
SECONDA RIUNIONE DIRETTIVO AIGO CAMPANIA 2021-2023 

Luogo: pia$aforma digitale zoom  h<ps://us04web.zoom.us/j/3467715906?
pwd=UG84bmdNeUc2VENIWXYwUzJCc2hkUT09 

h<ps://us04web.zoom.us/j/71210407235?pwd=OUphN3F0YmdtYU1UeGRGdVZxell4Zz09 

Data e ora: sabato 16 Mar 2021 alle ore 17 

Partecipan_: do$. Pietro Spinelli, do$.ssa Iole Falzarano, do$. Alberto Mar@no, do$.ssa Caterina Mucherino, 
do$.ssa Francesca Russo 

Pun_ all’ordine del giorno: 

- Webinair screening carcinoma del colon re$o in Campania 

- Programmazione even@ AIGO des@na@ ai giovani gastroenterologi 

- Promozione di spot televisivi di interesse gastroenterologico 

- inserimento di altri membri nel direKvo AIGO in qualità di uditori 

-aggiornamento sui lavori riguardan@ la rete dell’emergenza 

• Il do$. Pietro Spinelli saluta i presen@ e illustra la necessità di pianificare l’evento AIGO riguardante lo 
screening del carcinoma del colon-re$o in regione Campania per il mese di Aprile 2021. L’evento per mo@vi 
lega@ ai tempi ristreK non potrà essere accreditato per gli ECM. Si discute riguardo il programma scien@fico 
e si concordano tre relazioni riguardan@ la situazione a$uale dello screening in regione Campania, lo 
screening al tempo del COVID e il raggiungimento dello standard di qualità adeguato ad un programma di 
screening.  

• Riguardo la programmazione degli even@ AIGO des@na@ ai giovani gastroenterologi, il do$. Alberto Mar@no 
propone tema@che di cara$ere pra@co come le tecniche di cannulazione nell’ERCP e/o tecniche di pre-cut. 
Altro argomento che viene proposto è la PEG con riferimento ad indicazioni, tecniche e complicanze.  

• Il do$. Spinelli illustra la possibilità di u@lizzare una pia$aforma digitale dove, all’interno di un programma Tv 
denominato “medicina in pillole”, si possono registrare brevi spot di cara$ere divulga@vo, riguardan@ i temi 
caldi in gastroenterologia con l’obieKvo di sensibilizzare la popolazione su temi interessan@ e a$uali.   

• Il do$. Spinelli propone l’allargamento del direKvo AIGO ad altri membri in qualità di uditori. Tale proposta 
viene acce$ata da tuK. 

• Infine segue un breve aggiornamento riguardo i lavori per la rete dell’emergenza in endoscopia diges@va. La 
seKmana scorsa si è svolta infaK una riunione informale in regione dove i rappresentan@ delle singole realtà 
hanno relazionato circa le cri@cità e la necessità di modificare la pianta organica con assegnazione di 
personale volto a garan@re l’a$uazione della rete.  Si resta in a$esa di una convocazione ufficiale in quinta 
commissione.  

• La riunione si conclude alle ore 18. 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

Do<. Pietro Spinelli                   Do<.ssa Caterina Mucherino 
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