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Editoriale

Il 31° anno dI edIzIone del noSTRo GIoRnale

Come da tradizione, i l primo fascicolo dell’anno del nostro Giornale 
prevede un commento del Direttore Editoriale in carica. 
Questo numero del Giornale vi arriva con un ritardo “pilotato”in quanto 

a Rimini, in occasione del XIV Congresso Fimad, si sono svolte le elezioni 
nazionali della Società Italiana di Endoscopia Digestiva. Abbiamo dunque 
atteso che tutti gli organigrammi societari fossero definiti, compresi quell i 
delle sezioni regionali.
Enrico Ricci, da un mese Presidente di Sied e Marcello Ingrosso, segretario 
nazionale, vi aggiorneranno nelle pagine a seguire sulle strategie e priorità del nuovo 
direttivo. A loro gli auguri di tutto il Comitato Editoriale per un proficuo lavoro!

Per quanto ci riguarda ci piace annunciare che il GIED non solo mantiene i 
consueti appuntamenti di aggiornamento, ma diventa più ricco dal punto di 
vista dei contenuti e più gradevole da quello della grafica.
Abbiamo infatti aggiunto la Rubrica Casi Clinici (già presente sul nostro por-
tale www.sied.it, in collaborazione con Alessandro Repici): tutti gli Associati 
sono invitati a segnalarci uno o più casi clinici di particolare interesse, di 
ri levanza scientifica o di evidente originalità. Tra quell i inviati con un video 
esplicativo ne verrà selezionato uno al mese e messo on line. Uno ogni tre 
mesi invece sarà pubblicato sul nostro Giornale. Abbiamo riscontrato un 
notevole interesse per questa rubrica, vi chiediamo quindi di inviarci per 
tempo le vostre proposte! 
La nuova sezione di Iniziative Formative “Cosa fare se…?”, inaugurata da 
Vincenzo Pietropaolo, arricchisce il taglio pratico del nostro percorso di 
aggiornamento: in questo numero troverete un approfondimento su “la co-
lonscopia incompleta”. 
Come già detto, un’altra novità riguarda la grafica, che evidenzia l ievi modi-
fiche suggerite dall’editore per migliorare la leggibil ità del GIED. 
Nel restyling discreto che ne è uscito sono evidenti le nuove caratteristiche 
dei titoli e delle didascalie nonché la sezione Comunicazione Scientifica che, 
per l’occasione, si tinge di rosso anziché di giallo. Infine, i l Notiziario Sied 
perde il suo fondino colore a vantaggio della chiarezza…
La Redazione si riunirà ad aprile per elaborare le novità per i l piano editoria-
le del 2009. Vi terremo informati. 
Intanto, buona lettura. 

Guido Costamagna

Tutti i Soci possono contribuire all'aggiornamento 

di questa sezione seguendo le istruzioni 

pubblicate a pag 75 del Giornale.

S.I.E.D.

® È on line sul Portale SIED la nuova 

rubrica Casi Clinici con video originali.
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Un GRazIe dI cUoRe a TUTTI

La mia presidenza SIED è volata via. Due anni sono passati veloci e lascio il Di-
rettivo con tanta nostalgia e un nodo in gola. È tempo di bilanci, ma non vorrei 
annoiarvi troppo con cifre e considerazioni. Chi segue da vicino la Società è già 

in grado di giudicare l’operato fatto del Direttivo che ho avuto l’onore di presiedere.  
Vorrei comunque sottolineare alcuni passi fondamentali dell’attività svolta. In que-
sti due anni, segnati dalle note ristrettezze economiche, ho cercato di dare alla So-
cietà lo spirito che ha sempre contraddistinto la mia vita professionale e societaria. 
Ho voluto, in pratica, rendere la SIED più vicina alle sezioni regionali e agli associati.  
Il mio pellegrinaggio (con a fianco Giorgio Battaglia, amico fraterno e Segretario SIED) 
attraverso tutte le regioni con i corsi Endo-Trainer ed Endo-Education, mi ha permesso 
di realizzare questo proposito. Ascoltare medici e infermieri sparsi su tutto il territorio na-
zionale e provenienti da ben 392 Ospedali mi ha dato la possibilità di ottenere un quadro 
fedele dell’Endoscopia digestiva italiana. Ho apprezzato l’entusiasmo degli endoscopisti 
per la propria professione, ma ho dovuto constatare situazioni allarmanti per organizza-
zione (per incuria dei nostri amministratori) e per gestione del centro di Endoscopia (per 
“difetto” di formazione del personale). Ciò mi ha ulteriormente convinto della necessità, 
per SIED, di stare al fianco dei propri associati offrendo sostegno, formazione e servizi 
per dare la giusta dignità alla nostra Disciplina. La “regionalizzazione della formazione”, 
già avviata, può costituire una prima e giusta risposta alle esigenze periferiche. Altri punti 
che vorrei ricordare sono le collaborazioni ufficiali  intraprese con la Società Italiana di 
Medicina Generale (SIMG) e con l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI). La 
SIED, in tal modo, ha voluto rafforzare il concetto di “trasversalità” che da sempre la 
contraddistingue.

