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a cura del Segretario Generale SIED

Giorgio Battaglia

SCUOLA DI FORMAZIONE SIED
Corso Nazionale di Formazione
in ECOENDOSCOPIA
per medici e infermieri
La formazione congiunta del Team Medico-Infermieristico, in considerazione del-

la complessità dell’Ecoendoscopia che richiede accurata conoscenza e gestione
delle varie apparecchiature unitamente ad un lungo training, è una scelta volta a
favorire un più rapido inserimento della metodica nell’Unità di Endoscopia Digestiva.
Il Progetto Formativo (PF) è rivolto ai Soci SIED - IEC e agli Infermieri di Endoscopia
Digestiva che intendono migliorare le loro conoscenze o che desiderano iniziare il
percorso formativo nel campo dell’Ecoendoscopia. 
L’Evento sarà organizzato e svolto dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva
(SIED) e dal Club Italiano di Ecoendoscopia (IEC) .
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ARGOMENTI DEI MODULI
• Ecoendoscopia dell’esofago e del mediastino
• Ecoendoscopia dello stomaco e del duodeno; nuove tecnologie EUS e loro applicazioni
• Ecoendoscopia delle vie biliari e del fegato; EUS e tumori neuroendocrini
• Ecoendoscopia del pancreas
• Ecoendoscopia del colon-retto e della pelvi

Modalità operative del PF
La durata del Corso sarà di 1 anno e si articolerà in 5 Moduli teorico-pratici che si
terranno in altrettante Sedi diverse. Il numero dei partecipanti sarà di 20 unità, 10
Medici e 10 Infermieri.
Per i Medici sarà obbligatoria la partecipazione a tutti i Moduli, al termine di ciascuno
vi sarà una verifica scritta dell’apprendimento mediante questionario e, dopo l’esple-
tamento dell’ultimo modulo, un breve esame pratico orale con la visione e l’interpre-
tazione di immagini e video. A coloro che avranno superato tutte le prove e dopo un
periodo di frequenza certificata di almeno una settimana presso uno dei Centri sede
dei Moduli sarà consegnato il Certificato attestante il percorso formativo svolto.
Per gli Infermieri sarà obbligatoria la partecipazione ad almeno 3 Moduli, al termine di
ciascuno sarà necessario superare le prove teorico-pratiche per ottenere il
Certificato attestante il percorso formativo svolto. 
Le Sedi dove avranno luogo i Moduli sono state scelte in base a criteri di specifica
competenza, tradizione nella organizzazione di EF in Ecoendoscopia, rispetto dei
requisiti per la formazione stabiliti dal CD SIED del 27/02/06, distribuzione
geografica.
I Docenti saranno scelti in base a criteri di comprovata e specifica competenza in
ambito nazionale.
Ciascun modulo avrà una durata di almeno 2 giorni e dovrà comprendere almeno 4
Sessioni teoriche (ivi incluse le Sessioni video) e 4 Sessioni pratiche.
Il primo Corso si svolgerà tra Giugno 2007 e Maggio 2008. In seguito altri Corsi
saranno espletati in rapporto al grado di gradimento che l’EF avrà ottenuto e alla
richiesta formativa che giungerà da parte dei Soci e degli Infermieri di Endoscopia
Digestiva.
I Moduli si svolgeranno non necessariamente secondo la sequenza di seguito
elencata, ma compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascun Centro.
I programmi dei Moduli saranno orientati particolarmente verso l’Ecoendoscopia, ma
avranno anche importanti contenuti clinici e di confronto con le altre metodiche
diagnostiche, in modo che il timing e l’indicazione appropriata all’Ecoendoscopia
risaltino come facenti parte di algoritmi clinici condivisi.
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ORGANIGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO

Coordinatore Generale: T. Federici

Coordinatori dei moduli: G. Battaglia e P. Bocus
G.C. Caletti e P. Fusaroli
C. De Angelis e R. Rocca
P.A. Testoni e P.G. Arcidiacono
G. Bonanno e T. Federici

All’inizio del primo Corso (in occasione dello svolgimen-
to del Modulo 1) si terranno due letture introduttive:
F. Cosentino “La formazione dei Medici e degli
Infermieri di Endoscopia Digestiva”; G.C. Caletti “La
storia dell’Ecoendoscopia: da metodica per pochi
adepti all’applicazione nella pratica clinica quoti-
diana”.

I partecipanti al primo Corso saranno Medico ed
Infermiere della stessa Istituzione per un totale di 20
unità e di 10 Centri. Criteri di scelta saranno: 

1. possesso della strumentazione per Ecoendoscopia; 

2. non appartenenza al Centro di provenienza 
di uno dei Coordinatori; 

3. curriculum; 

4. se possibile distribuzione geografica omogenea. 

Eventuali esclusi saranno considerati per la partecipa-
zione al Corso successivo.

