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Editoriale

Una bella avventura durata 5 anni

La vita è caratterizzata inevitabilmente da cicli che iniziano e si concludono e, per i più
fortunati, da avventure positive, che una volta terminate lasciano giusta soddisfazione in
chi le ha vissute. Così è stato per me con il Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva.
Quanto detto sopra è eccessivo per definire la straordinaria e stimolante avventura
della rifondazione, dello sviluppo e del successo del Giornale? Forse la soddisfazione
da me provata appare effettivamente eccessiva ad un osservatore esterno, ma vi as-
sicuro che ciò non accade per il sottoscritto. Cinque anni fa la rivista della SIED, allo-
ra in crisi d'identità, veniva ripensata totalmente e trasformata in un organo di forma-

zione permanente, di taglio pratico e di facile consultazione, per tutti coloro che si interessavano all'en-
doscopia digestiva ed alla gastroenterologia. Era l'anno 2001 ed il nuovo ciclo del Giornale nasceva e
cresceva sotto la guida di un gruppo di volonterosi ed entusiasti colleghi, soprattutto amici, con i quali il
sottoscritto in qualità di editor-in-chief ha sviluppato una fantastica e produttiva collaborazione. I program-
mi venivano definiti in comune accordo, i relatori invitati - pressochè tutti e numerosi stranieri - accetta-
vano di apportare il loro contributo scientifico e formativo, e il Giornale cresceva. In cinque anni la tiratu-
ra è passata da 2.200 a 2.400 copie, il numero di pagine da 80 a 96; ma soprattutto i finanziamenti col-
legati agli inserzionisti passavano da una copertura del costi del 78% (nel 2001) al 140% del 2006.
Per tutto ciò devo ringraziare, prima di lasciare il timone in mano a chi sicuramente saprà fare di meglio
del sottoscritto nel nuovo ciclo che sta per iniziare, tutti i membri del comitato editoriale, tutti gli autori, ed
Area Qualità, la cui efficienza organizzativa è stata alla base del successo editoriale. Ma soprattutto de-
sidero ringraziare le aziende che hanno supportato economicamente il Giornale, anche in tempi econo-
micamente difficili; è chiaro a tutti che senza il loro contributo anche le migliori iniziative non avrebbero
avuto modo di concretizzarsi. Grazie a tutti coloro che con me hanno chiuso un ciclo e buon lavoro a tut-
ti coloro che stanno per iniziare il nuovo ciclo!

Pier Alberto Testoni
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Il cambio della “guardia” al Giornale

A partire da questo numero, ho l’onore ed il piacere di subentrare al mio carissimo
amico Pier Alberto Testoni in qualità di Direttore del Giornale Italiano di Endoscopia Di-
gestiva. Questo avvicendamento avviene per pura ragione tecnica, in quanto, essen-
do stato Testoni eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIED, non può, a norma
di Statuto, mantenere la Direzione del Giornale. Direzione che, a mio avviso, avrebbe
invece meritato di mantenere a lungo, visti gli straordinari risultati della Sua ottima ge-
stione. Testoni ed il gruppo di Collaboratori che si era scelto, grazie anche all’azione
continua ed innovativa di Giovanna Clerici con la sua Area Qualità, hanno avuto la ca-

pacità di trasformare un prodotto editoriale ormai un po’ stanco e desueto in uno strumento di informa-
zione ed aggiornamento agile, utile e facilmente godibile, qual è il nostro Giornale oggi. A questo si ag-
giunga, come giustamente ricordato da Testoni stesso nelle sue parole di commiato, che il Giornale è og-
gi economicamente autosufficiente, cosa non di secondaria importanza in un periodo di limitate risorse
come quello attuale.
Nel momento in cui mi accingo a prendere la Direzione del Giornale è d’obbligo una dichiarazione di in-
tenti. Come già detto, credo che la struttura del Giornale sia oggi difficilmente migliorabile, per cui posso
senz’altro affermare che la mia politica editoriale seguirà il solco tracciato così bene da Pier Alberto & Co,
peraltro da me fortemente voluto all’epoca della mia Presidenza SIED. Con la mia nuova Equipe cerche-
remo comunque di rendere i contenuti se possibile ancora più accattivanti, anche inserendo nuove Ru-
briche di immediato impatto pratico sul lettore. Sarà comunque impresa ardua mantenere i livelli di eccel-
lenza raggiunti in questi ultimi anni. Conto naturalmente sulla collaborazione di tutti gli associati SIED ed,
in particolare, di coloro che hanno accettato (e di ciò Li ringrazio) di condividere più da vicino con me que-
sta avventura.

