
Come si presenta la Federazione delle Malattie dell’Ap-
parato Digerente al 10 Novembre 2005?
Credo che molti dei lettori del Giornale Italiano di Endo-
scopia Digestiva si pongano questa domanda. L’eco di
alcuni dibattiti interni tra le Società si è certamente sen-
tito in periferia e credo sia opportuno ripercorrere la stra-
da fatta fino ad oggi.

Prima di tutto sgombriamo il tavolo dalle polemiche: pro-
seguendo l’analisi delle proposte unitarie fatte a Genova
e sulle quali ho già fatto alcune considerazioni in un pre-
cedente editoriale, le società hanno portato all’attenzio-
ne dei propri direttivi una proposta della SIGE di realizza-
re una segreteria unica trisocietaria. Livio Cipolletta ha
riunito gli Stati Generali SIED traendone l’indirizzo a non
percorrere questa strada ma a mantenere l’autonomia
anche segretariale della SIED.

Il 6 settembre si è aperto un dibattito con i tre Direttivi
congiunti i quali hanno preso atto della posizione SIED.
E’ rimasto qualche strascico a quella riunione, strascico
completamente risolto nel successivo direttivo FIM@D
del 25 ottobre in cui sono stati nuovamente concordati
gli obiettivi della Federazione, obiettivi sui quali le tre So-
cietà concordano in pieno e ad ognuno dei quali hanno
assegnato un gruppo di lavoro o commissione con il
compito di supportare il direttivo FIM@D nelle decisioni
da assumere:

1. Obiettivo politico-istituzionale per ottenere maggiore
riconoscimento della disciplina gastroenterologica,
valorizzazione dei DRG digestivi, valorizzazione delle
procedure endoscopiche, valorizzazione dell’endo-
scopia di screening per il cancro del retto-colon.

2. Obiettivo congressuale per la realizzazione del Con-
gresso Congiunto, per l’aggiornamento e moderniz-
zazione del congresso stesso anche ai fini dell’inse-
rimento nella FIM@D di altre Associazioni (Pediatri,
Chirurghi, ecc.) che si occupino di Malattie dell’Ap-
parato Digerente.

3. Obiettivo di coordinamento delle attività formative
che devono rimanere specifiche per le diverse So-
cietà. La necessità di un coordinamento proviene
dall’evidenza di sovrapposizioni, di eccessi o di ca-
renze che devono ovviamente essere evitati.

4. Obiettivo di analisi dei costi dei DRG digestivi poiché
in carenza di dati oggettivi, le richieste perdono di ri-
levanza e rischiano di rimanere infruttuose.

AIGO, SIED e SIGE dunque concordano nel sostenere
con forza la FIM@D e ne promuovono lo sviluppo.
Già in aprile appariva importante che anche regional-
mente e localmente la Federazione avesse la possibilità,
ed il dovere, di interloquire con le istituzioni ed era dove-
roso identificare la rappresentanza regionale FIM@D che
è stata pertanto ufficializzata nell’insieme dei Responsa-
bili Regionali SIED (Presidente Regionale), AIGO (Presi-
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dente Regionale) e SIGE (Delegato Regionale). I rappre-
sentanti hanno ricevuto una comunicazione di incarico.
Sul sito FIM@D e sui siti societari è presente la Cartella
Stampa provvisoria con i dati fino ad ora raccolti sull’at-
tività gastroenterologica in Italia. E’ uno dei mezzi utiliz-
zabili per presentare alle Istituzioni il nostro lavoro.

La raccolta dati è fondamentale e la FIM@D ha realizza-
to programmi di raccolta dati cui purtroppo partecipano
solo pochi centri rendendo meno efficace uno strumen-
to potenzialmente “esplosivo”. Mi riferisco al progetto
RING in collaborazione con Janssen ed al Progetto
Amadeus in collaborazione con GastroepatoNet. E’ evi-
dente l’invito a collaborare a questi progetti.

