Napoli, maggio 2022

Carissimi,
questo editoriale vuole essere il mio saluto a tutti voi e il mio augurio affinché possiate continuare
quanto, nel corso di questi anni, è stato intrapreso dai Direttivi UNIGASTRO che ho avuto l’onore di
coordinare.
Dal 2015 al 2021 insieme ai colleghi Giovanna Del Vecchio Blanco, segretario, Alessio Michele
Aghemo, che ha sostituito Michele Cicala (anni 2015-2018), Vito Di Marco, che ha sostituito Luca
Frulloni (anni 2015-2018), Luigi Ricciardiello, che ha sostituito Rocco M. Zagari (anni 2015-2018),
Francesco Paolo Russo (2015-2021), Giorgio Maria Saracco (2015-2021), Carola Severi, che ha
sostituito Leonardo Baiocchi (anni 2015-2018) e Paolo Usai (2015-2021), abbiamo lavorato sui
seguenti punti:

SITO. Il Sito UNIGASTRO è stato completamente rinnovato nel 2016, sia nella grafica che nei
contenuti. Tale rinnovamento è stato premiato dall’enorme aumento degli accessi, quasi
quadruplicati nel 2017, con un andamento in continua crescita. Questi i numeri: settembre 2016:
click su pagine 3.058, visite 3.331; settembre 2017: click su pagine 110.742, visite 8.549. Alla fine
del 2020 (ultimi dati disponibili): click su pagine 541.616, visite 55.927 (dove per “Visite” si
intendono passaggi veloci, e per “Pagine” si intendono gli accessi per soffermarsi a leggere
qualcosa).
Sul Sito sono stati pubblicati 24 editoriali, e tramite esso sono state inviate le comunicazioni ai soci,
sono state date notizie di tutte le iniziative intraprese da UNIGASTRO e diffuse le informazioni da
COLMAD, oltre alle informazioni di interesse più generale (premi, bandi ecc..). È stata inoltre
completamente rinnovata la diapoteca con l’inserimento del materiale necessario per il corso di
Malattie dell’Apparato Digerente in connessione con i capitoli del manuale UNIGASTRO.
Dal 2017 è iniziata sul Sito UNIGASTRO l’attività relativa alla condivisione di JOURNAL CLUB e CASI
CLINICI: dal 2017 al 2021 sono stati pubblicati e condivisi con tutti gli specializzandi 40 Journal club,
provenienti soprattutto da Torino, e 43 Casi clinici provenienti da tutta Italia.
Per rimanere dell’ambito del Web, credo che tutti noi dobbiamo dire un grazie particolare al Prof.
Abenavoli, che da lungo tempo ha istituito e segue per noi una pagina Facebook, seguita da oltre
1.500 persone.
GASTROLEARNING. Da giugno 2016, grazie alla disponibilità e al supporto anche economico
dell’Università di Palermo, e soprattutto grazie allo spirito collaborativo e al lavoro continuo del
Prof. Cammà, cui va riconosciuta la proprietà intellettuale di Gastrolearning, UNIGASTRO è
subentrata direttamente nell’organizzazione e nella gestione economica del Programma,
avvalendosi costantemente della collaborazione sia dello stesso Prof. Cammà che del Dott. Maida.
In questo spirito ha realizzato fino al 2021 n. 95 lezioni in modalità registrata. Attualmente, dopo
l’esperienza vissuta da tutti noi come docenti durante il periodo COVID, il programma è stato ora
sostituito dai “Seminari con l’esperto”, di cui sono già stati programmati e in parte già realizzati per

