
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consiglio Direttivo 
 
 

 Presidente  
Giuseppe Milazzo 

 
 

      Presidente Eletto  
Fabio Monica   

 
Vice Presidente  

Anna Kohn 
 
  

 Segretario Tesoriere  
Marco Soncini  
 

Consiglieri 
Francesco N. Bortoluzzi 

Paolo Montalto 
Omero Triossi 

Paolo Usai 
Angelo Zullo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 
 

                                                                                                                     
 

VERBALE 
CDN AIGO 29 APRILE 2019 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi Ospedalieri 
(AIGO) è convocato a Roma, presso la Segreteria Nazionale AIGO Gruppo SC Studio Congressi, Via 
Napoleone Colajanni, 4, il giorno lunedì 29 aprile dalle ore 10.30 alle ore 15.30, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 
 
1) Approvazione del verbale del 25 febbraio u.s. 
 
2) Relazione del Presidente su attività istituzionale e iniziative AIGO 
 
3) Progetto Linee Guida 
 
4) Stati Generali Montecatini Terme 22 giugno 2019 
 
5) Corso nazionale AIGO Bari 2019 
 
6) Patrocini 
 
7) Nuove iscrizioni 
 
8) Varie eventuali 

 
Presenti: Giuseppe Milazzo, Fabio Monica, Marco Soncini, Francesco Neri Bortoluzzi, Omero Triossi, 
Paolo Montalto, Angelo Zullo, Paolo Usai. 
Assenti: Anna Kohn. 
 
Il Presidente, Dott. Giuseppe Milazzo, apre i lavori alle ore 10.05 e dà il benvenuto ai componenti 

presenti del CDN 

1) Approvazione del verbale del 25 febbraio 2019 
Il Verbale del CDN AIGO del 25 febbraio viene approvato all’unanimità. 
 
2) Relazione del Presidente su attività istituzionale e iniziative AIGO 
 
Il Presidente, Dott. Milazzo, espone ai consiglieri i prossimi eventi AIGO in programma: gli Stati Generali 

a Montecatini Terme (PT) nei giorni 20-22 giugno nell’ambito della quinta Edizione del Montecatini 

Interactive Medicine International (MIMI-5) diretto dal Consigliere Nazionale, Dott. Paolo Montalto e 

l’evento residenziale con i vertici della geriatria dal 4 al 6 luglio ad Erice. 

Il Presidente riferisce circa l’evento svoltosi a Trieste lo scorso 17 aprile con la LILT. Il Presidente 

esprime l’alto livello scientifico dell’incontro e sottolinea l’importanza della collaborazione con la LILT al 

fine di divulgare il messaggio del 50 esimo anno di AIGO. A tal riguardo si solleva un dibattito 

sull’importanza della “comunicazione” e sulla necessità di dare grande evidenza ai 50 anni di AIGO 

attraverso i media, social network, divulgazione di gadget e iniziative regionali.  

Si sottolinea l’esigenza da parte di tutti i componenti di rafforzare la comunicazione istituzionale 

attraverso la FISMAD, e di realizzare in AIGO un’attività strutturata di comunicazione interna societaria. 

 
 

 
 



 
                     
 

Il Presidente incarica il consigliere Dott. Triossi, componente del Comitato Scientifico della Fondazione GIMBE di 

rafforzare i rapporti GIMBE-AIGO. 

 Il Dott. Triossi comunica al Direttivo le modalità logistiche dei corsi che si terranno con GIMBE il 5 e 6 dicembre a 

Bologna e verranno selezionati 20 nominativi AIGO. 

Il Presidente informa il direttivo della chiusura del rapporto di collaborazione con la SEC. 

Si decide all’unanimità che il bando sarà pubblicato sul sito AIGO nell’apposita sezione Eventi AIGO 50 e saranno 

selezionati unicamente dal Direttivo Nazionale a Montecatini in occasione del MIMI. 

Il Presidente passa la parola al Dott. Monica, Il quale aggiorna i consiglieri sull’andamento dei prossimi corsi Eus 

Academy e Summer School. La prossima edizione dell’Accademia Eus è ancora in fase di progettazione. Si 

confermano le sedi di Trento, Crema e Roma. Vengono proposte le sedi di Perugia e Palermo e si suggerisce di 

aumentare a due giorni la durata delle ultime due sessioni.  

La Summer School, in calendario il prossimo settembre, sarà monitorata localmente per tutto il periodo dai 

consiglieri Triossi e Monica. Il programma aggiornato sarà inserito nel sito web nella sezione eventi AIGO 50. 