Non mi dilungo e passo ai doverosi ringraziamenti. Il primo pensiero è per l’intero Con-
siglio direttivo SIED, che ha saputo interpretare il proprio ruolo istituzionale dando  la 
giusta “dritta” anche al proprio Presidente quando le circostanze lo hanno richiesto. 
Stima e gratitudine per Giorgio Battaglia, per la passione e l’entusiasmo con cui ha 
affrontato il non facile ruolo di Segretario generale. Un saluto affettuoso a Loredana 
Cardarelli e alla sua équipe della Segreteria Tecnica SIED, SC Studio Congressi, che 
si sono egregiamente adoperati per far fronte alle esigenze di una Società in continua 
evoluzione. Giovanna Clerici e lo staff di Area Qualità hanno dimostrato capacità fuori 
dal comune portando la rivista SIED e il Portale ai vertici della comunicazione societaria 
e al massimo gradimento degli associati. Un grazie a Roberto Mengoni, commercialista 
SIED, ed ai Revisori dei Conti, Maurizio de Alexandris e Mario Ramadù che, con grande 
professionalità, ci hanno costantemente e oculatamente seguito nella gestione ammini-
strativa della Società.
Vorrei stringere in un comune abbraccio i Direttivi regionali SIED e tutti i nostri associati 
che esorto a continuare ad avere fiducia nella nostra Società e a mantenere un ruolo 
attivo e propositivo. Mi auguro, con il mio mandato, di non avere deluso le aspettative 
di quanti hanno riposto in me la propria fiducia. Posso assicurare che ogni mia azione 
è stata dettata da entusiasmo, sincerità e amore per la Società, ma nessuno è infallibile 
per cui chiedo scusa per quanto forse è rimasto incompiuto.  
  

Un grazie di cuore ancora a tutti

Felice Cosentino

lassativo salino tamponato

PULIZIA INTESTINALE NELLA PREPARAZIONE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE
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Gli obiettivi da perseguire prioritariamente sono a 
mio avviso il maggiore coinvolgimento delle se-
zioni regionali nella vita societaria e la preparazio-
ne della nuova classe dirigente SIED. Da sempre 
le sezioni regionali sono state un punto di forza della 
nostra associazione e in esse ancora oggi conflui-
scono energie vitali in grado di garantire il ricambio 
generazionale. Proporrò pertanto al nuovo Consiglio 
direttivo di impegnarsi in un nuovo progetto, deno-
minato progetto PIRRO, acronimo di Piramide ro-
vesciata.

Il vertice della piramide, con spirito di servizio, avrà 
il compito di coordinare le varie attività, fornendo gli 
strumenti necessari per la realizzazione dei vari pro-
getti, ma i veri attori saranno le sezioni regionali. Cia-
scuna sezione regionale, aggregando eventualmente 
se necessario più regioni, potrà partecipare ad un 
progetto (formativo, di ricerca, gestionale-organizza-
tivo) il cui pilota sarà il presidente regionale, il co-pilota 
un consigliere nazionale e l’equipaggio i membri del 
Consiglio Direttivo regionale.
Nel più breve tempo possibile verrà organizzata una riunione con gli Stati generali della nostra associazione, 
costituiti dal Consiglio Direttivo nazionale, dai Presidenti regionali, dal Comitato dei saggi e dal Comitato dei gio-
vani, dai direttori editoriali del GIED e del Portale, con lo scopo di individuare i progetti sui quali prioritariamente 
impegnarsi. Nel rispetto dei valori che ho precedentemente citato (coinvolgimento, trasparenza e coerenza) le 
diverse opzioni verranno valutate collegialmente e sono certo che in quella occasione verranno proposte nuove 
ed interessanti tematiche. 
Personalmente ne proporrò alcune, che riporto nella pagina a fronte.

