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associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 
 

VERBALE 
CDN AIGO 21 gennaio 2020 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi 
Ospedalieri (AIGO) è convocato a Roma, presso la Segreteria Nazionale AIGO Gruppo SC Studio 
Congressi, Via Napoleone Colajanni, 4, il giorno martedì 21 gennaio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 
15.30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 
 
 
1) Approvazione del verbale del 20 novembre u.s. 
 
2) Relazione del Presidente:  
 

a) iniziative di AIGO 50: 13/12 Pisa e 14/12 Napoli;  
b) Consuntivi Corso Nazionale Bari e Summer school Rimini;  
c) Produzione scientifica AIGO;  
d) Attività scientifica 2020. 

 
3) Relazione del segretario: Bozza avanzata di bilancio 
 
4) Patrocini 
 
5) Nuove iscrizioni  
 
6) Varie ed eventuali 

 
 
Presenti: Giuseppe Milazzo, Fabio Monica, Marco Soncini, Francesco Neri Bortoluzzi, Omero 
Triossi, Paolo Montalto, Angelo Zullo, Paolo Usai. 
Assenti: Anna Kohn 

Il Presidente, Dott. Giuseppe Milazzo, apre i lavori alle ore 10.35 e dà il benvenuto ai componenti 

presenti del CDN 

1) Approvazione del verbale del 20 novembre u.s. 

Il Verbale del CDN AIGO del 20 novembre u.s. viene approvato all’unanimità 
 
2) Relazione del Presidente 

Il Presidente, Dott Milazzo informa il direttivo che il prossimo CDN AIGO si svolgerà a Bologna il 5 

marzo con inizio alle ore 17.00. La sera del 5 marzo è previsto il pernottamento presso un hotel di 

Bologna da selezionare. I lavori del direttivo avranno termine il giorno 6 marzo alle ore 17.00. 

Inoltre, informa i consiglieri che, in occasione del 26° CNMD di Roma, la sera di Mercoledì 1° aprile è 

prevista la cena del direttivo Aigo uscente con accompagnatori.  

  a) iniziative di AIGO 50: 13/12 Pisa e 14/12 Napoli; il Presidente riferisce circa l’evento 
“Trisocietario” svoltosi il 13 dicembre a Pisa Ed in particolare si sofferma sull’0evento di Napoli del 
14 dicembre, su iniziativa del Dott. Cecere di tentare un incontro tra la Gastroenterologia della 
Campania e le istituzioni. A detta del del Presidente Milazzo, tale evento ha consentito di costruire 
un tavolo tecnico al fine di consentire alla Campania di recuperare il tempo perduto. 
Per quanto riguarda Aigo in Europa, il Presidente informa i consiglieri la candidatura in UEG del Dott. 

Renato Cannizzaro.  

 
 
 
 
 



 
              
  
 
 b) Consuntivi Corso Nazionale Bari e Summer school Rimini; sul tema dei consuntivi, il Presidente informa che il 

Corso Nazionale di Bari ha affrontato costi elevati, dovuti anche alla produzione di FAD e libri; l’utile è risultato di 

€14.500,00. Per quanto riguarda la Summer School prende la parola il Dott. Fabio Monica, il quale riferisce ai 

consiglieri il successo della Scuola anche per questa edizione del 2019. Il consigliere riferisce che sarà mantenuta 

la stessa formula delle scorse edizioni ed anticipa le date di svolgimento ovvero dal 17 al 19 settembre 2020. Il 

Segretario, Dott Soncini sottolinea che quest’anno si è verificato un utile di circa €14.000,00 rispetto al passivo 

dello scorso anno. 

Il dott. Monica passa ad esporre le date definitive della 4 sessione dell’Eus Academy di Roma che si svolgerà dal 

29 al 30 aprile presso il Campus Biomedico di Roma coordinato dal Prof. Francesco Di Matteo. Il Dott. Monica 

riferisce che i discenti saranno premiati in tale occasione e non al congresso FISMAD di Roma. Si sottolinea il 

piccolo utile di questa terza edizione dell’Accademia e soprattutto l’interesse delle aziende sponsor a proseguire. 

