L’inchiesta effettuata attraverso AQ, alla quale hanno risposto trecentottanta 

gastroenterologi,  ha evidenziato la seguente richiesta di apprendimento  

delle procedure: ESD/EMR 38%; ERCP 34%; EUS 14%; Stenting 12%. 

Il Consigliere Stroppa osserva che è importante stabilire se inserire o meno 

l’endoscopia di base. 

 

A questo punto, il Presidente Ricci riassume gli aspetti salienti relativi alla 

Scuola di Formazione: 

 

- Il Progetto si rivolge a tutti gli specialisti interessati al 

miglioramento delle loro conoscenze in ambito endoscopico, 

diagnostico ed operativo; 

- I Centri sono identificati in base a richieste effettuate su base 

volontaria (conoscendo le problematiche medico legali); 

- Ogni Centro deve autocertificare il possesso dei requisiti 

necessari per l’insegnamento di determinate procedure; 

- L’identificazione dei Centri deve essere effettuata entro gennaio 

2010; 

- Deve essere empiricamente identificato il numero minimo delle 

procedure; 



- I professionisti ai quali il Progetto è rivolto non devono essere 

esclusivamente gastroenterologi ma anche chirurghi; 

- L’offerta formativa deve essere differenziata a diversi livelli, a 

partire da quello di base; 

- Il discente deve avere la propria assicurazione personale e 

l’Ospedale deve essere informato a riguardo. Il Consigliere 

Stroppa consulterà un legale, l’Avv. Iadecola, al fine di valutare la 

possibilità che, al di là dell’assicurazione personale del discente, 

sia prevista la compartecipazione di tipo legale del tutor in caso di 

complicanze in corso di didattica. 

 

Per quanto attiene la qualificazione dei docenti, si fa presente che la stessa 

non è ancora stata stabilita e andrà tenuto conto di aspetti quale il numero di 

procedure eseguite nell’anno. 

Il Prof. Mutignani chiarisce cosa debba intendersi per “endoscopia di base” 

ed evidenzia l’importanza dell’aspetto teorico, del simulatore ed 

eventualmente di un minimo di procedure (ad esempio cinque procedure : 

EGDS e COLON dimostrative). 

Il Consigliere Stroppa sottolinea l’importanza della pratica sul campo. 

Secondo la valutazione del Prof. Mutignani, i Centri idonei ad offrire la 

suddetta Formazione di Base presenti in Italia sarebbero solo sette. Il 

Consigliere Stroppa, invece, sostiene che questo numero andrebbe 

moltiplicato almeno per dieci. 

Il Segretario Ingrosso propone di prevedere un corso propedeutico di 

endoscopia base in uno dei sette Centri individuati dal Prof. Mutignani e, 

successivamente, di organizzare lo svolgimento della pratica in uno degli altri 

numerosi Centri. 

Il Consiglio Direttivo decide di escludere l’endoscopia base, così come 

concepita ed illustrata dal Prof. Mutignani. 



Il Consigliere Ravelli suggerisce di offrire la formazione organizzata in più 

livelli, I, II e III.  

Il Consiglio Direttivo decide di non procedere alla suddivisione per livelli e, 

garantendo di non prevedere limitazioni territoriali, stabilisce di dare priorità 

alla vicinanza geografica dei discenti. 

 

4. FISMAD 

 

Si da lettura della lettera inviata dal Presidente dell’AIGO, dal Presidente 

della SIED e dal Presidente della SIGE ai Presidenti delle Sezioni regionali 

lombarde, delle medesime società.  

Nella lettera si espone la necessità, già in passato espressa, di coordinare la 

programmazione regionale con gli eventi nazionali e di comunicare eventuali 

iniziative alla Segreteria Nazionale. 

In futuro, bisognerà disciplinare questo aspetto nei regolamenti regionali. 

Il Consiglio Direttivo è unanime nel confermare il contratto alla Dott.ssa 

Baraldi. 

 

5. Digestendo (aggiornamenti) 

 

Il Tesoriere Di Giorgio riferisce dell’incontro da lui avuto con il Dott. Beni 

prima di recarsi a Londra.  

Il Dott. Beni ha inviato un elenco dei centri che, a seguito della verifica 

effettuata nell’ultimo mese, risultano effettivamente operativi con il 

programma Digestendo.  

I centri che hanno dichiarato di voler aderire al progetto sono solo quattro ed 

a questi dovrebbe essere inviato un programma che ne illustri i particolari. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, decide di recedere dal contratto con le 

seguenti motivazioni: nonostante tutti i tentativi e la massima disponibilità  da 



parte della SIED a portare avanti il Progetto Digestendo, ad oggi, è stato 

prodotto esclusivamente un elenco con pochi  nominativi di centri a 

bassissima attività. I dati da elaborare, risultano insufficienti.  

Il Tesoriere Di Giorgio comunicherà al Dott. Beni la decisione presa dal 

Consiglio Direttivo. 

 

6. Proposta GIPAD (Joint Meeting) 

 

Il Presidente Ricci informa di una richiesta di partecipazione alle spese di 

pubblicazione su un numero di D&LD, pari a circa 30.000 Euro, delle linee 

guida per la refertazione istologica della patologia gastroenterologia. Tale 

richiesta è stata avanzata alla SIED e ad altre Società Scientifiche dell’area 

gastroenterologia dal Coordinatore del GIPAD (Gruppo Italiano dei Patologi 

dell’ Apparato Digerente, affiliato alla SIAPEC), Prof. Rugge. Il CD approva. 

 

7. Progetto COQUIS 

 

Il Presidente espone le Linee Guida per l’organizzazione e la valutazione 

degli eventi formativi SIED, realizzate dal COQUIS, progetto PIRRO 

coordinato dal Dott. Cappelletti. 

Il Consiglio Direttivo, nell’odierna adunanza, dispone che la griglia proposta 

dal gruppo venga utilizzata inizialmente, per circa un anno, per verificare il 

Target dei Convegni SIED. La Commissione Scientifica farà le sue valutazioni 

ed apporterà le eventuali correzioni al documento proposto. Il Presidente 

Ricci telefonerà al Dott. Cappelletti per informarlo circa la decisione presa. 

 

8. Invito Congresso “Stili di Vita e salute: sindro me metabolica” 

 



Questo punto all’ordine del giorno ed il successivo sembrano coincidere, 

trattano lo stesso argomento e l’invito riguarda direttamente il Presidente, 

quindi, non interessa il Consiglio Direttivo. Probabilmente c’è stato un 

equivoco che sarà chiarito dal Presidente Ricci. 

 

9. Lettera Prof. Roda  

V. punto 9 all’Ordine del Giorno 

 

10. Gruppo di Lavoro infezioni in ED 

Dal censimento risulta che il 5% dei Centri intervistati ha dichiarato di avere 

questo tipo di problematiche. 

In base a questo dato, il Presidente propone di istituire un nuovo gruppo di 

lavoro che si occupi del problema. Il coordinatore di questo gruppo potrebbe 

essere il Dott. Giorgio Saracco. Il Presidente Ricci ne verificherà la 

disponibilità. 

 

11. Rinnovo contratto assistente del Segretario 

Il Consiglio Direttivo approva. 

 

12. Varie 

All’unanimità il CDN delibera di affidare il affida Corso Nazionale SIED 2010 

alla Regione Campania come da richiesta del Segretario di questa sezione 

Sied. Il segretario ne darà comunicazione agli interessati e anche alla 

Sezione Sicilia, che pure ne aveva fatto richiesta.  

 

La riunione si chiude alle ore 16. 30 

 

Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 


