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      Roma, 23/07/2020 

 
VERBALE ASSEMBLEA SOCI SIGE LAZIO 

 
 

Il giorno 23 luglio 2020, alle ore 16:00, si è riunita per via telematica, tramite la 

piattaforma Google Meet, l’Assemblea dei Soci SIGE della Sezione regionale del Lazio per 

discutere sul seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente uscente Prof. Antonio Gasbarrini 

2. Risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato Regionale della Sezione Lazio della 

Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 

3. Saluto del Presidente e dei Consiglieri neoeletti 

 

Assume la presidenza il Prof. Antonio Gasbarrini e funge da Segretario il Prof. Stefano 

Ginanni Corradini.  

Il segretario prende parola e comunica a tutta l’assemblea che la riunione telematica sarà 

videoregistrata. 

Constatata la presenza di n. 13 soci su 101 aventi diritto, il Presidente dichiara validamente 

aperta l’assemblea. 

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti espone la sua relazione: 

Il Prof. Antonio Gasbarrini ringrazia tutto il suo gruppo consigliare: 

 Alessandro Armuzzi 

 Ilaria Lenci 

 Francesco Panzuto  

ed in particolar modo il Segretario Stefano Ginanni Corradini.  

Dopo i ringraziamenti inizia ad esporre il bilancio degli ultimi due anni e mezzo illustrando 

il ruolo di interlocutore che la SIGE Lazio ha avuto con gli organi istituzionali della 

Regione Lazio in particolare riguardo alle tematiche inerenti la prescrivibilità dei farmaci 
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di pertinenza gastroenterologia e lo sviluppo del programma di screening per Cancro del 

Colon-Retto. 

In questi due anni e mezzo la SIGE Lazio ha mantenuto un ottimo rapporto con le società 

sorelle: AIGO, SIED e FIMMG, oltre a fungere da collegamento tra la Gastroenterologia 

ospedaliera e quella universitaria. 

Nel periodo sopraindicato sono stati realizzati tre eventi regionali, organizzati a turno dalle 

tre Società SIGE, AIGO e SIED con al centro le tematiche gastroenterologiche legate alla 

Regione Lazio e a cui hanno partecipato anche i rappresentati delle istituzioni regionali.  

Si sottolinea l’ottimo rapporto che è intercorso con le istituzioni regionali e il fatto che le 

cariche assunte a nome delle società a livello regionale dal Comitato SIGE Lazio saranno di 

diritto assunte dai nuovi eletti al Comitato. 

Al momento attuale le due tematiche di fondamentale importanza nell’interlocuzione con 

la Regione Lazio rimangono: 

1) Lo screening del Cancro del Colon-Retto per cui è necessario: 

a.  aumentare l’offerta endoscopica, presente nel territorio, che attualmente 

appare insufficiente  

b. recuperare gli esami endoscopici che non sono stati eseguiti a causa 

dell’interruzione per circa 3 mesi del programma di screening legata 

all’emergenza COVID. 

2) Prescrivibilità da parte dei gastroenterologi dei farmaci per il trattamento di 

patologie gastroenterologiche, epatologiche e pancreatiche. 

Riguardo a quest’ultimo punto, il Presidente uscente, sottolinea che il ruolo della SIGE 

Lazio appare di particolare importanza anche alla luce della mancanza di strutture a livello 

regionale delle società AISF e AISP, al fine di evitare che i gastroenterologi vengano esclusi 

dalla prescrivibilità di nuovi farmaci che sono sul punto di entrare in commercio. 
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Dopo aver terminato la relazione, il Presidente Prof. Antonio Gasbarrini ha dato lettura dei 

risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato Regionale della Sezione Lazio della 

Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (costituito dal Presidente e 

due Consiglieri) che si sono svolte online in data odierna, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, 

mediante la piattaforma ELIGO.  

 

Per l’elezione del Presidente il numero di votanti è stato 43.  

Il candidato ha ottenuto i seguenti voti: 

 Michele CICALA: voti n. 42 

Schede bianche: n. 1 

 

Per l’elezione dei 2 Consiglieri il numero di votanti è stato 46. 

I candidati hanno ottenuto i seguenti voti: 

 Marilia CARABOTTI, voti n. 14 

 Vincenzo CARDINALE, voti n. 7 

 Luca MIELE, voti n. 14 

 Lorenzo RIDOLA, voti n. 9  

Schede bianche: n. 2 

 

Pertanto, preso atto della validità della votazione, il Presidente ha comunicato che il nuovo 

Direttivo della Sezione Regionale SIGE Lazio in carica per i prossimi due anni (2020-

2022) sarà così composto: 

Presidente: Prof. Michele CICALA 

Consiglieri: Dott.ssa Marilia CARABOTTI, Dott. Luca MIELE 

Il Presidente Gasbarrini dà quindi il benvenuto al nuovo Comitato regionale.  
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Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la riunione termina 

alle ore 16:40. 

Si allega il verbale elettorale certificato dalla piattaforma ELIGO.  

In fede 

 
Prof. Antonio Gasbarrini   Prof. Stefano Ginanni Corradini 

              Presidente          Segretario 

 

  

mailto:segreteria.sige@fastwebnet.it