Il Presidente solleva al Direttivo le problematiche riscontrate dal Dott. Bellini con la SICCR. A tal riguardo 

comunica che andrà al prossimo evento SICCR per parlare con i vertici della Società al fine di rivedere e definire i 

rapporti futuri con AIGO. 

3) Progetto Linee Guida 
 
Il Dott. Zullo presenta al direttivo lo stato dell’arte dei progetti scientifici in corso.  Il progetto AIGO-SIGE-SIMI è 
definito e quasi giunto al termine. Il progetto con i cardiologi risulta essere scarno e ripetitivo. Il terzo progetto, in 
collaborazione con l’AIOM e con il Prof. Nardone, affronta il tema del cancro gastrico. Il quarto con ANOTE risulta 
difficoltoso e, a tal proposito, il Dott. Zullo comunica che andrà al congresso ANOTE di fine maggio per definire le 
modalità di produzione.  Il Dott. Zullo propone l’idea di realizzare un Position Paper societario AIGO-SIED 
riguardante i sanguinamenti oscuri. Alla luce di quanto proposto il Presidente si riserva di parlare con il 
Presidente SIED, Dott. Pasquale, per far nascere tale iniziativa. Il Dott. Zullo ed il Dott. Usai comunicano ai 
componenti che a maggio incontreranno a Roma il Prof. Scarpignato per il progetto congiunto sullo studio dei 
Procinetici. 
 
 4) Stati Generali Montecatini Terme  
 
Il Dott. Montalto illustra ai consiglieri il programma degli Stati Generali estivi in programma a Montecatini Terme 
nei giorni 20-22 giugno nell’ambito della quinta Edizione del Montecatini Interactive Medicine International 
(MIMI-5). Gli Stati Generali AIGO avranno inizio sabato 22 giugno alle ore 10.45 e termineranno nel pomeriggio 
dello stesso giorno intorno alle ore 16. L’invito ed il programma delle riunioni verranno inviati dalla segreteria 
nazionale tramite Newsletter. Per i dettagli logistici il contatto sarà da parte della segreteria organizzativa locale. 
Si stabilisce che il Consiglio Direttivo Nazionale si terrà indicativamente il giorno 20 giugno, in orario da definire 
in base agli arrivi dei componenti del direttivo. 
 
5) Corso nazionale AIGO Bari 2019 

Il Presidente chiede ai consiglieri di definire una data utile al fine di convocare il Dott. Leandro per un incontro. A 

tale incontro saranno presenti i consiglieri Dott. Usai, Dott. Triossi e Dott. Zullo. Data e luogo sono in via di 

definizione. 

 
 
 
 
 
 



 
 
6) Patrocini 
Si procede all’approvazione dei seguenti patrocini: 

CONVEGNO COORDINATORE CITTA' DATA  

Scenari Futuri In Epatologia 
Alimentazione E Fegato 

Dr. Mariano Quartini, Maria 
Oliva Pensi Spoleto 4-5 luglio 2019 

1° Gastro –Up-to Date 
Gestione del Rischio in Endoscopia 
digestiva Dr Pallini Vicenza 

15 Maggio 
2019 

Argomenti 
Di Gastroenterologia 2019 Dr Segato VARESE 08-giu-19 

Il Ruolo Della Barriera Mucosa Nella 
Sindrome Dell’intestino Irritabile Dr.ssa Maria Cristina Neri  Milano 

12 ottobre 
2019 

 
7) Nuove iscrizioni 
Vengono approvate tutte le richieste d’iscrizione ad eccezione del Dott. Ranaldo Rocco e della Dott.ssa Avallone 
Luciana per la non regolarità del presentatore Dott. Emanuele Ferrante. Tali richieste verranno approvate al 
prossimo CDN. 

 
 
8) Varie eventuali 

Il Dott. Neri Bortoluzzi solleva ai consiglieri la problematica sollevata dal Dott. Segato e componenti del Comitato 

Qualità inerente al percorso di accreditamento. Si concorda la proposta di richiedere entro giugno al Comitato 

una prima bozza di “relazione formale” che riassuma requisiti e caratteristiche dell’attività, programma di lavoro 

ad oggi effettuato, e quello che intendono sviluppare per un possibile futuro percorso di accreditamento formale. 

Si delibera all’unanimità che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà Giovedì 20 giugno 2019 a Montecatini Terme.  

La riunione termina regolarmente alle ore 15. 
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