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associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 
 
 

 

VERBALE 
CDN AIGO 

Martedì, 12 maggio 2020 
Videoconferenza 

 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi 
Ospedalieri (AIGO) è convocato in Videoconferenza  il giorno martedì 12 maggio  2020 dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 
 

1) Approvazione del verbale del 9 aprile 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  

 
6) Patrocini 

 
7) Nuove iscrizioni  

 
8) Varie ed eventuali 

 
 
 

Presenti collegati: Giuseppe Milazzo, Fabio Monica, Marco Soncini, Anna Kohn, Angelo Zullo, Paolo 

Usai, Raffaele Manta, Roberto Vassallo, Francesca Galeazzi, Sergio Segato, Paolo Montalto 

Assenti: Francesco Bortoluzzi 

1) Approvazione del verbale del 9 aprile u.s. 

 Il Verbale del CDN AIGO del 9 aprile u.s. viene approvato all’unanimità 

2)    Saluti e considerazioni del Presidente Aigo, Dott. Giuseppe Milazzo 

Il Presidente, Giuseppe Milazzo apre la videoconferenza dando il benvenuto a tutti i partecipanti, in 

particolar modo ai nuovi componenti del Direttivo entrante. Il Presidente elenca i punti salienti che si 

tratteranno nel corso del Direttivo. In primis l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. In tal senso 

passa la parola al Segretario Tesoriere, Dott. Soncini. 

 

 

 

 



 
3)  Intervento del Segretario Tesoriere, Dott. Marco Soncini 
 
Il Dott. Soncini illustra a tutti i consiglieri collegati  il Bilancio 2019. Il bilancio presenta un incremento dei ricavi e 

della gestione delle spese che verranno sostanzialmente ridotte nel 2020 a causa della  situazione di emergenza 

nazionale dovuta alla diffusione del Covid-19. Dall’analisi del bilancio emerge la necessità di pareggiare entrate ed 

uscite. In tale senso, si sottolinea all’unanimità l’importanza di ampliare gli eventi di formazione elaborando 

formule innovative al fine di acquisire nuovi sponsor ed aumentare la raccolta fondi. Il direttivo approva 

all’unanimità il bilancio. 

4) Intervento del Dott. Milazzo: a) Azioni FISMAD  

Il Presidente Milazzo riprende la parola e presenta ai Consiglieri la calendarizzazione degli eventi in programma. 

Anticipa al direttivo la riprogrammazione in autunno del 26° congresso Fismad in formula web. Inoltre, informa i 

consiglieri che il 27° CNMD nel 2021 avverrà a Roma presso l’hotel Ergife dal 19 al 24 aprile 2021 con un format 

classico. Per quanto riguarda l’attività scientifica il Presidente riferisce la continua produzione di documenti 

FISMAD inerenti la gastroenterologia e l’endoscopia digestiva nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid 19. Tali documenti sono pubblicati nel portale AIGO nell’apposita sezione creata e nominata “COFANETTO 

COVID”. Il dr Milazzo informa il direttivo che a metà giugno è prevista una riunione del direttivo FISMAD dove 

verrà decisa la data del lancio della Campagna Fismad sullo screening del colon retto. Con molta probabilità la 

campagna si effettuerà ad ottobre prossimo. Il Dott. Milazzo chiede approvazione al direttivo sulla conferma del 

Comitato scientifico Fismad 2020-2021. Il direttivo approva all’unanimità. 

