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associazione  italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 

VERBALE RIUNIONE AIGO EMILIA-ROMAGNA 

Bologna 25/11/2020 

La riunione si è tenuta a Bologna in data 25/11/2020 dalle ore 20.00 

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

Il primo punto all’ordine del giorno, introdotto dal Dott. Salzetta ha riguardato la promozione di iniziative 
regionali attraverso l’agenzia media MediaMover atte a sensibilizzare la popolazione circa tematiche 
gastroenterologiche di rilievo. 
In particolare, verso l’adesione alla campagna di screening per il cancro del colon retto, iniziativa in cui la 
regione Emilia Romagna risulta tra le regioni più virtuose ma che sicuramente necessità di 
implementazione nell’adesione. 
I consiglieri si sono detti disponibili nel cercare contattati nella carta stampata e nei quotidiani online per 
promuovere queste iniziative. 
Si è poi discusso circa le future elezioni per il rinnovo del consiglio regionale AIGO,  elezioni che stante 
l’attuale situazione dovranno essere eseguite in modalità telematica. 
Il segretario regionale, Stefano Landi ha informato i consiglieri che è verosimile che le elezioni si terranno 
tra marzo ed aprile 2021 in quando gli è stato comunicato dalla segreteria nazionale che più rinnovi di 
consigli regionali verranno accorpati ad inizio 2021. 
Si conviene di contattare di nuovo la segreteria nazionale con l’inizio del nuovo anno per avere 
informazioni più precise a riguardo, in tale occasione verrà richiesto un aggiornamento sul numero di 
iscritti e sulla posizione delle quote in modo da poter consentire un partecipazione diffusa alle elezioni.  

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