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Riunione del 6 Maggio 2015 

 
Il giorno 6 del mese di maggio dell’anno duemilaquindici, dalle ore 11.00 alle ore 15-00, si è 
riunito in Corso Francia il Comitato Direttivo di UNIGASTRO. 
 
Sono presenti: 
 
- Leonardo Baiocchi 
- Giovanna Del Vecchio Blanco 
- Carmela Loguercio 
- Francesco Paolo Russo 
- Paolo Usai 
- Rocco Maurizio Zagari 
 
Assenti giustificati: Luca Frulloni, Giorgio Saracco, Michele Cicala 
 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Programmazione attività del nuovo Comitato Direttivo  
3. Rapporti con SIGE ed EGI S.r.l.  
4. Aggiornamenti Manuale UNIGASTRO e testo inglese  
5. Sito e facebook  
6. Gastrolearning  
7. Rapporto giovani specializzandi  
8. Diapoteca  
9. Programmazione Seminario UNIGASTRO 2015  
10. Varie ed eventuali  
 

**************************** 
 

I Consiglieri chiamano a presiedere la riunione la Prof.ssa Carmela Loguercio e a fungere da 
Segretario la Dr.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno, a seguito della nomina dei membri del Comitato Direttivo 
tenutesi il giorno 25 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, apre la riunione la Prof.ssa 
Loguercio la quale chiede la disponibilità ai membri del Comitato Direttivo ad impegnarsi nei mesi 
futuri per recuperare e rafforzare il ruolo dell’UNIGASTRO il cui scopo, come indicato nello 
statuto, è quello di rappresentare i docenti di Gastroenterologia e valorizzare l’insegnamento 
della disciplina stessa. 
La Prof.ssa Loguercio riferisce di un progressivo allontanamento negli anni, dei docenti di 
Gastroenterologia dall’UNIGASTRO. Attualmente i docenti di Gastroenterologia in Italia, come 
risulta dai dati del MIUR, sono 149 di cui regolarmente iscritti all’UNIGASTRO nel 2015 41. 
Si da mandato al Prof. Cicala di effettuare un censimento sui corsi di gastroenterologia 
attualmente presenti nelle diverse Facoltà e nei vari corsi di laurea triennali e magistrali. 
 
In riferimento al punto due, il primo impegno che il Direttivo si assume è quello di inviare a nome 
del Presidente una lettera a tutti i Professori e ricercatori di Gastroenterologia, per illustrare la 
situazione di generale disinteresse per l’UNIGASTRO. Il Prof. Usai propone di sensibilizzare e di 
coinvolgere in maniera più concreta i ricercatori.  
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Il Direttivo da mandato al Dr. Russo di eseguire un censimento tra i ricercatori per valutare 
quanti di essi siano effettivamente coinvolti in maniera ufficiale nell’attività didattica della 
disciplina della Gastroenterologia e in quali corsi di laurea triennali e magistrali. 
 
In relazione al punto tre, il Presidente riferisce l’intenzione di convocare al più presto un incontro 
con i Presidenti SIGE, EGI e della Fondazione per le Malattie Digestive per ridefinire i rapporti tra 
le società e programmare eventuali attività comuni. Il Direttivo chiede che venga presa visione 
degli statuti di tali società prima dell’incontro. 
Il Prof. Zagari suggerisce di rivalutare anche i possibili rapporti tra UNIGASTRO e le aziende. 
  
In riferimento al punto quattro, viene comunicato dal Presidente che è stato modificato il 
contratto con gli editori del testo in inglese. Si discute sulla possibilità di vendere i manuali sia in 
italiano che in inglese attualmente rimasti invenduti, eventualmente considerando la possibilità di 
venderli ad aziende o alle Università anche al di fuori dell’Italia, che li metterebbero a 
disposizione degli studenti.  
Il Prof. Usai propone di chiedere all’Ordine dei Medici di acquistare i testi da distribuire ai medici 
di medicina generale.  
In relazione al testo del 2015 già in fase di elaborazione il direttivo conferma quanto stabilito dal 
precedente direttivo. 
Si propone, inoltre di effettuare un sondaggio tra i docenti su possibili criticità del manuale stesso 
e si da mandato al Dr. Baiocchi e alla Dr.ssa Del Vecchio Blanco di effettuare tale sondaggio e di 
valutare gli elementi negativi del manuale, nonché di proporre eventuali soluzioni. Il Presidente 
propone di coinvolgere anche il Prof. Marco Romano. 
 
In relazione al punto cinque si conferma l’incarico al Prof. Frieri per la gestione del sito 
UNIGASTRO. Il presidente chiederà al Prof. Frieri di ripristinare il sistema di informazione delle 
news pubblicate sul sito via mail a tutti i docenti. Il Direttivo chiede inoltre di valutare la 
possibilità di inserire sul sito materiale scaricabile a pagamento. Si propone di invitare al prossimo 
Direttivo allargato il Prof. Frieri e il Dr. Abenavoli lasciando a quest’ultimo l’incarico di curare la 
pagina facebook di UNIGASTRO. 
 
Riguardo il punto sei il Presidente contatterà il Prof. Cammà per ridefinire i rapporti tra 
Gastrolerning e UNIGASTRO. 
 
Riguardo il punto sette il Presidente comunica i risultati di uno studio relativo alla valutazione 
degli specializzandi dell’insegnamento della gastroenterologia. Si affida al Dr. Russo di valutare la 
possibilità di ripristinare la rete degli specializzandi. 
 
In relazione al punto otto il Presidente propone che il Prof. Frieri mantenga il compito di curare la 
diapoteca ma suggerisce di coinvolgere altri docenti in questo compito e di valutare la possibilità 
di inserire nella diapoteca stessa argomenti di oncologia dell’apparato digerente e di nutrizione. Si 
da mandato al Prof. Saracco di identificare Professori iscritti all’UNIGASTRO da coinvolgere per 
ampliare e aggiornare la diapoteca.  
 
In relazione al punto nove il Prof. Zagari propone di invitare al prossimo Seminario UNIGASTRO 
anche i docenti di Gastroenterologia non iscritti. Propone inoltre di fare una breve survey tra i 
gastroenterologi mai iscritti all’UNIGASTRO al fine di chiarire le motivazioni del loro disinteresse 
per UNIGASTRO. 
Il Direttivo da mandato al Prof. Zagari di fare un coordinamento dei non soci e al Dr. Baiocchi di 
inviare un questionario ai soci in cui verrà chiesto di indicare eventuali critiche e suggerimenti per 
le attività future.  
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Il Presidente chiede che al più presto venga definita la data e la tematica del prossimo seminario 
UNIGASTRO. Il Dr. Baiocchi propone come tema la riforma della specializzazione. Il Presidente 
suggerisce come tema del prossimo Seminario il ruolo e significato dell’UNIGASTRO. Si 
suggerisce inoltre di presentare al prossimo Seminario i risultati dei questionari che verranno 
inviati ai docenti e ricercatori di gastroenterologia riportanti eventuali critiche ma soprattutto 
proposte di miglioramento.  
 
In riferimento al punto dieci, il Comitato Direttivo conferma e ratifica il verbale della precedente 
riunione tenutasi in data 08/04/2015 nella quale è stata nominata Presidente UNIGASTRO la 
Prof.ssa Carmela Loguercio e come Segretario la Dr.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco. 
 
Si propone di eseguire il Direttivo allargato nel mese di giugno/luglio 2015 in data da definirsi.  
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente chiude i lavori 
alle ore 15.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
Prof.ssa Carmela Loguercio                  Dr.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco 
      Presidente          Segretario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


