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Ore 10.30 – 17.30 
Segreteria Tecnica Nazionale SIED – Via N. Colajanni, 4 

ROMA 
 

 
Ordine del Giorno 

 
  

1. Comunicazioni del Presidente 
 

2. Progetti Team  
 

3. MOSTAR (Piazzi: proposta componenti)  
 

4. Modifiche Statuto e Regolamenti (proiezione dello 

Statuto) 

 
5. Commissione Politica e GdL SIED/IEC  
        (Zilli: proposta componenti) 
 
6. Team Qualità e CRM  
        (Marini: proposta componenti) 
 
7. Corso Nazionale Modena  
  
8. Preventivi piattaforma  
 
9. Report Mengoni situazione economica  

 

 

10. Censimento on line  
 

11.  FISMAD (riunione CD del 2 Maggio 2012) 
 

 

12. Varie ed eventuali   
 

 
Cordiali saluti 
 
Il Segretario Nazionale SIED 
Marcello Ingrosso 

        
 

 



 

 

Ore 9.30: INIZIO  LAVORI 
 

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce del  contatto avuto a latere di una problematica trisocietaria in Campania 
con il Presidente della ISSE, che potrebbe portare alla possibilità di esplorare percorsi  e  
programmi comuni.  
 Il CDN concorda sulla opportunità di esplorare la eventualità di un rapporto di collaborazione 
con la suddetta associazione  e delega Emilio Di Giulio, Italo Stroppa e Maurizio Zilli a 
partecipare ad un incontro su invito per valutarne  la fattibilità. 
 
  
 

2. PROGETTI TEAM  
 
 
Si stabilisce che tutti i progetti di studio devono essere  approvati dal CDN. Ogni lavoro prodotto 
deve riportare chiaramente la specifica  che si tratta di  studio SIED. Analogamente  tutti i “data 
base” prodotti ed impiegati a scopo di studio saranno di proprietà della SIED. Si dà mandato al 
segretario di inviare un elenco delle regole a tutti i coordinatori dei progetti. 
Riccardo Marmo propone una revisione del  format  cui fare riferimento nella  presentazione di 
tutti i progetti di lavoro (vedi allegato 1) per rendere più chiara e completa la documentazione. 
Il CDN approva.  
Si condivide la proposta che tutti i Team debbano impegnarsi anche nel finanziamento dei 
progetti elaborati proponendo degli sponsor. Di tale necessità gli stessi verranno informati.  Si 
sottolinea  inoltre che ogni progetto di lavoro deve avere un suo “start time” all’atto del 
finanziamento specifico che va condiviso tra CDN, proponenti e sponsor interessati 
all’argomento in oggetto. Ciò evita interferenze negative e garantisce un oculato e condiviso 
investimento delle risorse. A tal proposito si ribadisce l’opportunità che  Team e Commissioni 
comunichino  con cadenza mensile e tramite  reports (verbali di riunione) sulla loro attività al 
CDN, per ottimizzare la sua azione. 
Vengono quindi presi in considerazione i progetti dei Team. 
La Commissione Scientifica,  che ha una proposta già in fase di elaborazione sul “Progetto 
displasia su Barrett” (vedi all. 1)  si confronterà con la proposta dei Team Centro Studi, 
Formazione ed Innovazione. Analogamente sul “Progetto IBD”, essendoci un lavoro in avanzata 
fase di elaborazione da parte della CS, sarà cura della stessa CS  confrontarsi nello specifico con 
i Team Formazione, Centro studi ed Innovazione. 
“Progetto appropiatezza”: con la  configurazione presentata viene accettato, ma va integrato 
con aspetti sui quali il CDN  darà in seguito indicazioni. 
Sul progetto la SIED decide di fare una domanda di audizione ministeriale. Si dà l’assenso alla 
CS per andare avanti sulla “nota1”. 
Per tutti i progetti  le eventuali implicazioni politiche  che prevedano  un confronto con le 
Istituzioni locali vengono coordinate dalla Commissione Politica con le seguenti modalità : la 
Commissione Politica assume un ruolo di interfaccia  tra operato dei Team e delle Commissioni  
da un lato ed i CDR e/o gruppi di lavoro regionali a progetto dall’altro, sostenendo questi ultimi 
nella realizzazione di progetti ed obiettivi. I CDR si confronteranno con le Istituzioni Locali con il 
supporto della Commissione Politica.    
Il “Progetto Nuovi Iscritti” viene approvato. Il MOSTAR si farà carico di curare gli aspetti 
burocratico-amministrativi e legali inerenti, interfacciandosi con il Team Innovazione. 