In aprile avevamo promosso alcuni incontri con i politici
sui temi delle Malattie Digestive e della prevenzione dei
tumori digestivi traendone pochi risultati: il politico inter-
veniva all’incontro non per ascoltare ma per dire a noi,
in pochi minuti, i progetti ministeriali o regionali e poi se
ne andava senza alcuna possibilità di dibattito. Era evi-
dentemente una strada non fruttuosa. Era necessario
intervenire molto più incisivamente sui tavoli di lavoro
delle commissioni e dei progetti più importanti.
E’ nata a questo fine la collaborazione con l’Agenzia
Baraldi & Bodington. Credo che Giovanna Baraldi sia
discretamente conosciuta nel nostro ambiente per aver
collaborato a vari progetti sia SIGE che AIGO e SIED ed
è inoltre il braccio operativo dell’Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali. Da questa posizione privilegiata è in
grado di intervenire e speriamo di farci intervenire dove
si discuta di sanità e malattie digestive. Nella pagina a
fronte è possibile leggere le lettere per i vari Uffici Istitu-
zionali dal Ministro al Presidente degli Assessori Regio-
nali con le nostre proposte.

L’obiettivo maggiore che il Ministero si pone in questa
cronica carenza di risorse è l’identificazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza. E’ a mio avviso un sogno uto-
pistico ma non possiamo che prendere atto di questa
strada e cercare di intervenire dove possibile. Siamo
stati coinvolti come Federazione (veramente come So-
cietà facenti parte della FISM) nella revisione del no-
menclatore ambulatoriale e la FIM@D ha istituito una
commissione coordinata da Maurizio Vecchi che ha già
presentato al responsabile di questo progetto un’inte-
ressantissima proposta che potete leggere sul sito
www.fimad.net. L’esame di questa nostra proposta
(estremamente innovativa perché prevede un certo nu-
mero di prestazioni principali a cui associare tutte le
possibili prestazioni aggiuntive e non un elenco lunghis-
simo di procedure più o meno complesse) inizierà in
gennaio e sarà seguita da noi molto da vicino. É impor-
tante che la valutiate anche personalmente poiché è

certo che l’epidemiologo che dovrà trarre delle conclu-
sioni finali definendo quali procedure siano LEA, si av-
varrà della consulenza personale di uno o più esperti
delle varie regioni indipendentemente dalla affiliazione
societaria e qualcuno di Voi sarà personalmente inter-
pellato.

Lo screening del cancro del colon-retto sta proseguen-
do molto bene, tutte le regioni stanno per esserne coin-
volte e la campagna coordinata da Pacini con la colla-
borazione di Weber Schandwick prosegue con notevo-
le soddisfazione. Resta il problema della mancanza di
risorse assegnate ai centri di Endoscopia che parteci-
pano allo Screening. I centri dovrebbero trovare spazi e
tempi, strumenti e medici “nelle pieghe” del loro lavoro
routinario. Ciò in effetti non è possibile e vediamo in que-
sto modo crescere a dismisura le liste di attesa ed asse-
gnare l’attività di screening anche a strutture endoscopi-
che con training limitato. La FIM@D ha ritenuto opportu-
no inviare a tutti gli assessori Regionali ed a tutte le am-
ministrazioni locali ospedaliere una lettera di segnalazio-
ne delle problematiche sopra-esposte. La lettera ha avu-
to un buon riscontro ed è possibile leggerla nel sito
www.fimad.net affinché ciascuno di noi possa eventual-
mente utilizzarla.

