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Il 23/11/2018, alle ore 12.00, si e’ riunito a Ravenna, in occasione del Corso Nazionale AIGO,  c/o Grand 
Hotel Mattei  il Consiglio Direttivo  AIGO Sicilia. Alla riunione sono presenti: il presidente dott. Roberto 
Vassallo, il Presidente eletto dott.ssa Marica Cappello, il segretario dott. Gaetano Morreale, il consigliere 
dott. Emanuele Sinagra, e in collegamento telefonico i consiglieri  dott.ssa Clara Virgilio, dott.ssa Marta Di 
Pisa e la dott.ssa Giuseppina Pomara.   

Durante la seduta si discutono i seguenti argomenti: 

il presidente dott. Roberto Vassallo comunica che: 

-L’esperimento pilota delle news-letter mensili ai soci effettuato nei mesi di Settembre e Ottobre2018 , 
diventerà uno strumento stabile per comunicare con tutti i soci siciliani. 

-Giorno 18 Ottobre si è svolta una riunione del tavolo tecnico della gastroenterologia in Assessorato per la 
presentazione del PDTA , dei digrammi di flusso e delle raccomandazioni della Regione Sicilia sulle 
emergenze endoscopiche, e il verbale sarà inviato a tutti i soci  nella prossima news-letter. 

-Giorno 3 dicembre ci sarà un incontro preliminare dei referenti regionali FISMAD Sicilia per la 
pianificazione e programmazione del programma del prossimo congresso trisocietario FISMAD  regionale 
del 2019 che si svolgerà a Palermo  nei giorni 9-10 e 11 maggio 2019; parteciperanno per  AIGO (il dott. 
Milazzo, il  dott. Vassallo e la dott.ssa Cappello , per SIED  il dott. Pallio e il dott. Di Mitri)  e per SIGE il 
Prof. A. Craxì che sostituisce il Prof  Fries nel ruolo di presidente regionale. 

:Verificata la inattività di alcune mail,  riferite ai soci, il Presidente investe il segretario dott. Morreale di 
rivalutare lo schedario inerente i dati dei  soci le cui mail non risultano più attive.  

 Il dott. Sinagra data la mancata estensione della survey sui probiotici nell’IBS ai MMG , chiede il recupero 
delle schede die questionati somministrate a Catania a maggio u.s. per la elaborazione dei dati. Inoltre, 
propone per il prossimo congresso regionale trisocietario di produrre un articolo scientifico sull’argomento 
che secondo il parere del consiglio direttivo sarà giudicato il migliore del programma FISMAD 2019. 

Riguardo al progetto della Dott.ssa Pomara su uso e misuso dei PPI, la stessa presenterà l’avanzamento del 
progetto alla prossima riunione.  

Il direttivo da il benvenuto ai nuovi soci dott. Gangitano, dott.ssa Giuffrida, dott. Licata, dott. D’agostino che 
hanno perfezionato recentemente l'iscrizione. 

  

Viene fissata come data di incontro del prossimo direttivo regionale giorno 15 dicembre, alle ore 9,00 in 
prima convocazione e alle ore 13,00 in seconda convocazione, a Palermo, a Villa Magnisi in occasione del 
corso sulle IBD . 

Alle ore 13.30 avendo discusso tutti i punti all’ODG,  si dichiara conclusa la riunione.  

In fede, Ravenna  25 11 2018                  

                                                                                                                            Il segretario  

                                                                                      Dott. Gaetano Morreale                                                 


