
             Regione Lombardia   
 
 
Carissimi,  
All’inizio del nuovo anno, desideravamo sintetizzarvi l’attività del Consiglio Direttivo SIGE e di FISMAD Lombardia 
dell’anno appena passato. 
 
La maggior parte del nostro impegno è stata dedicata al dialogo con la struttura politico e amministrativa della 
Regione, e rivolta in particolare ad affrontare le seguenti tematiche:   
 
 a) Estensione dell'età dello screening e conseguente criticità dei servizi di endoscopia regionali.   
E’ stata recentemente aperto un tavolo di lavoro con la Dirigenza della Struttura Promozione della Salute e Screening 
dell’U.O. Prevenzione della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia volto a promuovere nel prossimo 
anno e in futuro, incontri per migliorare l’adesione e la qualità dello screening e quindi per ottimizzare l’attività dei 
centri coinvolti. 
 
  b) Ricambio generazionale dei gastroenterologi nelle UO di endoscopia e di gastroenterologia.  
Abbiamo effettuato censimento delle nostre UO regionali di Endoscopia e Gastroenterologia e sottolineato come, alla 
luce dei pensionamento di molti nostri colleghi nei prossimi anni e il persistente incremento dell’attività, sia 
necessario aumentare il numero delle borse per nuovi specialisti a livello regionale (e nazionale). 
  
 c) Gare per acquisizione della strumentazione e device endoscopici. Inviato in Regione il parere delle nostre Società 
Scientifiche sulle criticità della gara e le perplessità della FISMAD Lombardia circa la strategia monomadataria. 
 
Restano ancora diversi punti discussi e affrontati dal consiglio direttivo per i quali non ci è stato ancora possibile dare 
risposta, tra questi la mancanza di inserimento nel nomenclatore regionale di metodiche diagnostiche effettuate 
routinariamente nei nostri Centri (ad es. Fibroscan,  ecografia intestinale, manometria ad alta risoluzione...) 
 
A tale riguardo è stato discusso negli ultimi anni l’opportunità di organizzare survey regionali, per censire la nostra 
attività e pianificare studi clinici su tematiche organizzative e non solo. Il mio/nostro rammarico per non aver 
potuto/saputo in questi anni stimolare questo importante compito scientifico della nostra società e il mio augurio che 
il prossimo consiglio direttivo trovi la forza ed il tempo per dedicasi a questo aspetto, anche con il mio e il vostro aiuto.  
 
E si! Infatti, con il 2019 decade il consiglio direttivo SIGE regionale, la presidenza e i consiglieri. Chi tra tutti Voi abbia 
voglia, tempo ed entusiasmo da dedicare alla attività del consiglio direttivo e sia in regola con la quota associativa può 
presentare la propria candidatura non oltre il le 15.00 del giorno 25 Gennaio 2019. 
 
La candidatura per la presidenza deve essere inviata via e-mail con una lettera di presentazione e di programma, 
unitamente a breve CV al segretario SIGE regionale (dr.ssa Cristina Bezzio : cribezzio03@yahoo.it).  
La candidatura per il ruolo di segretario e di un consigliere del nuovo consiglio direttivo SIGE (secondo nuovo statuto 
sono previste solo queste due posizioni nel prossimo CD SIGE) può essere inviata via e-mail al segretario SIGE (dr.ssa 
Cristina Bezzio : cribezzio03@yahoo.it) allegando solo il proprio CV. 
 
Le votazioni per la presidenza per il nuovo consiglio si terranno nell’intervallo del congresso regionale FISMAD 2019, 
Sabato 26 Gennaio presso la Sala dei Padri Oblati di Rho. 
Anche all’organizzazione di questo evento è stata dedicata parte dell’attività del nostro consiglio. 
 
Cogliamo quindi l’occasione per augurVi uno splendido Nuovo Anno  
 
Un caro saluto  
 
Giovanni Maconi Cristina Bezzio   
Valentina Casini Martina Cavestro Luca Pastorelli 
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