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associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 

 

 

VERBALE 

CDN AIGO 
Giovedì, 5 novembre 2020 

Videoconferenza 
 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi 
Ospedalieri (AIGO) è convocato in Videoconferenza il giorno Giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 
15.30 alle ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale del 17 settembre u.s. 

2. Relazione del presidente 

3. Relazione responsabile delle regioni (P. Montalto) 

4. Relazione attività commissioni e proposta di survey (R. Vassallo) 

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 17 settembre u.s. 
Viene approvato all’unanimità il verbale del 17 settembre u.s. 

2. Relazione del presidente 

Il Presidente, Fabio Monica apre i lavori alle ore 15.30 e dà il benvenuto ai componenti del Consiglio 
Direttivo Nazionale. Il Presidente aggiorna i presenti sul 26°congresso FISMAD svoltosi dal 7 al 9 ottobre 
in modalità virtuale. A tal proposito, chiede alla Dott.ssa Cardarelli di illustrare al direttivo il report dei 
dati realizzati dal congresso. La Dott.ssa informa che, a seguito delle numerose richieste di riapertura 
della piattaforma, è possibile renderla nuovamente fruibile a tutti coloro che si sono a suo tempo 
registrati. In tal senso, Il Presidente conferma che dovrà essere inviata una newsletter da parte di 
FISMAD. La Dott.ssa informa che partirà direttamente dalla piattaforma un messaggio a tutti gli iscritti ed 
agli sponsor per comunicare che sarà possibile collegarsi con le stesse credenziali di accesso dal 9 
novembre 2020 al 9 gennaio 2021, La fruizione in streaming non contemplerà l’acquisizione di crediti 
ECM. Il Presidente conferma che AIGO invierà in seguito una newsletter per informare gli associati di tale 
occasione e per rimarcare, a chi non si è iscritto al congresso, la mancata occasione di visionare le 
sessioni scientifiche.  

Il Presidente comunica al direttivo le date del 27° congresso FISMAD con la volontà e la speranza di 
realizzarlo in presenza dal 22 al 25 settembre 2021 presso l’ERGIFE HOTEL di Roma. È stata presa in 
considerazione anche la possibilità di realizzare l’evento in forma “ibrida”, in alternativa al residenziale, 
ma non prima di settembre 2021. 

 

 

 



 

 

              
              
               
Il Presidente riferisce, inoltre, che il prossimo 25 novembre è prevista la prima riunione del Comitato scientifico 
FISMAD, con i componenti AIGO confermati, per l’elaborazione del programma scientifico. Sottolinea che saranno 
riproposte le sessioni rinviate al 2021 e non realizzate all’edizione virtuale. 
In occasione del Fismad virtuale è partita la campagna FISMAD sullo screening del cancro colorettale e continuerà 
per 12 mesi fino al FISMAD 2021. A tal riguardo informa che sono partiti gli spot pubblicitari e brevi clip sui social 
network le quali stanno riscontrando numerose visualizzazioni. 
Al riguardo della campagna di screening, è stata avviata, in collaborazione con il Dott. Montalto, una campagna di 
comunicazione e di sensibilizzazione con le regioni più carenti dal punto di vista dello screening come Calabria, Sicilia, 
Campania e Puglia. Rilevata una buona risonanza in Sicilia ed in Campania. L’idea è quella di continuare ad 
individuare i vari problemi regionali di volta in volta.  
In ambito di comunicazione, il Presidente informa il direttivo del rinnovo per 6 mesi del contratto con l’agenzia di 
stampa MediaMover. Sempre con Mediamover si sta proponendo il ruolo di Aigo in vari contesti televisivi per parlare 
di prevenzione in epoca Covid-19. Il Presidente Monica, al fine di intensificare l’attività divulgativa, propone di stilare 
dei consigli di nutrizione in collaborazione con la commissione AIGO nutrizione e obesità. 
Il Presidente informa che il prossimo 19 novembre è prevista una riunione in videoconferenza con tutti i Presidenti 
Regionali FISMAD per un confronto con i referenti Fismad per un’azione unitaria su varie attività come lo screening, 
documento di disciplina, reti e patologie. 
Si passa allo stato dell’arte degli imminenti eventi formativi i quali, in ottemperanza del nuovo DPCM sono stati 
bloccati. Per la Summer School, il Presidente Monica chiede al direttivo il parere sulla realizzazione in modalità mista 
o spostare tutto l’evento nel 2021 in modalità residenziale. All’unanimità si conviene di rinviare l’evento nel 2021 in 
quanto evento interattivo. Il Presidente Monica passa la parola al Dott. Manta il quale conferma che la IV sessione di 
Eus Academy si svolgerà il 10 e l’11 dicembre in modalità webinar per la parte teorica accreditata. Per la fase 
interattiva i discenti, una volta divisi in quattro gruppi, potranno effettuarla presso il Servizio di Endoscopia di Perugia 
in due giorni consecutivi. L’’AIGO provvederà al loro pernotto di una notte. Pertanto, si stima che nell’arco di 30 
giorni, tutti i discenti abbiano completato la loro parte pratica e concluso in questo modo il loro percorso di EUS 
Academy. 
Si apre un dibattito in relazione ai progetti ed alle attività di formazione ed emerge la necessità di creare un progetto 
formativo complesso, il quale non dovrà comprendere solo l’endoscopia ma anche altre attività correlate. Si ipotizza 
di organizzare un progetto formativo “post graduate”, congiunto con SIED, per la formazione degli specialisti. Il 
Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente e si propone che al prossimo consiglio direttivo emergano 
altre idee sul prossimo piano formativo. 
Si prosegue con l’aggiornamento da parte del Presidente dello stato dell’arte del Corso Nazionale AIGO convertito in 
webinar per l’edizione del 2020. Il programma è pubblicato sul portale AIGO ed il Presidente esorta tutti a 
pubblicizzarlo. 

