
  
“Entusiasmo e responsabilità” 
 
 
  
 
ENTUSIASMO. E’ con questo sentimento che inizio il mio mandato  presidenziale (4 aprile 2006). 
Entusiasmo perché ho finalmente la possibilità di mettermi a completa disposizione della SIED  a cui sono 
fortemente legato da quasi un trentennio.  Ma c’è anche in me un grande senso di responsabilità sapendo di 
dover affrontare vecchie e nuove esigenze di una Società che è sempre in un continuo crescendo. In poche 
righe non è facile tracciare i concetti chiave del mio mandato, ma ci saranno occasioni e modalità diverse 
per comunicarvi i particolari. I concetti fondamentali, comunque, li ho già espressi nella lettera di candidatura 
per la carica di presidente eletto nel marzo 2003, ed ai contenuti di questa lettera farò fede.  
L’ ASSOCIATO dovrà essere sempre più al centro della vita societaria, ed in tale ottica le SEZIONI 
REGIONALI  dovranno assumere un ruolo di primo piano individuando esigenze e portando a compimento 
quelli che considero tra gli obiettivi “fondamentali” SIED: formazione e servizi all’Associato. Con le Sezioni 
Regionali saranno discussi e concordati tutti gli obiettivi societari perché è dalle Sezioni che la SIED ricava la 
sua grande energia.  La FORMAZIONE teorico-pratica del “team endoscopico” medico-infermiere sarà 
attivata da subito e sviluppata a livello di Regione o macro Regioni per ottenere una capillare distribuzione di 
questo importante servizio.   E in tale ottica, partirà prima dell’estate il “Team-Training Project” con corsi 
teorico-pratici (con manichini biologici) in ogni Regione. 
I nuovi  SERVIZI  dovranno comprendere corsi regionali su tematiche amministrative, organizzative, 
gestionali in modo da offrire ai nostri soci tutte le informazioni ed il supporto per una gestione ottimale del 
proprio Centro di Endoscopia. Sarà avviato una specie di “pronto intervento”, “help endoscopy”, per il 
nostro associato,  in modo che abbia la possibilità di potersi rivolgere in caso di necessità ad “esperti” 
referenti SIED per quesiti di ordine clinico, legale, amministrativo, sindacale, assicurativo e quanto altro. 
Saranno avviate strette collaborazioni con altre Società scientifiche  (Ergonomia, Ingegneria clinica, 
Radiologia, Oncologia, SIMMG, ecc.) in modo da implementare congiuntamente Linee guida e procedure da 
far pervenire a tutti i Sistemi Qualità di ogni struttura dove esista un’attività di Endoscopia. Con ciò la SIED 
vorrà essere vicina a tutti gli associati per sostenerli nelle loro “battaglie” nei confronti delle proprie 
amministrazioni. Sarà avviato il Censimento di tutti i Centri di Endoscopia per conoscere le infinite realtà 
endoscopiche, ma anche per avere dati affidabili e complessivi su tutta l’attività endoscopica in Italia. Dati  
che potranno esserci utili per far valere anche  i “diritti”  dell’Endoscopia ambulatoriale. Chi aderirà al 
Censimento avrà “visibilità”, su un sito dedicato, con la propria Carta dei Servizi che sarà accessibile anche 
al pubblico ed al Medico di Medicina Generale. La SIED è a favore di una  Federazione forte e compatta 
che possa rappresentarci adeguatamente a livello ministeriale e far valere i diritti della nostra attività. Ma 
nella Federazione le tre Società AIGO-SIED-SIGE dovranno mantenere la propria autonomia, avere uguale 
peso “specifico”. Auspichiamo, inoltre, l’entrata di una quarta Società, quella Chirurgica, per renderci ancora 
più completi e competitivi.  La SIED e le sue realtà: la nostra Società non può dimenticarsi delle sue diverse 
“anime” (gastroenterologica, chirurgica, internistica, endoscopica) per cui nelle varie occasioni dovrà 
difendere esigenze e diritti di tali differenti realtà. 
 Concludo offrendo ad ogni associato la mia completa disponibilità ad ascoltarlo,  in qualsiasi momento, per 
ogni esigenza professionale (02/81844566 – cosent@tin.it – presidenzasied@fastwebnet.it ) . 
Il mio impegno societario sarà globale.     
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