In tal senso, Il consigliere riferisce l’idea di organizzare una tappa all’estero per la prossima edizione 

c)Produzione scientifica AIGO; Il Presidente Milazzo espone al direttivo che sono in fase avanzata 3 Survey; la 

prima del Dott. Renato Cannizzaro, la seconda della Dott.ssa Maria Cappello e la terza del Dott. Franco Ferrarini. 

Il Presidente presenta lo stato dell’arte dei progetti AIGO 2020; a tal proposito, il Dott Milazzo riferisce che il Dott. 

Maurizio Carrara ha chiesto di confermare il corso in Ecografia Gastrointestinale. La sedi, la raccolta fondi ed il 

programma sono in via di definizione. Il corso partirà dal secondo semestre del 2020 fino al 2021. 

Il secondo progetto è il prossimo Corso Nazionale Aigo previsto a Palermo dal 26 al 28 novembre 2020 che vedrà 

il Dott. Sergio Peralta in qualità di Direttore del corso. Il Presidente informa i consiglieri che il programma 

scientifico è in fase avanzata. 

Il Presidente illustra altri eventi programmati: il 19 giugno 2020 a Certosa un evento che cura tutti gli aspetti della 

colonscopia sotto la coordinazione del Dott. Riccardo Marmo; Tale evento prevederà il coinvolgimento della 

regione Basilicata, Calabria e Campania. Il prossimo evento AIGO – SICCR si svolgerà il 30 ottobre 2020 a Firenze. 

Per quanto riguarda la produzione di Linee guida in collaborazione con l’AIOM, Il Presidente Milazzo informa il 

direttivo che sono stati confermati gli stessi estensori del 2019. 

 d) Attività scientifica 2020; è in corso di definizione una forte collaborazione con NORGINE. A tal proposito, Il 

Dott. Montalto elenca le nove potenziali aree, in via di conferma, con i relativi centri: Pistoia, Firenze, Fermo, 

Cosenza, Foggia, Napoli, Trieste, Varese ed Aviano.  

Il Presidente illustra ai consiglieri lo STUDIO GUESS coordinato dal Dott. Massimo Bellini e dal Dott. Luigi Gatta. A 

tal riguardo, sono coinvolti oltre 54 centri, in particolar modo sulla piattaforma web al fine di ottenere una 

maggiore accessibilità di tutti i soci. Il Presidente sottolinea l’obiettivo di trovare uno sponsor importante per 

questo studio ed altri studi multicentrici.  

Il Dott. Milazzo evidenzia al direttivo il suo incontro ad Aviano con il Dott Renato Cannizzaro volto alla stesura di 

un articolo per il DLD. A tal fine, il Presidente chiede ai consiglieri la raccolta per 10 giorni con tutte le loro 

osservazioni in merito.  

Il Presidente ed il Segretario chiedono alla segreteria Aigo di proiettare durante la riunione la griglia delle 

candidature per le prossime elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Nazionale AIGO 2020-2024 che 

si svolgeranno a Roma il 2 aprile dalle ore 9.00 alle ore 15.00 in occasione del 26° CNMD FISMAD. Il Presidente 

delibera che il consiglio dei Probiviri sarà proclamato nel corso delle Assemblea generale ordinaria dei soci, 

mentre i Revisori andranno a votazione 

 

 Candidature Consiglio Direttivo Nazionale AIGO  

 Marco Soncini - Presidente Eletto 

 Paolo Usai - Segretario – Tesoriere 

          Sergio Segato -Consigliere 

 Raffaele Manta - Consigliere 

 Roberto Vassallo - Consigliere 

 Francesca Galeazzi - Consigliere 

 

 Candidature Collegio dei Probiviri  

          Antonio Balzano 

Anna Kohn 

Renzo Gullotta 

Sergio Morini                    

Gioacchino Leandro 

 

 Collegio dei Revisori dei Conti 

 Francesco N. Bortoluzzi- Titolare 

 Gaetano C. Morreale- Titolare  

 Carlo Maria Girelli - Titolare 

 Aurora Bortoli – 1° Supplente   

 Mauro Di Pierro – 2° Supplente     



 
3) Relazione del segretario: Bozza avanzata di bilancio 
Il segretario, Dott. Soncini, informa il direttivo che il bilancio si preannuncia in linea con gli anni precedenti. 
 
