
 

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 

Cefalù,  6.11.2020 

OGGETTO: Verbale riunione Consiglio Direttivo AIGO Sicilia del 3.11.2020 

Il 3.11.2020 si è riunito il Consiglio Direttivo AIGO Sicilia in modalità telematica mediante la piattaforma Zoom. 
Presiede la riunione il Presidente Dott.ssa Maria Cappello; sono presenti il dott. Luca Barresi (presidente eletto), il 
Dott. Maurizio Vinti, il Dott. Antonino Carlo Privitera. il Dott. Salvatore Porrovecchio,il segretario Dott. Emanuele 
Sinagra, e il Dott. Domenico Catarella. Assente giustificata la dott.ssa Clara Virgilio. 
  
La dottoressa Cappello  aggiorna il Consiglio Direttivo sul programma preliminare di un Evento Formativo AIGO 
SICILIA su screening del CCR, sulla scia della campagna educazionale FISMAD di sensibilizzazione allo screening 
stesso. Tale evento vuole essere un luogo virtuale di incontro tra gli addetti ai lavori nell’ambito dello screening per il 
CCR, in modalità Webinar., della durata di circa 2 ore, dal titolo: Lo screening del cancrocolorettale nell’era Covid. 
Introduzione e presentazione dell’evento verrebbe affidata al Presidente AIGO Sicilia , con saluto dell’Assessore o 
della Dottssa Maria Letizia Di Liberti, nonché del Presidente AIGO Nazionale Fabio Monica. Seguirebbe la lettura” 
Lo stato dell’arte dello screening del cancro colorettale in Italia”, e successivamente  il past president nazionale AIGO 
Giuseppe Milazzo introduce la campagna di sensibilizzazione AIGO (Videomessaggio o Messaggio della presidente 
FISMAD Prof.ssa E. Buscarini). La prima sessione (moderatori M. Cappello e L. Barresi) prevederebbe poiuna 
presentazione da parte dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (Dardanoni) su “Lo screening del cancro 
colorettale in Sicilia”, quindi una presentazione sulle criticità dello screening stesso . Infine seguirebbero una seconda 
lettura:, a cura di Manuel Zorzi, su come implementare i programmi di  screening, epoi una tavola rotonda: “Open 
discussion: superare le criticità, dialogare con le istituzioni, prospettive future” (moderatori: C. Virgilio- R. Vassallo), 
in cui interverrebbero: Il Direttivo, la Faculty, Montalbano, L’Unità gestionale Screening (Mario Valenza). 

Il presidente eletto, dott. L. Barresi suggerisce di attendere le disposizioni del direttivo nazionale AIGO in relazione 
al momento di emergenza, proposta condivisa dai dott. Vinti e Privitera 

Il segretario, dott. E. Sinagra, propone la realizzazione sia di un evento dedicato ai MMG per sensibilizzazione 
nonchè un evento destinato alla popolazione, proposta condivisa dalla dott.ssa Cappello 

Il dott. D. Catarella propone  di organizzazione di una rete regionale, seppur difficilmente attuabile (vedi modello per 
le emergenze), al fine di garantire un censimento dei pazienti eleggibili allo screening.  

Si decide pertanto consensualmente di attendere nelle more le direttive nazionali. 

La riunione si chiude alle ore 20;15. La prossima riunione del CD è fissata in data 17.11.2020 in modalità telematica 
mediante piattaforma Zoom. 

    Il Segretario Regionale Dott. Emanuele Sinagra  

 

(emanuelesinagra83@googlemail.com) 
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