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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

6 dicembre 2010 

Ore 11.00-17.00 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC Studio Congressi srl 

 

Presenti: M. A. Bianco, E. Di Giulio, L. Familiari, M. Ingrosso, R. Marmo, P.Ravelli,              

I. Stroppa, M. Zilli. 

Assenti giustificati: V.Cennamo 

Invitati: L.Fanti, N.Muscatiello,C.Fabbri, A.Larghi (assente giustificato) 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. FISMAD,CNMD e Corso post-Congressuale SIED Torino 

3. Gastrocare e CNMD 

4. Corso Nazionale SIED 2011 (ratifica sede) 

5. Progetto sedazione (Fanti) 

6. Ecoendoscopia e SIED (Zilli-Larghi-Muscatiello-Fabbri) 

7. Registro complicanze (Stroppa) 

8. CICE (aggiornamenti) 

9. Commissione SIED/ISSE (aggiornamenti) 

10. Lettera del Coordinatore Sezioni regionali (Zambelli) 

11. Varie ed eventuali  
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Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Familiari apre la riunione affrontando la problematica rappresentata  dal 

Coordinatore delle sezioni regionali SIED, Prof. Zambelli, concernente i rapporti con 

direttivi regionali del Nord. 

Viene data lettura della lettera che il Coordinatore ha indirizzato a tutto il CDN 

Nazionale dopo il Congresso Trisocietario tenutosi ad Abano Terme, nella quale si 

evidenzia una situazione di scollamento e sfiducia dei direttivi regionali di alcune 

regioni del Nord in rapporto alla SIED Nazionale . 

La questione principale risulta quella legata all’organizzazione da parte di  Veneto, 

Piemonte e Lombardia, di un Congresso trisocietario che quest’anno non ha rispettato 

quanto stabilito dallo Statuto (che prevede la partecipazione di sole tre Regioni), 

poiché ha registrato anche la partecipazione di Liguria e Friuli Venezia-Giulia, 

diventando di fatto un pentaregionale. 

Il Prof. Zambelli sottolinea che i direttivi delle regioni coinvolte nel Convegno non sono 

disponibili ad annullare lo svolgimento della manifestazione pentaregionale.  

I consiglieri ritengono all’unanimità che sia necessario un confronto con i direttivi delle 

Regioni in questione per comprendere le loro esigenze e problematiche. 

Si concorda comunque che debbano essere rispettate le regole.  

Al termine della discussione viene stabilito che sia la Commissione politica SIED ad 

incontrare i rappresentanti dei direttivi SIED delle regioni del Nord. 

Il Presidente prosegue con le comunicazioni, informando i presenti di un nuovo 

contatto con la giornalista del Sole 24 ore per la pubblicazione di uno speciale 

sull’endoscopia la cui pubblicazione è prevista per febbraio.  

Il Professore ricorda a tutti che gli articoli assegnati dovranno essere consegnati entro 

gennaio. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura della lettera della D.ssa Baraldi, relativa 

all’attuazione del Piano di Rientro e della rete ospedaliera che il Commissario della 

Regione Abruzzo sta predisponendo sulla base delle indicazioni dei Ministeri, lascia la 

parola al Dott. Paolo Ravelli perché possa relazionare sullo stato di avanzamento del  

“Libro bianco della Gastroenterologia”. 
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Quest’ultimo comunica i nominativi che compongono il comitato editoriale del Libro 

Bianco (Conti, Delle Fave, Buscarini, Cannizzaro, De Boni , Ravelli, Testoni e Bazzoli) 

e presenta l’obiettivo del progetto, ossia proporre sulla base di elementi clinici un 

modello organizzativo per la gastroenterologia. 

Sottolinea le debolezze dei dati presentati dalla D.ssa Baraldi: le SDO aggiornate solo 

al 2006 e l’uso dei DRG Ministeriali come elementi di criticità. 

Ravelli propone invece di seguire la procedura proposta dal Dott. Spolaore che opera 

su criteri di appropriatezza e inappropriatezza sul ricovero ordinario e ricovero 

d’urgenza. Il modello è costruito sulla Regione Veneto ma l’ambizione è quella di 

poterlo estendere ad altre regioni, in particolar modo Emilia-Romagna e Lombardia 

che hanno gli stessi numeri. 

Il Libro Bianco dovrebbe essere presentato in occasione del Congresso FISMAD  di 

Torino 2011. 

