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a cura del Segretario Nazionale SIED

Marcello Ingrosso

Vecchi e nuovi progetti 
lo stato dell'arte

Cari associati, come si evince dal titolo della mia prefazione, le novi-
tà riportate in questo numero del Notiziario riguardano in particolare 

i progetti Sied. L’attuale Consiglio direttivo, infatti, fin dal momento del 
suo insediamento, ha dato notevole importanza a questo argomento e 
si è subito adoperato per conoscere lo stato di avanzamento dei progetti 
precedentemente avviati e per avviarne altri nuovi. Uno dei primi atti da 
me compiuti in qualità di segretario nazionale fu proprio quello di chiedere 
a tutti i coordinatori dei progetti e dei gruppi di lavoro un resoconto sullo 
stato dell’arte. in relazione alle risposte ricevute, il CdN ha proceduto a 
una specie di riordino che ha portato alla conferma, alla momentanea so-
spensione o alla chiusura degli stessi, come ognuno di voi ha potuto de-
sumere dalla lettura dei precedenti Notiziari. Come già in passato ho avuto 
modo di evidenziare, ci sono stati molti problemi con i progetti digestendo 
e Censimento tanto che, nell’ultima riunione, tenutasi a Torino il 24 ottobre 
u.s., l’intero CdN mi ha unanimemente chiesto di inserire la seguente nota 
informativa in questa introduzione:
"A completamento delle note tecniche che di seguito il Segretario espli-
cherà, il CD ritiene di dover aggiungere una breve nota non riguardante 
aspetti puramente tecnici. Il Progetto Digestendo ed il Progetto Censi-
mento, curati da Cosentino-Battaglia, hanno creato seri problemi per la 
loro risoluzione all’attuale CD, come si evince dai Verbali disponibili sul  
Portale, in quanto alcuni aspetti sono stati portati avanti senza il coinvolgi-
mento decisionale del CD precedente. La gestione di questi progetti e la 
loro risoluzione hanno pertanto richiesto tempo ed energie all’attuale CD, 
impegnato a salvaguardare da un lato l’impegno profuso dai soci SIED per 
il censimento e dall’altro le prerogative decisionali della SIED stessa".
in effetti, i suddetti progetti, in base ai resoconti di cui sopra, richiesti ai 
rispettivi coordinatori, e per la presenza di diversi punti non chiari, sono 
stati temporaneamente sospesi e successivamente riproposti, anche per 
suggerimento recepito dagli Stati Generali che, nella prima riunione tenu-
tasi con l’attuale Cd il 21 aprile 2008, nonostante le dichiarate difficoltà da 
parte del Presidente di recuperare i dati, hanno invitato il Consiglio diret-
tivo a fare il possibile per non perdere il lavoro già fatto e ad adoperarsi al 
massimo per cercare di recuperare i dati e riavviare i due progetti.
Così, nonostante le grandi difficoltà, i due progetti sono stati riavviati, ov-
viamente rinnovandone i responsabili. infatti, il progetto digestendo, sot-
to il coordinamento del dr. Pietro di Giorgio, vede tra i componenti tutti 
membri del Consiglio direttivo ed è finalmente arrivato alla fase di raccolta 
dei dati che provengono dai centri che utilizzano il programma distribuiti 
su tutto il territorio nazionale. Attraverso un concentratore centralizzato 
saranno elaborate le informazioni di natura epidemiologica. impossibile, 
almeno finora, è stato invece il recupero dei dati del Censimento. Tuttavia, 
anche questo progetto è stato riattivato affidandone la responsabilità al 
dr.Paolo Ravelli (per il Nord-italia), al dr. italo Stroppa (per il Centro-italia) 
e al dr. Giuseppe Scarpulla (per il Sud-italia). essi hanno il compito di 
riacquisire i dati da parte dei centri che li avevano già inviati e di invita-
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re nuovamente a partecipare i centri mancanti, con l’obiettivo di portare a 
compimento al più presto questa rilevazione, peraltro indispensabile per le 
trattative con il Ministero.
Come comunicato dal coordinatore, Prof. Giuseppe Galloro, si è attualmente 
concluso e sarà eventualmente riproposto per il 2009 il progetto “endosco-
pia e Obesità”. esso viene, pertanto, temporaneamente sospeso.
Ma veniamo finalmente alle buone notizie: i nuovi progetti. Come tutti ricor-
derete, essi sono rappresentati dai cosiddetti progetti PiRRO (acronimo di 
Piramide Rovesciata). Questa denominazione vuole evidenziare la partecipa-
zione di tutte le Sezioni Regionali Sied che intendono dare la loro adesione 
a progetti proposti dal CdN alle regioni o dalle regioni al CdN (piramide 
rovesciata). Per rompere il ghiaccio, il CdN, su suggerimento del Presidente, 
ne ha proposti attualmente sette. di seguito, alla pagina dedicata, potrete 
prendere visione della costituzione dei vari gruppi di lavoro. 
Per ogni nuova iniziativa, i componenti di ogni gruppo saranno, di volta in 
volta, contattati dai coordinatori che ne proporranno la partecipazione. Per 
fare un esempio, nel progetto PTC il coordinatore, Maria Antonia Bianco, e il 
suo comitato tecnico di supporto, hanno già avviato due progetti: “esofagite 
eosinofila: incidenza e fattori predittivi nei pazienti con disfagia” e “Fattibilità 
di uno screening del CCR mediante colonscopia virtuale e CAd in soggetti a 
basso rischio”. Tutti coloro tra i componenti del gruppo PTC che intendono 
parteciparvi devono semplicemente comunicare alla dr.ssa Bianco la loro 
adesione. 
Per concludere, vorrei portare alla vostra attenzione alcune altre notizie. La 
Commissione "Responsabilità Professionale e Risk Management” si com-
pleta con l’inserimento di due nuovi componenti: il dr. Giuseppe Feliciangeli 
e il dr. Renato Cannizzaro. L’organizzazione del Congresso Nazionale delle 
Malattie digestive, che avrà luogo a Milano dal 28 Marzo al 1 Aprile 2009, 

