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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

1 ottobre 2010 

                                               Ore 9.30-12.00 

                            (Sala Positano Hotel Hi lton Sorrento Palace) 

                                                   Sorrento 

Presenti: M. A. Bianco, V.Cennamo, L. Familiari, M. Ingrosso, R. Marmo, P.Ravelli,           

I. Stroppa, M. Zilli.,. 

Assenti giustificati: E. Di Giulio. 

Invitati: F.P. Rossini; L. Piazzi (assente) 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Relazione Attività Commissione Scientifica (Bian co) 

3. Incontri commissione “Legale” e “Qualità” (Strop pa) 

4. Corso Nazionale SIED 2011 

5. Proposte Studi Clinici (Marmo) 

6. GdL CICE (Rossini) 

7. Regolamenti ed Istruzioni Operative (Piazzi) 

8. ESGE 

9. Varie ed eventuali 

 

Per esigenze organizzative, la trattazione degli ar gomenti indicati all’ordine 

del giorno è soggetta a variazioni. 

 

1. GdL CICE (Rossini) 

Il Presidente Familiari ricorda ai Consiglieri che il Prof. Rossini, coordinatore 

del CICE, è stato invitato a partecipare dal CDN SIED in quanto il CICE ha 

manifestato la volontà di uscire dalla SIGE per transitare nella SIED. 
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Il Prof. Rossini illustra e conferma le intese che costituiranno la base 

dell’accordo di collaborazione SIED/CICE in via di definizione. 

I punti essenziali dell’accordo sono i seguenti: 

- Il CICE assumerà in seno alla SIED la configurazione di un Gruppo di 

lavoro con autonomia sul piano scientifico; 

- Il Gruppo di Lavoro sarà denominato Club Italiano capsula ed 

enteroscopia; 

- Il coordinatore pro tempore del CICE sarà il Prof. Rossini. 

Successivamente, il CDN SIED sceglierà il coordinatore del Gruppo di 

Lavoro sulla base di una rosa di tre nomi che il CICE indicherà alla SIED 

in occasione del Congresso FISMAD 2011. Il coordinatore designerà il 

componenti del GdL che saranno approvati dal CDN SIED; 

- il CICE si avvarrà della Segreteria Organizzzativa della SIED, Gruppo SC 

Studio Congressi e l’organizzazione degli eventi e/o corsi  promossi dal 

CICE, ad eccezione del primo evento già programmato per l’anno 2011 a 

Milano, sarà ugualmente affidata alla SC Studio Congressi ;  

- la SIED ed il CICE elaboreranno un testo di lettera concordato da inviare alle 

Aziende produttrici della capsula ; 

- il CICE si impegnerà a far iscrivere alla SIED  i propri  aderenti  ; 

- il CICE chiede alla SIED di poter istituzionalizzare uno spazio nell’ambito del 

Congresso Nazionale FISMAD con una Tavola Rotonda e la SIED, fermo 

restando che la decisione compete al Comitato Scientifico, si impegnerà  

affinchè venga concesso tale spazio nell’ambito del Congresso Nazionale 

FISMAD 2011 dopo aver verificato la disponibilità dello stesso;  

- il CICE chiede alla SIED di collaborare per chiedere al Ministero della Sanità 

il rimborso tariffario della procedura di Video Capsula Endoscopica effettuata 

in regime ambulatoriale. 

Infine, dal punto di vista giuridico, viene rilevata l’indispensabilità di sciogliere il 

CICE, che risulta costituito in forma di Associazione ai sensi dell’art. 36 e segg. del 

Codice Civile con atto registrato  in data 22 aprile 2003, per sancirne la confluenza 

nella SIED. 
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Relativamente alla Produzione Scientifica frutto dell’incontro tra la SIED e il CICE, 

per massimizzare i risultati, si ravvisa l’opportunità di una figura di collegamento tra 

le parti. In tal senso, il Dott. Marmo, in quanto componente del CICE, del CDN SIED 

e della Commissione Scientifica, viene ritenuto l’ideale. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Familiari riferisce circa la lettera del Presidente della FISM, Dr. 

