
associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 

Riunione via Zoom – 01/11/2020  
Partecipanti:  Alvisi, Anderloni, Ardizzone, Alicante, Amato, Bargiggia, Devani, 
Drugo  

1. Ardizzone relazione circa il contatto avviato con il Direttore Generale del 
welfare di Regione Lombardia, che sembra interessato ad instaurare una 
collaborazione con FISMAD. Si conviene sulla necessità di preparare un 
documento condiviso da mandare in Regione, stressando la necessità di 
mantenere vive alcune attività nonostante il Covid: 

- Reperibilità per le urgenze endoscopiche e visite e procedure con 
priorità Ue B 

- Gestione delle patologie croniche (e loro terapie: biologiche e 
antivirali) ed oncologiche 

- Screening 

- Procedure operative 

2. In un dialogo con Regione Lombardia (probabilmente da riservarsi ad un 
secondo momento) saranno anche da rivalutare il concetto di Rete 
(urgenze, ma non solo) e di appropriatezza delle prescrizioni in 
Gastroenterologia 

3. Si concorda sull’aggiornamento della Survey che SIED Lombardia aveva 
preparato sulla gestione dei Centri endoscopica in Lombardia in epoca 
Covid. Si incaricano due medici per Società (da identificare entro il 4.11) 
sotto la guida di SIED. La nuova Survey verrà presentato in occasione 
del prossimo incontro Lombardia che si stabilisce per il 23/11ore 17  (via 
zoom)  

4. Si concorda sulla possibilità di valutare per Gennaio-Febbraio 2021 
l’organizzazione di un evento online della durata di 2 ore circa, in cui 
invitare tutti i Centri della Lombardia, con un format che preveda la 
presentazione della gestione dell’anno in corso in differenti realtà 
gastroenterologiche in Lombardia, una discussione comune, la 
presentazione dei risultati della nuova Survey FISMAD e la eventuale 
presentazione di quanto si riuscisse ad impostare con Regione 
Lombardia  
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