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Una panoramica
delle iniziative SIED
a cura del segretario nazionale Giorgio Battaglia

Questi primi mesi del 2007, nonostante le note difficoltà legate al blocco totale di
qualunque sponsorizzazione da parte delle Aziende legate a Farmindustria e Assobiomedica, vedono comunque l’avvio di una serie di iniziative importanti.
Prima di tutto è ormai stato definito nelle sue linee principali il programma di formazione SIED per il 2007-2008: sono già aperte le iscrizioni al I° corso di formazione in
Ecoendoscopia, il cui inizio è stabilito per dicembre 2007, mentre è già stato definito il
programma per i corsi sulle emorragie digestive e sulla polipectomia ed è di imminente
stesura quello sulle vie biliari. Sono stati inoltre identificati i centri che effettueranno la
prima sperimentazione didattica.
In attesa che partano questi ultimi, in collaborazione con Jansenn verranno proposti 27
corsi nelle varie regioni Italiane propedeutici per i giovani under 35 anni ai successivi
corsi di formazione SIED. In questa occasione saranno dati in comodato alle regioni
ospitanti 2 manichini gastro/colon affinché proseguano in autonomia la didattica.
A Milano il 22 marzo scorso é stato finalmente raggiunto un accordo di collaborazione (riportato in altra sede del notiziario) tra la SIED e l’EUS Club con la firma dei rispettivi presidenti, Felice Cosentino e Claudio de Angelis.
Nel mese di aprile, una delegazione composta dal dott. Cosentino, dal dott. Tomarelli e
dal dott. Battaglia si è recata a Tunisi per un incontro con il prof. Najjar Taoufik, presidente della Società Tunisina di gastroenterologia, e, come viene detto più avanti, è
stata firmata una lettera di intenti che prevede la collaborazione tra la SIED e la STGE
nel campo della formazione. In ottobre verrà organizzato un altro incontro cui parteciperanno anche i rappresentanti della Libia e dell’Algeria.
Infine al momento in cui andrà in stampa questo notiziario, sarà avviato il 5° Censimento Nazionale dei Centri di Endoscopia rivolto a tutti quanti svolgono attività di
Endoscopia, indipendentemente dalla società di appartenenza e dal numero di esami
eseguiti. I risultati del Censimento saranno estremamente importanti in quanto la Società ha iniziato un percorso teso ad evidenziare la reale attività di
endoscopia diagnostica e terapeutica in Italia.
L’analisi dei dati raccolti ci permetterà di aprire insieme ad AIGO e
SIGE un confronto con le Istituzioni Regionali e Nazionali sul
bisogno di endoscopia digestiva per trarre utili indicazioni sulla
programmazione sanitaria.
I dati del questionario inviati con la denominazione del Centro unicamente per controllare chi ha risposto, saranno successivamente
raccolti e analizzati in forma rigorosamente anonima.
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A censimento concluso, e per quanti lo vorranno, i dati dei Centri (con orari di apertura, offerta di prestazioni, ecc.) saranno inseriti su un apposito sito in una “Mappa dei Centri Italiani di
Endoscopia digestiva”, come
potete vedere in
alcune foto di
esempio.

®

Tale mappa sarà accessibile ad ogni tipo di utenza: pubblico, medici di medicina generale, specialisti, ecc..
Ci auguriamo che in questo modo la compilazione sia il più rigorosa possibile; solo così infatti potremo individuare le criticità della nostra branca, sia a livello strutturale (ambienti, personale ecc) che a livello di dotazione
strumentale, che a livello di offerta di prestazioni, in particolare quelle più complesse.
Ma questo Censimento non sarà fine a se stesso: si rinnoverà di anno in anno in quanto ognuno potrà, a scadenze stabilite, rinnovare i propri dati (“Censimento dinamico”).
Le istruzioni più dettagliate sono state già inviate ai responsabili dei vari centri, ma per qualunque problema,
soprattutto tecnico potrete rivolgervi alla mia segreteria (giorgio.battaglia@scstudiocongressi.it) dove un informatico potrà rispondervi.