Ci era stata segnalato un relativo scollamento tra l’As-
sociazione degli Operatori di Tecniche Endoscopiche e
le nostre Società. Si deve al nuovo direttivo ANOTE ed
a Cipolletta e Cosentino il recupero della collaborazione
per il Congresso di Napoli 2006.
Uno dei compiti istituzionali della FIM@D è anche quel-
lo di promuovere la visibilità delle nostre associazioni e
delle nostre attività sia nell’ambito scientifico nazionale
che in quello internazionale.
Abbiamo realizzato un piccolo Stand FIM@D con cui
abbiamo presentato l’attività gastroenterologica ed en-
doscopica italiana tramite brochures, CD e locandine
sia al Congresso della Società Italiana di Chirurgia che
al Congresso della Società Italiana di Medicina Interna
ed infine anche alla UEGW di Copenhagen. Io ero pre-
sente a Copenhagen e l’interesse suscitato dallo Stand
FIM@D è stato grandissimo tra i congressisti italiani che
lo hanno almeno in parte eletto a meeting point. Molti
stranieri si sono presentati allo stand con interesse ed
hanno preso atto del nostro lavoro. E’ stata molto im-
portante soprattutto la presentazione in inglese del
prossimo congresso di Napoli. Lo stand verrà ulterior-
mente migliorato ed una esperienza così positiva dovrà
certamente essere ripetuta anche in futuro.

Per quanto mi riguarda non sono rimasto stupito dal ca-
rico di lavoro legato alla presidenza federativa. Continue-
rò l’incarico con impegno e con l’entusiasmo che mi dà318
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Lettera inviata dal Direttivo
FIM@D agli Uffici Istituzionali

Roma, 8 novembre 2005

Al Signor Ministro
On. Francesco STORACE
Ministero della Salute

Filippo PALUMBO
Direttore Generale
Programmazione Sanitaria, Livelli di Assistenza
e principi etici di Sistema

Donato GRECO
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

La Gastroenterologia è la disciplina che affronta le
problematiche dell’apparato digerente nella sua totali-
tà sotto i molteplici aspetti dello studio, della ricerca,
dell’insegnamento, della prevenzione, dell’assistenza
e della riabilitazione. 
I dati che si evincono dal Sistema Informativo Sanita-
rio del Ministero della Salute mostrano che le malattie
dell’apparato digerente ed epatobiliare riguardano cir-
ca 10 milioni di cittadini italiani e si collocano al primo
posto come causa di ricovero. Anche i dati che emer-
gono dai flussi relativi alla attività di specialistica am-
bulatoriale confermano la medesima situazione.
Anche per quanto concerne il consumo di farmaci che
riguardano le malattie dell’apparato digerente essi
rappresentano globalmente la principale fonte di spe-
sa farmaceutica.
Le problematiche gastroenterologiche, infine, sono la
prima causa di accesso agli ambulatori dei Medici di
Medicina Generale.
I ricoveri ospedalieri relativi a tali patologie vengono
eseguiti non solo nelle Unità Operative di Gastroente-
rologia ma anche in altre Unità Operative; in particola-
re di Medicina Interna, Geriatria, Chirurgia Generale. 
Tuttavia, per moltissime patologie (ad esempio, malat-
tie neoplastiche del pancreas, fegato, vie biliari, colon
retto, emorragia digestiva e cirrosi epatica con le sue
complicanze) quando l’intero percorso di diagnosi -
terapia - riabilitazione si svolge all’interno delle Unità
Operative di Gastroenterologia deriva una maggiore
efficienza ed appropriatezza globale del ricovero.
Questa si misura anche osservando la durata della
degenza che è significativamente inferiore rispetto a
quando le medesime patologie (in termini di diagnosi
e procedure) sono gestite in altre Unità Operative (ad
esempio, per quanto riguarda il DRG 183 (Esofagite,
gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato
digerente, età maggiore di 17 anni senza complican-
ze); il DRG 174 (Emorragia gastrointestinale con com-
plicanze); il DRG 204 (Malattie del pancreas eccetto
neoplasie maligne).

