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associazione  italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 

VERBALE RIUNIONE AIGO EMILIA-ROMAGNA 

Bologna 29/09/2020 

La riunione si è tenuta a Bologna in data 29/09/2020 dalle ore 20.00 

Elenco partecipanti: 
Paolo Cecinato  
Antonio Salzetta 
Stefano Landi 
Veronica Iori 
Chiara Rachini 
Chiara Petrini 
Riccardo Solimando 
Valentina Boarino 
Francesco Ferrara 
Monica Sbrancia 

Punti all’ordine del giorno: 

- Elezioni C.D. AIGO E.R. 2021-2023 (modalità' di svolgimento, data e sede) 
- Prossimo Presidente Eletto 
- Prossimi Consiglieri Regionali 
- Proposte miglioramento Screening Regionale CCR 
- Monotematica AIGO 2021 (argomento, modalità', sede, data ipotizzabile) 

Il primo punto all’ordine del giorno, introdotto dal Dott. Salzetta ha riguardato le future elezioni per il 
rinnovo del consiglio regionale AIGO, alla luce delle criticità di svolgimento delle stesse in corso di 
pandemia COVID 19 si condiviso tra i consiglieri la necessità di esecuzione delle stesse in modalità 
telematica. 
Il segretario regionale. Stefano Landi si informerà con la segreteria nazionale circa le modalità di 
svolgimento delle stesse attraverso piattaforma online, unitamente il Dott. Salzetta dialogherà con gli altri 
presidenti regionali AIGO per sapere le modalità organizzative degli altri direttivi regionali. 
Successivamente si è discusso circa la candidatura del prossimo presidente eletto convergendo sulla figura 
del dott. Solimando. Relativamente ai rinnovi dei consiglieri in scadenza di mandato si è convenuto di 
accettare le candidature che si presenteranno in modo da allargare la partecipazione a tutti i medici dei  
centri di gastroenterologia regionali. 
La discussione ha poi riguardato il tema dello Screening regionale per il cancro del colon retto che sebbene 
in regione Emilia Romagna stia già producendo ottimi risultati potrebbe essere ancora migliorato dal punto 
di vista dell’adesione allo stesso.  
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Infine si il dott. Ferrara ha presentato una bozza per una possibile monotematica AIGO regionale, stante 
tuttavia le difficoltà organizzative in periodo di pandemia COVID 19 l’eventuale data di organizzazione 
dello stesso verrà discussa nelle prossime riunioni. 

Il presidente                                                                                   Il segretario 
Dott. Antonio Salzetta                                                             Dott. Stefano Landi 
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