oBIeTTIVI e ValoRI  
PeR Il PRoSSIMo BIennIo

CD regionali

CD nazionale

Presidenza 
nazionale

Assumere una carica così importante e prestigiosa come 
quella di Presidente della Società Italiana di Endoscopia 
Digestiva costituisce un impegno importante che richiede 

capacità gestionali e organizzative, grande equilibrio e spiccata 
progettualità. Avverto pienamente la responsabilità che gli asso-
ciati mi hanno affidato, onorandomi della loro stima e fiducia.  
Ho avuto modo di meditare a lungo sui valori e sugli obiettivi, sui 
punti di forza e di debolezza della nostra associazione, sulle cose 
fatte e sulle tante che ancora bisogna fare, in un contesto che 
attualmente è particolarmente difficile dal punto di vista econo-
mico e politico. I valori che vorrei caratterizzassero il mio lavoro e 
quello del Consiglio direttivo nel prossimo biennio sono costituiti 
dal coinvolgimento, dalla trasparenza e dalla coerenza. 
Coinvolgimento degli associati nelle iniziative scientifiche 
e formative, 
trasparenza nelle scelte e nella gestione, 
coerenza con la missione della SIED, 
dando un valore aggiunto alla ricerca scientifica nell’ambito del-
le malattie dell’apparato digerente, elaborando trials di studio e 
promuovendo sul piano clinico e formativo l’impiego appropriato 
dellemetodiche endoscopiche, diagnostiche e terapeutiche.

editoriale E. Ricci

PRoGeTTo PIRRo (piramide rovesciata)
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• FOTRIN 
formazione e training 
infermieri

• NET 
nomenclatore e tariffario 
delle prestazioni ambulatoriali

• PTC 
proporre trials clinici

• COQUIS 
controllo qualità iniziative 
societarie

• FRINE  
finanziamento ricerca  
nazionale ed europea

• PRIS  
progetti ricerca  
innovazione societaria

• MOSTA  
modifiche statutarie

• CASEL  
carta dei servizi elettronica

Tutti gli associati verranno contattati per esprimere il loro parere su quanto finora realizzato e sulle loro 
aspettative. Ritengo importante che tutti possano esprimere la loro opinione anche su problematiche 
politiche e strategiche, come quelle federative. I rapporti con la FIMAD e le altre associazioni scientifiche 
dovranno essere rivalutati con l’obiettivo di individuare tematiche di interesse comune, con la consapevo-
lezza che risultati adeguati potranno essere raggiunti solo lavorando insieme. 
I nuovi progetti, soprattutto quelli che prevederanno il coinvolgimento diretto dei giovani, saranno priorita-
riamente incentivati.
La Società italiana di endoscopia digestiva può contare alla data attuale su 1.804 iscritti. Siamo in tanti, se 
lavoriamo tutti potremo realizzare obiettivi più ambiziosi.

Enrico Ricci

Missione: fare riferimento al progetto mattoni del Ministero della Salute, ma di-
segnare il nomenclatore ideale per SIED.
Molti colleghi richiedono ancora oggi riferimenti idonei per gestire il loro budget 
e per pianificare le attività secondo tempari definiti e validati dalla loro associa-
zione.

Missione: proporre in associazione con ANOTE/ANIGEA iniziative formative rivol-
te agli infermieri che svolgono la loro attività nei servizi di endoscopia digestiva e 
nei reparti di degenza.
Tale attività è coerente con la missione della nostra associazione e risponde 
all’esigenza di disporre di personale qualificato in un’area in cui le attività dei 
diversi professionisti sono sempre più interconnesse. 

Missione: elaborare progetti di ricerca e coordinarne l’attuazione.
La nostra associazione deve impegnarsi maggiormente in questo settore seguendo 
l’esempio di altre associazioni europee, prime fra tutte la Società francese di endo-
scopia digestiva. Solo in questo modo potremo essere un punto di riferimento sia a 
livello nazionale che internazionale. 

Missione: predisporre un sistema di valutazione prospettico delle iniziative so-
cietarie, elaborare griglie di valutazione, creare un data base delle iniziative na-
zionali e regionali.
Valutare è uno strumento indispensabile per migliorare e il marchio SIED dovrà 
costituire sempre più una garanzia di qualità.

Missione: valutare le opportunità, la legislazione, le normative per accedere a 
finanziamenti nazionali o europei per progetti di ricerca.

Missione: elaborare proposte per nuove modalità organizzative, offerta di pre-
stazioni e servizi, monitorare il gradimento degli associati.

Missione: elaborare proposte per modificare lo statuto SIED con l’obiettivo di 
semplificare la normativa, adeguandola alle nuove esigenze.
La regolamentazione dovrà essere semplice ed efficace, fornendo gli strumenti 
per il rispetto della missione, garantendo la trasparenza e l’assenza di conflitti di 
interessi.

Missione: elaborare uno strumento idoneo alla informazione dei pazienti, sfrut-
tando le tecnologie multimediali. 
La richiesta di informazioni al fine di un consenso veramente informato è sempre 
maggiore sia dal punto di vista clinico che medico legale. I Centri SIED potranno 
contare su uno strumento efficace dal punto di vista della comunicazione, perso-
nalizzabile in base alle specificità e alle esigenze locali.