Al tempo stesso, si sottolinea che sul territorio nazio-
nale le Unità Operative di Gastroenterologia non risul-
tano diffuse in modo uniforme. Infatti, dai dati del Mi-
nistero della Salute, risultano in media circa 3 posti let-
to ordinari ogni 100.000 abitanti, con differenze regio-
nali molto nette: si va dai circa 5 delle Regioni Puglia
e Lazio, a meno di 1 posto letto in Sicilia e Friuli Vene-
zia Giulia.

Una profonda evoluzione ha caratterizzato l’ambito
delle malattie dell’apparato digerente in questi anni,
con particolare riguardo alle metodiche diagnostiche e
terapeutiche dell’Endoscopia Digestiva. Infatti, si assi-
ste ad un passaggio sempre più frequente da inter-
venti ad addome aperto ad interventi endoscopici me-
no invasivi con i quali pazienti sempre più numerosi
vengono sottoposti a veri e propri atti chirurgici per via
endoscopica endoluminale.
A tale aspetto conseguono rimodulazioni delle modali-
tà organizzative di offerta del servizio che determinano:

- riduzione dei ricoveri ordinari a favore di un incre-
mento dell’attività di Day Hospital, Day Surgery e
ambulatoriale;

- riduzione delle giornate di degenza correlate;

- aumento dei benefici per il paziente e per i familia-
ri (minore permanenza in ospedale, riduzione
stress psicologico pre-post operatorio, ecc);

- aumento dell’appropriatezza e conseguente ridu-
zione dei costi.

Occorre sottolineare che tali interventi rappresentano
un impegno di risorse meno costoso rispetto all’atto
chirurgico vero e proprio, ma nella maggior parte dei
casi sono correlati ad una remunerazione inferiore ri-
spetto ai relativi costi effettivamente sostenuti. 
Addirittura, in alcuni casi, generano un DRG ad alto ri-
schio di inappropriatezza se trattato in regime di rico-
vero ordinario. 
Un esempio è la diagnosi principale 574.50 (Calcolosi
del dotto biliare senza menzione di colecistite, senza
menzione di ostruzione) se trattata endoscopicamen-
te dà origine al DRG 208 (Malattie delle vie biliari sen-
za complicanze), un DRG che rientra persino tra quelli
ad alto rischio di inappropriatezza mentre, se la stes-
sa patologia é trattata chirurgicamente, genera il DRG
194 (Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia
isolata con o senza esplorazione del dotto biliare co-
mune senza complicanze).

Nelle Unità Operative di Gastroenterologia l’intensità
delle cure prestate è molto alta, ad esempio si pensi
all’emorragia digestiva (il cui esito in intervento chirur-
gico è diventato oggi inferiore al 2% dei casi trattati),
alla pancreatite acuta, alla cirrosi epatica scompensa-
ta, alle malattie infiammatorie intestinali, alla palliazio-
ne delle neoplasie. Si tratta di ricoveri relativi a pazien-
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ti spesso in età giovanile che richiedono un impegno
assistenziale complesso con necessità di risorse
estremamente alta in quanto affetti da patologie ad
elevata morbilità e mortalità.

Ad aumentare ulteriormente la complessità dell’attivi-
tà della disciplina, si sta affermando in questi anni,
seppur in maniera disomogenea sul territorio, lo
screening del cancro del colon-retto, il terzo grande
screening italiano sulle malattie neoplastiche che coin-
volge fondamentalmente le Unità Operative di Gastro-
enterologia ed i servizi di Endoscopia digestiva.
Si tratta di un progetto ad altissimo valore sociale in
quanto, non solo permette di diagnosticare il cancro in
una fase precoce e, quindi, ancora suscettibile di trat-
tamento definitivo ma, soprattutto, contribuisce a ri-
durre l’incidenza di nuovi casi interrompendo la se-
quenza adenoma-cancro. Ricordiamo che il cancro
del colon-retto a partire dal 1990 è diventato nel no-
stro Paese il secondo tumore per incidenza in entram-
bi i sessi, nella donne dopo quello alla mammella, nel-
l’uomo dopo il cancro al polmone ed è anche la se-
conda causa di decesso per cancro in entrambi i ses-
si (dati ISTAT).

