
Le Commissioni Scientifica e Medico-Legale della SIED, con l’approvazione del CDN, hanno 

deciso di realizzare e gestire:   

 

“IL REGISTRO NAZIONALE DELLE COMPLICANZE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA”. 

 

 Gli obiettivi specifici che l’istituzione di tale Registro si prefigge, sono: 

- la realizzazione di una banca dati da utilizzare per l’attività scientifica 

- la implementazione dei dati come utile strumento di crescita professionale  

- la diffusione della cultura della prevenzione e gestione della complicanza sia a livello nazionale 

che a livello locale  

- la realizzazione di dati sensibili da utilizzare nelle procedure di accreditamento e nella stipula 

delle polizze assicurative di rischio professionale. 

Per la istituzione e gestione del Registro è indispensabile che tutti gli Endoscopisti possano 

utilizzare le stesse definizioni di complicanze specifiche, al fine di riconoscere e descrivere eventi 

assimilabili e confrontabili fra loro, per quel che riguarda la loro essenza specifica e la loro severità. 

Si è riunito a Fermo, durante il Corso, per la seconda volta, la maggioranza dei componenti del 

progetto GeCo (Gestione Complicanze) con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento degli 

elaborati che serviranno a preparare per gennaio 2016 la Consensus nazionale nella quale ciascun 

componente della Faculty porterà, all’attenzione degli altri componenti, gli statements per la 

Votazione finale (attraverso il Metodo Delphi - agreement/disagreement). 

Ricordiamo a tutti che tali Statements riguarderanno, per ciascuna complicanza:  

- la definizione,  

- il riconoscimento  

- la graduazione di severità (soprattutto attraverso scores già riconosciuti e/o eventualmente 

da proporre)   

- la gestione (prevenzione e trattamento). 

Durante tale riunione, tenutasi a Fermo il 29 settembre us, si è principalmente discusso del metodo 

di lavoro del gruppo di Studio e dei tempi necessari a realizzare ed inviare   

- l’Elaborato finale contenente gli Statements (con le indicazione del Grado di Evidenza 

e del Livello di  Raccomandazione). 

In seguito all’intervento di vari componenti della Faculty, il dr Rotondano ed il dr Pisani 

chiariscono che gli elaborati sono da inviare entro e non oltre il 6 novembre pv: essi devono 

contenere gli statements che riportano i quattro aspetti su descritti per ciascuna tipologia di 

complicanza, oltre che le voci bibliografiche consultate. 

Si ribadisce infine il cronoprogramma per giungere alla Consensus: 



- 6 novembre: invio degli elaborati contenenti gli Statements  

- 15 dicembre: valutazione pre-Consensus finale da parte del Board 

- 29/30 gennaio 2016: Consensus SIED sulle Complicanze da tenersi a Roma. Essa sarà 

composta da 3 sessioni della durata di circa 4-5 ore l’una.   

Potrà quindi essere prodotto un elaborato finale da proporre al CDN affinchè possa diventare 

documento ufficiale della SIED, oltre che un paper da inviare a DLD per eventuale pubblicazione. 

 

Riportiamo l’elenco delle principali complicanze e degli esperti (la FACULTY del GeCo) che se ne 

occuperanno: 

Italo Stroppa su: 

COMPLICANZE:  RAPPORTI E DIFFERENZE (anche sotto l’aspetto medico legale) CON: 

-  "errori", 

-  "eventi avversi" senza danno (near miss),  

-  "eventi sentinella" 

 

Luigi Pasquale & Ercole De Masi su: 

COMPLICANZE E RISVOLTI MEDICO-LEGALI 

 

COMPLICANZE: 

Generali o sistemiche (R.Conigliaro/H.Bertani) 

A)  Ambientali (“minimal standard”)   

B) Infettive (“reprocessing”)    

C) Farmacologiche/anestesiologiche 

 

 

Specifiche per procedure del Tratto Digerente Superiore:    

 

A)  EGD diagnostica (M. Marini) 

B) Resezione Endoscopica di lesioni neoplastiche superficiali dell’esofago (F. Azzolini) 

C) Resezione Endoscopica di lesioni neoplastiche superficiali dello stomaco (A.Trecca) 

D) Emostasi tratto digerente superiore di tipo non varicoso (M.A. Bianco) 

E) Emostasi tratto digerente superiore di tipo varicoso (L. Montalbano/M. Di Pisa) 

F) Ricanalizzazione/Stenting e dilatazione (N. Pagano)  



G) Termoablazione e Radiofrequenza per Esofago di Barrett (G. Cengia) 

H) PEG/PEJ (G.Diamantis) 

I) Enteroscopia/VCE (M.E. Riccioni) 

 

 

Specifiche per procedure del Tratto Digerente Inferiore:  

 

J) Colonscopia diagnostica – incluso preparazione pre-procedura (F. Radaelli) 

K) Resezione Endoscopica di lesioni neoplastiche superficiali (C.Luigiano/F.Iacopini) 

L) Emostasi (B. Mangiavillano) 

M) Ricanalizzazione/ Stenting e dilatazione (R.Cannizzaro/A.Lamazza) 

 

 

Specifiche per EUS diagnostica ed operativa: 

 

N)   Diagnostica (morfologica ed  FNA-related) (C. De Angelis) 

O)   Operativa (P.G. Arcidiacono) 

 

 

Specifiche per ERCP: 

 

P)  Perforazioni (duodenale, post-sfinterotomia, VBP/W) (A. Tringali) 

Q)  Emorragie (A. Gabrielli) 

R)  Pancreatite acuta (R.Manta) 

S) Colangite (M.Traina) 

T)  Papillectomia (M. Mutignani) 

 

 

Specifiche per Complicanze Chirurgiche di pertinenza endoscopica: 

U)  Lesioni VBP/W (V.Cennamo) 

V)  Deiscenze anastomosi digestive (A.Arezzo) 

 

Board GeCo 

(Antonio Pisani, Gianluca Rotondano, Marco Ferrara, Giuseppe Galloro) 

 


