
PRIMA RIUNIONE DIRETTIVO AIGO CAMPANIA 2021-2023 

Luogo: pia$aforma digitale zoom h"ps://us04web.zoom.us/j/75991192111?
pwd=MkNER2MwT2puZFpjTVBJTUp0UEpKdz09 

Data e ora: sabato 27 Febbraio 2021 alle ore 19 

PartecipanB: do$. Pietro Spinelli, do$. Giovanni Lombardi, do$.ssa Iole Falzarano, do$. Alberto MarCno, 
do$.ssa Caterina Mucherino 

PunB all’ordine del giorno: 

- insediamento nuovo DireJvo 

- nomina Segretario 

- organizzazione evento su screening cancro del colon per il mese di aprile 

- comunicazioni del Presidente 

• Il do$. Pietro Spinelli, in qualità di Presidente AIGO Campania, saluta i presenC e illustra i risultaC 
delle elezioni del direJvo AIGO Campania 2021-2023, tenutesi in modalità virtuale lo scorso 5-6 
febbraio, con la nomina del Presidente ele$o do$. Giovanni Lombardi e dei Consiglieri do$.ssa 
Caterina Mucherino, do$. Alberto MarCno, do$oressa Francesca Russo e do$oressa Iole Rita 
Falzarano.  

• Il Presidente propone e nomina il Segretario del DireJvo AIGO Campania nella figura della do$.ssa 
Caterina Mucherino, primo consigliere ele$o. Il DireJvo approva. 

• Il Presidente illustra la necessità di lavorare al programma di screening del carcinoma del colon-
re$o anche in considerazione dell’aumentata incidenza di questa neoplasia in epoca Covid.  
La regione Campania non presenta allo stato daC di uniformità su tu$o il territorio per cui si rende 
necessario un adeguamento ad un unico protocollo di tu$e le ASL, una regolamentazione della 
partecipazione ai programmi delle Aziende Ospedaliere e dei Policlinici Universitari, un sistema 
unico di refertazione, un’intesa con le anatomie patologiche per una riproducibile catalogazione 
istologica dei reperC anatomici, un protocollo di intesa per la presa in carico dei pazienC al fine della 
giusta desCnazione oncologica ( chirurgia, chemioterapia, radioterapia), criteri di minima dotazione 
tecnologica per essere inseriC nella rete e un sistema centralizzato per la determinazione degli ADR 
degli operatori.  
A tale fine propone l’organizzazione di un webinair da realizzarsi nel mese di aprile che verterà sui 
temi dell’uClità dello screening del carcinoma del colon-re$o, della situazione della regione 
Campania e sulla appropriatezza degli esami endoscopici. 
Interviene il do$. Giovanni Lombardi per ribadire la necessità di stanziare dei fondi per il 
reclutamento del personale e degli strumenC endoscopici e di capire la reale mappa dello screening 
nella provincia di Napoli.  

• Altra priorità di questo DireJvo – illustra il do$. Pietro Spinelli – è la rete dell’emergenza/urgenza 
per le emorragie digesCve. Si discute pertanto del riconoscimento delle rete come emergenza/
urgenza tempo-dipendente, di implementazione della rete come previsto dal PSR 2019 e precedenC 
secondo sistema per Hub e Spoke, di dotazione organica per la guardia aJva per i centri HUB e 
pronta disponibilità per i centri Spoke, di innovazione tecnologica dei centri desCnaC alla rete per le 
emergenze e aJvazione posC le$o come previsto dal PSR e dagli aJ aziendali delle ASL e aziende 
ospedaliere con previsione di assistenza a media intensità di cura e una percentuale desCnata a 
cure subintensive con il riconoscimento di un maggior numero di UOC di Gastroenterologia secondo 



territorio e popolazione. Intervengono il do$. Giovanni Lombardi, la do$oressa Iole Rita Falzarano e 
la do$.ssa Caterina Mucherino per illustrare le loro realtà locali.  

• Il Presidente pone, poi, la necessità di aJvare sistemi di teleconsulto e telemonitoraggio con 
completa presa in carico dei pazienC che possono essere seguiC da casa limitando il numero di 
accessi in ospedale. La telemedicina appare come un servizio indispensabile, sopra$u$o in epoca 
Covid, per seguire sopra$u$o i pazienC affeJ da patologie croniche come le epatopaCe e le MICI.  

• Il Presidente illustra poi la necessità di una parCcolare a$enzione nel proteggere le stru$ure dai 
rischi operaCvi a$raverso una gesCone integrata degli stessi, la diffusione di buone praCche e 
sviluppo di una cultura del monitoraggio. In ogni stru$ura e poi in rete va creato un sistema di 
gesCone della qualità e della sicurezza per gli operatori e per i pazienC, un costante monitoraggio e 
dotazione dei PPI e dei percorsi operaCvi dei pazienC e degli operatori e monitoraggio dei sistemi di 
disinfezione e stoccaggio degli strumenC e dei presidi. 

• Il Presidente esprime la necessità di coinvolgere gli specializzandi e i giovani gastroenterologi in 
programmi di formazione conCnua da realizzarsi a mesi alterni e individua il do$. Alberto MarCno e 
la do$.ssa Iole Rita Falzarano per selezionare gli hot-topics, sClando un programma di evenC AIGO. 

• La riunione si conclude alle ore 20. 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

DoG. Pietro Spinelli                   DoG.ssa Caterina Mucherino 


