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associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 

 

 

VERBALE 

CDN AIGO 
Giovedì, 17 dicembre 2020 

Videoconferenza 
 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi 
Ospedalieri (AIGO) è convocato in Videoconferenza il giorno Giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 

15.30 alle ore 17.30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 

 
 

1. Approvazione del verbale del 5 novembre u.s. 

2. Relazione del Presidente 

3. Report da regioni e commissioni 

4. Piano formativo 2021 

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 5 novembre u.s. 

Viene approvato all’unanimità il verbale del 5 novembre 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 webinar EUS Academy appena concluso 
esprimendo molta soddisfazione per la buona riuscita dell’evento. 
Il Presidente prosegue con l’aggiornamento delle attività svolte in FISMAD: chiusa la Survey FISMAD 
ALERT con tutti i dati in elaborazione da parte del Prof. Luigi Ricciardiello; a breve si avranno i primi rilievi. 
È emerso in Fismad che poche regioni si riuniscono per realizzare direttivi congiunti. A tal riguardo si è 
deciso di creare una commissione per stilare un regolamento per le sezioni regionali. Il Presidente 
comunica l’elaborazione di un documento che riprende il libro bianco ed azzurro per fornire una base 
alle sezioni regionali al fine di una azione di sensibilizzazione ed interlocuzione con le Regioni e gli 
assessorati. 
Per il 27° congresso Fismad sono emerse perplessità sulla realizzazione in forma residenziale come la 
precedente edizione. Pertanto, si è pensato di procedere all’organizzazione di un evento in parte 
residenziale ed in parte Webinar. 
Si rende necessario aggiornare lo statuto Aigo, il quale presenta alcune incongruenze relative all’articolo 
delle sezioni regionali, predisponendo anche l’inserimento di alcune norme che riguardano la possibilità 
di convocare elezioni ed Assemblee in modalità virtuale. Per rendere effettive tali modifiche emerge la 
necessità di convocare l’Assemblea Nazionale il prossimo marzo 2021 dove si approverà anche il bilancio 
consuntivo e preventivo 2020 e 2021. In tal senso, si propone di creare una commissione dedita alla 
revisione dello statuto. Il Presidente indica il Dott. Usai, il Dott. Milazzo, il Dott. Soncini e la consulenza 
esterna del Dott. Ninfali. La convocazione si invierà 15 giorni prima. Le proposte del Presidente sono 
approvate all’unanimità. 
 

 

 

 



 

 

            
             
Il Presidente riferisce sullo svolgimento del webinar del corso Nazionale Aigo. Il Presidente esprime ai presenti una 
forte perplessità per i prossimi eventi in forma residenziale dato la situazione della pandemia ancora in atto. A tal 
riguardo si apre un dibattito, e si conviene sulla necessità di realizzare webinar più dinamici con brevi e concise 
relazioni. Il Presidente ribadisce che il webinar, al momento, è l’unica forma per continuare l’attività formativa e la 
raccolta dei fondi. In tal senso, Il Presidente propone al direttivo, per il piano formativo Aigo 2021, di realizzare un 
ciclo di webinar infrasettimanali della durata di un’ora possibilmente dalle 19.00 alle 20.00. Le tematiche saranno 
proposte dalle singole Commissioni Aigo. Si approva all’unanimità la proposta del Presidente, il quale chiede la 
collaborazione della Dott.ssa Cardarelli e del Dott. Vassallo di ricercare un adeguata piattaforma, valutando anche 
la possibilità di accreditamento ecm. 
Il Presidente prosegue la relazione riferendo al direttivo il buon andamento delle attività di comunicazione Aigo da 
parte di MEDIAMOVER. Previsti diversi interventi sui canali media e social di vari consiglieri del direttivo. 
Il Presidente aggiorna il direttivo del rinnovo del contratto AIGO-GRUPPO SC per la segreteria AIGO per l’anno 
2021. 
 

3. Report da regioni e commissioni 

Prende la parola il Dott. Montalto, il quale informa che per quanto riguarda FISMAD regionale sono attive già la 

Lombardia, Toscana E Veneto. Buona risposta dal Lazio e la Sicilia. L’Emilia-Romagna, Marche e Liguria 

organizzeranno una riunione a gennaio. Da gennaio, inoltre si rinnoveranno, alcuni CDR: la Sardegna, già pronta 

con candidature e convocazione; criticità rilevate nella regione Campania per la data della convocazione delle 

elezioni; la Puglia ha stabilito la data del 30 gennaio su piattaforma online in collaborazione con SC; Problemi in 

Piemonte, che dovrà rinnovare tutto il Direttivo. Il Dott. Montalto aggiornerà il direttivo e SC dopo alcune chiamate 

a probabili candidati del Piemonte. 