Vimercati, concernente la segnalazione di alcuni problemi applicativi della 

nuova regolamentazione introdotta con l’Accordo Stato regioni del  5 

novembre 2009. Al riguardo, il Presidente comunica che parteciperà alla 

riunione fissata per il 18 ottobre p.v. a Roma. 

Il Presidente della SIED legge la missiva indirizzata dal Dr. Antonio 

Spadaccini, Direttore UOC di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del 

Presidio Ospedaliero di Vasto, alla Dr.ssa Giovanna Baraldi, Sub 

Commissario alla Sanità ed al Dr. Lanfranco Venturoni, Assessore alla 

Sanità della Regione Abruzzo, per evidenziare alcuni aspetti a suo parere 

non condivisibili del Documento tecnico sull’assetto organizzativo e 

dimensionamento delle UU.OO ospedaliere ( Allegato C al Programma 

Operativo Regionale 2010 - delibera Regionale n. 45/2010 del 05.08.2010 

del Commissario ad Acta).  

L’aspetto del documento che viene contestato dal Dr. Spadaccini è 

l’inclusione della Gastroenterologia tra le discipline specialistiche che nella 

pratica clinica attuale operano esclusivamente in regime diurno ed 

ambulatoriale e rispetto alle quali si prospetta l’organizzazione in un numero 

di Unità Operative correlato ai volumi di prestazioni attese. 

Il Dr. Ravelli osserva che la difesa del ruolo clinico dell’endoscopia dovrebbe 

essere il compito prioritario della SIED. Il Consigliere sostiene, inoltre, che la 

lettera del Dr. Spadaccini costituisca una fotografia attuale dell’Abruzzo. 

Il Dr. Marmo condivide il rilievo espresso ma ritiene che dovrebbe essere la 

SIED a fornire al Ministero i dati della disciplina specialistica di loro 

competenza. 
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Il Dr. Cennamo sostiene che l’endoscopia è e deve essere strettamente 

legata all’oncologia e all’urgenza/emergenza. Egli chiede che una persona 

sia deputata a seguire la vicenda. 

Il Prof. Stroppa propone di istituire una Commissione Politica. 

La Dott.ssa Bianco si dichiara favorevole all’istituzione di una Commissione 

Politica ma richiede che uno dei componenti della stessa sia un membro 

della Commissione Scientifica. 

Il CDN definisce la composizione della nuova Commissione SIED. Il Dr. 

Ravelli ne è nominato coordinatore, il Prof. Stroppa, il Dr. Marmo, il Dr. 

Cennamo ed il Dr. Zilli  ne sono nominati componenti. 

Il Dr. Ravelli ritiene opportuno attendere l’esito del CND FISMAD, in 

programma per il 19 ottobre p.v., in cui si discuteranno, tra l’altro, l’eventuale 

realizzazione del Libro Bianco (ad oggi osteggiata dalla SIGE), del CNMD 

2011, del Regolamento e dei rapporti con il Ministero. 

 

3. Relazione Attività Commissione Scientifica (Bian co) 

La Dott.ssa Bianco, ritenendo opportuno introdurre a questo punto della 

discussione l’argomento di sua spettanza posto all’ordine del giorno, 

interviene nel dibattito e facendo riferimento al verbale della Commissione 

Scientifica del 06.09.2010 (All.1),  chiede che il CDN approvi alcuni aspetti 

dell’attività programmata al fine di scongiurare il rischio di mancate 

formalizzazioni delle precise competenze della Commissione da Lei 

coordinata. Sono compiti della Commissione Scientifica:  

1. Presentazione e discussione delle proposte di studi clinici osservazionali; 

2. Proposte di progetti;  

3. Proposta di Trials.   

Relativamente al Congresso Nazionale delle Malattie Digestive 2011, viene 

ribadito che i tre componenti del Comitato Scientifico del Congresso FISMAD       

debbano  operare in stretto raccordo con la Commissione Scientifica SIED e 

che pertanto debbano coordinarsi prima delle eventuali riunioni  e dopo le 

stesse, con apposito report di quanto emerso e stabilito . 
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4. Proposte Studi clinici (Marmo) 

Prende la parola il Dr. Marmo e sottolinea l’importanza degli Studi clinici 

come strumenti per interagire con le Regioni ed orientarne i piani di rientro. 

