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Verbale del Consiglio direttivo FISMAD  Lombardia del 17.12.2018 
 

Presenti: Maconi, Mariani, Parravicini, Bargiggia, Casini, Alvisi, Bezzio, Devani 

Assenti: Elli, Anderloni, Magarotto, Greco, Drago, Fanti, Devani, Cantù, Tringali, Grassi, Manfredi.  

Inizio dei lavori ore 18:00 

Termine dei lavori: 19:20 

 

1) Congresso regionale FISMAD 2019  

Confermata la sede del 2018, Collegio Padri Oblati di Rho, data 26/01/2019. 

Confermato timing delle presentazioni (20 min) e gli argomenti con i relativi relatori e moderatori. 

Si discute sulla riduzione del budget, inferiore a quello degli anni precedenti e si concorda nel 

sostituire il lunch con un aperitivo al termine del convegno. Si concorda inoltre nell’impiegare le 

rimanenze dei precedenti eventi congressuali FISMAD regionali  al fine di azzerare il bilancio con 

l’agenzia organizzativa. Si richiede all’agenzia il preventivo finale. 

  

2) Criticità dei servizi di endoscopia regionali in relazione all’attività di screening.  
Si discute della riunione avvenuta con i referenti regionali per programmi di screening (dr.ssa 

Coppola) in data 15.10.2018 ove sono stati posti all’ordine del giorno i seguenti argomenti. 

a) Entità e peso dei pensionamenti del personale coinvolto nell’attività di screening e in generale 

nei vari attività presso le UO di gastroenterologia ed endoscopia nei prossimi 5 anni  

b) Censimento dei centri di endoscopia e gastroenterologia in Lombardia. 

c) Discussione sulla opportunità/necessità che eventuali direttive Regionali su gruppi di lavoro 

abbiano come primo interlocutore la FISMAD regionale i Presidenti delle società scientifiche 

(AIGO, SIGE e SIED), e non avvengano con contatti personali diretti tra Regione e singoli centri 

o gastroenterologi.  Si discute sulla possibilità di dotare la FISMAD Lombardia di mail PEC 

tramite cui interfacciarsi. 

Si coglie con questa l’occasione di informare i singoli Soci delle tre Società Scientifiche che 

sarebbe auspicabile avvisare i Presidenti delle Società su qualsiasi direttiva eventualmente 

ricevuta dalla Regione.  

d) Panificazione del reclutamento degli specialisti in Gastroenterologia ed Endoscopia in 

Lombardia tenuto conto della attribuzione degli specializzandi in Lombardia nell’anno 17/18 

rispetto alle altre scuole di specialità nazionali.  

e) Discussione sui risultati della posposta inviata via mail da FISMAD Lombardia sul censimento 

dei Centri di Gastroenterologia lombardi.  I dati sembrano confermare elevato numero di 

pensionamenti nei prossimi 5 anni e elevato numero di endoscopisti non gastroenterologi nelle 

nostre UO di Gastroenterologia. A breve completamento con tutti dati SIED, SIGE, AIGO.  

Si allega verbale dell’assemblea. 

 



3) Survey in gastroenterlogia in Lombardia.  

Conclusa la revisione effettuata dalla dr.ssa Alvisi, dalla dr.ssa Bezzio e al dr. Manfredi  

 

4) Relazione su ARCA centrali acquisti Lombardia.   

Inviata lettera mediante PEC in Regione con il parere delle Società Scientifiche sulle criticità della gara e 

le perplessità della FISMAD Lombardia circa la strategia monomadataria.  

 

5) Prossima riunione FISMAD  

    Si propone il 18.2.3019 alle 17.30.   

    La data è tuttavia da confermare unitamente alla sede, dopo il congresso regionale e l’elezione del     

    prossimo presidente SIGE  

 

6) Scadenza mandato del direttivo SIGE (Presidente e consiglieri).  

    Si invitano i soci SIGE della regione Lombardia in regola con la quota associativa  alla presentazione delle    

    candidature per il biennio 2019-2021.  

    La scadenza di presentazione della domande è fissata per le ore 15 del giorno 25.1.2019.  

     

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 la copertura del ruolo di segretario e consigliere del nuovo consiglio direttivo SIGE (per il 

biennio 2019-2021 sono previste, come da statuto, solo queste due posizioni) può essere inviata via e-mail al 

segretario SIGE (dr.ssa Cristina Bezzio : cribezzio03@yahoo.it) allegando solo il proprio CV. 

 

Il consiglio direttivo FISMAD 
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