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a cura del Segretario Generale SIED
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Relazione attività delle
Sezioni Regionali SIED

Abruzzo-Molise

Il Presidente Dott. Antonio Spadaccini nella riunione del 12.05.2004 aveva
presentato il suo Programma di lavoro articolato su alcuni punti fondamentali:
• organizzare riunioni congiunte regionali SIED, AIGO e SIGE nello spirito della

collaborazione a livello regionale delle tre Società di Gastroenterologia;
• necessità di riprendere i contatti con l’Assessorato regionale alla sanità;
• continuare ad organizzare riunioni regionali composte da una parte scientifica e da

una parte strettamente societaria;
• riprendere il discorso dello Screening del cancro del Colon fermo nella nostra

regione da anni.

Nel biennio sono state organizzate cinque Riunioni del Direttivo SIED aperte sempre
a tutti gli Associati della Sezione e ai Direttivi ed Associati AIGO e SIGE.
Le riunioni hanno avuto un numero di partecipanti in media pari al 50% degli iscritti.
Gli argomenti Scientifici sono stati: Classificazione di Los Angeles e Criteri di Praga
relatore Dott. Franco Cifani; La Colonscopia di Qualità nel Tempo dello Screening
relatori  Dott.Franco Ponzielli, Dott. Franco Cifani e Dott.ssa Nunzia Semperlotti; La
Malattia Celiaca alla luce della Delibera Regionale di riordino del Maggio 2005 ,a
questa riunione ha partecipato La Presidente della Sezione Abruzzo Molise
dell’Associazione dei Malati Celiaci.
Attività svolta presso l’Assessorato:

1) Richiesta di incontro con l’Assessore presentata nel mese di maggio 2004.

2) Nel mese di Giugno 2004 primo incontro presso Assessorato alla Sanità,
partecipano: i Presidenti regionali di SIED, AIGO e SIGE e la Segretaria regionale
SIED. Argomenti trattati:
•rapporti Università Regione per la formazione degli Specializzandi;
•piano Sanitario regionale;
•screening del cancro del colon;
•tariffario e nomenclatore delle prestazioni di nostra competenza.

3) Elaborazione e Presentazione di un PROGETTO di screening per il cancro del
colon a nome della Federazione delle Malattie Digestive Regionale.

4) Invio di lettere per la ripartizione dei fondi per lo screening.

5) Invio di documento per la revisione del tariffario nomenclatore.

6) Invio di documento per la Riorganizzazione dei posti letto di Gastroenterologia a
livello regionale.

7) Nel giugno 2005 nuovo incontro con l’Assessore alla Sanità e i Presidenti di SIED-
AIGO-SIGE in questo incontro si ottiene che un rappresentante della Federazione
Regionale delle Malattie Digestive faccia parte del Comitato Regionale per lo
screening del cancro del colon ormai entrato nella fase operativa.
In questo biennio si è proceduto inoltre a seguire tutte le seguenti attività:
• riordino della segreteria con aggiornamento degli elenchi degli iscritti e

costituzione di un archivio completo di tutti i recapiti anche di posta elettronica;
• attività di segreteria svolta secondo le procedure del Manuale della Qualità in

particolare parte contabile, rapporti con la banca e gestione Elezioni;
• collaborazione al Congresso Triregionale Marche, Abruzzo e Umbria Orvieto 2005;
• reperiti e comunicati i dati per il progetto Giovani SIED come richiesto dalla

segreteria Nazionale;
• partecipazione alle riunioni nazionali e organizzazione della riunione regionale per il

progetto SIED-Digestendo;
• avvio collaborazione regionale SIED - AGGEI.
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Basilicata

Abbiamo avviato, seconda regione italiana insieme
alla Emilia Romagna, uno screening di popolazione
che interessa la fascia di età 50/70 anni. La
popolazione coinvolta è di 140000 individui sani
equamente distribuiti per sesso; gli Ospedali sono
sette con centri di riferimento ognuno per la patologia
clinica, l'endoscopia, l'anatomia patologica, la
radiologia, la radioterapia, l'oncologia medica e
perfino un centro di genetica molecolare. Sono inoltre
interessati 540 medici di medicina generale distribuiti
su tutto il territorio regionale.

Al momento in cui scriviamo abbiamo invitato nella
fascia 60/70 anni 59000 persone in tutto il territorio ed
abbiamo una adesione stimata ad oggi di circa il 32%.
Sono stati già diagnosticati e successivamente
operati circa 60 neoplasie del colon. Abbiamo svolto
una campagna di promozione che è stata
riconosciuta seconda in Europa come promozione
sanitaria al COMPA di Bologna nel Novembre 2005. 

Abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto e tutti
insieme come nucleo di circa 15 endoscopisti della
Basilicata. Assicuro che passare dalle parole ai fatti è
estremamente difficile e noi tutti lo stiamo spe-
rimentando sul campo. Ci sarebbero tante cose da
dire e da aggiungere anche con spirito autocritico
soprattutto per la scarsa sensibilità dimostrata da
parte della Nostra Società nei confronti del problema
screening del cancro colo- rettale. Ma ne parleremo in
altra occasione.

Calabria

Relazione non pervenuta............................................
..................................................................................

Campania
dal verbale della riunione del CD Regionale SIED
Campania tenutasi in data 13.04.2006

Vengono ratificate le iscrizioni dei colleghi: Coccoli
Pietro, Pietrini Lorena, Hamma Mohamed Alitater,
Borriello Pasquale, Staiano Teresa e Compagna
Alessandro.
Il dott. Marone, tesoriere, relaziona in merito allo stato
patrimoniale del fondo cassa SIED Campania,
comunica che provvederà entro fine mese a

presentare il bilancio preventivo e consuntivo e
sollecita a reperire nuove forme di finanziamento per il
Comitato in aggiunta alle quote associative. 
Il CD incarica il segretario, dott. Rotondano, di
verificare la situazione di morosità dei soci SIED
regionali dopo aver ricevuto dalla Segreteria Nazionale
l’elenco aggiornato dei soci e lo stato dei pagamenti
avvenuti al Congresso Nazionale FIMAD di Napoli.