Lettera inviata a Repubblica
e pubblicata il 27 aprile 2007
Egregio Augias,
che cosa vuol dire essere un bravo medico? C’è in giro una certa
confusione, ci sembra.
Facciamo un esempio che riguarda la nostra attività di gastroenterologi: l’estrazione endoscopica di
calcoli biliari, per essere di alta
qualità, deve riuscire nel 90% dei
soggetti, provocare meno di 10
complicanze ogni 100 pazienti,
comportare una mortalità dello
0,5-1% dei casi.
Quindi, nell’arco della vita professionale futura, su mille di questi atti medici dobbiamo aspettarci 900 successi, 100
complicanze, alcune gravi, 5-10 decessi. Se saremo
bravi! A parte la nostra sofferenza per ogni evento
negativo, dobbiamo attenderci anche 10 accuse di
omicidio colposo e 100 denuncie per malasanità?
Indipendentemente dall’esito giudiziario queste controversie comporteranno la sospensione cautelativa
della copertura assicurativa e l’infamia professionale.
Perché allora dovremmo accettare di eseguire queste
prestazioni (tra l’altro, a parità di stipendio con chi esegue procedure a minor rischio) e perché accettare di
eseguirle anche in pazienti inviati da altri ospedali dove
questo trattamento non viene eseguito?
Queste considerazioni non sono una rivendicazione
economica, sia chiaro, ma un invito a distinguere tra
malasanità e rischio delle procedure mediche.
Confonderle danneggerà certamente i medici, il che
è importante solo per noi, ma danneggia soprattutto
i pazienti, che crederanno di avere ricevuto un torto
e per questo soffriranno ancor più e avranno medici
sempre meno disposti a fare quello che è giusto fare
per loro.
Emilio Di Giulio, Vincenzo Pietropaolo
Osp. Sant’Andrea e Policlinico Umberto I, Roma

Risposta di Corrado Augias
Condivido lo spirito della lettera,
confido che ci saranno sempre
pazienti o loro famigliari o magistrati (quando si dovesse arrivarvi) in grado di distinguere dolo o
negligenza, dai rischi che la chirurgia sempre comporta nonostante gli enormi perfezionamenti
degli ultimi anni. Quello che indigna non sono i casi di cui parla
la lettera ma ben altro.
I medici troppo vicini alle case
farmaceutiche, quelli che fabbricano falsi certificati di malattia a
mazzi, quelli collusi con le compagnie di assicurazione, tutte attività collaterali alla professione, tutti
casi che compaiono con troppa frequenza nella cronaca, scandali devastanti per la figura del medico
dove abbiamo visto comparire nomi illustri, professionisti di grande qualità e ad alto reddito.
Nonostante tutte le macchine e le analisi che alle
macchine vengono affidate, il rapporto medico-paziente è ancora largamente basato sulla fiducia personale e non c’è macchina che al momento possa
sostituirlo.
Sia chiaro che non sto evocando un nostalgico
‘umanesimo’ ottocentesco. Parlo di scienza ancora
largamente imperfetta nonostante ogni progresso,
che l’intuito, la fiducia, l’analisi attenta della storia
clinica del paziente (la famosa anamnesi) rendono
migliore, adattano al caso individuale. Ho lasciato in
fondo l’ultimo scandalo, le centinaia di medici che
non fanno ricevute e truffano la Asl, che figurano in
ospedale mentre ricevono nello studio privato. Si
stimano picchi fraudolenti superiori al 50 per cento
dei casi esaminati. Su 172 medici controllati nel
biennio 2005-06, 104 non rilasciavano le ricevute. I
bravi medici per primi dovrebbero insorgere.
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Collaborazione tra SIED
e Società Tunisina
di Gastroenterologia
Cosentino, dopo aver consegnato il testo sulla “Storia
dell’Endoscopia digestiva in Italia”, ha illustrato al Ministro il progetto SIED 2006 dei corsi “hands-on” itineranti che ha interessato (con 22 incontri) tutte le Regioni d’Italia e che ha coinvolto oltre 500 medici. Il Ministro Saadoun ha apprezzato la formula dei corsi e,
soprattutto, il concetto altamente etico di poter finalmente formare i medici e gli infermieri di endoscopia
non più sull’uomo ma su specifici simulatori.
A conclusione dell’incontro il Ministro della Salute ha invitato il Dott. Cosentino ad interfacciarsi con
le autorità dell’Università di Tunisi per valutare la possibilità di realizzare analoghi corsi di
formazione in Tunisia.
Nella stessa giornata Cosentino ha incontrato il Prof. Taoufik Najjar, Presidente della
Società Tunisina di Gastroenterologia a cui
ha illustrato i progetti SIED e i possibili punti di collaborazione. L’intesa è stata immediata per cui è stato deciso di avviare una
collaborazione ufficiale tra SIED e STGE e
Cosentino
e
Najjar
dopo
Cosentino a colloquio con il Ministro
di programmare un primo corso sperimenla firma dell’accordo.
della Salute nel momento in cui
tale “Hands-On” a Tunisi.
consegna il testo “La Storia
dell’Endoscopia Digestiva in Italia”.
Sulla proposta di Cosentino il CD SIED ha
deliberato il progetto di collaborazione e in
data 26 aprile è stato firmato a Tunisi un
accordo di collaborazione scientifica tra
SIED e STGE.
Per dare immediato avvio a tale collaborazione Cosentino ha donato, per conto SIED,
alla ”Unité d’experimentation animale” della
Facoltà di Medicina di Tunisi un simulatore
biologico tipo EASIE (Erlangen Active training Simulator for Interventional Endoscopy). Il simulatore EASIE sarà utilizzato nell’ambito di un progetto tra le due Società rivolto ai giovani gastroenterologi tunisini ed al
personale infermieristico per l’acquisizione
ed il perfezionamento nelle tecniche di enLocandina del I° Corso
doscopia operativa.
Accordo tra SIED e STGE.
“Hands-On” svolto a Tunisi.
In occasione di tale accordo, Cosentino e il
Segretario SIED Giorgio Battaglia, hanno
svolto il Primo Corso sperimentale “Handson” presso l’Università di Tunisi consentendo ai medici specialisti di prendere familiarità
con il simulatore biologico.
In considerazione dell’interesse e dell’entusiasmo che i medici tunisini hanno dimostrato a tale corso, è stato unanimamente
deciso di realizzare a ottobre un secondo
convegno a Tunisi dove saranno coinvolti
anche i rappresentanti delle Società gaImpiego del simulatore biologico durante il corso a Tunisi e foto di gruppo
stroenterologiche Libiche ed Algerine.
a conclusione del corso.

