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In data 1.3.2018, si è tenuta l’Assemblea dei Soci SIGE, presso la Direzione della U.O.C. di 

Gastroenterologia, Padiglione D’Agostino, Ospedale Policlinico di Bari. Hanno partecipato 

all’Assemblea 19 dei 29 soci in regola con il pagamento della quota associativa 2017. Dopo una breve 

introduzione sull’attività svolta dalla Sezione Regionale SIGE, il prof. A. Di Leo ha dato lettura del 

regolamento di voto e delle candidature pervenute: prof. Michele Barone (candidato alla presidenza) 

dott.sse Tecla Mastronuzzi e Claudia Sorrentino, e dott. Enrico Amati (candidati alla carica di 

consiglieri). La votazione ha prodotto il seguente risultato: 2 schede nulle, 17 voti per il prof, Barone, 

11 voti per la dott.ssa Sorrentino, 5 voti per la dott.ssa Mastronuzzi e 1 per il dott. Amati. 

Contestualmente si è quindi costituito il nuovo Comitato Regionale Pugliese SIGE, di cui sono entrati 

a far parte il prof. Barone, in qualità di Presidente e le dott.sse Sorrentino e Mastronuzzi, in qualità di 

Consiglieri, assegnando a quest’ultima il ruolo di Segretaria. 

Si sottolinea il fatto che l’attuale Comitato Regionale Pugliese è costituito oltre che da un docente 

universitario anche da una specializzanda, la dott.ssa Sorrentino, e dalla dott.ssa Mastronuzzi, 

specialista in Gastroenterologia, la quale svolge da più di un decennio la professione di Medico di 

Famiglia, in modo da offrire ai soci un’ampia rappresentanza delle figure mediche in 

Gastroenterologia e favorire l’integrazione Ospedale/Territorio.  

 

In data 17.04.2018, su iniziativa del Presidente Regionale SIGE, è stato proposto agli Organi 

Regionali di competenza, di istituire, in tempi rapidi, una commissione a cui possano partecipare i 

rappresentanti delle società scientifiche coinvolte nell’ambito della nutrizione, SIGE, SINUC, SINPE 

e ADI, per promuovere un capitolato di gara da adottare a livello di tutta la Regione Puglia o un 

Accordo Quadro che consenta, di ottenere sia un prezzo vantaggioso per la sanità regionale che di 

garantire il prodotto nutrizionale più idoneo alla salute del paziente. 

 

In data 26.04.2018, su iniziativa del Presidente Regionale SIGE, sollecitato dal prof. Di Leo, è stata 

inviata al Governatore della Regione Puglia, agli Uffici Regionali coinvolti, e al Direttore Generale 

dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari una lettera, sottoscritta anche dai Delegati/Segretari 

regionali delle altre due Società Scientifiche in ambito gastroenterologico, la SIED e l’AIGO, con la 

quale si evidenziavano le criticità del modello organizzativo “Rete Oncologica Pugliese (ROP)”, che 

non aveva previsto il coinvolgimento delle Unità Operative di Gastroenterologia e i Servizi di 

Endoscopia Digestiva nel percorso di prevenzione e diagnosi previsto dalla ROP.  

 

Nell’ottica di una proficua collaborazione tra le suddette Società Scientifiche, in data 16-17 novembre 

2018 è stato organizzato il 7° Congresso Trisocietario Pugliese, che è stato tenuto a Lecce, e che ha 

prediletto come relatori i soci pugliesi appartenenti alle 3 società di Gastroenterologia.  

 