Il CD, su proposta del Presidente dott. De Palma,
delibera di organizzare una manifestazione scientifica
SIED in collaborazione con altre società scientifiche di
Gastroenterologia e di Chirurgia dell’Apparato
Digerente, da tenersi entro il primo trimestre del 2007
su argomento monotematico. Dopo ampia discus-
sione si decide che l’argomento sarà: “Il cancro del
colon-retto: dalla genetica alla palliazione”, tematica di
interesse trasversale per specialisti e medici di
medicina generale. La sede della manifestazione sarà
scelta in seguito anche se vengono verbalizzate le
offerte dell’Istituto Pascale e del Policlinico Federico II.

Il CD, inoltre, conferma la volontà di continuare ad
organizzare delle giornate di comunicazioni libere per i
soci SIED al di sotto dei 35 anni o comunque meno
spesso coinvolti nell’attività della Società al fine di
offrire loro l’opportunità di confrontarsi con l’impegno
di una relazione scientifica e di far conoscere l’attività
del gruppo cui appartengono.

Tali manifestazioni, della durata di mezza giornata,
saranno a cadenza semestrale ed a carattere
itinerante. La prima si svolgerà tra la fine di settembre
ed i primi di ottobre a Capaccio-Paestum (SA), presso
l’Hotel Savoy Beach. Il Presidente contatterà la
Jannssen-Cilag che già si è offerta di sponsorizzare
l’evento. 

Il CD, conscio della missione primaria della società
rappresentata dalla formazione, propone di indi-
viduare un certo numero di centri di Endoscopia in
Campania (da quattro a sei), consoni ai criteri SIED,
dove far convergere quanti, giovani o meno giovani,
vogliano eseguire un periodo di stage formativo in
endoscopia di base e/o avanzata. Si dà mandato al
dott. Giardullo di preparare entro 2 settimane un
elenco dei potenziali centri per questa rete formativa
regionale da sottoporre all’approvazione del CD.

Il dott. Pasquale sollecita, analogamente a quanto
fatto dall’ASGE negli USA, la diffusione ai MMG di
stampati recanti i criteri di appropriatezza per la
esecuzione degli esami endoscopici, mutuando a
livello locale quanto già egregiamente fatto dal GLAT
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coordinato dal dott. Buri a livello nazionale. Su
proposta del Presidente e dei dott. Pasquale, Marone
e Rotondano, si decide di programmare, subito dopo
la tornata elettorale delle amministrative, un incontro
con uno o più rappresentanti dell’Assessorato
Regionale alla Sanità per l’inserimento, la codi-
ficazione ed il rimborso delle procedure endoscopiche
di enteroscopia, enteroscopia con videocapsula, eco-
endoscopia, cromo-magnificazione, etc.

Il dott. Galloro propone di istituire un premio alla
memoria dei colleghi Santoro e Mosca da assegnare
ad anni alterni a giovani SIED under 35 che si siano
distinti per l’attività scientifica svolta. Il CD accetta
all’unanimità ed incarica il dott. Galloro di procedere
alla realizzazione operativa ed alla estensione del
relativo bando. 
Il dott. Taranto propone la istituzione di un registro
regionale dei casi endoscopici rari da far confluire in
un database unico. Tali casi potranno essere
presentati a manifestazioni scientifiche ed even-
tualmente pubblicati su riviste nazionali ed inter-
nazionali con l’ausilio di “editing” da parte dei membri
del CD.

Ancora, il dott. Galloro propone di inviare una
newsletter elettronica ai soci campani per diffondere
le attività e le proposte formative della società. Si
decide di sottoporre la questione al Segretario
Nazionale per maggiori delucidazioni sulle modalità di
attuazione. 
Il dott. Rotondano conferma il proprio interessamento
per stipulare una convenzione tra la SIED Campania e
la società di brokeraggio assicurativo JLT SIACI Torino
per la polizza professionale. A tal fine ha già preso
contatto con l’agente generale dott. Caianello che ha
promesso di fornire una proposta entro metà maggio.
Il dott. Pasquale propone di istituire una cena di saluti
ed auguri pre-natalizi. Il CD condivide lo spirito della
proposta e ne incarica per la realizzazione lo stesso
dott. Pasquale.
Il dott. De Bellis propone di condividere protocolli di
ricerca e/o studi clinici multicentrici da condurre in
ambito regionale ed eventualmente pubblicare sotto
l’egida della SIED Campania.
Infine, il dott. Rotondano sollecita la istituzione di un
Registro dei Lavori Scientifici pubblicati dai soci SIED
Campania, da aggiornare con cadenza annuale. Tale
registro potrà servire per testimoniare l’attività
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scientifica della SIED Campania in sede congressuale
nazionale.
Si fissa la prossima riunione del CD per venerdì 9
giugno 2006 alle ore 18.00 presso l’Auditorium
Comunale di Ariano Irpino (AV) nell’ambito del
Congresso organizzato dal dott. Pasquale.

Emilia-Romagna

L’anno 2004 è stato caratterizzato da un forte
impegno, da parte del Consiglio Regionale, nel
progetto di screening che la Regione Emilia Romagna
ha messo in cantiere a partire dal 2005. Questo si è
caratterizzato per: 

1) Coinvolgimento del Presidente SIED (Cardelli)
come esperto da parte del Gruppo di Lavoro per lo
Screening del cancro colo rettale della Regione Emilia
Romagna.

2) Definizione dei requisiti di qualità dei Servizi di
Endoscopia che dovranno partecipare al progetto di
Screening e condivisione con l’Agenzia Sanitaria
Regionale.

3) Incontro scientifico regionale che si è svolto nel
Gennaio 2005 a Bologna, congiunto SIED-AIGO-
SIGE, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna
e adesione di rappresentanti dell’Agenzia Regionale
responsabili per il progetto screening, con larga
partecipazione degli associati, sulle problematiche sia
di tipo tecnico, che logistico dello screening stesso. 

