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associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 

 

 

VERBALE 

CDN AIGO 
Giovedì, 09 luglio 2020 

Videoconferenza 
 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi 
Ospedalieri (AIGO) è convocato in Videoconferenza  il giorno Giovedì 9 luglio 2020 dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale del 25 giugno u.s. 

2. Saluti e considerazioni del Presidente Aigo 

3. Nuovo organigramma Aigo 

4. Corso nazionale AIGO 

5. Patrocini e nuove iscrizioni 

6. Varie ed eventuali 

Presenti: Fabio Monica, Marco Soncini, Paolo Usai, Raffaele Manta, Paolo Montalto, Francesca 
Galeazzi, Sergio Segato, Roberto Vassallo, Angelo Zullo, 

1. Approvazione del verbale del 25 giugno u.s. 
Viene approvato all’unanimità il verbale del 25 giugno u.s. 
 
2. Saluti e considerazioni del Presidente Aigo 
Il Presidente, Fabio Monica apre i lavori alle ore 15.00 e dà il benvenuto ai nuovi componenti del 

Consiglio Direttivo e definisce il ruolo che lo stesso deve avere nel biennio della Sua presidenza. Il 

Presidente nomina il Dott. Angelo Zullo Vicepresidente AIGO. All’interno del CDN vengono attribuite le 

seguenti cariche: Coordinatore di Comitati e Commissioni: Dott. Roberto Vassallo; Coordinatore dei 

Presidenti Regionali: Dott. Paolo Montalto; Patrocini e nuove iscrizioni: Dott.ssa Francesca Galeazzi; 

Coordinatore delle attività di formazione dei giovani ( Aigo Fa Scuola ): Dott. Raffaele Manta; 

Coordinatore attività di comunicazione : Dott. Paolo Montalto; Coordinatore attività scientifica  e studi 

clinici: Dott. Angelo Zullo;  Coordinatore attività istituzionali: Dott. Sergio Segato; Il Consiglio Direttivo 

all’unanimità approva e gli interessati ringraziano accettando le nomine. 

Il Presidente aggiorna i presenti sull’attività FISMAD in corso e sottolinea l’intenso lavoro che si sta 

svolgendo per la realizzazione, sia dal punto di vista organizzativo che scientifico, del 26° CNMD in 

modalità virtuale e contemporaneamente per il 27° CNMD in modalità residenziale programmato per 

aprile 2021. In tal senso, Il Dott. Monica passa la parola alla Dott.ssa Cardarelli. La Dott.ssa Cardarelli 

invita il direttivo a fare promozione per le iscrizioni a quota gratuita di medici al 26° FISMAD virtuale. 

Informa i presenti che a breve, sul sito FISMAD, sarà presente il link di registrazione ed il programma 

scientifico definitivo. Riferisce, inoltre, che, per regole AGENAS, la mostra espositiva non sarà in 

contemporanea con le sessioni scientifiche 

 

 



 

 

Il Presidente riprende la parola e propone a tutti i presenti di realizzare, durante il FISMAD virtuale, l’Assemblea 
societaria con integrati gli Stati Generali, per poter recuperare l’evento tradizionale non svolto a causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
 
Il Presidente Monica sottolinea l’importanza della raccolta fondi e propone maggiore coinvolgimento da parte del 
direttivo verso le aziende sponsor. A riguardo, si conviene di presentare alle Aziende la programmazione degli 
eventi AIGO organizzando dal prossimo settembre degli incontri in videoconferenza con ogni singola azienda. 
 
Il Presidente passa la parola al consigliere Dott. Montalto il quale illustra ai componenti la proposta dell’Agenzia di 
comunicazione MEDIAMOVER di prolungare con AIGO il rapporto contrattuale a costi contenuti per i prossimi 6 
mesi, ampliando l’offerta di comunicazione e di attività di ufficio stampa. Il direttivo approva quanto presentato dal 
Dott. Montalto ma sottolinea la necessità di incrementare ulteriormente la visibilità nazionale di AIGO attraverso i 
media.  
 
3. Nuovo organigramma Aigo 
Come per ogni biennio, si rinnoveranno i coordinatori e componenti di comitati, commissioni e gruppi di studio 

AIGO. Il Presidente Monica propone la riconferma il Dott. Massimo Bellini nella carica di coordinatore del Comitato 

scientifico AIGO. A tal proposito, il Dott. Monica propone di inserire i coordinatori delle commissioni come 

componenti del Comitato scientifico. Tutto il direttivo approva. Si apre una discussione inerente la qualità del 

lavoro svolto dalle singole commissioni fino ad oggi. Nasce, pertanto, l’esigenza di renderle più dinamiche e di 

individuare degli argomenti AIGO rilevanti da affidare alle singole commissioni ricevendo da esse report mensili 

sull’andamento del lavoro assegnato. 

