
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AIGO TOSCANA 

Il 16 gennaio 2020 alle ore 16.00 si è riunito a Firenze presso l’Ospedale San Giovanni di Dio 
“Torregalli” il nuovo Consiglio Direttivo AIGO Toscana.   

Il Consiglio Direttivo AIGO TOSCANA è stato rinnovato durante il Congresso Trisocietario del 13 
Dicembre 2019, tenutosi a Pisa, ed è composto da: il Presidente in carica Dott. Francesco Costa, il 
Presidente eletto Dott.ssa Francesca De Nigris e dai consiglieri Dott. Ivano Biviano, Dott,ssa 
Francesca Bucciero, Dott. Dario Gambaccini, Dott.Luigi Gatta, Dott.ssa Martina Giannotta e dott. 
Marco Rossi. 

Durante la riunione in prima istanza è stato nominato all’unanimità il nuovo segretario nella figura 
della Dott.ssa Francesca Bucciero. 

Secondariamente sono state discusse e tracciate le linee organizzative e programmatiche in cui il 
consiglio intende muoversi per l’anno 2020. 

- Organizzazione di 2 incontri Monotematici da svolgersi in una sola giornata 
rispettivamente su: -Gestione multidisciplinare del Polipo del Retto (Firenze Giugno 
2020) della cui organizzazione sono stati incaricati la dott.ssa Francesca De Nigris ed il Dott. 
Dario Gambaccini. 
        - Ecoendoscopia (Arezzo Ottobre 2020) 
la cui organizzazione sarà svolta dal dott. Marco Rossi 

- Organizzazione con SIED e SIGE del prossimo congresso Trisocietario da 
tenersi nel mese di Dicembre 2020 

- Proposta di studi multicentrici  
 -Creazione di  un questionario da consegnare ai vari centri per raccogliere dati sulle singole 
strutture gastroenterologiche (servizi di endoscopia gastro-chirurgica; gestione urgenze; attività 
ambulatoriale gastroenterologica generale e specialistica etc.) e finalizzato alla stesura di un 
documento ufficiale basato sull’attività assistenziale a livello regionale. 

 -Aggiornamento a 12 mesi del database sullo switch da originator a biosimilare di 
adalimumab nei pazienti con IBD  

Viene deciso infine di programmare la prossima riunione del consiglio direttivo  per il 20 febbraio 
pv e viene proposta una riunione congiunta con SIED e SIGE per il 5 marzo pv al fine di iniziare 
l’organizzazione del prossimo congresso trisocietario. 
La riunione si conclude alle ore 18.00 

In fede, Firenze 16 Gennaio 2020 



 Il Segretario       Il Presidente 
 Dott.ssa Francesca Bucciero     Dott. Francesco Costa


