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VERBALE RIUNIONE AIGO EMILIA-ROMAGNA 

Bologna 26/05/2020 

La riunione si è tenuta in data 26/05/2020 dalle ore 21.00 in videoconferenza 

Elenco partecipanti: 
Paolo Cecinato  
Antonio Salzetta 

Stefano Landi 
Veronica Iori 
Chiara Rachini 

Chiara Petrini 
Riccardo Solimando 
Francesco Ferrara 
Monica Sbrancia 

Boarino Valentina 
Pirazzoli Alessandra 

Durante la riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) RESOCONTO EVENTO CONGIUNTO AIGO-SIED EMILIA ROMAGNA del 25 

GENNAIO 2020  
Il congresso ha ottenuto un buon gradimento da parte dei partecipanti, relatori e dall’AIGO 
Nazionale, per argomenti e per importante numero di partecipanti. Inoltre il bilancio dell’evento è 
stato chiuso in positivo con un avanzo di circa 2500 Euro. Si è discusso tra i consiglieri circa le 
modalità di utilizzo di tale cifra e si è concordato si investirla per un prossimo futuro evento AIGO da 
programmarsi  verosimilmente nel 2021 salvo diversa evoluzione dell’emergenza mondiale legata al 
COVID-19. 

2) RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AIGO 
In gennaio 2021 è in programma l’elezione di parte del nostro Consiglio Direttivo: in particolare 
sono in scadenza due consiglieri (Boarino Valentina e Solimando Riccardo) in aggiunta ad un 
ulteriore posto di consigliere. Pertanto sarà necessario  eleggere 3 nuovi consiglieri. Il dott. Salzetta 
propone  per  mantenere omogeneità e rappresentatività delle province della regione di cercare 
eventuali candidati del Nord Emilia (Piacenza e Parma). I consiglieri concordano con la proposta e si 
adopereranno per favorire tale ricerca.      

3) SURVEY AIGO EMILIA ROMAGNA SULLE “ECCELLENZE E SPECIFICI 
INTERESSI  DI OGNI CENTRO” 

Dopo un discreto lavoro durato mesi il dottor Salzetta, coadiuvato da tutti i consiglieri, è riuscito ad 
ottenere i dati da ogni Gastroenterologia dell’Emilia Romagna ed è stato quindi redatto un documento 
che sintetizza le principali eccellenze e gli specifici interessi dei diversi centri della regione. Tale 
documento nasce con la finalità di favorire  l’interazione e la cooperazione tra i vari centri regionali in 
modo da offrire ai pazienti le migliori competenze diagnostico-terapeutiche. 
Viene discusso nel dettaglio il documento che trova parere favorevole di tutti i consiglieri, si decide 
prima di procedere alla pubblicazione di condividerlo nuovamente con i direttori delle UO della 
regione. 
  

Presidente                                                              Segretario 
               Dr. Antonio Salzetta                                                Dr. Stefano Landi 
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