Nel 2005 l’attenzione del Consiglio Direttivo è stata
indirizzata alla problematica della attività endoscopica
ambulatoriale, con particolare attenzione agli aspetti
di sicurezza e alle modalità di gestione del paziente
con particolari patologie da trattare in endoscopia
(Varici, polipi, PEG, ERCP, ecc); è stata effettuata da
parte di tutti i consiglieri regionali, una raccolta di
informazioni riguardante le modalità di organizzazione
e gestione delle attività endoscopiche terapeutiche
effettuate ambulatorialmente, coinvolgendo quasi tutti
i servizi di Endoscopia Digestiva della Regione, sia
pubblici che privati. È stato quindi organizzato un
incontro scientifico nel Gennaio 2006 riguardante le
problematiche relative alla gestione ambulatoriale
delle principali patologie gastroenterologiche, dove si
è potuto confrontare l’esperienza di tutti i Centri di
Endoscopia regionali, alla luce dei risultati dei dati
raccolti sulla attività ambulatoriale regionale.
L’attività del Consiglio Regionale SIED del biennio
2004-2005 è stata caratterizzata da una assidua
partecipazione dei consiglieri, sia ai Consigli che alle

iniziative messe in campo. Un altro punto che ha
senz’altro caratterizzato questo biennio è stata la
stretta e fattiva collaborazione con i rappresentanti
AIGO e SIGE regionali, che hanno sempre partecipato
regolarmente ai Consigli ed alle iniziative indette dal
Consiglio stesso; infatti i due incontri scientifici, del
2005 e del 2006 sono sempre stati organizzati
congiuntamente dalle 3 società scientifiche.

Friuli Venezia Giulia

Durante il biennio 2004-2005 la sezione Friuli VG della
SIED ha affrontato i seguenti argomenti:

1) Progetto appropriatezza degli esami endoscopici:
dopo la raccolta dati regionale e un ciclo di seminari
per i Medici di Medicina Generale la sezione ha
collaborato al progetto nazionale, referente il Dr.
Luigi Buri.

2) Progetto criteri di priorità degli esami endoscopici:
elaborazione di criteri di priorità condivisi tra i soci
della sezione.

3) Rapporti con la sezione Veneto-Trentino Alto
Adige:  programmazione di eventi scientifici e formativi
in comune tra cui la partecipazione al Congresso
Triregionale.
4) Progetto celiachia: elaborazione protocollo
regionale per la diagnosi e il follow-up della celiachia.
Durante il biennio è stata evidenziata una certa
difficoltà nel coinvolgimento dei soci e in particolare
dei giovani alle iniziative regionali, legati in parte alle
difficoltà di comunicazione (utilizzo della posta
elettronica).

w w w . s i e d . i t

NUOVI
SERVIZI
PER I SOCI

@ Newsletter mensili
con selezione della letteratura

@ Nuovo motore di ricerca
articoli del nostro Giornale,
linee guida e relazioni
dei corsi nazionali
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Lazio

1) Sono stati convocati 19 Consigli Direttivi ordinari,
tutti regolarmente svolti, i cui verbali sono stati inviati
alla Sied Nazionale per la pubblicazione sul Sito. 

2) È stata ottenuta la copertura del disavanzo
economico di 5.172,59, ereditato dalla precedente
gestione. 

3) Abbiamo ripreso la pubblicazione con cadenza
trimestrale del Notiziario Sied Lazio sospeso per
mancanza di fondi. Il giornale viene inviato a tutti i Soci
Sied Lazio, al Consiglio Direttivo Aigo Lazio, a tutto il
Consiglio Direttivo Nazionale della Sied, ai Soci Aigo
del Lazio, al Consiglio Direttivo Nazionale Aigo, al
Consiglio Direttivo Nazionale Sige e infine al Consiglio
Direttivo Nazionale Fimad. Il totale delle copie
stampate e spedite ogni 4 mesi è di 500 copie. Il
Notiziario è stato anche inserito sul Sito della Sied in
formato Pdf.

4) Sono stati costituiti i GLED, cioè i Gruppi di Lavoro
Esterni al Direttivo. Questi gruppi prevedono un
Coordinatore ed un gruppo di soci a numero “aperto”
preferibilmente non superiore a dieci unità. Lo scopo
è stato, da una parte quello di sollecitare e dall’altra di
assistere alla spontanea capacità aggregativa
scientifica di soci che non facciano parte del Consiglio
Direttivo. I GLED costituiti in questo biennio, che
hanno effettuato incontri scientifici sono stati in ordine
cronologico i seguenti:

a) Endociak: percorsi con immagini
22 Gennaio 2005 (Coordinatore: Dott. A. Trecca)

b) Le urgenze in endoscopia digestiva:

•Endoscopia d’urgenza: l’organizzazione
5 Luglio 2005 (Coordinatore:
Dott.ssa M.G. Graziani).

•Le emorragie digestive del T.D.S.
7 Novembre 2005
(Coordinatore: Dott. G. Occhigrossi).

•Urgenze bilio-pancreatiche
24 Marzo 2006
(Coordinatore: Prof. M. Mutignani).

Sono stati programmati e saranno svolti entro l’anno
in corso i seguenti GLED:

•Protesi del colon nelle occlusioni intestinali
data da definire (Coordinatore: Dott. G. Iacopini)

•Corpi estranei e caustici
data da definire (Coordinatore: Dott. G. Iacopini)

5) Organizzazione del VI Convegno Trisocietario
Regionale di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva (in collaborazione con Aigo e Sige), Viterbo
10-11 Novembre 2005. 

6) Organizzazione del Corso Nazionale Sied che si
terrà a Roma dall’1 al 3 Ottobre 2006, dal titolo “La
displasia nell’apparato digerente”.

Liguria

Relazione non pervenuta............................................
..................................................................................

