
 
 
Cari Soci,  
i mesi passati ci hanno visto affrontare un nemico inaspettato e imprevedibile, che ha 
avuto un impatto notevole sulle nostre vite e sul nostro lavoro. 
Le attività congressuali e di riunione sono state sospese impedendoci cosi di condividere 
importanti momenti di confronto e di scambio. 
 
Come simbolo di ripresa dopo questi mesi difficili, il Consiglio Direttivo AIGO ha deliberato 
l’attivazione della Quarta edizione di una rivisitata Summer School invernale la 
 

4° AIGO Summer School of Endoscopy 
 
dedicata all’Innovazione in Colonscopia che sarà organizzata, come da tradizione a 
Rimini, dal 12 al 14 novembre, con il programma preliminare qui allegato.  
Al fine di garantire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza e nel rispetto delle norme 
dettate dal Governo, sono state messe a disposizione 15 borse di studio gratuite 
riservate a Soci under 35 in regola con i pagamenti delle quote associative.  
 
Analogamente alle edizioni precedenti, che hanno riscosso molto successo sia fra discenti 
che fra i docenti, si è mantenuta la formula di didattica che prevede lezioni frontali con 
esperti di calibro nazionale, commiste a lezioni pratiche durante le quali i partecipanti 
potranno esercitarsi su quanto appena appreso. 
Costante sarà la presenza dei modelli Endo-Trainer (analoghi ai Learning center di UEG e 
ESGE), le sessioni one-to-one con relatori ed esperti e le Tool Sessions dedicate a 
specifici devices e alle novità più interessanti. 
 
A questo evento formativo sono stati attribuiti 26,9 crediti ECM.  
 
Le domande di partecipazione, unitamente ad un CV aggiornato e con tutti i dati 
anagrafici, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 31 agosto 2020 al 
Provider e Segreteria organizzativa della Scuola di Endoscopia al seguente indirizzo di 
posta elettronica: aigo-summerschool-endo@areaqualita.com  
L’elenco degli iscritti 2020 verrà comunicato sulla base di una graduatoria stilata dalla 
commissione Giovani e dal Direttivo Nazionale di AIGO dopo opportuna valutazione delle 
candidature ed avrà parere vincolante.  
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