Lo scorso 14 novembre Felice Cosentino, nella
sua veste di Presidente SIED, è stato ricevuto dal
Ministro della Salute della Tunisia, Dott. Bab Saadoun. Tale incontro, nato sulla scia di un preesistente rapporto di collaborazione con l’Italia su un progetto di Telemedicina (con l’ospedale di Osimo-Ancona), aveva l’obiettivo di valutare la possibilità di
avviare in Tunisia un progetto di collaborazione di
Formazione in Endoscopia sul modello dei corsi
“Hands-On” svolti in Italia dalla SIED.
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I legami tra la storia dell’endoscopia digestiva e
l’ecoendoscopia sono molto profondi. La nascita e la
diffusione dell’ecoendoscopia si devono, in gran parte, agli endoscopisti. La Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), per prima, ha intuito le grandi potenzialità della metodica, conferendole dignità attraverso l’istituzione di una Commissione prima e di un
Gruppo di Lavoro poi.
La notevole evoluzione tecnologica in atto negli ultimi
anni, con la comparsa di strumenti sempre più sofisticati, l’esigenza di una sempre maggiore specializzazione da parte degli operatori, con la conseguente necessità di occuparsi della metodica in maniera più dedicata, hanno fatto sì che l’ecoendoscopia abbia assunto
una sua dignità di disciplina autonoma, che non può più
essere semplicemente considerata una delle tante branche dell’endoscopia digestiva. Si è reso pertanto indispensabile, anche in Italia, sulla scorta di quanto già accaduto in altri paesi, dar vita ad un’Associazione, il Club
Italiano di Ecoendoscopia, altrimenti denominato Italian
Endosonography Club (IEC), www.eusclub.it, che fosse la casa comune di tutti i cultori di questa disciplina e
che avesse lo scopo di promuoverne la crescita e la diffusione. Il Club Italiano di Ecoendoscopia, che raccoglie
ormai la stragrande maggioranza degli ecoendoscopisti
italiani, è oggi una realtà consolidata ed ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale, ove ha contribuito con altri Club nazionali alla costituzione di un Gruppo Europeo per l’Ecoendoscopia (EGEUS).
Pertanto, considerate le comuni radici e le molteplici relazioni già in essere, la SIED e l’IEC hanno giudicato utile ed opportuno, nel reciproco interesse, un ulteriore
consolidamento ed una più organica definizione dei rapporti tra le due Società ed il 22 marzo 2007 i Presidenti
delle due Società Dr. Felice Cosentino e Dr. Claudio De
Angelis, con i Segretari Generali Dr. Giorgio Battaglia
(SIED) e Dr. Renato Cannizzaro (IEC) e i consiglieri, delegati dai rispettivi direttivi, Prof. Pier Alberto Testoni, Dr.
Telemaco Federici (SIED) e Dr. Vincenzo Napolitano (IEC)
hanno stipulato un accordo di collaborazione.
Punto rilevante dell’accordo è la formazione in endosonografia, che sarà gestita dal Club Italiano di Ecoendoscopia in partnership con la SIED. Le due Società definiranno insieme i percorsi formativi, le eventuali linee
guida/standard metodologici e le procedure per l’accreditamento dei Centri deputati alla formazione.
A questo proposito la prima iniziativa comune è il I
Corso Nazionale di Formazione in Ecoendoscopia, rivolto alla formazione sia medica sia infermieristica, organizzato in partnership dalle due Società
Scientifiche, e coordinato dal Dr. Telemaco Federici
(SIED) e dal Dr. Claudio De Angelis (IEC), di cui è già
stata data ampia presentazione nel numero prece-