 

 

 
Viene discusso il “Progetto Fund Raising” proposto dal team Innovation (posizionamento di un 
contenitore raccogli contributi nei Servizi di Endoscopia). Non ci sono pareri contrari, ma prima 
di procedere ad approvazione devono essere rivisti e approfonditi alcuni punti e verificata la 
fattibilità (anche legale) della proposta.  
Sul tema del Fund Raising il CDN ribadisce che ogni proponente un  progetto deve recuperare in 
modo autonomo i finanziamenti per il suo svolgimento. Gli eventuali sponsor verranno invitati 
ad esplicare le loro finalità ed il loro impegno economico al presidente della SIED ed al CDN. I 
contratti che regoleranno i suddetti rapporti dovranno essere depositati presso la SC in qualità 
di segreteria tecnica. 
 
 
“Progetto qualità”:  il progetto presentato da Marini “Accreditamento delle strutture di 
endoscopia”  è considerato valido. Il CDN ritiene che il team debba comunque occuparsi 
contestualmente anche dell’accreditamento professionale (in particolare del professionista 
impegnato nello screening del Cancro del colon) , della certificazione di qualità delle strutture e 
del clinical risk management.  Di quest’ultimo se ne potrà occupare completamente al termine 
del progetto di Italo Stroppa, che si farà carico delle consegne nel dettaglio. Il passaggio 
avverrà a fine 2012. 
 
 

3. MOSTAR  
 
Si conferma l’ incarico di responsabile del GDL a Lucia Piazzi che avrà il compito di rinnovare il 
gruppo sostituendo i componenti  uscenti.  
 

 
4. MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTI (PROIEZIONE DELLO STATUTO) 

 
                  Si segnalano alcune questioni da proporre al Mostar: 

- Fattibilità e modalità di iscrizione e di pagamento delle quote” on line” per i nuovi soci (vedi 
progetto nuovi iscritti SIED- ref. Livio Cipolletta) 

- Possibilità di delega alle elezioni societarie (regionali e nazionali) 
- Regolamentazione del diritto di voto ai nuovi iscritti  
Riccardo Marmo propone che nella procedura di concessione dei patrocini sia stabilito che non 
si concedano patrocini SIED a eventi societari che si tengano un mese prima o un mese dopo il 
corso nazionale. 

 
 

5. COMMISSIONE POLITICA E GDL SIED/IEC  
 
Maurizio Zilli, quale responsabile della Commissione Politica, ne propone i componenti: 
Enrico Ciliberto (CS), Paola Cognein (GE), Roberto Dimitri (PA), Bastianello Germanà (BL) e 
Alessandro Mazzocchi (PE). Il CDN approva. 
Il Responsabile comunica che a breve il gruppo verrà convocato per una riunione  iniziale volta a 
rendere operativo il programma di lavoro proposto nella lettera di intenti e condiviso dal CDN 
(vedi allegato 2). 
 
Per quanto riguarda i gruppi a progetto SIED/IEC Maurizio Zilli comunica i nominativi dei 
Colleghi che si sono resi disponibili per la formazione di gruppi di lavoro misti: 



 

 

Paolo Arcidiacono (MI), quale coordinatore del gruppo, Debora Berretti (UD), Danilo Castellani 
(PE), Carlo Fabbri (BO), Alberto Larghi (Roma),Maria Chiara Petrone (MI) ed Ilaria Tarantino 
(PA). 
Maurizio Zilli propone di organizzare a breve un incontro preliminare del Gruppo in cui i 
Componenti possano confrontarsi sulle linee programmatiche da proporre e condividere nel 
gruppo misto SIED/IEC. Il CDN approva e resta in attesa di conoscerne i dettagli. 
  

