
associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 

Riunione via Zoom – 19/10/2020  
Partecipanti: Amato, Cantù, Lenti, Alvisi, Ardizzone, Drago, Anderloni, Ferraris 

1. Dialogo con Regione Lombardia è reso complesso dall’emergenza Covid, 
tuttavia, secondo Ardizzone il problema delle gastroenterologie è ben presente. 
Tuttavia, nonostante primo contatto già avvenuto, non c’è stato riscontro. Si 
decide pertanto di mandare nuovamente una lettera alla Regione, ufficiale, 
firmata FISMAD; se questo non basta si possono sfruttare contatti personali per 
avere una risposta significativa. 
2. SIED ha lanciato una campagna sulle difficoltà della gastroenterologia in 
epoca Covid, e questi dati possono essere utili da inserire nella lettera per la 
Regione. Questo punto è molto importante, avrebbe ancora più rilevanza se 
fosse portata avanti da tutte le società (a nome di FISMAD). Alla survey 
inizialmente hanno partecipato in pochi, poi con un po’ di lavoro di reclutamento 
è stato raggiunto un buon numero.  
3. Nelle prossime settimane la survey potrebbe essere uno strumento troppo 
lento visti i cambiamenti repentini di questo periodo. Dobbiamo puntare a 
dimostrare la safety delle procedure endoscopiche e come gestire la carenza di 
personale che potrebbe derivare dai turni in reparti Covid. Il raggiungimento del 
95% degli esami endoscopici dell’anno scorso è assolutamente utopico e 
questo deve essere stressato.  
4. Il contatto con la Regione deve avvenire al più presto per portare le nostre 
istanze; oltre che le procedure endoscopiche, anche l’attività ambulatoriale e 
MAC/Day hospital. Inoltre, c’è una grossa carenza di personale qualificato e 
specializzato per sopperire alle gravi carenze.  
5. Una possibile soluzione alla riduzione degli esami endoscopici “inappropriati”, 
sarebbe evitare l’open access e richiedere sempre valutazione specialistica. La 
chiusura dello screening di secondo livello invece è improponibile.  
6. Alla Regione bisogna ribadire che la diagnosi e la cura delle malattie 
gastroenterologiche deve essere garantita e deve pertanto proseguire ed 
essere implementata.  
7. Cosa abbiamo in più o di diverso rispetto ad altre specialità? Per questo 
dobbiamo puntare a. all’appropriatezza; b. il ritardo diagnostico delle malattie 
oncologiche e la necessità di screening; c. la continuità delle malattie croniche. 
8. Stilare un elenco di punti da presentare in Regione entro due settimane, per 
poi individuare priorità e soluzioni pratiche; prendere visione dei dati della 
survey SIED. Nel frattempo avviare i contatti con Regione.  
9. Prossimo incontro 2 Novembre ore 17 via Zoom. 
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