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a cura del Segretario Nazionale SIED

Marcello Ingrosso

Report elezioni CDN 
e nuovo assetto organizzativo

In data 11 Marzo 2008, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nell’ambito del XIV Congresso 
Nazionale delle Malattie Digestive tenutosi a Rimini, si sono svolte le elezioni per 

la nomina del Presidente eletto e di cinque componenti del Consiglio Direttivo Nazio-
nale SIED. In seguito alle operazioni di scrutinio, terminate alle ore 18.00, si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci Sied, nel corso della quale il Presidente 
uscente, Dott. Felice Cosentino, ha comunicato i seguenti risultati delle votazioni.

• Elezione del Presidente eletto: votanti 574; schede nulle 33; schede bianche 174.    
   Il Prof. Luigi Familiari è stato proclamato Presidente eletto con 367 voti.

• Elezione dei Consiglieri: votanti 574; schede nulle 0; schede bianche 4. 
I candidati alla carica di consigliere hanno riportato i seguenti voti: 
Maria Antonia Bianco 328; Fulvio Cappelletti 113; Vincenzo Cennamo 203; 
Marcello Ingrosso 269; Lucia Piazzi 150; Paolo Ravelli 153; 
Agostino Scozzarro 120; Italo Stroppa 262. 
Sono risultati eletti: Maria Antonia Bianco; Marcello Ingrosso; Italo Stroppa; 
Vincenzo Cennamo e Paolo Ravelli. 

Sarebbe stato bello farcela tutti ma, purtroppo, i posti disponibili erano solo cinque. Tutta-
via, conoscendo gli amici Lucia, Agostino e Fulvio, sono sicuro che continueranno a im-
pegnarsi e a collaborare, come sempre hanno fatto, per la crescita della nostra Società.
Dopo il saluto del Consiglio Direttivo uscente ha avuto luogo l’insediamento del Presi-
dente, il Dott. Enrico Ricci, e dei nuovi Consiglieri che, al termine dell’Assemblea, hanno 
tenuto una breve riunione presso il Grand Hotel di Rimini durante la quale, su proposta 
del Presidente, sono stati nominati  Segretario Nazionale il Dott. Marcello Ingrosso (il 
sottoscritto) e Vice-Presidenti il Dott. Angelo Rossi e Il Prof. Pier Alberto Testoni.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i soci che, votandomi, hanno manifestato stima 
nei miei confronti e anche tutti coloro che non mi hanno votato ma che spero di convin-
cere con il mio futuro operato. Ringrazio, inoltre, il Presidente per aver proposto il mio 
nome per la carica di Segretario Nazionale e il Consiglio Direttivo tutto per aver accolto 
all’unanimità la sua proposta. Profonderò tutto il mio impegno per meritare la fiducia 
accordatami. Credo si tratti di una buona squadra, in grado di lavorare in armonia per 
portare avanti nuove idee e nuovi progetti (parte dei quali già avviati) che consentiranno 
di raggiungere altri traguardi, rappresentati soprattutto dall’aspetto educazionale e dalla 
diffusione e pubblicazione di programmi di ricerca. Un’ultima considerazione impor-
tante: per la prima volta nella Storia della Sied, gli associati hanno voluto nel Consiglio 
Direttivo una donna e un giovane. Sono convinto che entrambi porteranno una ventata 
di novità. Credo proprio che sia un buon inizio!
Il 7 Aprile u.s. si è tenuta la prima riunione del CDN nella quale molti argomenti sono 
stati discussi e diverse decisioni sono state prese. La pubblicazione del nostro GIED ha 
subito un lieve ritardo proprio per poter comunicare ai soci alcune delle novità. Come 
potrete notare, infatti, sono cambiati i probiviri, si è aggiunto l’ultimo presidente Sied 
al comitato dei saggi, è cambiato il direttore del giornale, si è istituita una nuova com-
missione sulla qualità, sono stati aboliti la commissione sulla formazione e il gruppo di 
lavoro sulla formazione a distanza che confluiranno, insieme ai gruppi di lavoro che già 
ne facevano parte, nella scuola di formazione Sied che sarà gestita da un coordinato-
re generale. Alcuni progetti e gruppi di lavoro non sono più riportati in quanto hanno 
raggiunto gli obiettivi o concluso il loro operato. In alcuni casi non sono ancora riportati 
i componenti di alcune commissioni o gruppi di lavoro, in quanto sono cambiati i coor-
dinatori che, a breve, comunicheranno al consiglio direttivo la composizione della loro 
squadra. Infine, troverete i nuovi organigrammi regionali, tranne per alcune regioni in cui 
le elezioni si svolgeranno mentre questo fascicolo è in tipografia.