 
6.  TEAM QUALITÀ E CRM  

 
Il CDN approva i nomi presentati dal Dott. Marini, responsabile del Team: Paolo Ravelli, 
Giancarlo Spinzi, Raffaele Macchiarelli, Maria Grazia Mortilla, Alessandro Cantone.  

 
7. CORSO NAZIONALE SIED – MODENA 

 
Prende la parola Riccardo Marmo riprendendo dalla discussione sulla scelta dei moderatori. Il 
Presidente, nel corso dell’ultima call conference, aveva chiesto che alcune moderazioni fossero 
lasciate a talune società scientifiche. Tenuto conto di ciò si completa la definizione dei temi, che 
sono di grande qualità, e  l’organigramma  con Presidenti, Moderatori e Relatori. Resta “in 
progress” l’elaborazione dei contenuti. Riccardo Marmo  riferisce che i relatori verranno 
contattati e  riceveranno dettagliate istruzioni riguardo i punti da focalizzare e sviluppare con la 
loro relazione e gli obiettivi da raggiungere. 
Egli comunica inoltre  l’idea di coinvolgere il Team Formazione per la stesura di alcuni piccoli 
poster su temi inerenti come: classificazioni, sorveglianza e follow-up etc.. La produzione di 
questi, che verranno siglati SIED e distribuiti come gadget, verrà affidata ad un’Azienda 
Sponsor. Il CDN approva. 
Loredana Cardarelli espone la situazione attuale delle sponsorizzazioni e  sottolinea che alcuni 
Sponsor, prima di confermare la loro partecipazione, attendono i nominativi dei relatori.  

 
8. PREVENTIVI PIATTAFORMA  

 
Si prende visione di una simulazione di webconference e videoconference presentata da Sc. 
Dopo la demo sui due sistemi, considerate le difficoltà di valutazione tecnica degli stessi e dei     
servizi da questi garantiti, prima di procedere ad una valutazione economica si opta per una 
consulenza tecnica specifica.  Questa viene affidata a Giuseppe Galloro che, dopo rivalutazione 
dei due sistemi in offerta, fornirà dettagli sulla adattabilità degli stessi alle nostre esigenze di 
comunicazione (CDN, Teams, Commissioni, Gruppi di Lavoro etc.).     

 
9. REPORT MENGONI SITUAZIONE ECONOMICA  

 
Si prende visione del consuntivo di spesa del 1^ quadrimestre che viene confrontato con il 
preventivo di bilancio. Si conviene che questa procedura costituisce un buon metodo di governo 
in quanto genera informazioni dettagliate che consentono di modificare in itinere i programmi 
di investimento. Dopo valutazione generale si decide di approfondire la valutazione su alcuni 
capitoli di spesa. Alla luce dei dati emersi non appare attualmente realizzabile la proposta, già 
precedentemente sostenuta, di destinare una quota di bilancio all’acquisizione di borse di 
studio dedicate a soci ANOTE per la partecipazione al Corso Nazionale SIED. A tale proposito si 
decide comunque, dopo la nostra significativa apertura all’ANOTE (inserimento di loro associati 
nel programma scientifico del Corso Nazionale Sied), di programmare incontri tra i nostri ed i 
loro vertici societari per verificare la possibilità di esplorare percorsi  e  programmi comuni.  
 