dente di questa Rivista e che vede
impegnati nella realizzazione alcuni
tra i Centri Italiani con maggiore
esperienza nella didattica ecoendoscopica.
L’IEC inoltre, su mandato dell’European Group for Endoscopic UltraSound (EGEUS) e con la collaborazione della SIED, è impegnato
nell’organizzazione del 2°Congresso Europeo di Ecoendoscopia,
EGEUS 2007 (www.egeus2007.it)
che si terrà a Torino il 14-15 settembre 2007, nella prestigiosa sede del Lingotto. Questo importante
riconoscimento per l’ecoendoscopia italiana vedrà impegnati i Gruppi
e i Club Europei di maggior prestigio
in campo ecoendoscopico e farà il punto sull’approccio
multidisciplinare ad alcune importanti patologie, per le
quali l’ecoendoscopia si pone come componente diagnostica fondamentale nel dirigere la stadiazione e la terapia. Esperti da circa 15 Paesi Europei e dagli USA si
cimenteranno su alcuni grandi temi clinici, come il cancro dell’esofago, quello del polmone, il carcinoma
del pancreas, affrontati da un punto di vista non tecnico, ecoendoscopico, bensì da un punto di vista clinico,
in modo da collocare l’EUS al giusto posto nell’algoritmo diagnostico-terapeutico. Una sessione sarà dedicata al grande tema del momento in campo endoscopico,
cioè l’endoscopia terapeutica ed in questo attualissimo settore vedremo il ruolo sempre più incisivo che va
assumendo l’ecoendoscopia. Ma ci sarà spazio anche
per la formazione ed il training mediante tre Workshop
dedicati all’ecoendoscopia diagnostica, con le più
recenti acquisizioni tecnologiche, all’ecoendoscopia interventistica, sia diagnostica sia terapeutica
ed un fornitissimo Learning Center, con la possibilità di cimentarsi anche con i simulatori. Sarà infine
possibile presentare i propri dati scientifici o video-casi
nelle “Free paper and video-communication sessions”.
I due importanti eventi scientifico-formativi di cui sopra
rappresentano un banco di prova molto impegnativo per
testare le potenzialità del nuovo rapporto collaborativo a
tutto campo tra SIED ed IEC e l’impegno congiunto delle due Società in campo ecoendoscopico non potrà che
portare ad una maggior diffusione e conoscenza della
metodica sia fra gli operatori sia soprattutto fra i fruitori,
in un approccio che, specie in campo di patologia oncologica, non può non essere multidisciplinare.
Il Presidente IEC
Dr. Claudio De Angelis

Il Segretario IEC
Dr. Renato Cannizzaro
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l’Ecoendoscopia Italiana in seguito
all’accordo di collaborazione fra SIED e IEC