          annuncIo assEmblEa DEI socI

Domenica 29 marzo 2009 - ore 17.00-19.00

si svolgerà

 l’assEmblEa dei socI sIED
nell’ambito del XV conGrEsso nazIonalE DEllE socIEtà DEllE malattIE DIGEstIVE

saranno propostE moDIfIchE di statuto

sarà inviata successivamente la lettera di convocazione

 entro i termini e secondo le modalità previste dallo statuto sIED.

S.I.E.D.
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procede: il CdN, su proposta della Commissione Scientifica ha indicato i no-
minativi dei coordinatori del Corso Sied, dei moderatori delle tavole rotonde 
e dei responsabili dei minicorsi. il prossimo Corso Nazionale Sied del 2009 si 
svolgerà a Grado (Friuli-Venezia-Giulia). il dr. Buri sarà il direttore del Corso, il 
dr. Zilli direttore del Comitato Scientifico e il dr. Macor direttore del Comitato 
Organizzatore Locale. Sono state assegnate le borse di studio che hanno 
consentito a 50 giovani colleghi under 35 di ottenere l’iscrizione gratuita alla 
Sied per il 2009 e tra loro sono stati selezionati i quattro più meritevoli che 
potranno usufruire di uno stage sponsorizzato in un centro qualificato di en-
doscopia digestiva: la loro proclamazione avverrà nell’ambito del Congresso 
di Milano. dopo l’approvazione dello statuto FiSMAd è stata preparata una 
bozza del nuovo regolamento che sarà discussa nella prossima riunione del 
Cd FiSMAd. Si sta preparando anche il nuovo regolamento del Congresso 
Nazionale di Malattie digestive. del delicato rapporto tra FiSMAd e istituzioni 
si discuterà nell’ambito della riunione degli Stati Generali Sied con i Presi-
denti Regionali, prevista per il prossimo 17 dicembre. Nella stessa riunione 
saranno anche discusse le modifiche del nostro Statuto proposte dal gruppo 
MOSTA. Credo di avervi detto tutto. 

Un caro saluto e sinceri auguri di Buon Natale.

il Segretario Nazionale
Marcello Ingrosso
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proGEtto DIGEstEnDo: stato DEll'artE 

Il proGEtto sIED DIGEstEnDo, in collaborazione con malesci, 
è arrIVato alla fasE DElla raccolta DEI DatI 

che provengono dai centri che utilizzano il programma.

tutto avverrà attraverso un concEntratorE cEntralIzzato 
che elaborerà le informazioni di natura epidemiologica 

inviate dai centri di endoscopia 
distribuiti su tutto il territorio nazionale che usano Digestendo.

I rIsultatI verranno illustrati al prossimo conGrEsso fIsmaD 2009 di milano.