 

 

 
 

10. CENSIMENTO ON LINE 
 
Riccardo Marmo riferisce di aver messo a disposizione i dati del censimento ad Area Qualità 
(data base con format gia strutturato in cartaceo e relative modifiche). Giovanna Clerici si è 
impegnata  a disporre il materiale su supporto elettronico da mettere “on line” e di rendere 
fruibile il materiale cartaceo dell’ultimo censimento sempre su supporto elettronico. In tal modo 
i centri interessati  potranno direttamente fornire i dati ex novo seguendo i quesiti predisposti, 
integrare e/o aggiornare  i dati già presenti. Ciò costituisce un indubbio vantaggio operativo in 
quanto fornisce la possibilità di un censimento aggiornato in tempo reale. Un valore aggiunto 
deriva dal fatto che, poiché in futuro potrebbe essere individuata la necessità di acquisire 
ulteriori dati, non attualmente prevedibili, il format del censimento potrà essere aggiornato  
con moduli ad hoc.  

 
11. FISMAD  

 
Argomento non trattato (riunione CD del 2 Maggio 2012) 
 

12.      VARIE ED EVENTUALI   
 

Italo Stroppa chiede che la presenza agli incontri del CDN del consulente venga esplicitata 
nell’ordine del giorno (come già avviene per altri eventuali invitati) e sia regolamentata in base 
agli argomenti da discutere.  Analogamente  la segreteria tecnica parteciperà alle riunioni di 
Direzione su richiesta per gli argomenti e le competenze specifiche. Il CDN concorda. 

 
 
 

Ore 17.45: CHIUSURA  LAVORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO 1 
 

Titolo dello 
Studio 

Epidemiologia delle lesioni precancerose e cancerose 

dell’esofago e dello stomaco in Italia.  

Coordinatore dello 

Studio:  
 

Prof. Rocco Maurizio Zagari, U.O. di Gastroenterologia,  

Policlinico S.Orsola –Malpighi,Università di Bologna.  

 

Per conto della Commissione Scientifica SIED 

 

Introduzione  Le neoplasie maligne dell’esofago e dello stomaco sono un importante causa 

di morbidità e mortalità nel mondo. 

Benchè l’incidenza del cancro gastrico sia nettamente  in calo ( Parkin et al, 

IARC Cancer Incidence 2005), i dati più recenti dell’Associazione 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC 2008)  riportano il cancro 

gastrico come quarto cancro più frequente al mondo con oltre 800.000 nuovi 

casi (8,7% del totale) e circa 600.000 morti ogni anno (10,4% delle morti per 

cancro) (IARC Globcan, 2008). Il cancro dell’esofago è molto meno frequente 

ma la sua incidenza è in costante aumento parallelamente all’aumento della 

prevalenza della malattia da reflusso gastro-esofageo. 

Purtroppo l’epidemiologia delle neoplasie maligne dell’esofago e dello 

stomaco in Italia non è ben conosciuta. Gli unici dati disponibili provengono 

dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) che nel rapporto del 

2010 ha riportato una stima di circa 69225 soggetti ammalati di cancro dello 

stomaco  e 3737 soggetti ammalati di cancro dell’esofago in Italia. Queste 

stime hanno però diversi limiti. Il principale è che i Registri Tumori coprono 

solo  il 30% della popolazione italiana e il secondo, non meno importante, è 

che questi  registri sono pressochè assenti nelle regioni del Sud e nelle isole.  

Un altro limite dei registi tumori è che non ci danno informazioni sui diversi 

tipi istologici di tumore. Per esempio, è noto che esistono due tipi istologici di 

adenocarcinoma gastrico, quello di tipo intestinale e quello di tipo diffuso, con 

epidemiologia e patogenesi sostanzialmente diversi. Il carcinoma di tipo 

intestinale sembra colpire più frequentemente  gli anziani ed essere più 

fortemente correlato con fattori ambientali come l’infezione da H. pylori, 

mentre quello di tipo diffuso - con cellule ad anello con castone- colpisce più 

frequentemente i giovani ( tra i 40 e i 50 anni), è più aggressivo, ha una 

prognosi peggiore e sembra essere associato a fattori genetici. Purtroppo 

mancano completamente dati che permettano di stimare la frequenza e 

l’andamento nel tempo di questi due diversi tipi di tumore.  

Mancano anche dati sulla prevalenza ed incidenza delle lesioni pre-cancerose 

dell’esofago e dello stomaco nella popolazione generale italiana.  