l’anno in corso 11 incontri in diretta con possibilità di interazione audio-video. La registrazione di
ogni seminario è disponibile sul sito UNIGASTRO.
CORSI RESIDENZIALI. UNIGASTRO ha altresì organizzato a Maratea, nel 2018, il corso residenziale
Alimentazione, nutrizione e apparato digerente: implicazioni nello stato di salute e di patologia per
specializzandi anche di altre discipline. Esso ha visto la partecipazione di 45 docenti e 63
specializzandi. Il corso è stato registrato e reso disponibile integralmente sul sito UNIGASTRO.
SEMINARI di novembre. Di seguito le tematiche affrontate
2015 Il punto attuale e le possibilità future, Presentazione del nuovo Direttivo e dei compiti di
ciascuno e degli obiettivi, Prof.ssa Carmela Loguercio; Breve riassunto della survey dei soci e
non soci, Dott. Leonardo Baiocchi, Prof. Rocco Maurizio Zagari; Censimento sui corsi di
gastroenterologia, Prof. Michele Cicala; Survey tra ricercatori, Dott. Francesco Paolo Russo;
Proposta di un gruppo di lavoro sulle Scuole di Specializzazione, Prof.ssa Carmela Loguercio;
Conclusioni, Prof. Antonio Benedetti; Attività didattica “Gastrolearning”, Prof. Luca Frulloni,
Prof. Carlo Cammà; Rapporti con SIGE e corsi, Prof. Vincenzo Savarino; Rapporti con EGI S.r.l.:
collaborazione nell’identificare prodotti formativi e informativi – lettura esperto – diapoteca
algoritmi diagnostici per medici di medicina generale – creazione sottogruppi esperti per ogni
argomento (Nutrizione, Oncologia, Ecografia, Epatiti, ecc..), Prof. Paolo Usai; Conclusioni, Prof.
Domenico Alvaro; Il gruppo giovani, Dott. Ludovico Abenavoli, Dott. Francesco Paolo Russo,
Dott. Gianluca Ianiro; Il sito e la diapoteca, Prof. Giorgio Saracco, Prof. Giuseppe Frieri, I nuovi
Testi: come prepararci al futuro, Dott.ssa Giovanna Del Vecchio Blanco
2016 La valutazione della didattica oggi. L’insegnamento delle Malattie dell’Apparato Digerente
nelle Università Italiane, Michele Cicala; Importanza della didattica nella valutazione del
curriculum dei docenti, Prof. Marco Mancini - Capo Dipartimento per la Formazione Superiore
e la Ricerca; Il peso della didattica nella valutazione degli atenei italiani, Prof. Giuseppe Novelli
- Magnifico Rettore Università Tor Vergata
2017 La formazione specialistica post-laurea alla luce del nuovo Decreto Ministeriale, Prof. R.
Vettor (Università di Padova); Dall’apprendere per nozioni alla acquisizione delle competenze,
Prof. M. Amore (Dip. Neuroscienze, Università di Genova)
2018 L’insegnamento delle malattie dell’apparato digerente deve cambiare? Perché?
Considerazioni, Prof. Domenico Alvaro, Presidente SIGE; The European certification for doctors
in training: A possible model, Prof. Ian Barrison - Member of The European Section and Board
of Gastroenterology and Hepatology
2019 UNIGASTRO incontra i giovani ricercatori. L’impegno didattico dei ricercatori in Italia, Dott.
Francesco Paolo Russo; La valutazione della didattica per la progressione di carriera; Prof.
Massimo Castagnaro; L’esperienza didattica di un “giovane” e di un “vecchio” ricercatore;
Dott.ssa Antonietta Gerarda Gravina e Dott.ssa Vincenza Calvaruso; Chi insegna ad insegnare?
Prof. Oliviero Riggio; L’esperienza del Gruppo QuID dell’Università Sapienza di Roma, Prof.
Pietro Gallo
2020 Sospensione causa COVID
2021 Reclutamento universitario e nuove regole, Prof. Carlo Della Rocca, Preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina dell’Università Sapienza di Roma.
MANUALE. Nel 2019 è stata realizzata, per la prima volta, la pubblicazione a colori del Manuale
didattico anche in versione inglese, rendendo la parte interattiva disponibile tramite link al sito
UNIGASTRO con password, senza più la necessità di un supporto (CD o pennetta). Gli autori, a partire
dall’edizione 2016-19, sono stati tutti soci UNIGASTRO. Attualmente si sta finendo di lavorare al