UTILIZZA IL SISTEMA ON-LINE
PER IL PAGAMENTO DELLA

QUOTA ASSOCIATIVA!!
Dal mese di giugno oltre alla possibilità

di aggiornare on-line, la propria scheda anagrafica
è stato attivato anche il sistema di

PAGAMENTO ON-LINE della quota annuale SIED.

È quindi possibile regolarizzare la propria posizione
in modo semplice e veloce seguendo le istruzioni

che di seguito si riportano ancora una volta per incentivare
l’utilizzo, da parte dei SOCI SIED, di questo sistema

di pagamento semplice e veloce.

PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
È NECESSARIO COLLEGARSI AL DATABASE
ON-LINE, A CUI SI PUÒ ACCEDERE
ATTRAVERSO IL SITO http://www.sied.it
CLICCANDO SU “Segreteria SIED”,
PER POI VISUALIZZARE LA
PROPRIA SCHEDA.

In fondo alla Scheda, nella sezione “Altri Dati”, troverà
il pulsante “Pagamento On-line”, cliccando sul quale
Lei accederà alla pagina relativa, in cui sono esposte

le indicazioni sul sistema bancario BANKPASS Web e la quota
di pagamento. Sotto l’importo della quota associativa, si trova

il pulsante “Avvia Pagamento...” attraverso il quale
Lei verrà trasferito direttamente sul sito della banca dove

potrà inserire il numero della carta di credito,
e quindi effettuare il pagamento.

Per ottenere in automatico, direttamente dal sistema bancario,
la ricevuta dell’avvenuto pagamento, è indispensabile che
all’interno della Sua Scheda sia inserito il Suo indirizzo

di posta elettronica. Nel caso invece in cui Lei fosse
sprovvisto dell’indirizzo e-mail, sarà possibile stampare

la ricevuta alla fine del processo di pagamento
direttamente dal sito della banca.

Pertanto La invitiamo, qualora non lo avesse già fatto, ad aggiornare
la Sua Scheda e ad inserire il Suo indirizzo e-mail, in quanto da ora in poi

ogni comunicazione avverrà tramite posta elettronica.

Naturalmente la Segreteria Tecnica SIED, Gruppo SC Studio Congressi Servizi
per la Comunicazione, è a disposizione dei Soci SIED per qualsiasi chiarimento

si rendesse necessario e, soprattutto, per incentivare l’utilizzo dei nuovi
strumenti on-line che, attraverso la vostra attiva partecipazione, assicureranno

la migliore gestione dei dati anagrafici e contabili dei soci, migliorando
sensibilmente la qualità del sistema di comunicazione

nell’ambito della vita associativa.
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Lombardia

Nel biennio 2004-2006 l’attività del C. D. della SIED
Lombardia è stata fino dall’inizio impostata in ottica
federativa.
Alle riunioni di Consiglio, svoltesi con cadenza
mensile, sono stati sempre invitati i rappresentanti di
AIGO, SIGE, AGGEI e SEDI.
È in corso di allestimento una mailing-list comune
degli iscritti alle società gastroenterologiche, allo
scopo di fornire in modo completo e senza inutili
doppioni le informazioni sulle iniziative del Consiglio e
sugli studi multicentrici proposti.
Nel novembre 2004 Milano ha ospitato il Corso
Nazionale SIED che ha avuto come tema: “Costo ed
efficacia dei follow-up in endoscopia digestiva”: gran
parte dei componenti del Consiglio Direttivo 2004-
2006 e di quelli precedenti sono stati attivamente
impegnati nei Comitati Scientifico e Organizzatore
dell’evento.
Come sempre, il Consiglio ha collaborato alla
organizzazione dei Convegni Triregionali Trisocietari
del 2004, svoltosi a Soave, e del 2005, svoltosi a St.
Vincent. 
L’11 marzo 2006 a Milano si è tenuto il Convegno dal
titolo “Qualità nell’endoscopia digestiva inferiore” al
quale sono state abbinate le elezioni per il rinnovo del
C. D. lombardo.
Su iniziativa del C. D. lombardo è stata fatta una
survey regionale sulla disinfezione degli endoscopi,
alla quale hanno partecipato oltre 75 Centri di
Endoscopia regionali. Altri questionari sono in
preparazione e verranno diffusi nei prossimi mesi.
È partito in 14 Centri di Endoscopia lombardi il
progetto di screening del carcinoma colorettale in

soggetti ad alto rischio per familiarità, coordinato dalla
Divisione di Endoscopia dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano e con la collaborazione del GOL
(Gruppo Operativo Lombardo per la prevenzione delle
neoplasie del colon).
È stata costituita una Commissione Tariffe della SIED
Lombardia che, dopo avere tenuto alcune riunioni, è
in parte confluita nella Commissione Nazionale che ha
steso la proposta di un nuovo nomenclatore delle
prestazioni endoscopiche.

Marche

La SIED Marche è una sezione regionale costituita da
circa 50 soci. Pertanto rappresenta in ambito
nazionale una sezione medio-piccola. Nonostante
tutto si è distinta nel biennio trascorso per le
innumerevoli attività intraprese al fine di promuovere
l’endoscopia digestiva tra i nostri soci marchigiani in
primis e italiani in secondo luogo.
Tre i campi d’azione verso cui abbiamo rivolto le
nostre energie:

A) Formazione Continua.

Abbiamo realizzato tre eventi formativi:

1) Corsi di formazione in colonscopia (9 crediti ECM):
iniziati nel 2004, già svolte 9 edizioni (1 giornata per 5
infermieri e 5 medici, a coppia provenienti dalla stessa
UO). Scopo dei corsi quello di far interagire i vari centri
di endoscopia ponendo a confronto le varie realtà.
Inoltre grazie all’esercitazione su manichino Simbionix
si è cercato di migliorare l’accordo tra medico e
infermiere di endoscopia digestiva.

w w w. s i e d . i t

ENTRA IN SEGRETERIA SIED
CONTROLLA E AGGIORNA I TUOI DATI PERSONALI

La nuova scheda anagrafica on-line prevede
l’inserimento del curriculum di ogni socio
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2) Corsi di formazione in ERCP (24 crediti ECM):
iniziati nel 2005 (già 3 edizioni svolte con 5 medici a
volta per 3 giorni). Accanto ad una parte teorica su
tecniche di cannulazione e diagnostica radiologica
delle vie bilio-pancreatiche, il corso si caratterizza per
una parte pratica su manichino Simbionix e una parte
live con partecipazione attiva a sedute di ERCP.

