Verbale riunione 15-5-2017 Consiglio Direttivo AIGO Marche
In data 15 Maggio 2017 si è riunito, presso L’Hotel G di Ancona, il consiglio direttivo AIGO della
regione Marche. Presenti, in ordine alfabetico :
- Dott. F. Antonini
- Dott. T. Bouserhal
- Dott.ssa A. Carella
- Dott. G. Fava
- Dott.ssa B. Marraccini
- Dott. E. Peruzzi
- Dott. F. Tarsetti
All’ordine del giorno:
1) Aggiornamenti sul documento “La Gastroenterologia nella Regione Marche”
2) Organizzazione del congresso interregionale per il 2018
3) Proposte/altre iniziative scientifiche
1)Aggiornamenti sul documento “La Gastroenterologia nella Regione Marche”:
Il Dott. G. Fava propone la rivalutazione del documento redatto sulla “Gastroenterologia nella
Regione Marche”, rivolto alle istituzioni e volto a valorizzare il ruolo e il lavoro della
gastroenterologia nel territorio regionale. Dopo una serie di scambi di idee, si concorda per la
rilettura e rivalutazione del Documento da parte del CD e dei soci per poi essere condiviso con i
Referenti delle altre società scientifiche regionali ( SIGE E SIED) al fine di essere successivamente
presentato alle istituzioni.
2) Il CD accoglie diverse proposte in merito all’organizzazione del congresso interregionale, in
collaborazione con le regioni limitrofe, previsto per il 2018 . A tal fine, accolte le varie proposte sia
in merito alle tematiche sia alla tipologia e sede dell’incontro, il Presidente Dott. F. Tarsetti
aggiornerà il programma una volta confrontatosi con il presidente AIGO della regione Abbruzzo.
3. Proposte/altre iniziative scientifiche: il Dott. E Peruzzi propone l’organizzazione di un incontro
scientifico presso l’IRCCS –INRCA di Ancona volto ad affrontare la gestione delle problematiche
gastroenterologiche nel paziente anziano. Si accolgono proposte/tematiche .
Il dott. Peruzzi propone inoltre la possibilità di incontri volti a migliorare i rapporti con i medici di
medicina gen. e la FIMMG . Il dott. Antonini propone la tematica della appropriatezza prescrittiva.
Il Dott. G. Fava, per chi esegue lo screening del CCR, invita cortesemente all’aggiornamento e
all’inserimento dei dati mancanti.

Ancona, 15 Maggio 2017