nuovo Manuale che uscirà a settembre 2022. Come nelle precedenti edizioni, l’opera si compone di
un volume cartaceo - composto da 51 capitoli suddivisi in 6 sezioni - e di contenuti multimediali, ad
esso allegati, fruibili on line dal sito UNIGASTRO. Lo studente può trovare, organizzati con una
metodologia interattiva di gamification, esempi di casi clinici raggruppati per sintomi, di procedure
diagnostiche, nonché schede di approfondimento e quiz di autovalutazione a risposta multipla.
MANUALETTI per le professioni sanitarie. Dal 2019 queste pubblicazioni sono state rese disponibili
gratuitamente, scaricabili in pdf, sul Sito UNIGASTRO
SCHEDE pratiche sull’alimentazione nelle malattie digestive: Il progetto, proposto e coordinato dal
Prof. Leonardo Baiocchi con il Comitato Direttivo UNIGASTRO, è stato pubblicato e reso disponibile
liberamente sul sito UNIGASTRO.
Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. Nel 2018 è stata realizzata per EDRA la
traduzione italiana dei due voluminosi tomi che compongono l’edizione in lingua inglese del testo
di Malattie dell’Apparato Digerente, a cui hanno lavorato 99 soci UNIGASTRO, 68 come curatori e
31 come collaboratori.
SOCI. Il numero dei soci in regola è passato da 60 nel 2014 a 121 nel 2021.
BILANCIO. Il consuntivo del 2015 riportava come totale 21.511,00 euro, quello del 2021 ammontava
a 152.621,00 euro (con un aumento di più di sette volte, nonostante la divisione al 50% le quote di
associazione con COLMAD dal 2017)
Questo quanto fatto dal punto di vista “numerico” e/o oggettivo. Vi sono tuttavia altre azioni non
quantificabili sul piano strettamente “matematico”, ma di estremo valore su quello politico,
funzionale e umano.
Innanzitutto, il lavoro riportato è stato reso possibile grazie alla collaborazione costante, impagabile
e di estremo valore qualitativo di Alessandra Zuliani, che dal 2011 al 2016 avrebbe lavorato, come
da contratto, solo sul Manuale per poi dedicarsi anche al Sito e al Gastrolearning. In realtà, da
sempre, nel corso della mia Presidenza, nulla è stato fatto senza la fondamentale collaborazione di
Alessandra. Oltre lei, di grande aiuto e con l’estrema discrezione che la caratterizza ha collaborato
con noi tutti Rita Scarchilli e, con la sua ben nota precisione maniacale, la grande professionalità e
signorilità d’animo e di comportamento, ha sempre lavorato con noi e per noi il Dott. Franci. Nel
2021 il team di segreteria è stato arricchito da Alessandra Corcione, detta Alessandra junior, e da
Rosa Incarnato che segue il lavoro del Manuale UNIGASTRO di prossima pubblicazione.
Come vedete quindi, abbiamo creato una grande squadra, composta da oltre 120 soci e vari
collaboratori a diverso titolo. Questa grande squadra ha aiutato il processo di unificazione dei collegi
qualche anno fa, non distinguendo più fra ricercatori, associati e ordinari, e oggi compie un passo
ancora più grande unificando la parte prettamente didattica a quella più “politica” rappresentata
da COLMAD. È un’azione di forte valenza e di grande significato per la gastroenterologia,
lungimirante verso una prospettiva di lavoro comune e unitario, indipendentemente dalle sigle di
società di appartenenza. A testimonianza di questo lavoro di unificazione c’è anche la collaborazione
continua e costruttiva nel corso di questi anni con SIGE ed EGI. Ciascuno può e deve fare la sua parte
all’interno di un’unica grande famiglia. Con questa speranza e questo augurio, nonché con un pizzico
di nostalgia, vi ringrazio tutti

Carmela Loguercio

