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a cura del Segretario Generale SIED

Giorgio Battaglia

Relazione attività delle
Sezioni Regionali SIED

Toscana

La SIED Toscana ha tradizionalmente dimostrato una notevole vivacità e ciò ha
sicuramente favorito il mio lavoro. Pure consolidato è nella Regione un ottimo
rapporto con AIGO e SIGE e con estrema facilità è stato possibile intraprendere
iniziative comuni o comunque coinvolgere le altre Società nelle iniziative SIED (che
per la verità è parsa più ricca d’idee).
Ma soprattutto ho avuto il piacere di lavorare coadiuvato da un Direttivo formato da
Persone entusiaste, motivate, competenti (A. Nucci, Presidente in carica ed i
consiglieri F. Caneschi, A. Di Piero, P. Galgani, M. Lombardi, M. Materni, A. Natali, A.
Bonanomi) alle quali mi unisce un profondo vincolo di amicizia e che colgo
l’occasione di ringraziare.

La nostra attività, volta essenzialmente a promuovere un aggiornamento culturale si
è svolta in due ambiti: 

1) Incontri di aggiornamento “residenziali” ( ECM) che hanno visto la presenza di
Esperti Internazionali sull’argomento trattato ma che soprattutto hanno cercato di
coinvolgere fattivamente i vari Centri Gastroenterologici e/o Endoscopici Toscani
stimolandoli a riferire la propria esperienza. Siamo riusciti, nei due anni,ad
organizzare numerosi eventi, della durata di un giorno, quindi agili e non
eccessivamente dispendiosi. In genere insieme alle presentazioni “magistrali”
degli Esperti, i gruppi di lavoro Toscani hanno presentato e discusso casi clinici e
casistiche particolari.

Gli argomenti trattati sono stati:
Chianciano: Emorragie Digestive (L. Cipolletta - Jansen (USA)
Punta Ala: Barrett (A. J. Cameron USA)
Firenze: Pancreatiti (J. Billes USA)
Montecatini: Sedazione - Cancro esofageo (S. H. Burroughs, UK)
Poggibonsi: Endoscopia pediatrica; Problemi medico-legali in endoscopia digestiva
Lucca: Malattie Infiammatorie Intestinali
Arezzo: Screening del Ca Colorettale e nuove tecnologie diagnostiche (T. Casetti)
Firenze: Neoplasie iniziali apparato digerente. H. Kondo, T. Saito (Japan).

2) Un altro obiettivo è stato quello di cercare di migliorare gli standard di refertazione
endoscopici ed istopatologici ed abbiamo cercato di sensibilizzare i Colleghi a
questo problema coinvolgendoli in un protocollo di studio comune che è basato
sulla precisione della refertazione istologica ed endoscopica. 
È stata accolta con interesse la mia proposta di adottare un Protocollo di
Refertazione Endoscopica ed Istopatologica per le neoplasie iniziali di Esofago-
Stomaco-Tenue e Colon che si rifacesse e alle Classificazioni di Parigi e Vienna. 
L’oggetto dello studio è stato giudicato interessante dai Centri di elevato livello ma
anche  per quelli che svolgono solo attività diagnostica di base.
Sono stati necessari numerosi incontri di preparazione, soprattutto per i Patologi:
è stata infine concordata una “cartellina” endoscopica/istologica poi infor-
matizzata. 
Al Convegno di Firenze sul tema, tenutosi a Dicembre (che ha visto la presenza
dei colleghi Giapponesi) sono stati presentati i risultati di un anno di lavoro,
rivelatisi interessanti per quantità e qualità, ma soprattutto sembra ci sia stata una
presa di coscienza sulla necessità  per gli endoscopisti e per i patologi di parlare
un linguaggio comune e “riproducibile”.
(Peraltro si  stanno muovendo i primi passi per una collaborazione tra gli esperti
Toscani ed i Colleghi d Tokyo su questo argomento).
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Calabria

Durante la mia Presidenza, da Aprile 2004 ad Aprile
2006, la SIED Calabria è stata prevalentemente
impegnata, anche su richiesta del Presidente in carica
nello scorso biennio, Livio Cipolletta, nella pre-
parazione e realizzazione del Corso Nazionale SIED,
svoltosi a Copanello dal 2 al 4 Ottobre 2005.
Per tale motivo abbiamo dovuto trascurare tante altre
iniziative che ci eravamo preposti di effettuare. Il
successo del Corso Nazionale, testimoniato dalla
grande affluenza di soci e dai tanti riconoscimenti da
parte di tutti i relatori e da parte di tutti i componenti il
Consiglio Nazionale, è stata una soddisfazione
importante per tutti i soci SIED Calabria e per tutto il
Consiglio Direttivo che ha lavorato duramente ma con
entusiasmo per la buona riuscita di questa importante
manifestazione.
In Aprile 2005 a Catanzaro è stato organizzato dalla
SIED Calabria un Corso su “Endoscopia e