A questo riguardo, illustra il documento Mortalità per emorragia digestiva non 

varicosa alta, bassa ed intermedia: ruolo del percorso organizzativo ed 

assistenziale (All.2) , elaborato valutando le schede di dimissione per tutti i 

ricoveri ospedalieri acuti in Italia dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 

In un secondo momento, il Dr. Marmo espone il progetto Evidence based 

endoscopy (All.3)  ed il costo dello stesso, valutato in € 80.000 c.a.. 

 

5. Corso Nazionale SIED 2011 

Viene confermato che la sede regionale che ospiterà il Corso Nazionale 

SIED per l’anno 2011 sarà la Sicilia.  

 

6. ESGE 

Il Prof. Istvàn Ràcz, Presidente dell’European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy (ESGE), con la missiva del 21 settembre 2010 indirizzata al Prof. 

Ingrosso, ha invitato la Società italiana di Endoscopia Digestiva ad avvalersi 

della collaborazione della ESGE per la realizzazione di incontri con 

dimostrazioni, dal vivo o video, all’avanguardia nell’ambito dell’endoscopia. 

In riferimento alla suddetta missiva, il CDN decide di chiedere alla ESGE un 

supporto per il Corso SIED al CNMD FISMAD 2011. 

 

7. Incontri commissione “Legale” e “Qualità” (Strop pa) 

Il Prof. Stroppa riferisce che sono state individuate le date delle prime 

riunioni della Commissioni “Legale “ e della Commissione“Qualità”. Si 

svolgeranno entrambe nel mese di Ottobre . 

 

8. Regolamenti ed Istruzioni Operative (Piazzi) 

La discussione viene rinviata per l’assenza della dr.ssa Piazzi. 
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9. Varie 

Il Prof. di Giulio, assente per ragioni professionali, ha inviato una mail 

contenente la programmazione FAD per il 2011 (All.4) . 

Il CDN approva il documento. 

Il Prof. Stroppa, in tema di formazione, propone l’integrazione del GLS<35 

con le altre Società. Il Prof. Ingrosso fa notare che quella suggerita è una 

strada già percorsa dal Prof. Costamagna e potrebbe rivelarsi una 

sovrapposizione. Il CDN intima che questo non si verifichi. 

 

Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle ore 13.30. 

 

Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIOME SCIENTIFICA (CS) SIED 

ROMA 06/09/2010 

 

Il giorno 6 Settembre 2010 alle ore 11.15 presso la Segreteria Tecnica SIED si è 
riunita la Commissione Scientifica. 

 

Presenti: M.A. Bianco, B. Mangiavillano, R. Marmo, A. Repici, C. Spada 

 
 
PUNTO 1: Stato di avanzamento del Corso Nazionale SIED Sorrento 2010 
 
Dopo aver preso visione del programma scientifico del Corso Nazionale SIED di Sorrento, la CS 
approva senza apportare ulteriori modifiche. 
 
Verrà successivamente invito il template ai relatori. 
 
 
PUNTO 2: Presentazione e discussione delle proposte di studi clinici osservazionali 
 
Vengono presentati, discussi ed approvati per la presentazione al CDN i seguenti studi 
osservazionali: 
 

- Studio di prevalenza delle lesioni serrate del colon (Proponenti: Cipolletta, Bianco, 
Rotondano e Marmo) 

- Valutazione della sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) nei pazienti con 
emorragia digestiva superiore non varicosa (Proponenti: Rotondano e Piscopo) 

- Mortalità per emorragia digestiva non varicosa alta, bassa ed intermedia: ruolo del 
percorso organizzativo ed assistenziale (Proponente: Marmo) 

 
Viene inoltre discussa, con la presenza del Presidente SIED Prof. L. Familiari, la possibilità di 
effettuare uno studio osservazionale nei pazienti affetti da ipertensione portale.  
 