177

Notiziario SIED
“ENDO EDUCATION PROJECT”
Un progetto innovativo rivolto al futuro
Direttori del progetto: Felice Cosentino e Giorgio Battaglia
Coordinatori scientifici: Federico Buffoli e Felice Milesi
in collaborazione con FIM@D
I corsi itineranti “Hands-on” svolti lo scorso anno sul territorio nazionale con una formula del tutto originale ed unica in Europa,
hanno segnato una tappa molto importante
per la nostra Società. Infatti, tale progetto
con dimostrazioni sui simulatori biologici delle tecniche endoscopiche di base (polipectomia-emostasi) e portandoci a diretto contatto con le differenti realtà endoscopiche, ci ha
offerto la possibilità di conoscere le reali esigenze formative degli associati.
Su tale esperienza è stato ideato il nuovo
programma “Endo Education Project”, in collaborazione con Janssen-Cilag, che avrà anche una funzione propedeutica alla “Scuola di Formazione SIED”.
I corsi SIED “Hands-on”, indipendentemente dalla loro funzione formativa, devono essere considerati anche sotto un
altro aspetto. Essi, infatti, ci consentono finalmente di perfezionare i medici specialisti e gli infermieri di endoscopia
non più sull’uomo, bensì su dei simulatori biologici (con stomaco e colon di maiale provenienti da animali da mattatoio). I pazienti, in futuro, non dovranno più costituire il nostro
“banco di prova”, ma dovremmo dedicarci a loro solo
quando le nostre capacità ci consentiranno di operare garantendo la massima sicurezza. I corsi “Hands-on” non sono solo utili per l’apprendimento delle tecniche endoscopiche di base (polipectomia; emostasi; dilatazione; ecc.) bensì anche per lo sviluppo ed il perfezionamento delle tecniche avanzate (chirurgia endoscopica antireflusso; enteroscopia DBE; ecc.).

INSERISCI LA TUA E-MAIL
E IL TUO CELLULARE
SULLA SCHEDA ANAGRAFICA ON LINE!
> attività societaria

178

È essenziale per partecipare pienamente e attivamente
alla vita associativa SIED inserire nella propria
scheda anagrafica on line il recapito e-mail e il cellulare.
In questo modo sarà possibile ricevere le news letter della SIED
aventi ad oggetto sia messaggi istituzionali c.d. “di servizio“ sia informative
di carattere medico scientifico. Inoltre, per comunicazioni particolarmente
urgenti potrete essere raggiunti da messaggi sms.

La Segreteria Tecnica Nazionale è a disposizione dei Soci SIED
per agevolare l’inserimento dei vostri dati sulla scheda on line
sied@scstudiocongressi.it

Il progetto, realizzato con i simulatori biologici tipo EASIE
(Erlangen Active training Simulator for Interventional Endoscopy) ha uno sviluppo biennale e prevede la distri-

buzione a tutte le sezioni SIED di due simulatori
(per interventi sullo stomaco, colon e vie biliari) per l’avvio dei progetti formativi regionali nell’ambito della
“SCUOLA DI FORMAZIONE SIED”. La Scuola SIED
(già inaugurata con il primo Corso nazionale di Ecoendoscopia) prevede a breve l’avvio di Corsi specifici sulle
“Tecniche di polipectomia/mucosectomia” e sulle “Tecniche di emostasi endoscopica” che saranno svolti presso
i “Centri di Formazione SIED” regionali.

I medici che parteciperanno al progetto “Endo
Education” potranno esprimere, a conclusione del
corso, le proprie esigenze formative che saranno
attentamente valutate dalla SIED per offrire loro il
percorso più idoneo di training in endoscopia.
L’Endo Education Project prevede anche uno sviluppo a
livello internazionale con i paesi dell’Est e del Nord-Africa per progetti formativi simili a quelli svolti in Italia. Una prima concreta collaborazione è stata avviata lo scorso 26
aprile con la Società Tunisina di GastroenterologiaSTGE (Presidente Prof. Najjar Taoufik) a cui la SIED ha fatto dono di un simulatore tipo EASIE. In tale occasione è
stato realizzato presso l’Università di Tunisi il “Primo Corso Hands-On” SIED-STGE per medici e personale infermieristico.
Il programma
Ogni corso è rivolto a 10 equipe medico/infermiere di ospedali diversi che saranno seguite da tutors per svolgere, in
postazioni separate, le diverse tecniche operative secondo
questo programma:

• 9.00 Presentazione a cura del Direttore del Corso
• 9.15 Videoproiezione sulle tecniche di endoscopia
operativa sviluppate durante il corso
•10.00 Caratteristiche degli accessori per l’endoscopia operativa
•10.30 Esercitazioni pratiche “hands on”
•14.00 Esercitazioni pratiche “hands on”
Sessione pratica

•
•
•
•
•

Emostasi emorragia non varicosa
Emostasi emorragia da varici esofago-gastriche
Polipectomia e Mucosectomia
Trattamento delle stenosi esofagee
Gastrostomia Endoscopica Percutanea