comunicazione” cui sono stati invitati come Relatori il
Dr. Felice Cosentino e il Dr. Giorgio Battaglia. Tlae
corso, il cui allestimento è stato curato in maniera
sostanziale del Dr. Saccà Natale e dal sottoscritto,
destinato a 40 medici iscritti SIED, da cui è stato
molto apprezzato soprattutto per l’originalità
dell’incontro.
Nel giugno 2005, il Consiglio Direttivo della SIED
Calabria è stato convocato dal Responsabile per gli
Screening dell’Assessorato alla salute della Nuova
Giunta regionale, Dr. Rubens Curia, per ripresentare il
progetto dello Screening CCR in Calabria, già
presentato alla vecchia Giunta, nel precedente
biennio, presieduto da Enrico Ciliberto.
Tale progetto, basato sulla colonscopia ai soggetti a
rischio è stato accolto e modificato con l’aggiunta
della ricerca del sangue occulto.
Attualmente, unitamente ed in accordo con l’AIGO,
SIGE e Lega Tumori, abbiamo riunioni quasi mensili,
con il Responsabile dell’Assessorato, per la realiz-
zazione di tale progetto.

Catanzaro

Milano

La Spezia

Acquaviva
delle Fonti (BA)

Napoli

Bolzano

Sassari

Cagliari

Roma

Borgomanero (NO)

Torino

Firenze
Ancona

Vasto (CH)

Palermo

Piazza Armerina (EN)

Potenza

Aviano (PN)

Ferrara

Udine

Padova

Il 27 giugno con il 1° corso svolto a
Milano ha preso il via il progetto
SIED Endo-Trainer Project, gra-
zie al contributo educazionale di
Altana-Pharma.

È un traguardo importante per la
nostra Società perché questo può
essere definito il primo grande
progetto di formazione di massa. 
Ad ogni corso infatti partecipano 10
medici e 10 infermieri, e nei 22 corsi
regionali saranno contattati com-
plessivamente 220 medici e 220
infermieri, dando però la possibilità
ad ognuno di sperimentare di
persona quello che viene illustrato
nelle lezioni teoriche.

Certo, si tratta sempre di piccoli
numeri in confronto alle necessità
formative dei nostri associati, ma
questo vuol essere un primo
approccio per avvicinarsi, in modo
concreto, alle nostre sezioni
regionali e sentire “dal vivo” esi-
genze e problematiche locali. È
un’esperienza unica che già dopo i
primi incontri sta offrendo alla
nostra Società interessanti spunti
per un più grande e completo
programma di formazione.

LE SEDI
DEI CORSI

Progetto Endo-Trainer Project
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Notiziario SIED

L’“Endo-Trainer Project” rappresenta un nuovo modo
di interpretare la formazione in Endoscopia ga-
rantendo il dovuto rispetto ai nostri pazienti che
non dovranno in futuro costituire il primo “banco di
prova” per il nostro apprendimento e a cui dovremo
dedicarci quando le nostre capacità ci consentiranno
di offrire loro la massima sicurezza. Le prove pratiche si
svolgono mediante l’ausilio di 2 manichini di Erlangen
di Martin Neumann e di modelli animali isolati (stomaco
e colon di maiale) nel cui lume sono state simulate
differenti patologie: varici esofago-gastriche, ulcera
con sanguinamento attivo, polipi e lesioni piatte. La
gestione locale dei manichini e dei pezzi animali è
curata direttamente dal personale di Neumann.

PROGRAMMA DI OGNI CORSO
8.45 Saluto del Presidente Regionale SIED
9.00 Presentazione a cura del Direttore del Corso
9.15 Relazione in Power Point sui temi del Corso
10.00 Sessione teorico-pratica su manichini biologici
13.00 Pausa pranzo
14.00 Presentazione del CD-ROM consegnato ai

discenti e Videoproiezione sui temi del corso
14.45 Sessione teorico-pratica su manichini biologici
17.30 Compilazione dei questionari di autovalutazione
18.00 Chiusura del Corso

Il motivo del corso congiunto medico-personale
infermieristico poi è motivato dal fatto che l’esame
endoscopico (diagnostico ed operativo, in elezione ed
in urgenza) viene sempre svolto in équipe e tutte le
manovre sono sinergiche ed attuate in con-
temporanea osservando sul monitor le sequenze
endoscopiche.

L’intento, quindi, è quello di offrire all’équipe medico-
infermiere conoscenze sulla corretta esecuzione delle
principali tecniche operative come l’emostasi di lesioni
sanguinanti, la polipectomia e la rimozione di lesioni
piatte (mucosectomia).

Le sedi dei corsi sono state scelte dai rispettivi
consigli regionali, mentre per i partecipanti si è data la
preferenza ai centri periferici, quelli cioè che hanno
meno occasione di partecipare ai corsi di aggior-
namento.

Tutti i corsi verranno presentati da Cosentino e
Battaglia (rispettivamente responsabile e coordinatore
del progetto) per dare una certa uniformità al
programma, ma la gestione globale è affidata
interamente al Direttore del Corso.