 
PUNTO 3: Scelta dei centri partecipanti agli studi 
 
Tale punto sarà successivamente discusso in altra riunione dopo l’approvazione del CDN dei 
protocolli in precedenza descritti. 
 
 
 



PUNTO 4: Discussione del Format del corso di Metodologia Clinica ed Evidence Based 
Endoscopy proposto dal Dr. Marmo 
 
Il corso si propone l’obiettivo di acquisire conoscenze teoriche e pratiche negli aggiornamenti in 
materia metodologica basata sulle prove di efficacia nell’area della gastroenterologia, endoscopia 
digestiva, oncologia digestiva, chirurgia addominale, urgenze ed emergenze gastroenterologiche per 
conseguire conoscenze pratiche in ricerca bibliografica elettronica, elaborazione dati, esecuzione di 
revisioni ed utilizzo degli avanzamenti tecnologici in endoscopia digestiva.  
Tale corso si propone inoltre di migliorare le capacità comunicative in: analisi delle decisioni basate 
sull’evidenza di fronte ad un problema clinico e condivisione di percorsi clinico-assistenziali di 
fronte ad un quesito clinico con le diverse figure professionali coinvolte nella gestione del paziente. 
 
Si decide di indirizzare tale programma ad una fascia di medio-alta di giovani medici che lavorano 
in centri a medio ed ampio volume di procedure, e che abbiano l’intenzione di affacciarsi o 
migliorare la conoscenza della metodologia di base. 
 
La durata del corso dovrebbe essere di 2 giorni ed il numero di partecipanti al corso circa 100.  
 
 
PUNTO 5: Varie ed eventuali 
 
La CS chiede al Dott. Marmo ed alla Dott.ssa Bianco (anche membri del CDN) di far presente allo 
stesso Consiglio Direttivo di definire in maniera esatta il ruolo della CS e del Gruppo Trial Clinici 
attualmente diretto dal Dott. C. Crosta e di venire a conoscenza dei fondi da poter investire per la 
ricerca clinica in ambito SIED. 
 
Viene notificato dalla Dott.ssa Bianco che il presidente SIED Prof. L. Familiari ha proposto per il 
corso pre-congressuale SIED del FISMAD 2011 un Live Endoscopy (si propongono tre centri: Sud, 
Centro e Nord Italia). 
 
Si discute sul format da utilizzare per il prossimo Corso Nazionale SIED e si accoglie all’unanimità 
la proposta del Dott. Marmo di inserire come “Question Time” un esperto e non più un giovane, 
mantenendo comunque lo stesso format del corso di Sorrento.  
 
Si discute sul ruolo dei giovani in merito alla loro posizione sulle attività congressuali. La Dott.ssa 
Bianco si impegnerà a parlare con il Dott. I. Stroppa (Responsabile del gruppo giovani SIED),con il 
consenso di tutti i membri della CS, per proporgli il format attualmente adottato dalla SIED 
Campania dove nei congressi di ordine regionale i giovani sono i relatori ed i senior moderano le 
sessioni. Ciò permetterebbe ai senior di conoscere meglio i giovani della loro regione e di proporli 
come eventuali relatori per i prossimi congressi di ordine nazionale. 
 
Viene fatto presente in consiglio che il Presidente SIED ed il Dott. E. Di Giulio hanno proposto 
come argomento del prossimo Congresso Nazionale SIED (Palermo 2011) “L’endoscopia nel 
paziente operato”. Si discute su tale titolo, si decide di mantenerlo, ma di applicare le sessioni già 



decise in data 05/07/2010 (Sedazione in endoscopia digestiva; Urgenze emorragiche; Stenting; 
EUS) a tale argomento. 
 
Il Dott. A. Repici chiede che venga inviata una Newsletter a tutti i soci SIED affinché vengano a 
conoscenza della possibilità di proporre studi di natura multicentrica.  
 
Il Dott. A. Repici chiede di creare un bando di gara per la scelta della Società Organizzativa per 
l’organizzazione del  Corso proposto dal dottor Marmo. 
 
Il Presidente SIED Prof. L. Familiari autorizza la pubblicazione del verbale delle riunioni della CS 
sul Portale SIED.  
 
 
ore 15.15 chiusura dei lavori.  