Coloro che intendono partecipare al Progetto Forma-
tivo dovranno presentare domanda alla Segreteria
SIED e, dopo essere stati accettati a partecipare al
Corso dovranno provvedere direttamente o tramite
Sponsor al pagamento dell’iscrizione che compren-
derà l’iscrizione al Corso, il soggiorno (alberghi,
colazioni di lavoro, cene), il materiale didattico e gli
attestati per i 5 Moduli per i Medici e per i 3 Moduli per
gli Infermieri.

Telemaco Federici

SEDI DI SVOLGIMENTO DEI MODULI

MODULO 1

Padova - Cattedra Chirurgia - Prof. E. Ancona

MODULO 2

Castel San Pietro Terme - UOC di Gastroenterologia  
Prof. G.C. Caletti

MODULO 3

Torino - Cattedra Gastroepatologia - Prof. M. Rizzetto

MODULO 4

Milano - Osp. S. Raffaele UOC di Gastroenterologia
Prof. P.A. Testoni

MODULO 5

Catania - Cattedra di Gastroenterologia - Prof. A. Russo

Su iniziativa del Presidente torna sul nostro Gior-
nale uno spazio dedicato alle problematiche di re-
sponsabilità professionale e medico-legali. 
In questo spazio saranno ospitati inizialmente i quesiti
posti alla Commissione ed i pareri forniti in merito.
L’idea è di condividere, in questo modo, con il mag-
gior numero possibile di colleghi, problemi, interro-
gativi e perplessità che, anche se inizialmente sollevati
da singoli, rappresentano criticità che possono inte-
ressare tutti gli endoscopisti. I quesiti saranno pubbli-
cati in forma anonima e la redazione delle risposte
sarà curata dalla Commissione per la responsabilità
professionale, con la firma di chi ha fornito il parere, in
modo da facilitare eventuali contatti diretti.
I pareri possono servire anche come spunto iniziale

per un approfondimento da condurre a titolo perso-
nale con medici legali ed avvocati.
Ritengo che questo sia un modo di fornire ai Soci un
servizio ulteriore, perché la condivisione delle proble-
matiche e l’indicazione di comportamenti adeguati
rappresenta un fondamentale momento di “preven-
zione” della conflittualità medico-legale.
L’auspicio è che i problemi di pochi, speriamo sempre
meno, diventino strumento di “profilassi” per tutti gli
altri Colleghi. L’impegno della Commissione, da sem-
pre orientata in questo senso, sarà totale.
I primi quesiti, nella pagina seguente, riguardano l’a-
nestesia del cavo orofaringeo ed il completamento del
referto endoscopico con foto allegate. 
Buon lavoro a tutti.

Nuovo spazio riservato 
ai quesiti medico-legali dei Soci
a cura di Antonio Battistini
Coordinatore della Commissione Medicina Legale e Clinical Risk Management
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Quesito
È possibile utilizzare un gel di xilocaina per indurre una
anestesia orofaringea in corso di endoscopia digestiva,
non essendo riportata questa indicazione nel bugiardino
del farmaco?

Risposta a cura di Antonio Battistini
Il problema deve essere affrontato da due punti di vista
differenti:
- i LIMITI connessi con la registrazione del prodotto;
- le INDICAZIONI  riportate sul foglio illustrativo.

I limiti che derivano dalla registrazione di un prodotto per
un uso specifico devono essere valutati con un avvocato
esperto del settore perché, in caso di incidente possono
diventare un problema di difficile soluzione.
Più agevole è il problema delle indicazioni riportate sul
foglio illustrativo del prodotto: in esse è specificato l’uso
“per la prevenzione di conati di vomito”, che è in
sostanza il motivo del suo impiego in endoscopia.
Oltretutto, a meno di prodotti preparati appositamente,
non sono a conoscenza di preparati per il cavo orale che
non rechino indicazioni specifiche. Aggiungo che in molti

altri casi le istruzioni del foglietto vengono modificate
dagli utilizzatori in modo assolutamente legittimo
(esempio l’uso delle benzodiazepine o di altri farmaci in
pediatria). In questi casi evidenza, linee guida e altro
hanno consentito di andare oltre il contenuto di quello
che è, in sostanza, un documento commerciale.
Questo è valido per il prodotto senza adrenalina; il pro-
dotto con adrenalina non deve essere impiegato, perché
contiene una sostanza che, in endoscopia, non migliora
la prestazione del prodotto ma rappresenta un fattore di
rischio ULTERIORE E IMMOTIVATO.