Uno studio epidemiologico multicentrico italiano che ci fornisca dati più 

consistenti e dettagliati nelle diverse regioni italiane sulla  prevalenza ed 

incidenza delle lesioni pre-cancerose dell’esofago, come l’esofago di Barrett, e 

delle neoplasie maligne dell’esofago e dello stomaco, è essenziale per  mettere 

a punto piani costo-efficaci di prevenzione ed organizzare eventuali screening 

di massa nelle regioni a più alto rischio di neoplasia del tratto digestivo 

superiore. Tale studio potrebbe anche fornirci utili informazioni sul reale 

impatto dei fattori di rischio già noti sull’incidenza delle diverse neoplasie 

maligne del tratto digestivo superiore ed eventualmente permettere di 

identificare nuovi fattori di rischio o di protezione.  

Obiettivi Obiettivi Primari 
Valutare  la prevalenza e l’incidenza  delle seguenti lesioni pre-cancerose e cancerose di 

esofago e stomaco nella popolazione italiana:   

Esofago di Barrett, Carcinoma dell’esofago, Displasia gastrica, Carcinoma dello stomaco, 

Linfoma gastrico. 



 

 

                                  

Obiettivi secondari  
Valutare i fattori associati (Rischio/protezione) con le diverse lesioni precancerose e 

cancerose di esofago e stomaco:  

 

- Fattori Demografici: sesso, classe di età, occupazione, classe sociale. 

 

- Fattori Ambientali:  Area geografica di residenza - Macro-area, regione, provincia,  

comune, area costiera, ecc- . 

 

- Fattori di Stile di vita:  BMI ,fumo, alcool, caffè, uso di farmaci - FANS, cortisone, 

calcio-antagonisti, ecc-  

 
- Altri fattori: familiarità per neoplasie del tratto digestivo superiore o inferiore, H. pylori, 

presenza di gastrite atrofica del corpo 

 

Valutare l’associazione tra lesioni precancerose e cancerose e i sintomi del tratto digestivo 

superiore: sintomi dispeptici, sintomi tipici da reflusso gastro-esofageo e sintomi di allarme. 

Disegno dello 
studio 

Studio Osservazionale Prospettico Multicentrico Nazionale 

Arruolamento 

Data inizio 

 

01.01.2013 

Materiali e 
Metodi 

 

Soggetti 
eleggibili a 
partecipare 
allo Studio 

Sono eleggibili a partecipare allo Studio tutti i soggetti (esterni o ricoverati in ospedale) inviati 

con qualsiasi indicazione ad un Centro di Endoscopia Digestiva per eseguire una 

Esofagogastroduodenoscopia. 

 

Soggetti da 
arruolare 

Soggetti consecutivi sottoposti ad Esofagogastroduodenoscopia che presentano lesioni 

endoscopiche dell’esofago o dello stomaco (aree di mucosa color rosa salmone in esofago, 

polipi, aree rilevate, piatte, depresse, ulcerate) che necessitano di campionamento bioptico  per 

il sospetto di una delle seguenti lesioni precancerose o neoplasie maligne:    

                                  

a) Esofago di Barrett  

b) Carcinoma dell’esofago  

c) Displasia gastrica   

d) Carcinoma dello stomaco 

         f)   Linfoma gastrico 

                               

Criteri di esclusione 
- Età < 18 anni  

- Impossibilità ad eseguire biopsie della mucosa. 

- Uso di anticoagulanti (dicumarolici) o terapia con doppio antiaggregante 

- Rifiuto di firmare il consenso informato al trattamento dei dati personali  

 

  

Procedure  Per ogni soggetto da arruolare dovranno essere eseguite le seguenti procedure:  

 

Campionamento Bioptico 

 

a) Almeno 4 prelievi bioptici nella sede della lesione endoscopica sospetta. Nei pazienti con 

aree di mucosa color rosa salmone in esofago ( sospetto esofago di Barrett)  almeno 2 

prelievi bioptici ogni 2 cm. 

