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Riunione del 17 febbraio2016 

 
Il giorno 17 del mese di febbraio dell’anno duemilasedici, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, si è 
riunito in Corso Francia il Comitato Direttivo di UNIGASTRO. 
 
Sono presenti: 
- Leonardo Baiocchi 
- Michele Cicala  
- Giovanna Del Vecchio Blanco 
- Carmela Loguercio 
- Francesco Paolo Russo 
- Paolo Usai 
- Rocco Maurizio Zagari  
 
- Assenti giustificati: Luca Frulloni, Giorgio Maria Saracco,  
 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno 
 
 1. Comunicazioni del Presidente  
 2. Approvazione del progetto di bilancio consuntivo al 31.12.2015 e relative delibere 
 3. Approvazione del bilancio preventivo esercizio 2016 e relative delibere 
 4. Gastrolearning 
 5. EGI, segreteria, altro 
 6. Prossimo seminario, settembre 2016 
 7. Giornata per gli Specializzandi  
 8. Baiocchi-Zagari-Cicala: dati e lavoro da scrivere 
 9. Incarico Prof. Caporaso 
10. Incarico Prof. Sturniolo 
11. Incarico Proff. Benedetti e Savarino 
12. Gruppo giovani e iscrizione specializzandi 
13. Sito: commenti e cosa fare 
14. Gruppi di esperti e diapoteca 
15. Varie ed eventuali  
 

**************************** 
 
Punti 2, 3. Si inizia il direttivo alla presenza del Dott. Franci che illustra il bilancio consuntivo del 
2015 e il bilancio preventivo del 2016. 
Il Dott. Franci specifica che nel bilancio preventivo c’è stato un aumento delle uscite alla voce 
“compensi a terzi”, poiché su proposta del Presidente è stato inserito in questa voce un 
compenso da destinare alla Dott.ssa Zuliani per attività da svolgere per diapoteca e 
gastrolearning. 
Il Direttivo approva all’unanimità il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. 
Si convoca la Dott.ssa Zuliani, alla quale si chiede disponibilità a svolgere attività di supporto per 
la diapoteca e per il Progetto Gastrolearning. Si propone un compenso annuale di 5.000, al netto 
di ogni onere fiscale e dell’iva, che la Dott.ssa Zuliani accetta. 
 

Punto 4. Gastrolearning. Il Presidente comunica gli ultimi aggiornamenti in merito ai 
finanziamenti disponibili per continuare l’attività del Gastrolearning. In particolare è stato chiesto 
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al Prof. Cammà un preventivo per il 2015-2016 da cui è emerso che ogni lezione ha un costo di 
circa 3000 euro. Il Prof. Cammà ha comunicato al Presidente che l’Università di Palermo e alcune 
ditte si sono rese disponibili a finanziare il Gastrolearning per una cifra pari a circa 40.0000 euro 
che, tuttavia, al momento non è ancora disponibile. Il Presidente propone, e il Direttivo concorda, 
di inviare al Prof. Cammà e al Prof. Frulloni richiesta di conferma dei finanziamenti suindicati da 
utilizzare per le lezioni dell’anno in corso. Il Direttivo propone di programmare, al momento, 5 
lezioni mensili, preventivando una spesa iniziale non superiore a 20.000 euro, da tenersi a partire 
da fine marzo 2016. 
Si decide inoltre di invitare il Prof. Cammà e il Prof. Frulloni a sollecitare la partecipazione attiva 
dei Direttori delle Scuole di Specializzazione al fine di definire il programma delle lezioni future e 
il calendario delle stesse. Il Presidente legge il programma delle lezioni proposto dal Prof. Cammà 
che viene accettato dal Direttivo.  
Si decide inoltre di inviare un invito a tutti i Direttori delle Scuole di Specializzazione a partecipare 
in maniera propositiva alla programmazione delle lezioni e a confermare la partecipazione dei 
propri studenti alle lezioni.  
 
Punto 6. Il Presidente propone di invitare il Prof. Marco Mancini, in qualità di membro del 
comitato consultivo dell’ A.N.V.U.R., per il seminario di novembre 2016, che si ipotizza si possa 
fare nella settimana dal 3 al 7 novembre 2016. 
 
Punto 7. Giornata per gli specializzandi. Il Presidente informa il Direttivo in merito alla proposta 
del Prof. Savarino di programmare un corso SIGE-Unigastro rivolto a specializzandi. Il Direttivo 
accetta la proposta. Il Dott. Baiocchi e il Prof. Zagari sono incaricati di contattare il comitato 
scientifico organizzatore del corso. 
 
Punto 8. Baiocchi-Zagari-Cicala: dati e lavoro da scrivere. Il Prof. Cicala comunica che sta 
ultimando la raccolta dei dati in merito al censimento dell’insegnamento di MED 12. Il Presidente 
propone di analizzare i dati raccolti e di presentarli al prossimo direttivo e nella versione definitiva 
al prossimo seminario di novembre. 
 
Punto 12. Gruppo giovani e iscrizioni specializzandi. Il Presidente propone di chiedere, nella 
prossima assemblea Unigastro che si terrà nell’ambito FISMAD, una modifica dello statuto per 
consentire a un rappresentante di ogni Scuola di specializzazione (consulta degli specializzandi) di 
partecipare, senza diritto di voto, all’assemblea annuale. Il Direttivo approva. 
 
Punto 13. Sito: commenti e cosa fare. Il Presidente suggerisce, e il Direttivo accetta, che per il 
sito Unigastro il Prof. Frieri venga affiancato dal Dott. Abenavoli e dalla Dott.ssa Del Vecchio 
Blanco. 
 
Punto 14. Gruppi di esperti. Il Presidente propone di inviare a tutti i Gastroenterologi una lettera 
nella quale viene chiesta la disponibilità a partecipare a “gruppi di esperti” che dovranno produrre 
materiale formativo da destinare a medici specialisti ambulatoriali, specializzandi e medici di 
medicina generale. 
Si da incarico al Prof. Zagari di creare un gruppo di lavoro sulle malattie dello stomaco e di 
contattare aziende farmaceutiche possibilmente interessate al progetto. 
Si dà incarico al Prof. Usai di creare un gruppo di esperti per la formazione post laurea dei medici 
di base.  
Il Dott. Russo suggerisce la possibilità di produrre delle APP per smartphone contenenti algoritmi 
diagnostici, schemi di terapia e classificazioni delle diverse patologie dell’apparato 
gastrointestinale da destinare a specializzandi, a specialisti ambulatoriali gastroenterologi e a 
medici di medicina generale. 
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Il Dott. Baiocchi suggerisce di considerare come argomento dei prodotti formativi l’alimentazione 
e la sua relazione con le patologie dell’apparato digerente. 
 
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 

 