3) Corso di aggiornamento in Endoscopia Digestiva -
SIED Marche (14 crediti ECM). Il Corso altro non è che
l’istituzionalizzazione delle riunioni periodiche del CD
Regionale, cui fa seguito una parte scientifica di
aggiornamento. È articolato su 5 giornate, uno per
provincia con sede itinerante. Le riunioni sono
monotematiche su argomenti concernenti l’endo
scopia digestiva. È organizzato dai soci della provincia
che ospita la giornata. Si inizia con un caso clinico sul
tema della giornata, presentato dai soci. Segue una
tavola rotonda multidisciplinare in cui ci si confronta
con gli altri specialisti sulla corretta gestione dia-
gnostico-terapeutica. Segue una relazione incentrata
sull’analisi di linee guida in  endoscopia digestiva.

B) Rapporti con le altre società scientifiche in
ambito FIMAD.
In ambito regionale, dato il numero esiguo di soci, si è
cercato di coinvolgere le altre sezioni regionali di SIGE
ed AIGO nelle iniziative scientifiche da noi promosse.
Ciò ha determinato l’iscrizione di nuovi soci già iscritti
alle altre società. In tal modo la SIED la rafforzato la
sua leadership a carattere scientifico nella promozione
dell’endoscopia digestiva.

C) Rapporti con le Istituzioni
Come SIED abbiamo creato una stretta collabo-
razione con le Istituzioni locali. La SIED Marche ha
infatti coordinato la stesura di una relazione ufficiale,
attualmente all’analisi dell’ASUR, sul riordino di una
rete di gastroenterologia marchigiana.
Inoltre la SIED Marche partecipa come capofila al
comitato scientifico regionale sullo screening del
cancro del colon-retto.

Piemonte e Valle D’Aosta

1. Buona collaborazione con i responsabili delle altre
due società gastroenterologiche (AIGO-SIGE), anche
se talora mancante di continuità e di chiarezza sia sul
tipo di delega fornita dalle rispettive società alle
persone che le rappresentano sia sugli obiettivi
comuni, dichiarati e non. 

2. Difficoltà a stabilire contatti "ufficiali" con i poteri
regionali: abbiamo aperto un canale con l'Asses-
sorato per ciò che concerne il consumo di IPP ma

stentiamo a farci sentire su altre questioni vitali, quali
il tariffario-nomenclatore. C'è la sensazione che la
nostra società scientifica debba acquisire un
maggiore peso specifico per potersi confrontare con
successo a livello politico (vedi Radiologia), evitando
derive già note (rapporti personali fra apicali e
politici). 

3. Difficoltà a mantenere l'allineamento degli obiettivi
regionali con quelli del Direttivo Nazionale, del quale
spesso non si conoscono completamente gli indirizzi
(consiglio di formalizzare l'invio di tutti i verbali, via
mail, ai Presidenti e Segretari Regionali). Vi è la
sensazione che il Direttivo Nazionale e le Regioni
vadano ognuno per la sua strada e fatichino a
colloquiare; le Regioni  fanno un uso disomogeneo
della loro autonomia e nel contempo non godono
della copertura e autorevolezza di una società "forte"
nelle contrattazioni (quando esistano) con le
amministrazioni locali. Il Consigliere Nazionale non
esiste per tutte le regioni e comunque fatica a fare da
cinghia di trasmissione. Invito il Consiglio il Direttivo
Nazionale ad un forte ripensamento su tale
argomento per evitare ulteriori scollamenti centro-
periferia molto deleteri per il futuro societario. 

4. Sensazione, almeno a livello della nostra Regione,
di un certo disamore dei giovani specialisti verso la
nostra società. Molti endoscopisti non si iscrivono,
altri lo fanno forse "obtorto collo" dietro pressione di
un loro superiore per cui divengono poi presto
morosi. Una analisi del fenomeno, effettuata dal
sottoscritto e dai membri del direttivo uscente-
entrante, rivelerebbe:

a) una mancanza di valori attrattivi della SIED;
b) scarsa conoscenza del valore aggiunto che una
società scientifica in genere può dare, in epoca
Internet;
c) confusione "politica" a livello centrale (una sola
società gastroenterologica? vedi inchiesta estem-
poranea dei veneti al nazionale di Genova; vedi
politica aggressiva dell'AIGO ecc.);
d) sensazione dei giovani che la "classe dirigente" sia
invecchiata, autoreferenziale ed impermeabile ai
nuovi apporti (... i soliti compagni di merenda...);
nonostante tanto parlare di aperture negli incontri
scientifici compaiono sempre gli stessi nomi... Per
tale motivo, nella mia relazione di commiato, ho
invitato il nuovo direttivo a delegare l'organizzazione
completa di un incontro scientifico regionale agli
iscritti under 45 (invito accolto). 

5. Altre considerazioni potrebbero essere fatte ma
sia il dovere di concisione che la possibilità di
verbalizzarle in altro momento mi trattengono dal
continuare.
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Puglia

Nel Novembre 2003, in seguito a dimissioni
contemporanee del Presidente regionale e di due
Consiglieri, il sottoscritto ha assunto in anticipo la
carica di Presidente della sezione Sied-Puglia. Ciò è
avvenuto in coincidenza con il trasferimento del
proprio ruolo universitario dall’Università di Bari
all’Università Cattolica di Roma, con incarico di
Direttore di UOC presso il nuovo Centro di Ricerca e
Formazione ad Alta Tecnologia di Campobasso.