 

b) 4 prelievi bioptici di mucosa gastrica, di cui  2 in antro e 2 nel corpo, per la diagnosi di 

gastrite cronica dell’antro e del corpo  ed infezione da H. pylori. 

 
  Compilazione Questionario 

 



 

 

a) Questionario anagrafico-anamnestico-stile di vita per la raccolta dei seguenti dati: 

età, sesso, occupazione, peso ed altezza, fumo, alcool, caffè, uso di farmaci nel mese 

precedente l’esame ( inibitori di pompa protonica, antibiotici, FANs, cortisone , 

aspirina),  precedente terapia di eradicazione l’ H. pylori, Storia personale e familiare 

di neoplasie maligne del tratto digestivo superiore (Allegato 1)  

 

b) Questionario dispepsia validato per la raccolta dei sintomi del tratto digestivo 

superiore (Allegato 2) 

  

c) Scheda endoscopica che riporta i dati del referto endoscopico ( Allegato 3) 

      

d) Scheda Istologica che riporta i dati del referto istologico  (Allegato 4) 

         

Raccolta dati  

 

 

 

 

 

 

 
Database Centralizzato 

 

Dichiarazione di Proprietà 

 

 

 

 

Database del Centro endoscopico 

 

Ogni centro partecipante riceverà un file in Excel con inserite le variabili di interesse.   

Il file in Excel verrà utilizzato per inserire i dati di ogni soggetto arruolato e creare il  Database 

del Centro endoscopico. 

Ogni  Centro Endoscopico invierà nella prima settimana di ogni mese il proprio Database, che 

riporterà i casi arruolati nel mese precedente, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

roccomaurizio.zagari@unibo.it.  

 

Il coordinatore dello studio, prof. Zagari, in collaborazione con la segreteria organizzativa 

dello studio provvederà alla creazione di un database centralizzato ed all’inserimento dei dati 

contenuti nei Database dei Centri endoscopici. Il Database centralizzato è di proprietà della 

SIED, verrà generato direttamente in STATA (Corp, College Station, TX)  e verrà utilizzato 

per eseguire le analisi statistiche. Il coordinatore dello studio, prof. Zagari, e il Coordinatore 

della commissione scientifica SIED, dr. R. Marmo, saranno gli unici  responsabili del 

Database centralizzato anche allo scadere del loro mandato. Il Coordinatore dello studio prof. 

Zagari provvederà all’ elaborazione dei dati.   Ogni partecipante con una password ad hoc 

potrà visualizzare i propri dati ed il report di quelli complessivi. Il  report indicherà lo stato di 

avanzamento dello studio ed il numero dei pazienti complessivamente inserito per tipologia di 

patologia. I risultati dello studio avranno l’egida della SIED e gli autori indicheranno in 

maniera esplicita che lo studio è stato realizzato sotto l’egida  dalla SIED 

Metodi Statistici  
Prevalenza ed 

Incidenza 

La prevalenza e l’incidenza dei soggetti con le diverse lesioni precancerose o neoplasie 

maligne dell’esofago e dello stomaco verrà calcolata singolarmente per ogni lesione 

precancerosa e per ogni neoplasia maligna. 

Verranno calcolate prevalenza ed incidenza dei due diversi tipi di metaplasia gastrica in 

esofago ( metaplasia gastrica senza cellule specializzate di tipo intestinale e metaplasia 

gastrica con cellule specializzate di tipo intestinale o Esofago di Barrett vero) , dei due diversi 

tipi istologici di cancro dell’esofago ( adenocarcinoma squamoso ed intestinale) e di cancro 

dello stomaco ( adenocarcinoma tipo intestinale e tipo diffuso, con cellule ad anello con 

castone) 

Verranno calcolati prevalenza ed incidenza per ogni singolo centro endoscopico, comune di 

residenza, provincia e regione.  

 
Prevalenza   

La prevalenza indicherà il numero dei soggetti affetti dalla lesioni precancerosa o dalla 

neoplasia maligna e quindi includerà sia soggetti con precedente diagnosi sia quelli con nuova 

diagnosi. 

