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VERBALE 

CDN AIGO 
                                                       Giovedì, 9 aprile 2020 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi 
Ospedalieri (AIGO) è convocato in videoconferenza  il giorno Giovedì 9 aprile 2020 dalle ore 14.00 
alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale del 4 marzo u.s. 
 
2) Saluti e considerazioni del Presidente Aigo, Dott. Giuseppe Milazzo  

 
3) Intervento del Presidente eletto, Dott. Fabio Monica 

 
4) Intervento del Segretario Tesoriere, Dott. Marco Soncini 

 
5) Intervento del Dott. Milazzo:  

    a) Azioni FISMAD 
    b) AIGO-UEG  
    c) protocollo De Bastiani (LBT) 
    d) Proposta Sofar 

 
6) Patrocini 

 
7) Nuove iscrizioni  

 
8) Varie ed eventuali 

 
            
Presenti collegati: Giuseppe Milazzo, Fabio Monica, Marco Soncini, Anna Kohn, Francesco Bortoluzzi, 

Angelo Zullo, Paolo Usai, Raffaele Manta, Roberto Vassallo, Francesca Galeazzi, Sergio Segato 

Assenti: Paolo Montalto, Omero Triossi 

1) Approvazione del verbale del 4 marzo  u.s. 

Punto non trattato durante la riunione 
 

2) Saluti e considerazioni del Presidente Aigo, Dott. Giuseppe Milazzo  
Il Presidente, Giuseppe Milazzo apre la videoconferenza  dando il benvenuto a tutti  i partecipanti 

collegati  e ringrazia la Dott.ssa Cardarelli per il supporto organizzativo per il test sulla piatta forma ZOOM 

sperimentata per il collegamento in video conferenza.  Si conferma da oggi l’inizio di una formula nuova  

di direttivo AIGO  con il coinvolgimento dei componenti entranti Dott. Roberto Vassallo, Dott. Raffaele 

Manta, Dott. Sergio Segato e Dott.ssa Francesca Galeazzi 

           
           
           
     
 
 
 



 
3)Intervento del Presidente eletto, Dott. Fabio Monica 
Il Presidente eletto, Dott Fabio Monica dà il benvenuto a tutti i consiglieri. 
Il Dott. Monica riferisce che , a causa delle emergenza sanitaria nazionale in corso, si sta attraversando  una 
fase molto delicata e difficile, soprattutto in termini di progettualità delle attività AIGO e FISMAD. Per il 
FISMAD comunica che ad inizio maggio si avranno le idee chiare sullo svolgimento  del congresso dal 9 al 12 
settembre. 
Per le attività AIGO comunica  il rinvio dell’ultima sessione dell’EUS ACADEMY  da giugno a data da destinarsi . 
Per la realizzazione degli Stati Generali Aigo, previsti a  giugno, si deciderà nel mese di maggio se si svolgeranno 
su piattaforma telematica o in sede Uliveto. I corsi con AGPHARMA di Modena e Roma sono rinviati a data da 
destinarsi a differenza di quello  di ottobre, coordinato dal Dott. Soncini a Pollenzo in provincia di Cuneo, che  è 
stato mantenuto. Il Dott. Monica riferisce ai componenti dell’elaborazione  della survey Covid -19 e 
gastroenterologia pubblicata sul sito AIGO. 
Prende la parola il Dott. Bortoluzzi il quale espone a  tutti i componenti lo stato dell’arte della collaborazione, 
sempre più intensa  con  Choosing Wisely; in particolare riferisce dell’adesione dell’Aigo all’iniziativa virtuale  
intrapresa per  la festività  del 25 aprile; la seconda iniziativa, in collaborazione con Choosing Wisely  
international,  riguarda la produzione di un  documento di raccomandazioni sul covid -19. 

 

4) Intervento del Segretario Tesoriere, Dott. Marco Soncini 
Il segretario, Dott. Soncini, riferisce ai componenti che il bilancio 2019 si concluderà in maniera adeguata alle 
aspettative. Per quanto riguarda le  attività in fase di rinvio esprime la necessità di aggiornamenti tra un mese 
per avere un calendario più consono in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria nazionale in corso Esprime, 
inoltre,  parere positivo sul documento Survey elaborato dal Dott .Monica sottolineando l’importanza di 
intensificare  tali iniziative in  questo particolare periodo. Il Segretario abbandona il collegamento in 
videoconferenza augurando ai nuovi componenti una proficua collaborazione nei prossimi mesi.  . 

 

5) Intervento del Dott. Milazzo:  
    a) Azioni FISMAD 
    b) AIGO-UEG  
    c) protocollo De Bastiani (LBT) 
    d) Proposta Sofar 