In SINTESI chiarito in modo esaustivo il vincolo della regi-
strazione del prodotto (che è comunque un “lato debole”
del problema perché può essere usato in modo
strumentale) e ribadito che anestesia locale e sedazione
rappresentano un’assunzione ulteriore di responsabilità,
ritengo sia che l’impiego dell’anestetico locale SENZA
adrenalina sia legittimato dall’uso praticamente ubiqui-
tario da anni, e da quanto scritto e condiviso nella lette-
ratura, SEMPRE INFORMANDO IL PAZIENTE E REN-
DENDOLO EDOTTO SULLE RAGIONI DELL’IMPIEGO
dell’anestetico locale odontoiatrico in endoscopia.

Anestesia orofaringea con xilocaina

Quesiti medico legali e risposte ai soci

Quesito 
Vorrei sapere se è obbligatorio avere in dotazione un
sistema di acquisizione di immagini e di conseguenza
allegare al referto l'iconografia dell'esame, esempio foto,
filmati. Pongo questo quesito in quanto un avvocato mi
ha inviato una comunicazione relativa ad una indagine
svolta ad un suo assistito nel 2002 senza iconografia e
dice testualmente" dal momento che trattasi di indagine
invasiva la mancanza di foto costringerà la mia assistita a
sottoporsi nuovamente a simile esame (colonscopia),
pertanto sin da ora devo avvertirvi che ella si riserva di
agire per il risarcimento di eventuali danni". Devo
aggiungere che in quel periodo il servizio non era dotato
di sistemi per acquisizione di immagini (lo è dallo scorso
anno)e che l'esame evidenziava una proctite erosiva.
Non erano intervenute complicanze.

Risposta a cura di Antonio Battistini
Il problema sollevato al collega è completamente privo di
fondamento; dal punto di vista della criteriologia medico-
legale, il referto “riferisce” uno stato di malattia ed è dovuto
da tutti i medici che abbiano prestato la loro opera “esami-
nando, visitando, diagnosticando, curando e valutando”.
Al di fuori dei casi di referto diretto all’Autorità giudiziaria
per i casi in cui si ipotizzi un delitto contro la persona, in cui
le modalità di redazione del referto stesso sono disci-
plinate dal Codice Penale, in tutti gli altri casi il referto deve
essere redatto in modo da consentire di diagnosticare una

malattia, oppure indicare un sospetto diagnostico e sug-
gerire un’integrazione.
Il raggiungimento di uno di questi obiettivi legittima l’ese-
cuzione della procedura. Se, come nel caso indicato,
l’esame si conclude con un referto che reca una
diagnosi, sulla base della quale è stata avviata una
terapia della quale la paziente si è giovata, la procedura è
assolutamente corretta; oltretutto, in caso di proctite
ulcerativa, la ripetizione dell’esame è indispensabile per
valutare l’andamento della malattia, che ci fossero o me-
no le immagini dell’esame eseguito dal collega.
Il rilievo mosso dall’avvocato è dunque da considerare
assolutamente pretestuoso, in quanto nessun obbligo è
fatto all’endoscopista di allegare documentazione foto-
grafica/filmata delle lesioni riscontrate nel corso
dell’esame. 
Spesso, le immagini (radiogrammi) non vengono conse-
gnate neanche in caso di esami radiografici, dopo i quali
al paziente è consegnata solo la risposta del radiologo.
In sintesi, se dall’esame endoscopico è scaturita dia-
gnosi corretta e beneficio per la paziente, il problema non
esiste. Diverso, e meritevole di una riflessione più artico-
lata, è il problema di allegare alla risposta le immagini en-
doscopiche in caso di paziente che deve essere trattato
in altra sede rispetto  a  quella in cui è eseguito l’esame
endoscopico; in questo caso, a tutela di problemi futuri,
può essere utile allegare, e conservare in archivio, una
documentazione  iconografica di quanto riscontrato.   

Refertazione endoscopica: associazione 
di immagini/video al referto dell’esame
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[ CAGLIARI - 10 Novembre 2006 - Pietro Loriga ]

PROJECT

[ ROMA - 27 Ottobre 2006 - Italo Stroppa ]

PROJECT

Endo-Trainer Project - Photogallery
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[ NAPOLI - 23 Novembre 2006 - Giovanni De Palma ]

PROJECT

[ NAPOLI - 22 Novembre 2006 - Maria Antonia Bianco ]

PROJECT
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Lettera agli Associati SIED:
Convocazione Assemblea Ordinaria

Roma,  5 aprile 2007

Agli Associati della 
Società Italiana di

Endoscopia Digestiva 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

Gli associati della Società Italiana di Endoscopia Digestiva sono
convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto
SIED, presso lo Studio commerciale Mengoni-Votta, sito in Roma in
Via Tibullo 10 per le ore 23 del giorno 30 aprile 2007 in prima
convocazione, e presso  l’Auditorium dell’Istituto Canossiano a
Feltre per le ore 11 del giorno 28 giugno 2007 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2006 con relativi allegati;
2) Approvazione bilancio preventivo 2007;
3) Relazione dei revisori dei Conti
4) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Dott. Felice Cosentino 
Il Presidente 
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