La prevalenza verrà espressa come proporzione di soggetti affetti dalla lesione precancerosa o 

neoplasia maligna e verrà calcolata dividendo il numero di casi per  il numero di soggetti  

sottoposti ad esofagogastroduodenoscopia. 

 

Incidenza   
L’incidenza indicherà il numero dei soggetti che presentano la lesione pre-cancerosa o la 

neoplasia maligna come nuova diagnosi in un dato periodo. 

L’incidenza verrà espressa sia come numero assoluto di soggetti con nuova diagnosi di 

malattia sia come tasso d’incidenza grezzo.  

Il tasso di incidenza grezzo verrà calcolato dividendo il numero dei nuovi casi per il numero di 

mailto:roccomaurizio.zagari@unibo.it


 

 

soggetti sottoposti ad esofagogastroduodenoscopia e moltiplicando il risultato per 100.000 ( 

tasso di incidenza per 100000 persone per  anno).    

Fattori associati Per ogni singola lesione precancerosa e neoplasia maligna verrà valutata l’associazione con 

putativi fattori di rischio o protezione usando un’analisi di regressione logistica multivariata. 

Odds ratio e  95% intervallo di confidenza verranno calcolati usando come gruppo di 

riferimento i soggetti per i quali l’esame istologico delle lesioni endoscopiche sospette è 

negativo per lesioni precancerose e neoplasie maligne.  

   

Stima  del campione 

di soggetti da 

arruolare 

Una stima del numero di soggetti che saranno arruolati può essere fatta utilizzando i dati dello 

studio di popolazione Loiano-Monghidoro ( RM Zagari, AJG 2008, RM Zagari GUT 2008), 

uno studio condotto su un campione rappresentativo della popolazione di due comuni vicino 

Bologna, Loiano e Monghidoro. 

Questo studio ha riportato che circa il 10% dei  soggetti con sintomi dispeptici o da reflusso 

presenta un sospetto esofago di Barrett,  una malattia ulcerosa gastrica o una neoplasia dello 

stomaco. Ipotizzando che il un numero di soggetti con sospette lesioni endoscopiche sia 

almeno il doppio, possiamo quindi ipotizzare che il numero complessivo di soggetti che verrà 

arruolato nello studio sarà di circa 200-300 ogni 1000 soggetti sottoposti ad 

esofagogastroduodenoscopia ( soggetti eleggibili). 

Poiché è stato riportato che  i soggetti con sintomi dispeptici o da reflusso gastro-esofageo  

siano circa il 40% della popolazione generale italiana e che solo il 25% di questi soggetti 

richiede una visita medica e viene poi inviato ad un centro di endoscopia digestiva, possiamo 

ipotizzare la presenza di 1000 soggetti eleggibili ogni 8000-10000 abitanti.  
 

Gestione delle 

precancerosi 

 I Centri o i singoli partecipanti che ritengano che la lesione precancerosa sia suscettitibile di trattamento 

endoscopico, possono inviare i pazienti presso centri di riferimento individuati dalla Commissione 

Scientifica SIED tra quelli che aderiscono allo studio. I centri che ricevono il paziente da trattare, si 

impegnano ad ospitare in sala di endoscopia  il medico inviante e a fornirgli  tutti gli elementi utili per la 

formazione sul campo.     

Risorse 

economiche 

Finanziamento dal CDN  per il tramite del Team Innovazione e  Commissione Scientifica SIED  
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PROPOSTE OPERATIVE 
   
Questo piano di lavoro, che vede protagonista nello specifico la Commissione politica, coinvolge 
trasversalmente anche gli altri Teams e Commissioni in un’ottica di collaborazione e 
reciproca integrazione. 
Il programma, che viene distinto in 3 punti solo per maggior chiarezza, costituisce di fatto un 
progetto univoco. 
 