3. Relazione responsabile delle regioni (P. Montalto) 
Prende la parola il Dott. Montalto, il quale espone al direttivo la riunione effettuata con tutte le regioni. La 
proposta emersa è un “Election day “il prossimo 14 dicembre per le regioni che dovranno rinnovare il Consiglio 
Direttivo come Campania, Sardegna, Puglia e Piemonte. 
A tal proposito si solleva la necessità di inviare una newsletter di invito a tutti i soci a regolarizzare le quote 
societarie entro il 31 dicembre 2020.  
Il Dott. Montalto informa che il XXI TRISOCIETARIO LAZIO è stato rinviato al 2021 in modalità ancora da definire. 

4. Relazione attività commissioni e proposta di survey (R. Vassallo) 
Prende la parola il Coordinatore dei Comitati e Commissioni, Dott. Roberto Vassallo il quale riferisce che le attività 
delle Commissioni appena formate sono in fase embrionale sia per l’attività di ciascuna Commissione sia per 
l’elaborazione dei contenuti scientifici del FISMAD 2021. Si conviene che alle riunioni delle Commissioni siano 
presenti sia il Dott. Vassallo che il Coordinatore del Comitato scientifico, Dott. Massimo Bellini al fine di cooperare 
e guidare le singole Commissioni. 
Il Dott. Vassallo riporta al direttivo una richiesta da parte della Commissione del Pancreas, la quale chiede un 
finanziamento di € 6000,00 all’AIGO per un progetto di studio con la creazione di una piattaforma elettronica. Il 
Presidente chiede parere al direttivo e si impegna a chiedere all’AISP la condivisione degli impegni economici per la 
realizzazione di tale studio. Dopo un dibattito in tal senso, il direttivo raggiunge l’unanimità nel concedere il 



 

 

finanziamento. A tal riguardo emerge la necessità di stilare quattro criteri valutativi per i progetti delle 
Commissioni i quali richiedono finanziamenti da condividere al prossimo CDN. 

5. Patrocini e nuove iscrizioni 

Si approvano le seguenti nuove iscrizioni: 
N. Regione Nome Cognome Ospedale SOCI PRESENTATORI 

1 VENETO MANUEL ZORZI Registro Tumori del Veneto

FABIO MONICA | ROBERTO 

VASSALLO

2 VENETO NORA CAZZAGON Azienda Ospedaliera Padova

ANDREA MEGA | FRANCESCA 

GALEAZZI

3 CAMPANIA VALENTINA D'ANGELO IRCCS INT FONDAZIONE PASCALE 

RENATO CANNIZZARO | 

MARA FORNATARIG

4 TOSCANA GIULIA RAZZOLINI ASL TOSCANA CENTRO 

PAOLO MONTALTO | 

ROBERTO VASSALLO 

5 LOMBARDIA MARIANGELA RONDANELLI UNIVERSITA' DI PAVIA

MARIANGELA RONDANELLI | 

NICOLA MUSCATIELLO  
Si solleva il caso della nuova iscritta Dott.ssa Rondanelli, la quale si è auto presentata. Il Presidente chiede alla 
segreteria di inserire la sua firma di socio presentatore al fine della regolarizzazione dell’iscrizione. 
 
Si procede all’approvazione dei seguenti patrocini: 

CONVEGNO COORDINATORE CITTA' DATA 

1 Hot Topics in Gastroenterologia Prof. Antonio Benedetti Ancona 28-nov-20  

6. Varie ed eventuali  
Il segretario, Dott. Usai, espone al direttivo i rinnovi dei contratti AIGO da effettuare per il 2021 come 
abbonamento di Clinical Key e DLD, Mediamover, già confermato in precedenza, ed il rinnovo del progetto Uliveto 
– AIGO. Il direttivo approva tutti i rinnovi.  
Il Presidente Monica riferisce al Direttivo di aver proposto al Prof. Luigi Fontana, il quale ha accettato, una serie di 
interviste da pubblicare sul portale dell’AIGO a costo zero. In tal senso invita tutti a proporre delle tematiche 
inerenti ai campi di interesse del Prof. Luigi Fontana ovvero sullo stile di vita e sul meccanismo di invecchiamento 
cellulare. 
Il Dott. Vassallo propone al direttivo una Survey di screening diagnostico sui test rapidi antigenici rapidi per la 
ricerca del Covid-19.  Si prevede la raccolta dati per due settimane negli ambulatori esterni di gastroenterologia. 
Emergono, al riguardo, diverse perplessità a causa del periodo di chiusure per emergenza COVID degli ambulatori. 
Si conviene che il Dott. Vassallo raccoglierà ulteriori pareri al fine della decisione tra una settimana. 
Il Dott. Soncini esorta il direttivo a prendere in considerazione l’idea innovativa di sviluppare, con l'egida di AIGO, 
un format da adottare per effettuare visite in “TeleMedicina”, per gli ambulatori di Gastroenterologia nella fase 
post- Covid. Il Presidente Monica riferisce di esortare il Comitato Qualità di realizzare idee in merito entro massimo 
un mese.  
 
Si delibera che il prossimo CDN si svolgerà in modalità videoconferenza tra il 12 il 17 dicembre 2020. 
 
La riunione termina alle ore 18.05.  
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