Alla luce delle considerazioni fatte la FIMAD (Federa-
zione Italiana delle Malattie dell’Apparato Digerente),
che riunisce in sé AIGO (Associazione Italiana Gastro-
enterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri), SIED
(Società Italiana di Endoscopia Digestiva) e SIGE (So-
cietà Italiana di Gastroenterologia) ritiene che esistano
le condizioni sostanziali per ottenere un maggiore ri-
conoscimento formale della Gastroenterologia in tutte
le sue valenze cliniche diagnostiche, terapeutiche ed
assistenziali; tale riconoscimento è rappresentato dal
passaggio da disciplina di base a disciplina a media
intensità di cure. 

Nell’ambito del Progetto della Conferenza Stato-Re-
gioni, denominato “Mattoni del Sistema Sanitario Na-
zionale”, i Mattoni “Classificazione delle Prestazioni
Ambulatoriali” ed “Evoluzione del sistema DRG nazio-
nale” stanno compiendo una riflessione sull’attribuzio-
ne dei pesi di alcune classi di diagnosi, intervento e
prestazione ambulatoriale.

La FIMAD desidera sottoporre all’attenzione del Mini-
stero la richiesta che il Progetto Mattoni affronti anche
alcune problematiche relative alla disciplina della Ga-
stroenterologia per la discussione delle quali la Fede-
razione si rende disponibile.

In particolare, ci permettiamo di chiedere che priorita-
riamente sia avviata una discussione in merito a:

- valutazione del peso dei DRG 207 (Malattie delle
vie biliari con complicanze) e 208 (Malattie delle vie
biliari senza complicanze) se correlate alle proce-
dure con codice ICD-9-CM dal 51.81 a 51.99 (In-
terventi vari sui dotti biliari e pancreatici);

- presenza del DRG 208 nell’elenco dei DRG ad al-
to rischio di non appropriatezza se trattati in regi-
me di degenza ordinaria;

- possibilità che le procedure con codice 42.33,
43.41, 45.30, 45.33, 45.43, 48.33, facciano sca-
turire il DRG 189 (Altre diagnosi relative apparato
digerente età > 17, senza complicanze), anziché il
DRG 183 (Esofagite e gastroenterite e miscellanea
di malattie dell’apparato digerente, età >17, senza
complicanze);

- codifica di prestazioni attualmente non codificate:
• interventi sul tratto digestivo realizzati per via

ultrasonografica
•posizionamento di protesi digestive
•controllo endoscopico di sanguinamento colico
•trattamento endoscopico del reflusso gastro-

esofageo
•suture anastomosi digestive per via endoscopica
•riparazione endoscopica di fistole digestive
•riparazione endoscopica di stenosi digestive

- valorizzazione delle prestazioni endoscopiche nel-
lo screening del cancro del colon-retto.

In conclusione, la Federazione si impegna a mettere a
disposizione dati, informazioni, conoscenze ed esper-
ti che si sono formati in questi anni con l’obiettivo di
partecipare, con sempre maggiore responsabilità, a
migliorare la qualità dei servizi, garantire i Livelli Essen-
ziali di Assistenza, promuovere gli obiettivi del Piano
Sanitario Nazionale, creare un ambiente in cui l’eccel-
lenza nella pratica clinica sia favorita e supportata.
Inoltre, la Federazione, che rappresenta i professioni-
sti che operano in tutto il territorio nazionale, si propo-
ne come supporto dello Stato e delle Regioni per l’at-
tuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e degli
obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale.

Alessandro Zambelli
Presidente FIMAD

Tino Casetti
Presidente AIGO
Livio Cipolletta

Presidente SIED
Mario Rizzetto

Presidente SIGE
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