Sia dal superstite CD regionale che dal CD nazionale
l’ipotesi “dimissioni” è stata ritenuta non opportuna,
vista la delicata situazione della Sied-Puglia in quel
momento. Il cambio di residenza, però, ha in parte
compromesso la completa realizzazione del
programma presentato al momento della candi-
datura. Per esempio, non è stato possibile, come
invece fortemente si desiderava, realizzare studi
multicentrici regionali e incontri periferici per la
discussione di problematiche locali di carattere
professionale e politico-organizzativo.

Tuttavia, grazie al sostegno e al notevole impegno del
Dr. Fregola (già Presidente eletto e attuale Presidente),
del Dr. Pisani (già segretario e attuale Presidente
eletto) e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ai
quali va un sentito ringraziamento, è stato possibile

realizzare diversi incontri scientifici che hanno
ottenuto una cospicua partecipazione e che hanno
contribuito, in maniera importante, alla formazione dei
medici endoscopisti e di medicina generale della
nostra regione. Infatti, il 19 Giugno 2004, in
collaborazione con il Prof. Familiari dell’Università di
Messina, si è tenuto a Bari un Corso di formazione
sull’ap-propriatezza della prescrizione degli esami
endoscopici e, il 27 Novembre dello stesso anno, la
Sied-Puglia ha organizzato un convegno su
“Sedazione e risvolti medico-legali in endoscopia
digestiva” con l’intervento di relatori di notevole
esperienza sull’argomento e la partecipazione di un
gran numero di colleghi che hanno sostenuto
interessanti discussioni al termine delle varie sessioni.

Il 7 Febbraio 2004 e il 10 Febbraio 2006, il Dr. Andrea
Frunzio, componente del consiglio direttivo, ha
organizzato a Taranto, con il logo Sied-Puglia, due
convegni in cui si sono rispettivamente trattati i
seguenti argomenti: “Endoscopia e prevenzione del
cancro del colon-retto” e “Attualità in Endoscopia
Digestiva”. Il risultato più importante si è ottenuto con
la realizzazione del Primo Congresso Trisocetario
Pugliese in Oncologia dell’Apparato Digerente che ha
avuto luogo in Bari il 16 e 17 Dicembre 2005 e che ha
affrontato il tema “Il cancro del colon-retto: dalla
biologia molecolare al trattamento”.

Tale congresso, che ha suscitato largo consenso e
vivo interesse, svoltosi sotto l’egida delle tre società
scientifiche e della Federazione Italiana di Malattie
dell’Apparato Digerente, ha visto per la prima volta
una efficace collaborazione intersocietaria pugliese.
Dopo due intense giornate di trattazione dei diversi
argomenti scientifici, il convegno si è concluso con
una tavola rotonda dedicata allo screening del cancro
colo-rettale nella Regione Puglia che ha fornito
l’occasione per presentare ufficialmente il Progetto di
attivazione del programma di screening del carcinoma
del colon-retto in Puglia, elaborazione di un progetto
originale del sottoscritto (quindi assolutamente Sied),
poi condiviso dai rappresentanti regionali delle altre
due società scientifiche e dai tecnici responsabili
dell’As-sessorato.

Si può, dunque, tranquillamente affermare che, per
quanto riguarda i rapporti con l’am-ministrazione
regionale nell’ambito della gestione dello screening
del CCR, in Puglia la Sied ha avuto un ruolo di primo
piano. Infine, per quanto riguarda i rapporti con il CD
nazionale, essi sono stati ottimi e non sono emerse
particolari criticità. Utile, ovvia-mente, continuare a
mantenere i contatti tra CD nazionale e CD regionali.

ATTIVATO
ILNUOVO SERVIZIODISMS

AGLI ASSOCIATI!
Il 15 febbraio è stato attivato un servizio

di messaggistica SMS con il quale
la Segreteria invierà comunicazioni urgenti,

un mezzo semplice e poco costoso 
per migliorare la comunicazione

con gli Associati.

Se desiderate essere rapidamente aggiornati
verificate di aver comunicato il vostro

numero di cellulare alla Segreteria tecnica
al seguente indirizzo mail: sied@scstudiocongressi.it

tel. 06/3290250 e fax 06/36306897!
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Sardegna

La sezione SIED della regione Sardegna ha sempre
ricercato e promosso la crescita scientifica e culturale
dei propri associati. Tale obiettivo è stato realizzato
anche in quest’ultimo biennio mediante la
realizzazione di un Congresso Regionale, un Simposio
Regionale ed una Giornata di Aggiornamento
professionale. I mezzi con cui si sono raggiunti gli
obiettivi prefissati sono la promozione di una vera
interdisciplinarietà tra internisti, gastroenterologi e
chirurghi della nostra regione. Gli specialisti si sono
confrontati, riqualificando, a volte, il proprio approccio
clinico su rilevanti problematiche dell'apparato
digerente. Naturalmente la nostra Sezione si è sempre
confrontata con le esperienze dei colleghi di altre
Sezioni Regionali SIED. Infatti nei nostri incontri
scientifici la collaborazione con il Direttivo Nazionale
SIED, ed i Direttivi SIED delle altre Sezioni Regionali è
sempre stata, come peraltro da nostra tradizione
ormai ventennale, importante e produttiva. Inoltre il
nostro impegno in questi anni si è diretto verso la
collaborazione con i colleghi di Medicina Generale.
Sono stati organizzati diversi incontri tra la SIED
Regionale ed i Medici di Medicina Generale con lo
scopo di individuare scelte, strategie e modalità di
attuazione dei programmi condivisi; mi riferisco alla
ottimizzazione e divulgazione dei percorsi diagno-
stico-terapeutici per la GERD, le patologie H. pylori
correlate, ecc; ed alla formulazione di proposte
concrete per il follow-up del C.C.R. da sottoporre al
nostro Assessorato alla Sanità. Non ci siamo
dimenticati di instaurare una proficua collaborazione
con i due Atenei Universitari (Cagliari e Sassari);
intensificando la realizzazione di programmi di
formazione professionale con gli specializzandi delle
scuole universitarie. Un altro aspetto da segnalare è la
creazione di una commissione composta dal
Presidente Regionale e dal Comitato dei Saggi che ha
interloquito attivamente con il nostro Assessorato
Regionale alla Sanità, con l’intento di dare risposte
alle richieste che da i diversi centri della Regione ci
sono pervenuti. Ovviamente, anche se non tutto è
stato sempre realizzato nel modo in cui ci eravamo
proposti, le dichiarazioni di soddisfazione pervenuteci
da molti associati ci inducono se non altro ad
intensificare gli sforzi in questa direzione. Questo
risultato, oltre che suggerirci la necessità di un
maggior impegno da parte del Consiglio Direttivo per
il futuro, scaturisce da delle responsabilità che si
possono individuare in: 1) il non facile rapporto con le
altre istituzioni: Università, Assessorato alla Sanità,
Medici di Medicina Generale., 2) il non aver sempre

