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Riunione del 24 Giugno 2015 

 
Il giorno 24 del mese di giugno dell’anno duemilaquindici, dalle ore 11.00 alle ore 16-00, si è 
riunito in Corso Francia il Comitato Direttivo di UNIGASTRO 
 
sono presenti: 
- Carmela Loguercio 
- Leonardo Baiocchi 
- Michele Cicala 
- Giovanna Del Vecchio Blanco 
- Luca Frulloni 
- Francesco Paolo Russo 
- Giorgio Maria Saracco 
- Rocco Maurizio Zagari 

 
Dott. Gianluca Ianiro invitato dal Presidente  
Prof. Giuseppe Frieri 
Prof. Domenico Alvaro 
 

Assente giustificato: Paolo Usai 
 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
  
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Chiarificazione rapporti ed eventuali progetti di collaborazione UNIGASTRO, SIGE, EGI 
S.r.l., CONAGEOS, Fondazione per le Malattie Digestive e Gastrolearning  
3. Organizzazione Seminario UNIGASTRO 2015 (data, sede e argomenti)  
4. Ridefinizione dei singoli ruoli dei membri del Direttivo 
5. Varie ed eventuali 
 

**************************** 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto da diversi docenti iscritti e non a UNIGASTRO commenti 
positivi all’editoriale inviato. 
 
Il Presidente propone e i membri del direttivo concordano di iniziare i lavori partendo dal punto 3. 
Si definisce la data del Seminario che si terrà il 4 novembre 2015 e sarà strutturato come segue: 
ore 11.30-12.30 Collegi (CONAGEOS, CONAPAGE, CONARIGE) 
ore 12.30-13.30 pausa pranzo 
ore 13.30-17.45 Seminario 
  
Per la scelta della sede saranno chiesti due preventivi alle strutture utilizzate in precedenza e si 
sceglierà in relazione al preventivo di spesa più economico. 
 
Il Presidente propone come argomenti del Seminario da definire nel dettaglio al prossimo 
direttivo:  
- Introduzione e commenti editoriale  
- Rapporti CONAGEOS - Scuole di Specializzazione  
- Gastrolerning: collaborazione UNIGASTRO-Prof. Cammà per la gestione futura 
- Presentazione risultati della survey tra ricercatori in merito alle ore e al tipo di insegnamento in 
cui ogni ricercatore è incardinato nei vari Corsi di Laurea Magistrali e Triennali nelle diverse 
facoltà su tutto il territorio nazionale. 
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- Presentazione risultati survey in merito ai diversi corsi di Laurea Magistrale e Triennale in cui è 
inserito l’insegnamento di Gastroenterologia nelle diverse Facoltà presenti sul territorio nazionale.  
- Presentazione di un documento cartaceo a cura del Dott. G. Ianiro contenente le informazioni 
raccolte relative all’organizzazione delle Scuole di Specializzazione italiane e ai rapporti di 
collaborazione esistenti tra le varie scuole italiane e estere. 
 
In relazione al punto 2, il Presidente propone e il direttivo approva di istituire un comitato 
CONAGEOS-Scuole di Specializzazione costituito da membri del CONAGEOS e rappresentanti di 
UNIGASTRO e delle Scuole di Specializzazione, che avrà il compito di discutere le varie 
problematiche delle Scuole di Specializzazione (numero di borse per anno, percorso formativo 
comune che consenta l’interscambio dei medici in formazione specialistica tra le varie sedi, libretti 
presenze comuni a tutte le scuole, rapporti con le strutture ospedaliere inserite nella rete 
formativa).  
IL Dott. Gianluca Ianiro, invitato in qualità di rappresentate del comitato di coordinamento delle 
Scuole di Specializzazione, per illustrare il lavoro svolto come membro di tale comitato, riceve 
incarico in collaborazione con il Dott. L. Abenavoli di creare una rete di specializzandi e di favorire 
tra questi stessi l’utilizzo della pagina Facebook UNIGASTRO. 
 
In merito a Gastrolerning il Presidente riferisce di aver contattato il Prof. Cammà, il quale si è 
dichiarato favorevole a una collaborazione con UNIGASTRO e alla istituzione di un comitato 
editoriale costituito da due o tre membri di UNIGASTRO. Il Presidente propone e il direttivo 
approva l’istituzione di questo comitato che avrà i seguenti compiti: organizzare il calendario delle 
lezioni, identificare esperti per le lezioni future, inserire nuovi argomenti, rapporti con i Direttori 
delle Scuole di Specializzazione. Si stabilisce che il comitato editoriale identifichi anche possibili 
fondi necessari al mantenimento del Gastrolerning stesso. Si propone che l’accesso al 
Gastrolerning sia gratuito per tutte le Scuole di Specializzazione.  
Si decide di nominare membri del comitato editoriale la Prof.ssa C. Loguercio, il Prof. Frulloni e il 
Prof. Saracco.  
 