 
1) SUPPORTO AI CDR NELLA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

POLITICO-GESTIONALE, FORMATIVA E SCIENTIFICA.  
 
a. Identificazione, nell’ambito del CDN, di tematiche da focalizzare e sviluppare 

capillarmente sul territorio nazionale e condivisione delle stesse a livello di CDR.  Ciò 
ha il compito di facilitare l’attività delle sezioni regionali compattando i Soci ed 
uniformando gli intenti secondo indirizzi comuni.  
 

b. Raccolta di osservazioni, proposte o “desiderata” provenienti dai singoli CDR da 
portare in discussione in sede di CDN. Le eventuali considerazioni e scelte conclusive, 
se ritenute di rilevanza e di interesse comune, andranno poi promosse e condivise su 
tutto l’ambito nazionale. 
 

c. Trasferimento di esperienze cliniche o gestionali dalle Sezioni promotrici alle Sezioni 
meno aggiornate. 
 

d. Funzione di monitoraggio nell’attività scientifica e formativa dei CDR.  
I CDR vanno sollecitati a promuovere 2  eventi scientifico-formativi per anno.  
Gli eventi devono essere accreditati ECM, valutati della Segreteria Scientifica SIED e 
patrocinati  da SIED/NAZ. 

 

e. Verifica e controllo della regolarità delle procedure burocratico-organizzative (es. 
verificare la periodicità delle riunioni, la regolarità della trasmissione dei verbali e del 
contenuto degli stessi). Ciò richiede il supporto della segreteria tecnica. 



 

 

 
 
 
 
 
2) ATTIVITÀ POLITICA 

 
a. Va promossa un’apertura  di tavoli di lavoro regionali con AIGO e SIGE su questioni 

importanti come ad esempio: 
- Rete dell’emergenza 
- Programmi di prevenzione 
- Screening del cancro colon-rettale 
- Gestione del servizio territoriale di nutrizione enterale 
- Altro... 
 

Chiaramente i temi di interesse devono essere gestiti in sintonia e sinergicamente con 
l’attività del CDN. Questi vaglia ogni eventuale proposta e si interfaccia con i CDN 
AIGO e SIGE per garantire un sincronismo gestionale. 

 
b. Vanno promossi inoltre a livello dei CDR i rapporti con: 

- SIMG:  
Es. incontri a tema su appropriatezza delle richieste, priorità, gestione delle 
liste di attesa, preparazione alle indagini, percorsi diagnostico-terapeutici, 
follow-up dei pazienti 
 

- ANOTE: 
Es. incontri a  tema su attività di formazione, percorsi intraospedalieri, 
manuale delle procedure, aggiornamenti tecnici su apparecchiature e 
devices, etc…(qui però dobbiamo affrontare il problema dal punto di vista 
strategico a livello di CDN prima di uscire con proposte). 
 

- Altre Società Scientifiche: 
Es. collaborazione su eventi scientifico/formativi (ACOI, FADOI, SICCR, 
AIOM, et al.). 
 

- Associazioni di pazienti 
Es.  incontri a carattere informativo-sanitario, supporto organizzativo a 
problematiche specifiche dei Pz., produzione di opuscoli informativi, fund 
raising etc. (AMICI, AIC, EPAC, INSIEME et al.). 
 
 
 
 
 
 

 
3) RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 
a. Va curata l’interfaccia tra SIED-AIGO-SIGE regionali, Assessorati e Direzioni 

Regionali della Salute.  
Una valida opportunità, là dove  non sia ancora stato fatto, è la presentazione del libro 
Bianco ai relativi Assessorati. Questa   può costituire un’occasione per proporsi come:  

- consulenti professionali nella stesura di documenti programmatici  



 

 

- partners nell’affrontare problematiche emergenti nelle singole realtà 
territoriali. 
 

b. Va stimolata in ambito regionale l’individuazione di figure rappresentative tra gli iscritti 
che possano confrontarsi a livello istituzionale in rappresentanza della sezione (non 
necessariamente una figura che ricopra una carica specifica, ma una persona 
competente e dedicata scelta dal gruppo nel reciproco interesse). 

                  
 

 
                                                                                           Maurizio Zilli 
 
 
 