compiutamente condiviso alcuni dei “messaggi
comuni” per i nostri interlocutori; generando in questo
modo delle incertezze ed incongruenze che hanno
reso più difficile la funzione della nostra sezione
regionale, 3) la difficoltà da parte di tutti i centri, anche
quelli più periferici, ad accettare un “lavoro di
squadra” che renda possibile da parte della nostra
società di parlare con i nostri interlocutori istituzionali
(Aziende Sanitarie, Assessorati alla Sanità) con
un’unica voce, che tuteli gli interessi di tutti
(Programmazione Regionale degli investimenti
tecnologici con scelte razionali e non interessi da
“orticello di casa”).
Per quanto riguarda le nostre proposte al Direttivo
Nazionale, sinteticamente riportiamo quanto segue:
• Formulazione e proposta di studi clinici multicentrici

a cui poter partecipare.
• Individuare percorsi “facili” con cui poter accedere

alla formazione presso centri qualificati Italiani ed
Esteri.

• Maggior coinvolgimento delle sezioni SIED regionali
nella programmazione dei Congressi Nazionali.

“Il difficile resta da fare: poche idee concrete da
realizzare con convinzione”.

Sicilia

Come in gran parte anticipato nella relazione di ieri, è
l’assemblea il luogo deputato alla presentazione di
quanto si è realizzato e all’ascolto delle critiche. Vorrei
tornare per un attimo a quanto detto ieri.

Le nuove normative per lo sponsorizzazioni, la rigida
osservanza di procedure, giuste e corrette, la grandi
difficoltà di dialogo con la SIED Nazionale, ha
determinato una stagnazione dell’attività societaria
almeno fino a qualche mese fa. Infatti da poco si è
manifestata una possibilità di condivisione di progetti,
di dialogo costruttivo, di responsabilizzazioni delle
regioni, di coinvolgimento diretto ma anche di giusto
riconoscimento di professionalità e capacità scienti-
fiche. Finalmente si comincia ad attuare anche nella
nostra società la “devolution”. Da tempo,anche da
vicepresidente, avevo manifestato, nelle rare riunioni
dei Presidenti, il mio dissenso personale e quello della
regione alla politica della Società Nazionale staccata e
distaccata dalle realtà regionali che potevano avere
esigenze diverse da quelle nazionali. Avevo più volte
richiesto la possibilità di un dialogo diverso, più
costruttivo, una vicinanza delle istituzioni, un
accoglimento delle nostre istanze. Ciò ha provocato,
secondo una logica di lobby e di politicizzazione,
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senza avere avuto una reale garanzia dei nostri
rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale,
paradossalmente un maggiore distacco.

Per fortuna e finalmente nell’ultimo periodo, grazie al
nuovo Presidente eletto dr. Felice Cosentino, si
comincia ad attuare anche nella nostra società la
“devolution”, avviando progetti di collaborazione, di
formazione scientifica ad alto livello.

Infatti, malgrado la mia prossima scadenza, ma
nell’ottica di una politica societaria proiettata al
domani, sono riuscito ad ottenere, nell’ambito di una
scuola di formazione SIED, tre corsi teorico-pratici
con i manichini di Newman dell’Università di Erlangen
che si svolgeranno a Piazza Armerina, Catania e
Palermo, due corsi sulla video capsula che si
svolgeranno uno a Caltanissetta e l’altro spero a
Palermo visto la non disponibilità di Catania (pensate
in tutta Italia se ne svolgerà solo un altro), nell’ambito
del progetto Digestendo si sta cercando di avviare un
progetto di Screening del CCR che diventa ancora più
attuale visto che in campo Regionale, dopo numerosi
incontri con l’Assesore Regionale e i suoi funzionali,
sta finalmente attuandosi con mille difficoltà un
Programma sullo Screening.
Ma andiamo con ordine.
• Appena insediati abbiamo portato a termine il lavoro

iniziato dai Presidenti precedenti, riuscendo a fare
approvare un Decreto che permette, per altri tre
anni, a chi ha maturato una anzianità di cinque anni
svolta in un Servizio di Endoscopia, con le varie
dizioni, riconosciuto con delibera, sia di area
medica che chirurgica, di partecipare ai concorsi
come dirigente di Struttura Complessa. 

• Abbiamo ottenuto la presenza di nostri rap-
presentanti in due gruppi di lavoro (sull’ac-
creditamento, certificazione e miglioramento
continuo della Qualità e nella Medicina Legale e
clinical Risk) mentre il dr. Gatto è stato di recente
inserito, come rappresentante regionale nel gruppo
permanente di lavoro sempre sul Clinical Risk.

• Abbiamo, dopo mille difficoltà burocratiche, com-
pletato l’iter per la costituzione del Comitato
Organizzatore e grazie all’opera del dr. Gatto sono
stati travati alcuni notai disponibili in tal senso. Per
un fatto di rispetto e di delicatezza, essendo oramai
in fase di scadenza del mandato, si è ritenuto di
affidarne la costituzione al nuovo Presidente e al
nuovo C.D e spero proprio che questo sia uno dei
primi atti della nuova gestione avendo anche a
disposizione la disponibilità economica.