Guido Costamagna

Guido Costamagna



Editoriale

202

Perché essere soci SIED
Perché essere socio SIED? È una domanda che in passato non mi ero mai posto. Mi sono
iscritto alla SIED nel lontano 1980 allorquando, trasferitomi da Padova a Milano, ho abbandona-
to la Chirurgia per dedicarmi a tempo pieno ad una “nuova” attività (per quei tempi): l’Endosco-
pia. Allora noi “giovani” non avevamo molte possibilità per apprendere le tecniche endoscopiche.
I più fortunati hanno potuto muovere i primi passi sotto la guida di qualche “padre storico” della
Disciplina, altri hanno dovuto bussare alla porta di qualche esperto, in Italia o all’estero (molti in
Francia), la maggior parte però ha dovuto “fare da sé”. Io ho avuto la fortuna  di avere come Mae-
stro uno dei padri dell’Endoscopia e di essere cresciuto a Milano in un ambiente chirurgico che
considerava l’Endoscopia come un “secondo bisturi”. Si credeva, cioè, fortemente nell’Endosco-
pia per cui l’ambiente mi proteggeva e mi incitava ad apprendere e sviluppare nuove metodiche.
Devo dire, in definitiva, di essere stato molto fortunato, rispetto a tanti altri colleghi, nella mia for-

mazione iniziale. Quando nel 1980 mi sono iscritto alla SIED - non mi sono chiesto il perché, ma tale atto mi era sem-
brato qualcosa di naturale, quasi istintivo, per riconoscermi nell’attività che avevo scelto per confrontarmi (anche con
l’aiuto delle prime diapositive) con altri colleghi su metodiche in divenire e per apprendere quanto stavano “inventan-
do” gli altri apprendisti stregoni. Ho vissuto, poi, con entusiasmo la nascita e la crescita della videoendoscopia  e al
diffondersi della pratica endoscopica in quasi tutte le strutture sanitarie. Lo sviluppo dell’Endoscopia non è stato, pe-
rò, supportato da adeguati programmi di formazione del professionista. Le Scuole di Specializzazione del settore pos-
sono soddisfare le esigenze teoriche, ma sicuramente non sono in grado di completare la formazione “pratica” di
quanti desiderano dedicarsi alla Disciplina. A tutto ciò si aggiunge sia l’inadeguatezza strutturale ed organizzativa di
molti centri di Endoscopia, che sopravvivono (a dispetto della sordità di tanti amministratori) solo e grazie al grande
entusiasmo di chi ha abbracciato tale attività, sia una valutazione irrealistica per difetto della nostra attività, fortemen-
te penalizzata nei rimborsi economici dell’ambulatoriale e dalla assenza di valorizzazione nella degenza. Tutti questi
problemi mi erano ben noti da tempo, ma l’attuale ruolo di Presidente SIED me li pone drammaticamente di fronte e
mi incita a cercare adeguate soluzioni. Il primo impegno quindi dell’attuale Direttivo è quello di trovare e pianificare gli
opportuni interventi. 

