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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI AIGO ABRUZZO MOLISE DEL 27.11.2018
L’assemblea inizia alle ore 18 sono presenti
Nunzia Semperlotti, Flavio Rispoli, Serafina Fiorella, Silvia Cucchiarelli,
Fabiana Ciccone, Giovanni De Berardinis, Adriano Lauri, Corrado De
Fanis, Franco Cifani, Antonio Spadaccini, Michele Silla, Laura
Pagliaricci, Valentina Vecchioni, Nunzia Russo
REPORT STATI GENERALI DI RAVENNA: situazione attuale dei soci della
sezione Abruzzo e Molise e quote di pagamento ottime rispetto al
numero dei soci, vengono invitati i pochissimi soci non in regola a
mettersi in ordine con i pagamenti. Viene riportato il report sul
declassamento della UOC di Vasto e della maggiore criticità nel
rapporti con le istituzioni regionale, segue un ampio dibattito tra i soci
e alla fine si decide di preparare in ogni caso altra lettera per
Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo e di cercare un incontro
con il responsabile dell’Agenzia Sanitaria della regione Dott. Alfonso
Mascitelli al fine di capire i progetti futuri per la Gastroenterologia
Abruzzese e presentare nostre proposte. Vengono riportati tutti i punti
emersi dagli Stati Generali di Ravenna, report del Presidente Dott.
Milazzo sul nuovo statuto FISMAD, presentazione del nuovo sito AIGO
link con EUG e invito ad utilizzare tutte le risorse del sito, report sui
lavori scientifici e survey attive a livello nazionale, corsi programmati
per il 2019 e per i 50 anni di AIGO; si informano i soci dei rapporti AIGO
Ministero per la stesura delle linee guida e dei referenti AIGO designati
(dott.ri Massimo Bellini e Angelo Zullo).Si informano i soci della
richiesta presentata al presidente Dott.Milazzo per avere una sede di
EUS ACADEMY a Pescara. Altra criticità per la nostra sezione è il
coinvolgimento del Molise nella vita associativa AIGO, dal dibattito
emerge che è una criticità di lunga data dovuta probabilmente alla
distanza ma che rientra in ogni caso nell’altra criticità che è la
partecipazione dei soci alle riunioni. Vengono riportate le esperienze di
altre regioni e si decide di mantenere le due assemblee annuali poiché
aumentare il numero probabilmente creerebbe ancora minore
partecipazione. Per il 2019 le due assemblee saranno congiunte AIGOSIED dopo approvazione da assemblea SIED prevista a breve. Si
manterrà il format della riunione odierna con una parte societaria e
una parte scientifica, le sedi e gli argomenti verranno condivisi tra i
due direttivi. NUOVE PROPOSTE FORMATIVE: dalla discussione non
emergono argomenti scientifici da proporre eventuali suggerimenti dei
soci verranno eventualmente comunicati al Presidente. CONGRESSO
AIGO CONGIUNTO Ancona 2019: si informano i soci sul programma
definitivo e delle partecipazioni della nostra sezione alle varie sessioni
e al convegno parallelo degli infermieri. Si ricordano ancora una volta i
criteri che sono stati alla base delle scelte e dei tentativi di
coinvolgere i colleghi del Molise.
Alle ore 19 inizia la parte scientifica:
PROCTOLOGIA GASTROENTEROLOGICA
Gestione pratica di un ambulatorio di proctologia e semeiotica proctologica di base
Relatore: Dott.ssa Patrizia Saltarelli Fisiopatologia Digestiva L’Aquila
Quando la manometria
Relatore : Prof Rino Grossi Università D’Annunzio Chieti
L’assemblea termina alle ore 20
Pescara 29.11.2018
Il Presidente : Dott.ssa Nunzia Semperlotti