Un cordiale saluto a tutti
Il Segretario Nazionale

Marcello Ingrosso
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Riflessioni sul congresso di Rimini 
L'importanza della formazione costante
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La SIED, nell’organizzazione del Congresso di Ri-Ri-
mini e per la parte che le competeva, ha voluto 

operare le proprie scelte uscendo da alcuni schemi 
riduttivi, pur guardando come sempre prioritariamente 
all’interesse formativo in ambito endoscopico. Non è 
stata questa, certamente, la prima occasione in cui ci 
si è mossi con questo spirito, ma in questa occasione 
lo si è fatto ancor più che in passato. In realtà, il timore 
che il Congresso Federativo fosse condizionato più da 
logiche spartitorie degli spazi congressuali tra le varie 
Società, che dalla ricerca della qualità delle tematiche 
e dalla competenza dei relatori, è spesso ingiustamen-
te enfatizzato. Chi di noi ha partecipato nel corso degli 
ultimi anni alla preparazione scientifica del Congresso 
può testimoniare come, in realtà, le scelte siano sta-
te sempre concordate con buon senso e come il co-
mune interesse della buona riuscita dell’evento abbia 
sempre prevalso su altri condizionamenti.

In particolare, anche in questa occasione, si è partiti 
da due considerazioni fondamentali: 

• che la formazione in ambito endoscopico non è solo     
una formazione “tecnica”, ma anche “clinica”; 

• che le competenze da utilizzare per tali obiettivi 
formativi sono anche al di fuori dell’ambito ristretto 
di chi fa dell’endoscopia la propria principale attività. 

Con questo spirito si è deciso di affrontare nelle tavole 
rotonde, organizzate dalla SIED, due tematiche in cui 
si definisse il ruolo dell’endoscopia in due ambiti clinici 
di rilievo: 

• il management del paziente con sintomi del tratto 
digestivo superiore; 

• le malattie croniche intestinali. Nella scelta dei re-
latori e dei moderatori si è preferito, inoltre, invitare 
figure di rilievo, prescindendo dalla stretta appar-
tenenza alla SIED. Questa scelta è stata premia-
ta dalla partecipazione e dall’interesse dell’uditorio. 

Analogamente ci si è mossi nell’organizzazione del 
Corso post-congressuale. Negli ultimi anni, nella scelta 
degli argomenti da affrontare nei Corsi Nazionali, si è 
scelto di alternare tematiche tecniche a tematiche cli-
niche. Appartenevano alla prima tipologia i Corsi “Alla 
ricerca dell’eccellenza in endoscopia digestiva” tenuti 
nel Congresso Federativo di Napoli e di Palermo, ri-
spettivamente sulla gastroscopia e colonscopia e sulla 

CPRE. Appartengono alla seconda tipologia i Corsi di 
Copanello sul cancro dell’esofago, il Corso di Roma 
sulla gestione della displasia dell’apparato digerente e 
l’ultimo Corso di Rimini dal titolo “Una decisione impe-
gnativa: endoscopia vs chirurgia”.
La scelta di questa alternanza deriva dalla consapevolez-
za che la buona gestione del paziente nei nostri servizi è 
il risultato di molti fattori, tra gli altri: la competenza, la ca-
pacità tecnica, la cultura specialistica, l’organizzazione, la 
capacità di operare in buona collaborazione con le altre 
figure professionali e con le altre figure specialistiche. Il 
corso di Rimini ha voluto affrontare proprio quest’ultimo 
aspetto, quello dell’interfaccia con i chirurghi. Nella no-
stra pratica clinica è frequente trovarsi davanti alla scelta 
tra due opzioni terapeutiche: quella endoscopica e quella 
chirurgica. Le terapie endoscopiche sono nate, in gene-
re, come terapie relegate al trattamento del paziente a 
rischio chirurgico, ma i risultati ottenuti dai trattamenti en-
doscopici li pongono oggi, nella maggior parte dei casi, 
come i trattamenti elettivi anche nei pazienti “operabili”. 
Restano alcuni ambiti in cui sono possibili tutte e due le 
opzioni e il corso ha voluto esaminare le evidenze e i criteri 
che aiutano in questa scelta. Il confronto tra endoscopisti 
e chirurghi è diventato con il tempo più “maturo” e meno 
“competitivo” ed il dibattito ricco e costruttivo all’interno 
del corso lo ha dimostrato. Non si potevano esaurire in 
una sola giornata tutte le tematiche, ad esempio sono 
rimaste fuori la patologia bilio-pancreatica e parte della 
patologia del colon; ma ci sarà un'altra occasione per 
concludere il tema.
Infine i minicorsi. Rappresentano una piccola nicchia for-
mativa su temi molto specifici, affrontati con taglio pra-
tico e grazie a queste caratteristiche hanno ottenuto un 
costante, “silenzioso” successo in tutti questi anni. Si è 
ritenuto anche in questa occasione, come in passato, di 
scegliere argomenti per i quali ci fosse una consisten-
te richiesta formativa specifica e, quindi, pur ritornando 
in alcuni casi su tematiche già affrontate, si optato per 
temi quali: il referto endoscopico, il risk management in 
endoscopia digestiva, le lesioni piatte del colon, l’ente-
roscopia, la gestione dell’insuccesso della colonscopia, 
il trattamento endoscopico di fistole e deiscenze post-
chirurgiche.
Per concludere, a nostro parere il Congresso, ormai alla 
sua XIV edizione, pur nei limiti spesso dichiarati, conserva 
la sua vivacità ed il suo interesse scientifico-formativo, 
premiati, del resto, dal successo della partecipazione.   
 