Passati i primi mesi impiegati per l’analisi della situazione ed per il rinnovo delle cariche istituzionali, il nuovo Direttivo
SIED, dopo aver sentito il parere delle rappresentanze regionali (Roma, 7 giugno), ha già avviato alcune importanti ini-
ziative. Il piano di Formazione, che sarà ben articolato entro la fine dell’anno, è stato avviato con i corsi itineranti
dell’“Endo-Trainer Project” per medici e personale infermieristico (corsi teorico-pratici regionali con manichini biolo-
gici sulle tecniche di emostasi e di polipectomia/mucosectomia). È nostra intenzione far sì che tale programma, ac-
colto con grande entusiasmo dai nostri associati, venga gestito con il prossimo anno direttamente dalle sezioni regio-
nali SIED.
Per rispondere alla esigenze dello screening nazionale sul cancro colorettale, la Società ha portato a compimento, in
collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Screening, una iniziativa già avviata nella passata gestione: è il program-
ma nazionale di “Training e Re-Training” sulla colonscopia. I primi incontri si svolgeranno nei prossimi mesi e con il
2007 tutte le sezioni regionali saranno coinvolte. Collateralmente stiamo avviando una stretta collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) che porterà alla realizzazione di riunioni congiunte regionali con il propo-
sito di ridurre il numero delle richieste inappropriate di colonscopia. Tali interventi, in definitiva, mirano ad introdurre nei
nostri servizi il concetto della “Colonscopia di qualità” che deve essere l’obiettivo di quanti praticano l’endoscopia
(dentro e fuori lo screening del CCR).

Accanto a tale programma educativo/formativo, che andrà sempre di più arricchendosi con nuove iniziative, il Diretti-
vo SIED ha voluto mettere immediatamente in pratica alcune promesse fatte con il suo insediamento a Napoli. Si trat-
ta dell’avvio di alcuni servizi di “assistenza” per gli associati come il “Pronto soccorso legale SIED” (realizzato dalla
Commissione Legale della Società), per dare immediato supporto e consigli sul come adoperarsi nel caso si sia in-
corsi in un evento di responsabilità professionale ed il “Pronto soccorso clinico-amministrativo SIED” (per rispon-
dere ai numerosi quesiti legati all’attività e alla gestione del Servizio). In tema di “difesa” dei diritti di chi pratica l’Endo-
scopia digestiva, la SIED (direttamente o per tramite il sindacato SEDI) si adopererà a tutelare ogni sbocco profes-
sionale a cui l’associato vorrà ambire nella propria struttura sia autonoma che aggregata ad altra disciplina. Ciò signi-
fica che l’associato potrà chiedere alla nostra Società “assistenza” nella richiesta alla propria amministrazione del ri-
conoscimento del proprio ruolo  e di una possibilità di carriera che riconosca la sua specifica professionalità.
Sempre in tema di “assistenza” la SIED a breve invierà comunicazioni ufficiali alle Regioni ed alle Amministrazio-
ni degli associati con linee guida e procedure sulla gestione del Servizio (ambienti, reprocessing, endoscopia d’urgen-
za, ecc.). In tal modo l’associato, forte dei “documenti” SIED potrà più agevolmente fare breccia nella resistenza del-
la propria Amministrazione a dare dignità ai nostri Servizi.
Ecco cosa vuole essere la SIED nell’immediato futuro per i propri associati: “il principale  punto di riferimento” non
solo con programmi fondamentali (Formazione) che dovranno rafforzarsi con le successive presidenze, ma anche e
soprattutto con servizi immediati e veloci mediante una vera e propria “linea diretta” che devono rispondere alle mu-
tabili esigenze di una Disciplina in continuo fermento. La Società, in definitiva, cercherà di essere vicina al proprio as-
sociato e sarà disponibile ad accogliere e valutare proposte e suggerimenti atti a migliorare il reciproco rapporto e, in
definitiva, la nostra professione.

Perché essere socio SIED? Come ho detto nell’apertura dell’editoriale è questa una domanda che in passato (co-
me semplice socio) non mi ero mai posto, ma che adesso (come Presidente SIED) ho voluto pormi mettendomi nei
panni dell’associato e chiedendomi: cosa mi offre la Società in cambio dell’iscrizione? Credo, illustrando in parte quel-
lo che sta bollendo nella pentola della “Casa SIED”, di aver dato una risposta, confortando quanti da sempre sono fe-
deli associati, rassicurando quanti stanno meditando di iscriversi per la prima volta e convincendo quanti (non pochi!)
sono perennemente “morosi” (non nel senso di innamorati della società) a rimanere con entusiasmo in una Società
che ha voglia di darsi una veste al passo con i tempi, che risponda a tutto campo alle necessità del socio.

Un caro saluto
Felice Cosentino

Felice Cosentino
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