 

 



Mortalità per emorragia digestiva non varicosa alta ,bassa e intermedia : ruolo del percorso 
organizzativo ed assistenziale 
 
Background 
 
Il ruolo dell’endoscopia e quello  del gastroenterologo è elemento cruciale per la gestione del paziente con 
emorragia digestiva alta non da varici. 
 
L’endoscopia d’urgenza (1,2), il trattamento endoscopico (3,4)   ed il trattamento con PPI (5) ha 
rappresentato la  chiave di lettura del successo ottenuto nel tempo nel ridurre l’impatto clinico delle stigmate 
endoscopiche. Esse venivano  ritenute agli inizi degli anni 90 (6) il fattore di rischio decisivo per la recidiva 
emorragica e la mortalità. 
Nel tempo L’epidemiologia delle cause di morte per emorragia digestiva alta  e dei fattori di rischio di 
emorragia digestiva alta non da varici si è modificata. (7). 
Oggi la comorbidità  ed la sua gravità rappresenta oggi il  fattore di rischio  maggiormente correlato 
all’evento decesso (8,9) e spiega circa il 20 % dei decessi complessivi. Oggi la gestione del paziente con 
emorragia digestiva alta non da varici, deve prevedere un pool di specialisti che intervenga con tempestività 
e coordinamento , ciascuno per la propria specificità, per ridurre il rischio degli esiti indesiderati : recidiva 
emorragica, ricorso alla chirurgia, decesso. 
Con la regionalizzazione della sanità , lo sviluppo di diversi modelli assistenziali e l’assenza di un modello 
organizzativo del percorso assistenziale del paziente con emorragia digestiva, è concreto il rischio che i 
pazienti affetti da emorragia digestiva alta non da varici abbiamo un esito diverso a seconda dell’area di 
trattamento. 
Scopo primario dello studio è valutare l’impatto dei percorsi organizzativi  sulla mortalità da emorragia 
digestiva non da varici in Italia 
Obiettivo secondario : valutare l’impatto economico dei percorsi, il ricorso alla chirurgia 
 
 
Materiali e metodi 
 
Sono state considerate le schede di dimissione per tutti i ricoveri ospedalieri acuti in Italia dal 1 gennaio  
2008 al 31 dicembre 2008 (date in rapporto all’archivio disponibile) .Le schede comprendono dati 
demografici dei pazienti, epoca di ricovero, diagnosi di ammissione, diagnosi principale e secondaria di  
dimissione, le procedure di diagnosi e terapia (endoscopia, trasfusioni). Ciascuna variabile è stata codificata 
secondo la classificazione internazionale delle malattie, nona revisione, Clinical Modification (ICD-9-CM) 
(versione 200xx per il periodo considerato).) 
 
Selezione della popolazione e definizione delle variabili considerate 
 
Abbiamo selezionato tutti  i pazienti dimessi con diagnosi principale di emorragia digestiva: in questo 
gruppo abbiamo successivamente analizzato i pazienti con emorragia digestive non da varici; (in appendice 
sono riportati i codici utilizzati). Sono state inoltre ricercate nelle diagnosi secondarie (sino ad un massimo di 
5) eventuali comorbidità;  con esse è stato costruito il Charlson Comorbidity Scale (10,11,12) che è stato 
utilizzato per stratificare i pazienti in fasce  omogenee di rischio di decesso. Per ogni presidio ospedaliero di 
dimissione è stata registrata la tipologia (Università, IRCCS,ospedale sede di DEA, Ospedale di Primo 
livello assistenziale, ospedale pubblico, ospedale privato, ospedale privato convenzionato), volume di 
dimissione, dotazione di cardiologia, UTIC, terapia intensiva, neurologia, oncologia, gastroenterologia, 
nefrologia/dialisi, chirurgia, geriatria, bronco pneumologia, radiologia interventistica, Bleeding center/team, 
regione di appartenenza, numero di posti letto complessivi, disponibilità di reperibilità endoscopica. E’ stato 
registrato il reparto di dimissione, la lunghezza della degenza , l’eventuale  degenza in Terapia intensiva, 
UTIC, il ricorso alla chirurgia. 
 