5) Intervento del Presidente eletto, Dott. Fabio Monica 

Il Dott. Monica prende la parola e conferma l’impossibilità di effettuare il Congresso Fismad in formula 

tradizionale nel prossimo settembre. Evidenzia, inoltre, la decisione molto innovativa della conversione del 26° 

FISMAD, in evento web. In tal senso esprime la necessità di rendere tale evento attraente con il coinvolgimento 

delle aziende sponsor, attraverso stand virtuali e ampliando lo spazio ai poster elettronici. Le sessioni scientifiche 

verranno spalmate con vari argomenti scremando il programma scientifico già deliberato per il 26° tradizionale. Il 

direttivo approva la decisione di realizzare il congresso FISMAD in formula virtuale e non residenziale in quanto 

ancora non conclusa l’emergenza nazionale sanitaria.  Corso Nazionale Aigo: in merito al corso, il Dott. Monica 

invita tutti i componenti del Direttivo a deliberare una decisione sulla modalità di realizzazione. Il Direttivo si 

riserva di ulteriori aggiornamenti entro il prossimo mese di giugno prima della conferma ufficiale, tuttavia sembra 

prevalere l’ipotesi di un rinvio a fine 2021. Per quanto riguarda i corsi formativi Eus Academy e Summer School si 

aprono diversi scenari di opinioni. La maggioranza dei consiglieri invita a mantenere, per entrambi gli eventi, la 

formula di formazione a distanza, utilizzando le varie piattaforme virtuali e non quella tradizionale  residenziale in 

quanto ancora rischiosa per l’emergenza  Covid. A seguire il Dott Monica riferisce che gli Stati Generali Aigo 

previsti a giugno in sede Uliveto sono annullati in quanto non ci sono i margini per la solita formula tradizionale.  

L’Assemblea Ordinaria dei Soci si svolgerà in formula virtuale a fine giugno per permettere l’insediamento 

ufficiale del nuovo direttivo dal 1 luglio. A tal proposito, si delibera all’unanimità di effettuare le elezioni per il 

rinnovo parziale del consiglio direttivo Aigo 2020 in modalità online. Alla luce di tale decisione si apre un lungo 

dibattito con diverse opinioni riguardante la data delle elezioni e dell’Assemblea.  Si conviene all’unanimità la 

data del 24 e 25 giugno per le elezioni mediatiche  e l’ Assemblea ordinaria dei Soci in diretta web dalle ore 17.30 

alle ore 19.00 del 25 giugno. Si decreta l’orario dei seggi elettorali dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di Mercoledì 24 

giugno e dalle ore 9.00 alle 15.00 di Giovedì 25 giugno. Si dà mandato alla Segreteria Nazionale di elaborare ed 

inviare la convocazione a tutti soci Aigo.  

6) Patrocini  

Non sono presenti richieste di patrocinio  

7) Nuove iscrizioni 



 
 Tutte le seguenti iscrizioni vengono accolte: 

1

EMILIA 

ROMAGNA ILARIA  MANZI Auslromagna

OMERO TRIOSSI | 

ANTONIO SALZETTA

2 VENETO FILIPPO SCOPELLITI Ospedale Pederzoli

RAFFAELE MANTA | DANILO 

CASTELLANI  

 

8) Varie ed eventuali 

Il consigliere, Dott. Vassallo chiede al Direttivo l’approvazione di pubblicare sul portale Aigo all’interno del 

“cofanetto Covid” una serie di documenti prodotti internamente dalla sua Azienda ospedaliera locale. A tal 

proposito il Dott. Soncini propone di creare un cofanetto distinto da quello ufficiale, dove sono già presenti i 

documenti ufficiali FISMAD, e, dopo varie opinioni a riguardo, si propone di pubblicare i documenti elaborati dalle 

varie realtà ospedaliere locali nelle apposite sezioni regionali presenti sul portale. Il consigliere, Dott. Manta 

riferisce ai consiglieri della creazione di un App. da parte di alcuni giovani medici con lo scopo di fornire consigli 

dietetici ai pazienti. Il Direttivo chiede al Dott. Manta di approfondire lo studio e si riserva di decidere in seguito. 

Riprende la parola il Presidente Dott. Milazzo il quale ringrazia tutto il direttivo per la partecipazione e stabilisce 

che la prossima riunione del CDN AIGO si svolgerà il giorno 25 giugno prima del collegamento all’Assemblea 

ordinaria dei Soci Aigo.   

La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.00. 
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