Il Dott. Montalto riferisce, dell’iniziativa della REGIONE VENETO la quale ha chiesto a tutti i professionisti della 

regione di realizzare un progetto sulla telemedicina. Iniziativa molto utile per Aigo. Definiti i dati per lo Studio 

Platone con volontà da parte di Norgine di rinnovare anche per l’anno prossimo. 

 

Si passa al coordinatore delle Commissioni, Dott. Vassallo, il quale presenta al direttivo il report relativo alle 

proposte di argomenti da eliminare e/o da introdurre per il programma del 27° congresso FISMAD emerso dalla 

riunione effettuata con il Comitato scientifico Aigo. Il Presidente sottolinea che andranno selezionati gli argomenti 

da inserire nella parte webinar e nella parte in presenza. 

 

4. Patrocini e nuove iscrizioni 

Si esprimono diverse opinioni da parte del direttivo inerenti all’APP CHE MANGIO. Viene chiesto in particolare un 

chiarimento relativo al fatto che la app sia indirizzata a medici o a pazienti. Nel complesso si definisce una buona 

iniziativa e si licenzia il patrocinio all’unanimità ma con riserva di rinnovo dopo il 2022.  

 

CONVEGNO COORDINATORE CITTA' DATA 
CONCESSIONE  

PATROCINIO NOTE

app  "CHEMANGIO"

Dr.Claudio Zulli, Dr Mariano Sica 

, Prof. Giovanni Boccia (DIPMED 

UNISA)
Richiesta Logo per 2 anni 

sull'App  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si approvano le seguenti nuove iscrizioni: 

 
N. Regione Nome Cognome Ospedale SOCI PRESENTATORI NOTE

1 TOSCANA ALESSANDRO AGLIETTI usl toscana nordovest

IGINIO DELL'AMICO | 

ANDREA SBROZZI VANNI

2

EMILIA 

ROMAGNA CHIARA  COLUCCIO Auslromagna

MONICA SBRANCIA | 

ANTONIO SALZETTA

3 CAMPANIA

VITTORIO 

MARIA ORMANDO

AORN e di Alta Specialità SG 

MOSCATI 

MARIANO SICA | CLAUDIO 

ZULLI

4 CAMPANIA SIMONA RICCIOLINO AOU Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

5 CAMPANIA

ALESSIA 

DALILA GUARINO AOU Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FRANCESCO PAOLO ZITO SPECIALIZZANDO

6 CAMPANIA MARTA ANDREOZZI Policlinico Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FRANCESCO PAOLO ZITO SPECIALIZZANDO

7 CAMPANIA IMMA DI LUNA AOU Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

8 CAMPANIA GIANCARLO CARAVELLI ASL NAPOLI 1 CENTRO

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

9 CAMPANIA ALESSIO RENGA AOU Policlinico Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

10 CAMPANIA MARTA PATTURELLI AOU Policlinico Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

11 CAMPANIA ROBERTO DE SIRE AOU Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

12 CAMPANIA ANTONIO RISPO AOU Federico II

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

13 CAMPANIA RAFFAELLA TORTORA AORN CARDARELLI

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

14 CAMPANIA VALERIA FAMILIARI asl napoli 2 nord

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA

15 CAMPANIA ROSSANA MARTINO AORN CARDARELLI

GIOVANNI LOMBARDI | 

LORENA PIETRINI

16 CAMPANIA SAVIO SAVIANO AORN CARDARELLI

GIOVANNI LOMBARDI | 

FABIO MONICA  
 

5. Varie ed eventuali 

Il Consigliere Dott. Zullo riferisce di una proposta di 2 SURVEY da parte del Dott. Luigi Gatta e del Dott. Bellini da 

realizzare con i medici di medicina generale. Le Survey prevedono un link, dal costo di €400,00 sul quale visionare 

gli argomenti e la pubblicazione dei dati aggiornati. Il Presidente chiede il posticipo del lancio delle Survey a 

pandemia conclusa al fine di una maggiore collaborazione da parte dei medici di base.  

Il Presidente richiede l’intervento della Dott.ssa Cardarelli, la quale sottolinea la buona riuscita dal punto di vista 

economico dell’edizione di Perugia di Eus Academy in modalità virtuale. Inoltre, ricorda al direttivo la scadenza del 

piano formativo 2021 come provider Aigo da inserire in Agenas entro e non oltre gennaio 2021. La dottoressa 

presenta l’idea di realizzare una piattaforma per gli studi clinici AIGO. Il Presidente accetta di ricevere delle 

proposte su come realizzarla corredata da un preventivo di spesa. 

Si delibera che il prossimo CDN si svolgerà in modalità videoconferenza il prossimo 27 gennaio 2021. 
 
La riunione termina alle ore 18.30.  
 

 

 

 

 

 
    

           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 

      