 
 
Analisi dei dati 
 
L’obiettivo primario è stata la registrazione del decesso . Per decesso correlato è stato definito quello occorso 
entro 30 giorni dall’ insorgenza dell’emorragia digestiva documentata  con endoscopia o clinicamente 
diagnosticata da personale medico per la presenza di ematemesi, melena, enterorragia o rettorragia.  
Obiettivi secondari sono stati il ricorso alla chirurgia ed i costi legati alla degenza 
 
 
 
Analisi statistica 
 
I tre gruppi di emorragia digestiva (alta, bassa ed intermedia) sono stati sotto classificati e separatamente 
analizzati per la possibile eterogeneità delle caratteristiche implicate negli esiti indagati .L’analisi descrittiva 
dei dati  è stata eseguita con il calcolo dei valori medi,mediana, proporzioni, deviazione standard  e limiti di 
confidenza al 95% a seconda che si trattasse di valori continui, ordinali o nominali. L’analisi univariata è 
stata condotta con l’analisi della varianza, test non parametrici, o  test sulle proporzioni a seconda della 
tipologia della variabile analizzata. Sono stati calcolati O.R. e limiti di confidenza al 95%. Le variabili che 
all’analisi univariata avessero un valore di p<=.10 sono state considerate per l’inserimento nel modello di 
regressione logistica multipla, con un processo backward. Abbiamo valutato inoltre l’esistenza di interazione 
fra le caratteristiche dei reparti di dimissione, ospedali, tipo di trattamento, caratteristiche cliniche del 
paziente ed esiti indagati. Le variabili significative alla regressione logistica multipla sono state utilizzate per 
sviluppare il propensity score che successivamente è stato diviso in quintili per l’analisi di sensitività. 
 



 

Esiti Codici 

Intervento chirurgico 44.40, 44.42,  44.49 

Decesso  

 

 
 

Variabili ICD-9-CM codici 

Emorragia digestiva da ulcera  (gastrica o  duodenale) 
531.0x, 531.2x, 531.4x, 531.6x, 532.0x, 532.2x, 532.4x, 
532.6x, 533.0x, 533.2x, 533.4x, 533.6x, 534.0x, 534.2x, 
534.4x, 534.6x 

Mallory-Weiss  530.7 

Gastrite con emorragia 535.01, 535.11, 535.21, 535.41, 535.51, 535.61 

Lesione di Dieulafoy stomaco o duodeno 537.84 

Angiodisplasia –stomaco o  duodeno con emorragia 537.83 

Ematemesi 578.0 

Melena 578.1 

Ulcera esofagea con sanguinamento  530.21 

Emorragia esofagea  530.82 

Varici esofagee sanguinanti 456.20 

Insufficienza vascolare acuta intestino 557.0 

Diverticoli intestino tenue con emorragia 562.03; 562.02 

Angiodisplasia dell’intestino 569.85 

Emorragia del retto e ano 569.3 

Dieulafoy  dell’intestino 569.89 

Emorragia gastro intestinale 578x ; 578.1; 578.9 

 
 
Cardiopatia 
Broncopneumopatia cronica 
Ipertensione arteriosa 
Diabete mellito 
Vasculopatia cebreale 
Emiplegia 
Neoplasie 
Leucemia 
Linfoma 
Obesità 



Insufficienza renale acuta – cronica. Dialisi ICD-9-CM codes 584.5, 584.6, 584.7, 584.8, or 584.9 , 39.95 
V45.1 (stato di dialisi), V56.0 (dialisi extracorporea ), o V56.1 (catetere per dialisi).    
Cirrosi 
Sepsi 
 
Trasfusione di sangue 
Terapia intensiva 
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Esercitazione sulla ricerca di letteratura 
 
 
Discussione interattiva sulla esercitazione 
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La riduzione assoluta del rischio, la riduzione relativa, il NNT, il NNH, Odds Ratio, Relative Risk 
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La revisione quantitativa 
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La gestione del paziente 
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