In merito al sito UNIGASTRO il Prof. Frieri invitato al direttivo, riferisce circa gli aggiornamenti già 
effettuati e da proseguire per rendere il sito più fruibile. Il Prof. Frieri riferisce inoltre che il costo 
del sito è di circa 2.000 euro l’anno. Viene inoltre comunicato che a partire dal 2015 i contenuti 
della pen drive allegata al Manuale UNIGASTRO saranno pubblicati sul sito.  
Il Prof. Saracco riceve incarico di curare la diapoteca del sito in collaborazione con il Prof. Frieri, il 
Dott. Baiocchi e il Dott. Abenavoli in modo da garantirne il periodico aggiornamento e l’eventuale 
inserimento di nuovi argomenti.  
Il Prof. Frulloni propone e il direttivo approva di realizzare un formato unico da utilizzare per le 
diapositive, da inviare a tutti docenti, con precise indicazioni editoriali e il logo UNIGASTRO in 
modo da rendere la diapoteca più omogenea. Il Prof. Saracco propone che ogni membro del 
comitato abbia un argomento di cui occuparsi in modo da velocizzare gli aggiornamenti.  
Il Presidente chiede al comitato editoriale del sito UNIGASTRO di indentificare possibili prodotti 
formativi (diapositive, letture di esperti, video di lezioni) che possano essere inseriti sul sito e 
scaricati a pagamento anche da medici non soci (vedi specialisti di altre discipline, medici di 
medicina generale ecc). 
Il Presidente propone inoltre, che siano inserite o rese facilmente accessibili sul sito informazioni 
relative ai soci iscritti a UNIGASTRO, aggiornamenti sul lavoro svolto dal direttivo, eventuali 
problematiche relative all’insegnamento della gastroenterologia e delle Scuole di Specializzazione. 
Inoltre si propone di rendere facilmente accessibile un link con Gastrolerning. 
Il Presidente suggerisce di inviare news letter via mail ai soci UNIGASTRO sulle ultime novità 
inserite sul sito.  
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Il Presidente chiede al Prof. Alvaro, invitato al direttivo, una concreta collaborazione 
nell’identificare prodotti formativi e informativi (opuscoli divulgativi o diapositive) da offrire a 
pagamento a medici di medicina generale o altri. A tale proposito il Prof. Zagari propone di 
formulare un compendio di linee guida italiane, indirizzato a medici di medicina generale con 
algoritmi diagnostici terapeutici, da proporre a una o più case farmaceutiche che ne garantiscano 
la distribuzione sul territorio. 
Il Prof. Alvaro dichiara la massima disponibilità ad una collaborazione per tutto ciò che concerne 
progetti didattico educativi.  
 
Per quanto concerne i rapporti tra UNIGASTRO e SIGE si discute circa la necessità di proporre 
una collaborazione nella preparazione dei corsi formativi.  
Il Prof. Zagari viene incaricato di curare i rapporti con SIGE e SIED e di valutare eventuali 
modalità di collaborazione.  
  
In riferimento al punto 4 vengono confermati tutti i precedenti incarichi come definito nel verbale 
del 6 maggio 2015. 
Il Dott. Russo riferisce i dati iniziali della survey tra ricercatori che sarà completata per il prossimo 
direttivo. 
In relazione all’incarico del Dott. Baiocchi e della Dott.ssa Del Vecchio Blanco di eseguire una 
survey tra docenti e discenti di valutazione sul manuale si decide di posporre tale survey al 2016. 
Il Prof. Frulloni ritiene opportuno invitare i docenti e gli studenti ad un maggiore utilizzo del 
manuale.  
 
In riferimento al punto 5, il Presidente riferisce in merito a colloqui avuti in precedenza con il 
Dott. Franci circa la possibilità di ottenere finanziamenti da parte di enti privati. Il Dott. Franci 
illustra le normative e chiarisce che per avere facile accesso ad eventuali fondi, UNIGASTRO 
dovrebbe diventare un’associazione con riconoscimento giuridico e con un capitale di partenza di 
almeno 100.000 Euro.  
 
Il Presidente riferisce di una richiesta pervenuta da un’azienda che produce riso, di avere il logo 
UNIGASTRO sui propri prodotti. Vista la complessità del problema si ritiene opportuno discutere 
tale richiesta durante l’assemblea di novembre.  
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente chiude i lavori 
alle ore 16.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
Prof.ssa Carmela Loguercio                Dr.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco 
      Presidente          Segretario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