Prende la parola Il Presidente Milazzo il quale annuncia al direttivo che il 5 febbraio prossimo firmerà un 
contratto biennale con l’azienda Uliveto. Il Presidente definisce tale accordo molto importante per il futuro del 
prossimo direttivo. L’Uliveto, al contrario, ha chiesto ai referenti dell’AIGO un contributo scientifico che preveda 
la stesura di 8 piccoli articoli divulgativi in un anno. L’Uliveto ha proposto al Presidente di organizzare gli Stati 
Generali AIGO a Pisa in Uliveto. Il Presidente espone al direttivo la difficoltà della logistica in termini di 
sistemazione alberghiera e per i locali messi a disposizione da tale Azienda. Il Presidente comunica che, al rientro 
dell‘incontro del 5 febbraio con Uliveto, verrà sottoposto al direttivo il piano organizzativo con tutti i dettagli 
logistici.   
 
4) Patrocini: Non si concedono 3 patrocini durante il “Quadrimestre Bianco”. Si procede all’approvazione dei 
seguenti patrocini 

CONVEGNO COORDINATORE CITTA' DATA 

PATROCI

NIO 

(SI/NO) 

A day in the Small Bowel vol 

III - the live experience

Luca, Elli, Maurizio Vecchi, 

EUGENIO Tontini Milano

7-8 maggio 

2020 SI
IBS Days 2020 - New insights 

for a better management of 

irritable bowel syndrome" Prof. Giovanni Barbara Bologna 28-30 maggio SI     
    
5) Nuove iscrizioni: tutte le seguenti iscrizioni vengono accolte 

Regione Nome Cognome Ospedale SOCI PRESENTATORI NOTE

EMILIA 

ROMAGNA MARCO SIGNORETTI AOSP sant'orsola malpighi

ANTONIO SALZETTA | 

OMERO TRIOSSI SPECIALIZZANDO

LAZIO SARA GALLINA ASL Viterbo

MARIA CARLA DI PAOLO | 

COSTANTINO ZAMPALETTA

VENETO DIEGO CAROLI aulss6 euganea

LAURA SCRIBANO | FABIO 

MONICA

TOSCANA FRANCESCO BRONZINI AOUP

FRANCESCO RETTURA | 

SARA TONARELLI SPECIALIZZANDO

MOLISE

GIUSEPPE 

ALESSANDRO PIROZZI GEMELLI MOLISE S.P.A.

MICHELE SILLA | SERAFINA 

FIORELLA

SICILIA ALFREDO ABBRUZZESE Policlinico messina

ANNA VIOLA | MATTEO 

TACELLI

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA ANNA PICCIN ASUI Trieste

MICHELE CAMPIGOTTO | 

FABIO MONICA

LOMBARDIA MARIANNA PEDACI ASST Crema

	

GUIDO MANFREDI | 

SAMANTA ROMEO SPECIALIZZANDO

CAMPANIA LUIGI RUGGIERO

CAMPANIA ELVIRA D'ANTONIO

EMILIA 

ROMAGNA ANNA COMINARDI SPECIALIZZANDO  
 

6) Varie ed eventuali 
Si rigetta all’unanimità la proposta del Dott Michele Barone di sottoporre agli iscritti AIGO un questionario di 
raccolta dati sulla conoscenza e sulle indagini che vengono utilizzate per la diagnosi della Non Celiac Gluten 
Sensitivity 
Il direttivo conferisce alla segreteria di inviare a tutti i soci Aigo la convocazione della Assemblea generale 

ordinaria dei soci che si svolgerà il 2 aprile 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 in occasione del 26° CNMD FISMAD. 

Il Presidente Milazzo espone in breve al direttivo il cronoprogramma delle attività AIGO al 26° CNMD FISMAD di 

Roma: Il Consiglio Direttivo Nazionale è previsto mercoledì 1° aprile dalle ore 18.30 alle ore 20.00; La sera di 

mercoledì è prevista una cena con solo i componenti del direttivo AIGO con accompagnatori; Giovedì 2 aprile si 

svolgeranno le  elezioni dalle ore 9.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 19.00 l’Assemblea generale dei Soci; 

la sera del Giovedì è prevista la cena sociale con gli Stati Generali AIGO; Venerdì 3 aprile cena di gala in occasione 

della presentazione della campagna Fismad inerente allo screening sul cancro colon rettale dove è prevista la 

partecipazione del CdN Aigo uscente e nuovo.   

La riunione termina alle ore 13.30                                   
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