• Abbiamo favorito, incoraggiato l’organizzazione di
numerosi convegni scientifici.

• È stata avviata grazie al dr. Salvatore Monaco una
attività di consulenza medico-legale e, purtroppo,
alcuni ne hanno beneficiato traendo notevoli
vantaggi dai suggerimenti dati.

• È stato riorganizzato, grazie al dr. Giuseppe
Leopardi, l’elenco dei soci, della posta elettronica
per essere al passo dei tempi ed oggi circa un
centinaio di soci ricevono in tempo reale le
comunicazioni di servizio e le new.

• Abbiamo avuto un riconoscimento come società a
livello regionale, dopo vari incontri con l’Assessore
alla Sanità on. Pistorio e con i funzionari am-
ministrativi, e siamo chiamati a partecipare allo
studio di un progetto di programma di screening
CCR.

• Abbiamo, in tal senso , costituito una commissione
formata dai consiglieri regionali e da un rap-
presentante della SMG dr. Giuseppe Disclafani.

• Un’altra commissione è stata costituita per lo studio
delle liste di attese e per la verifica della modalità di
prenotazione nelle varie realtà regionali ma la
scheda elaborata dal nostro esperto informatico dr.
Leopardi è stata restituita debitamente compilata
solo da circa 15 colleghi per cui oggi, come
previsto, non è stato possibile la presentazione dei
dati.

• Abbiamo, secondo lo spirito trasversale della
società, malgrado qualche parere contrario,
consolidato i rapporti con le altre società scien-
tifiche e soprattutto con l’AIGO e con le società dei
Medici di famiglia che sono stati sempre presente in
maniera importante nelle varie manifestazioni.

• Come meglio dirà il dr. Gianni Gatto, che pur non
avendo il supporto di una segreteria tecnica, ha
svolto un lavoro encomiabile il suo ruolo come
segretario e tesoriere, abbiamo ricevuto solo a fine
giugno una rimessa dalla SIED Nazionale di circa
3000 Euro, cifra troppo piccola per poter utilizzare
una manifestazione ma che, a parte il rimborso di
qualche spesa viva, rimane a disposizione del
nuovo direttivo e che, in parte, è destinata alla
costituzione del Comitato Organizzatore e con
l’impinguamento che avverrà spero potrà servire
per l’organizzazione di attività scientifiche.

Questo è il consuntivo di questi due difficili anni.

Sarete ora voi soci a gratificarci con la vostra
approvazione o a biasimarci con il vostro dissenso, a
giudicare se abbiamo intrapreso la via giusta o se, in
assoluta buona fede, credetemi, abbiamo sbagliato
ed interpretato male il nostro mandato.
Sono tuttavia convinto che questa sia la strada giusta
e che non si debba tornare indietro per nessun
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motivo, credo che di debba proseguire e fare meglio.
Ritengo che la parte più difficile rimane sempre la
promozione di studi, cooperare e coordinare pro-
grammi di formazione, stimolare l’attività scientifica. 
Confido che il futuro possa essere migliore, che sia
incrementata e rafforzata la collaborazione con il
nuovo Presidente dr. Cosentino se riuscirà a
mantenere vivo il progetto che ha già avviato.

Ma non ricordiamo che non dobbiamo o possiamo
solo chieder per avere qualcosa, ma dobbiamo
sempre di più dimostrare la capacità scientifica, la
voglia di lavorare, la capacità di saper fare e di fare
bene.

Un’ultima considerazione mi fa veramente piacere è
che oggi ci siano otto candidati a consigliere, otto soci
che danno disponibilità e voglia di fare, segno di un
interesse maggiore e di una società più viva, mentre
nelle elezioni precedenti non si riusciti a ricoprire tutti i
posti disponibili lavorando con un CD ridotto poi
ulteriormente con le dimissioni di due consiglieri per
motivi ritengo personali e su cui non entro in merito.

Toscana

Relazione non pervenuta............................................
..................................................................................

Umbria

Relazione non pervenuta............................................
..................................................................................

Veneto

ATTIVITA’ CONSIGLIO
REGIONALE CONGIUNTO 2004-2006

Convegno Triregionale Congiunto
AIGO-SIED-SIGE
tenutosi a Soave (VR) il 22 e 23 ottobre 2004

Convegno Annuale Congiunto
AIGO-SIED-SIGE
Portogruaro (VE) 6-7 maggio 2005 su
“Appropriatezza degli esami endoscopici”

Verona 5 maggio 2006 su “Oncologia gastroenterologia”

Riunioni monotematiche di aggiornamento
(medici e infermieri):

19.11.2004 Trattamento endoscopico
delle pseudocisti pancreatiche (Verona)

14.01.2005 Utilizzo dell’argon plasma a Feltre (BL)

22.04.2005 La mucosectomia a Padova

29.11.2005 Le colorazioni vitali in end.dig. a Padova 

Documenti prodotti da gruppi di lavoro ed inviati ai
soci, ai Direttori generali di tutte le ULSS del Veneto
ed all’assessore alla sanità:

• Documento programmatico sulla problematica delle
liste d’attesa in risposta al DGRV 3535 della regione
Veneto.

• Proposta di griglia sintomatologia e di RAO per
EGDS e colonscopia (individuazione dei tempi di
attesa massimi per sintomo).

• Linee guida per la colonscopia di screening.

CORSO NAZIONALE SIED

LA DISPLASIA NELL’APPARATO DIGERENTE
diagnosi, sorveglianza e trattamento

Roma, 1-3 ottobre 2006
Presidente F. Cosentino - Direttore del Corso V. Pietropaolo - Presidente del Comitato Scientifico E. Di Giulio

Presidente del Comitato Organizzatore Locale I. Stroppa
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