Emilio Di Giulio e Franco Bazzoli



Da tempo la SIED sentiva la necessità, anche su richiesta dei Soci stessi, di individuare per tutta una serie 
di procedure endoscopiche alcuni punti fermi sulla tecnica e sulle modalità di esecuzione tali da far risalta-

re i requisiti minimi per una procedura di qualità.
Dapprima si era pensato di produrre vere e proprie Linee Guida ma, visto il difficile percorso che comportava 
la loro stesura, si è ritenuto che si potesse raggiungere il medesimo scopo coinvolgendo un pool di esperti che 
elaborasse una serie di raccomandazioni e consigli, suffragati dalla letteratura recente, su alcune indagini che 
routinariamente vengono eseguite nei nostri Ambulatori.
Lo scopo è quello di far sì che questi documenti rappresentino il punto di riferimento per chiunque si accinga ad 
intraprendere una procedura simile, sia per chi si avvicina da principiante alla metodica, sia per chi invece ormai 
può ritenersi un veterano dell'Endoscopia.
Gli esperti coinvolti in questo lavoro, hanno evidenziato, in base appunto alla loro riconosciuta esperienza ma-
turata negli anni e in base alle più recenti acquisizioni della letteratura, quelli che sono i punti cardine perchè 
ognuno possa eseguire una procedura di qualità.

Se siamo riusciti nel nostro intento lo dirà il tempo e ognuno dei Soci: da parte nostra e da parte della SIED 
vi è stato l'impegno affi nchè "la Formazione" non venga concepita solamente come una parola ma come 
un insieme di atti tali da portare ad una crescita culturale dei propri Soci. E anche di chi non lo è.

 
Coordinatore del Gruppo: Angelo Rossi 

Componenti: Pino Naim, Giuseppe Scarpulla e Luigi Solmi
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Le raccomandazioni SIED 
Finalmente a disposizione di tutti i Soci 

INGESTIONE DI SOSTANZE CAUSTICHE: 
SINTESI CLINICO-PATOLOGICA E GUIDA AL 
MANAGEMENT DEL PAZIENTE IN ACUTO
A CURA DI ALFREDO ROSSI, CLAUDIO GROSSO, 
MARTA BINI, GIULIO ZANASI

L'ENTEROSCOPIA
A CURA DI MARCELLO INGROSSO

LITOTRISSIA EXTRACORPOREA (ESWL)
A CURA DI ROSANGELA MURATORI

MUCOSECTOMIA
A CURA DI FEDERICO BUFFOLI

LA POLIPECTOMIA
A CURA DI ARNALDO FERRARI E ANTONIETTA GARRIPOLI

RIMOZIONE ENDOSCOPICA DEI CORPI ESTRANEI
A CURA DI GIUSEPPE NAIM, ANTONIO STIRITI, 
MARIA FRANCESCA FATTA

TERAPIA DELL’EMORRAGIA DA VARICI 
ESOFAGEE/GASTRICHE
A CURA DI GIORGIO SARACCO

TRATTAMENTO DELLE STENOSI 
DEL TRATTO DIGESTIVO INFERIORE
A CURA DI DANILO BARONCINI

LA VIDEOCAPSULA
A CURA DI MARCO PENNAZIO

LA COLANGIOPANCREATOGRAFIA 
RETROGRADA ENDOSCOPICA (C.P.R.E.)

A CURA DI EMILIO DI GIULIO

LA COLONSCOPIA 
A CURA DI LUCIO PETRUZZIELLO

ECOENDOSCOPIA 
A CURA DI RITA CONIGLIARO, CLAUDIO DE ANGELIS, 
TELEMACO FEDERICI

L’ENTEROSCOPIA A DOPPIO PALLONE
A CURA DI MARCO PENNAZIO

LA GASTROSCOPIA
A CURA DI ENRICO RICCI E MASSIMO GANDOLFI

LA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA
A CURA DI MARIO DEL PIANO E MARCO BALLARÈ

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE URGENZE 
IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
A CURA DI RITA CONIGLIARO, LEONARDO FICANO, 
MAURO MANNO, RODOLFO ROCCA, ANGELO ROSSI

INDICE DELLE 
RACCOMANDAZIONI SIED
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