[ LA SPEZIA - 28 Giugno 2006 ]

PROJECT
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[ POTENZA - 6 Luglio 2006 ]

PROJECT

[ CATANZARO - 5 Luglio 2006]

PROJECT
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Notiziario SIED

Il Nomenclatore nazionale della gastroenterologia è
stato discusso dalla apposita commissione Stato-regio-
ni nell’ambito dello specifico mattone. Alla discussione
hanno partecipato: come esperto di campo per la regio-
ne Lazio E. Di Giulio del direttivo nazionale Sied, per la
regione Emilia il presidente eletto E. Ricci, per la regione
Friuli il dott. Monica. Le altre regioni hanno scelto di non
invitare esperti. A tali riunioni non possono intervenire
esperti nominati dalle Società Scientifiche.
Il documento ufficiale conclusivo, insieme agli altri no-
menclatori definiti (laboratorio, radiologia, radioterapia,
medicina nucleare), è stato inviato agli assessorati alla
sanità di tutte le regioni italiane per una valutazione pre-
ventiva.
Le regioni dovranno rispondere, inviando le eventuali lo-
ro proposte di modifica, completamento, ampliamento,
entro il 14 di Settembre. Immediatamente dopo vi sarà
un’ulteriore riunione del “mattone” con la definitiva indivi-
duazione del nomenclatore ed il suo invio al ministero,

che dovrà e potrà approvarlo o respingerlo o modificar-
lo. È pertanto molto importante seguire passo passo
questo iter per evitare spiacevoli o drammatiche sorpre-
se. 
La pubblicazione di questa prima parte del nomenclato-
re è prevista entro l’anno.
A partire dalla approvazione ministeriale del nomenclato-
re di questo primo gruppo di specialità, inizierà sempre
al ministero la valutazione e la definizione delle tariffe
massime. 
Anche in questo caso sarà necessaria una strettissima
vigilanza.
Il Nomenclatore è un crocevia importante per la nostra
specialità e spero che, anche grazie all’impegno di tutti
quelli che hanno operato per raggiungere un risultato
razionale e realistico in rapporto alla nostra reale attività,
potremo avere un nomenclatore e un tariffario non pe-
nalizzante, che porti a un equilibrio economico i nostri
servizi.

Il nuovo nomenclatore nazionale delle
prestazioni ambulatoriali. Stato attuale
Gruppo di lavoro “Rapporto con le istituzioni” commissione federativa tarriffario

Coordinatore Sergio Brunati

UTILIZZA IL SISTEMA ON-LINE PER IL PAGAMENTO
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA!!

Dal mese di giugno oltre alla possibilità di aggiornare on-line, la propria scheda anagrafica
è stato attivato anche il sistema di PAGAMENTO ON-LINE della quota annuale SIED.

È quindi possibile regolarizzare la propria posizione in modo semplice e veloce seguendo le istruzioni che di seguito si riportano
ancora una volta per incentivare l’utilizzo, da parte dei SOCI SIED, di questo sistema di pagamento semplice e veloce.

PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
È NECESSARIO COLLEGARSI AL DATABASE
ON-LINE, A CUI SI PUÒ ACCEDERE
ATTRAVERSO IL SITO http://www.sied.it
CLICCANDO SU “Segreteria SIED”,
PER POI VISUALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA.

In fondo alla Scheda, nella sezione “Altri Dati”, troverà il pulsante “Pagamento On-line”,
cliccando sul quale Lei accederà alla pagina relativa, in cui sono esposte le indicazioni sul sistema bancario BANKPASS Web

e la quota di pagamento. Sotto l’importo della quota associativa, si trova il pulsante “Avvia Pagamento...” attraverso il quale
Lei verrà trasferito direttamente sul sito della banca dove potrà inserire il numero della carta di credito, e quindi effettuare il pagamento.

Per ottenere in automatico, direttamente dal sistema bancario, la ricevuta dell’avvenuto pagamento, è indispensabile che
all’interno della Sua Scheda sia inserito il Suo indirizzo di posta elettronica. Nel caso invece in cui Lei fosse sprovvisto

dell’indirizzo e-mail, sarà possibile stampare la ricevuta alla fine del processo di pagamento direttamente dal sito della banca.
Pertanto La invitiamo, qualora non lo avesse già fatto, ad aggiornare la Sua Scheda

e ad inserire il Suo indirizzo e-mail, in quanto da ora in poi ogni comunicazione avverrà tramite posta elettronica.

Naturalmente la Segreteria Tecnica SIED, Gruppo SC Studio Congressi Servizi per la Comunicazione, è a disposizione dei Soci SIED per qualsiasi
chiarimento si rendesse necessario e, soprattutto, per incentivare l’utilizzo dei nuovi strumenti on-line che, attraverso la vostra attiva partecipazione, assicureranno

la migliore gestione dei dati anagrafici e contabili dei soci, migliorando sensibilmente la qualità del sistema di comunicazione nell’ambito della vita associativa.
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