Si conviene di rinominare la Commissione IBD in Commissione MICI. Si rinomina anche la Commissione Nutrizione 

e alcologia, la quale diventa Nutrizione e Obesità. Il Dott. Manta propone di istituire una Commissione Estero ma il 

direttivo si riserva di discuterne al prossimo direttivo. Il CDN decide di contenere il numero dei partecipanti e si 

conferma la possibilità ai Coordinatori di ogni Commissione di indicare due nominativi da aggiungere a quelli 

indicati e scelti dal Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione del Comitato scientifico. Si rinvia al prossimo 

direttivo l’elaborazione dell’organigramma completo dei componenti. 

Di seguito lo schema dei coordinatori delle Commissioni e Comitati AIGO per il biennio 2020–2022 scelti 

all’unanimità dal CDN: 

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore Dott. Massimo Bellini

COMITATO PER LA QUALITÁ 

DELLE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI MEDICHE

Coordinatore Dott. Francesco N. Bortoluzzi

COMMISSIONE ENDOSCOPIA

Coordinatore Dott. Sergio Cadoni

COMMISSIONE EPATOLOGIA

Coordinatore Dott. Andrea Mega

COMMISSIONE NUTRIZIONE E 

OBESITA'

Coordinatore Dott. Nicola Muscatiello

COMMISSIONE MICI

Coordinatore Dott. Michele Comberlato

COMMISSIONE GIOVANI

Coordinatore Dott.ssa Elisa Stasi

COMMISSIONE  ONCOLOGIA

Coordinatore Dott. Renato Cannizzaro

Commissione Pancreas

Coordinatore Dott. Luca Barresi

Commissione disturbi funzionali 

Coordinatore Dott.ssa Lucia d'Alba

Comitato  di Redazione AIGO 

Coordinatore Sito 

AIGO

Dott. Guido Manfredi/ Dott.ssa 

Ludovica Venezia  

 



 

 

4. Corso nazionale AIGO 
Entra in collegamento il Dott. Sergio Peralta, coordinatore del corso Nazionale Aigo 2020. Il Dott. Peralta comunica 
che il Corso nazionale 2020 in modalità residenziale viene annullato e rinviato al 2021. Le date del Corso Nazionale 
2020 in modalità webinar saranno il 26 e 27 novembre 2020. Ringrazia, inoltre i presenti, della riconferma 
dell’edizione 2021 a Palermo dal 25 al 27 novembre 2021 in modalità residenziale. Il Dott. Peralta presenta al 
direttivo la struttura del webinar del Corso Nazionale 2020. L’idea è quella di riprendere i temi delle edizioni dei 
corsi precedenti 2017-2018-2019 attraverso mini-relazioni con casi clinici presentati da giovani. Il direttivo esprime 
parere positivo sul mantenere la continuità con i topics delle edizioni precedenti ma si sottolinea la necessità di 
rendere più compatto il webinar e di presentare casi clinici fruibili per gli sponsor. Si conviene all’unanimità sulla 
collaborazione del consigliere Dott. Segato con il Dott. Peralta per l’impostazione del Corso in webinar.  
 

5. Patrocini e nuove iscrizioni 

Non sono presenti richieste di nuove iscrizioni. 

L’unica richiesta di patrocinio arrivata è quella a nome dell'Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas -AISP 
per il prossimo Congresso Nazionale che si terrà a Verona dal 17 al 19 settembre 2020. Tale richiesta è in attesa di 
delibera in quanto non pervenuto da parte dell’AISP il programma scientifico. 

6. Varie ed eventuali 
Il Dott. Monica propone al direttivo l’idea di sviluppare per l’anno in corso l’argomento del trapianto fecale di 
microbiota. Riferisce di aver proposto al Dott. Triossi di creare un manuale di suggerimenti AIGO sull’argomento. Il 
direttivo approva all’unanimità il mandato al Dott. Triossi. 
 
Il consigliere, Dott. Raffaele Manta riferisce ai presenti la definizione dell’ultima tappa dell’edizione 2019 di Eus 
Academy ed esprime la volontà di realizzare il corso a Perugia dal 22 al 23 ottobre 2020 in modalità mista ovvero 
Res -Videoconferenza. L’impostazione del corso sarà con i relatori in modalità videoconferenza e con la 
partecipazione fisica dei discenti a Perugia nei laboratori con simulatori per le esercitazioni di gruppo. Si svolgerà a 
Perugia la cerimonia di premiazione dei discenti per l’edizione 2019 di Eus Academy.  
Tale argomento sarà ampliato nel prossimo Consiglio direttivo. 
 
Si delibera che il prossimo CDN si svolgerà in modalità videoconferenza il prossimo 10 settembre dalle ore 15.00 
alle ore 17.00. 
 
La riunione termina alle ore 17.36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Segreteria Nazionale 
GRUPPO SC 

Studio Congressi 
Servizi per la Comunicazione 

Via N. Colajanni 4 -  00191 Roma - Tel. 06 3290369 - Fax 06 36306897 
e-mail: aigo@scstudiocongressi.it   www.webaigo.it 

 
 
 
 

  

mailto:aigo@scstudiocongressi.it