Le sedi
Complessivamente saranno svolti 27 incontri interessando,
con uno o più corsi, tutte le sezioni SIED.
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STUDIO PROMETEO:
un bilancio molto positivo della fase pilota
a cura di Mario Del Piano
Coordinatore dello Studio PROMETEO

Lo studio “Prometeo” si poneva come obiettivo primario la
messa a punto di un sistema pratico ed affidabile di raccolta dati on-line per realizzare un osservatorio nazionale delle
emorragie del tratto gastrointestinale superiore, non da varici esofagee, che necessitano di ospedalizzazione. I tredici
Centri coinvolti nella fase pilota hanno confermato la validità e le potenzialità del registro riconoscendo la completezza delle informazioni contenute nella scheda.
Altro obiettivo di “Prometeo” era di descrivere la popolazione ricorsa ai presidi ospedalieri per emorragia del tratto gastrointestinale superiore con particolare riguardo alle terapie
concomitanti, alla diagnosi endoscopica ed all’outcome.
In questa fase, grazie all’impegno dei 13 Centri, sono stati
inseriti nel data base 747 pazienti, che rappresentano un
campione tale da consentire un’accurata e statisticamente
valida elaborazione dei dati raccolti.
I risultati preliminari della fase pilota dello studio “Prometeo”
verranno presentati al congresso Nazionale delle malattie
Digestive che si terrà a Palermo dal 29 settembre al 3 ottobre, e sull’elaborazione finale dei dati sarà ideato e realizzato un programma educazionale territoriale avente lo scopo
di illustrare ai Medici di Medicina Generale i risultati ottenuti, per poter discutere le possibili azioni di tipo preventivo da
attuare in linea con le vigenti linee guida.

I 13 CENTRI PARTECIPANTI ALLA PRIMA
FASE DELLO STUDIO
• Bari Osp. S. de Bellis di Castellana Grotte, UO Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva - G. Di Matteo
• Bolzano Osp. Civile, Div. di Gastroenterologia - F. Chilovi
• Cagliari Osp. SS Trinità, UO Gastroenterologia - P. Loriga
• Cosenza Osp. Dell’Annunziata, UO di Gastroenterologia - P. Leo
• Crema Osp. Maggiore, UO di Gastroenterologia - A. Zambelli
• Forlì Osp. G.B. Morgani, UO Gastroenterol. ed E. Digestiva - E. Ricci
• Milano Osp. di Rho, UO Gastroenterologia - A. Prada
• Napoli O.A. Maresca di T. del Greco, UOC di Gastroenterol. ed
Endoscopia Digestiva - M.A. Bianco
• Novara Osp. Maggiore della Carità, SCDO Gastroenterologia
- M. Del Piano
• Palermo Policlinico, Dip. Discipline Chirurgiche
e Oncologiche - L. Ficano
• Roma Osp. Sant’Andrea, UOC Gastroenterologia - E. Di Giulio
• Siena Policlinico UOC Gastroenterologia - G. Frosini
• Trieste Ospedali Riuniti UO Gastroenterologia - L. Buri.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI
SONO REPERIBILI IN HOME PAGE DEL PORTALE

WWW.SIED.IT
Studio realizzato con la collaborazione di:
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S.I.E.D.

NUOVI SERVIZI
DI ASSISTENZA

AI

SOCI

PRONTO SOCCORSO LEGALE SIED
Supporto e consigli sulla responsabilità professionale.

PRONTO SOCCORSO
CLINICO E AMMINISTRATIVO SIED
Risposte a quesiti legati all’attività e alla gestione del servizio.
Per utilizzare questi servizi
entra dalla Home page del portale SIED www.sied.it
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A chiusura della fase pilota, avvenuta il 30 aprile
2007, dopo più di sei mesi di attività del Gruppo di lavoro “Prometeo”, possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti.

179

Notiziario SIED
Endo-Trainer Project 2006 - Photogallery
[ FERRARA - 29 SETTEMBRE 2006 - Lucio Trevisani ]

PROJECT

[ TORINO - 13 OTTOBRE 2006 - Giorgio Saracco ]
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[ SASSARI - 11 NOVEMBRE 2006 - Luigi Cugia, Mario Meloni ]

PROJECT
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[ ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - 24 NOVEMBRE 2006
- Gianfranco Fregola ]

PROJECT
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