 
a) AIGO –UEG:  
Il Dott. Milazzo riprende il suo intervento presentando l’azione attuale di AIGO in UEG. Riferisce al 
direttivo che il Dott. Renato Cannizzaro,  eletto da poco  a Vienna,   assicurerà la presenza di AIGO  in 
Europa. In UEG si avrà la collaborazione con la SIGE con il Prof. Ricciardiello. Il Presidente esprime 
positività su tale collaborazione volto a far pervenire un aggiornamento costante e continuo delle attività. 
Riferisce, inoltre che è stato stilato un elenco di “talents” con determinate caratteristiche che potranno 
essere utilizzate  in prossimi tavoli ed eventi all’interno di UEG. A tal proposito, Il Dr Monica  aggiunge che 
UEG lancerà in autunno  una campagna sul cancro del pancreas dove si esorterà un coinvolgimento. 
b) Azioni FISMAD: Il Dott. Milazzo comunica ai componenti  che il  6 maggio si svolgerà il CD FISMAD in 
cui si stabilirà la conferma o meno dello svolgimento del 26° Congresso previsto a Roma dal 9 al 12 
settembre 2020. Il Presidente informa che, qualora il congresso sarà confermato in quelle stesse date sarà 
presentata alla stampa  il lancio della campagna sullo screening del colon rettale. 
Alla luce della grande  emergenza sanitaria nazionale in atto, il Presidente esprime l’invito al rinvio dei   
piccoli eventi  a livello regionale. Si apre un dibattito in merito al possibile rinvio del 26° congresso FISMAD 
Tutti i componenti esprimono perplessità a riguardo. Il Presidente Milazzo rassicura  il direttivo  che sono 
già state deliberate le date per il 2021 ovvero dal 14 al 17 aprile. Comunica, inoltre, l’ipotesi di realizzare 
online  le  elezioni  per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Nazionale Direttivo Aigo qualora  il 
congresso 2020 verrà annullato. Alla luce di quanto esposto, si concorda  all’unanimità di aggiornare tale 
argomento  dopo il CD Fismad previsto il 6 maggio. 

 
Il Dott Monica passa la parola al coordinatore regionale, Dott. Usai, il quale riferisce che, nonostante       
l’emergenza sanitaria  in atto ha ricevuto molti  feedback positivi dai presidenti regionali. Dal punto di  
vista dei rinnovi dei direttivi regionali rimane bloccato solamente  il Veneto   mentre tutte le altre regioni  
sono in regola  
Il Dott. Monica riferisce ai componenti che, da parte della FISMAD,  sono in corso produzioni di documenti    
per l’organizzazione della fase 2 di ripartenza. In tal senso chiede al coordinatore regionale Usai  di 



 
richiedere ai presidenti regionali  l’elaborazione di documenti sulle azioni a livello locale in particolare con 
le differenze epidemiologiche. Questo, al fine di una  raccolta dati per produrre un documento unitario 
con le varie  situazioni di tutte le aree regionali  Si solleva un dibattito sull’ importanza di  stabilire delle 
linee guida  inerenti ai criteri di priorità  per accedere all’endoscopia con valutazione degli esami urgenti o 
rinviabili. In tale contesto prende la parola Il Dr. Milazzo  riferendo ai consiglieri che al momento bisogna 
attendere dalla Fismad l’elaborazione dei documenti per veicolare il futuro. Si conviene all’unanimità. 
c) Proposta SOFAR: In merito alla proposta dell’azienda SOFAR riguardante la documentazione inerente 

all’impiego dei     probiotici nel trattamento del COVID-19, Il Dott. Monica riferisce al direttivo  che 
tutte le sperimentazioni cliniche su pazienti COVID  devono essere veicolate da Comitati etici ufficiali, 
quali AIFA ed Istituto Spallanzani, attuale  centro di riferimento dell’emergenza. Pertanto, tale 
proposta risulta essere fuori luogo e prematura in questa fase acuta di emergenza. Si delibera 
all’unanimità che l’Aigo non è interessata a tale proposta.  

d) Protocollo De Bastiani (LBT): Il dott. Milazzo riferisce al direttivo la richiesta di collaborazione  dell’Aigo 
con il  protocollo di studio promosso da un gruppo di medici di medicina generale diretto dal  Dott De 
Bastiani dal titolo “ Valutazione della prevalenza di Breath test al lattulosio positivo in corso di 
Sindrome dell’intestino Irritabile nella medicina Primaria. Il consigliere,  Dott. Usai, in parte coinvolto 
nel progetto ,  puntualizza che il ruolo di Aigo è sostanzialmente di supervisione.  In tal senso si  
sollevano numerose  criticità del protocollo legate particolarmente alla pratica clinica. In tal senso, si 
conviene all’unanimità di non dare mandato.  

 
 6)Patrocini 
Viene concesso il patrocinio richiesto dalla Dott. Elisa Stasi 

CONVEGNO COORDINATORE CITTA' DATA 

PATROCINIO 

(OK/NO) 

MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 

INTESTINALI: DIAGNOSI E TERAPIA Dott.ssa Elisa Stasi Lecce 06-giu-20 SI  

7) Iscrizioni  

Vengono approvate le seguenti richieste di iscrizione: 
N. Regione Nome Cognome Ospedale SOCI PRESENTATORI NOTE

1 LOMBARDIA MATTEO BADALAMENTI istituto clinico humanitas

MARCO SPADACCINI | 

ANDREA ANDERLONI OK

2 LOMBARDIA CRISTINA CALI '

Clinica San Carlo - Paderno 

dugnano 

STEFANO AMBROGIO 

BARGIGGIA | RENZO 

GULLOTTA OK

3

EMILIA 

ROMAGNA GIUSEPPE ONORATO

casa di cura villa maria - 

RIMINI

MARCO DI MARCO | 

MAURO GIOVANARDI OK

4

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA MARTINA BUDEL ASUI Trieste

FABIO MONICA- Michele 

Campigotto SPECIALIZZANDO

5

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA ALESSANDRO AVERSANO ASUI Trieste

FABIO MONICA- Matteo 

Rossano Buonocore OK  

 8) Varie ed eventuali 

Il Dott. Milazzo chiude il direttivo dando un minuto ad ogni componente per gli auguri della Buona Pasqua. Si 

propone la data del 18 maggio per il prossimo direttivo Aigo in videoconferenza sempre utilizzando la  piattaforma 

Zoom.   

La riunione termina alle ore 16.00 
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