Su questo tema interviene il Dott. Marmo che sottolinea l’importanza per la SIED di 

essere la società protagonista nell’individuare e delineare le  linee guida in questo 

settore. Pertanto richiede che il CDN si attivi per avere l’accesso ai database nazionali 

e avere un incontro con la Commissione ministeriale così da recuperare tutte le 

informazioni necessarie per eleborare i dati. Sostiene altresì la necessità di un 

confronto con l’Aifa poiché i dati in possesso relativi al SSN in campo 

gastroenterologico in particolare la nota 1 sulla gastroprotezione  non prende in 

considerazione alcune fasce di pazienti. 

Il Prof. Familiari riprende le comunicazioni comunicando che Idea 99 intende chiedere 

il Patrocinio SIED per uno studio s “La Sindrome Metabolica” che sarà sponsorizzato 

dalla Bracco. Il CDN approva. 

Il Presidente, quindi, presentando il verbale ricevuto dalla Commissione Trials Clinici, 

comunica che il Dott. Crosta, coordinatore del progetto, chiede al CDN approvazione 

sulle tematiche proposte e apre la discussione sull’argomento. 

Interviene la D.ssa Bianco che legge la sua risposta al Prof. Crosta, nella quale spiega 

che il gruppo Trials clinici deve limitare la sua azione ai Trials e non agli studi 

osservazionali che sono appannaggio della Commissione Scientifica. 
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Il Presidente Familiari sottolinea il fatto che è di basilare importanza che vengano 

sviluppati 4-6 progetti di ricerca di grande valenza, che certamente qualificano l'attività 

della Società. Da qualunque commissione siano elaborati alla fine sono progetti targati 

SIED. Il problema di una sovrapposizione di ruoli tra la Commissione Scientifica (che 

ha molti compiti) e la Commissione Trials, (che ha solo quello di pensare ed elaborare 

trials), è relativo considerata la vastità degli argomenti possibili.  

Per evitare future sovrapposizioni  si decide che i gruppi di lavoro debbano prima 

sottoporre i loro progetti alla valutazione della Commissione Scientifica e poi al CDN. 

 

     Progetto sedazione (Fanti) 

Prende la parola la D.ssa Lorella Fanti, invitata per presentare un progetto relativo 

alla sedazione in endoscopia. 

La D.ssa procede alla proiezione di una presentazione nella quale illustra la 

possibilità di procedere alla sedazione attraverso il propofol senza la presenza 

della figura dell’anestesita. 

La sua proposta è quella di organizzare sotto l’egida della SIED dei corsi di 

formazione avanzati per gestire la sedazione. 

Dopo la discussione il CDN decide di approvare il progetto. 

Per i dettagli del progetto si rinvia al documento in allegato che fa parte integrante 

del presente Verbale. (Allegato 1)  

 

Ecoendoscopia e SIED (Zilli-Larghi-Muscatiello-Fabbri) 

Vengono inviatati a prendere la parola il Dott. Muscatiello e il Dott. Fabbri, convocati 

per affrontare le problematiche relative alla Ecoendoscopia. 

Il Dott. Muscatiello presenta una serie di dati relativi all’ecoendoscopia italiana, 

sottolinenado che negli ultimi anni il nostro Paese è rimasto fermo in questo campo 

a fronte di una crescita delle altre Nazioni. 

Il problema dunque, come evidenzia il Dott. Fabbri, è che nonostante molti giovani 

siano interessati ad acquisire la metodica non ci sono le possibilità, oltre a corsi 

teorici, di una formazione pratica sul campo. 
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La richiesta dunque è quella che la SIED si faccia promotrice di una politica di 

sviluppo di questo settore. 

Si stabilisce che ilDott. Zilli, in quanto rappresentante del CDN SIED presso la IEC 

(Club Italiano di Ecoendoscopia), si ponga quale trait d’union per valutare come 

agire. 

 

Si chiude la riunione, rinviando i punti non discussi al prossimo CD.  

 

      Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 

 

 



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS 

ATTUALMENTE 
CIRCA 500.000 CIRCA 500.000 

CASI 
DOCUMENTATI 
NEL MONDO



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• QUALE E’ LA POSIZIONE DEL • QUALE E’ LA POSIZIONE DEL 
MINISTERO RIGUARDO LA 

SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA?





SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• ESISTONO LIMITAZIONI • ESISTONO LIMITAZIONI 
LEGISLATIVE RIGUARDO L’USO 
DEL PROPOFOL DA PARTE DEI 
NON ANESTESISTI?



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• Il medico che lo usa solo dopo adeguato training e seguendo protocolli 
ben standardizzati, deve saperne gestire completamente gli effetti

• Non ci si nasconda dietro la rassicurante espressione “sedazione”: la 
differenza tra sedazione ed anestesia è solo una questione di dosaggi e differenza tra sedazione ed anestesia è solo una questione di dosaggi e 
di risposta del paziente. L’ approccio è lo stesso. 

• La legge potrebbe valutare con severità l’imprudenza di un non-
anestesista che si avventurasse ad impartire un qualsiasi regime di 
sedazione seguito da una ingestibilità delle vie aeree.

• Qualsiasi scelta si faccia ognuno deve porsi il problema di saper gestire 
gli effetti avversi di questi farmaci e soprattutto saper gestire l’ 
emodinamica e le vie aeree. 



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• ESISTE ANCORA IL “BLACK BOX • ESISTE ANCORA IL “BLACK BOX 
WARNING” SULLA SCHEDA 
TECNICA DEL PROPOFOL?



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• Propofol IBI: Generalmente il farmaco e'disponibile soltanto in ospedale.
La somministrazione del farmaco è soggetta a certe regole e deve
avvenire esclusivamente sotto controllo di personale medico qualificato.
Il dosaggio più adatto viene stabilito dall'anestesista.

• Propofol Kabi: 10 mg/ml deve essere somministrato solamente negli
ospedali o da medici specializzati in anestesia nelle unità di terapia

• Propofol Kabi: 10 mg/ml deve essere somministrato solamente negli
ospedali o da medici specializzati in anestesia nelle unità di terapia
diurna adeguatamente equipaggiate o nella cura dei pazienti in terapia
intensiva. Devono essere costantemente monitorate le funzioni
circolatorie e respiratorie (es.ECG, ossimetria da polso) e devono essere
prontamente disponibili in ogni momento i mezzi per il mantenimento
della pervietà delle vie aeree del paziente, per la ventilazione artificiale
e altri mezzi di rianimazione.

• Propofol Braun: Deve essere somministrato solo in ospedali o in centri
terapeutici giornalieri adeguatamente attrezzati da medici specialisti in
anestesia o nella cura di pazienti in terapia intensiva



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• COSA NE PENSANO GLI 
ANESTESISTI?









SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
NAPS FAQ

• STIAMO CERCANDO, IN MODO • STIAMO CERCANDO, IN MODO 
AUTOLESIONISTICO, DI 
ACCOLLARCI NUOVE 
RESPONSABILITA’ ?



SICUREZZA

....la sedazione è un 
continuum

 

 
 
 
 
 
  

 
 Respiro spontaneo Respiro assistito/controllato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paziente 
sveglio 

Sedazione
analgesia 
minima o 
moderata 

 
Sedazione 
analgesia 
profonda 

 
Anestesia 
generale 

ARRESTO CARDIOPOLMONARE 

Respiro spontaneo 
Riflessi protettivi mantenuti 

Risposta appropriata 

Respiro assistito/controllato 
Riflessi protettivi assenti 
Risposta inappropriata 

⇒ 
⇐ 

⇒ 
⇐ 

⇒ 
⇐ 

⇔ 



Recommendation grade A

The physician who performs and is
responsible for the sedation should

GUIDELINE: Sedation for Gastrointestinal 
Endoscopy 2008

LA SICUREZZA

The physician who performs and is
responsible for the sedation should
be experienced in intensive care
medecine. He or she should be
trained and proficient in the use of
sedatives. This includes knowledge,
recognition and treatment of
expected side effects including
cardiopulmonary resuscitation,
freeing and maintaining open
airways, intubation and assisted
ventilation

Endoscopy 2009; 41: 787-15



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
LINEE GUIDA PER LA SEDAZIONE E 

L’ANALGESIA PER I NON ANESTESISTI

TRAINING

Endoscopy 2009

SEDAZIONE LIEVE SEDAZIONE MODERATA SEDAZIONE PROFONDA

ACLS



SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
LA SEDAZIONE STANDARD



GUIDELINE: Sedation for Gastrointestinal 
Endoscopy 2008
IL TRAINING

Recommendation grade A

The qualification of physician and nurses
involved in sedation, monitoring andinvolved in sedation, monitoring and
follow-up should be ensured by periodical
partecipation in structured further
education curricula. In addition to
theoretical knowledge, these curricula
transmit pratical competencies including
complications management. In general, it
is be preferable for the whole endoscopy
team (doctors and nurses) to do the
training together

Endoscopy 2009; 41: 787-15



LA SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA

IL PROPOFOL







SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA
.....sostanzialmente

• Certificazione ACLS o 
attestazione 
equiparabile

• Corsi di refreshment• Corsi di refreshment

• Chi produrrà la 
certificazione idonea?

• E le società 
scientifiche?



Grazie!!!


