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Roma, 31 Marzo 2021
Resoconto delle attività di FISMAD 1° aprile 2019- 31 marzo 2021
A tutti i Gastroenterologi ed Endoscopisti italiani
Siamo lieti di condividere il lavoro svolto dal Direttivo Nazionale FISMAD nel biennio 2019/2021.
Nell’alveo del rinnovamento ed ampliamento di FISMAD avviato dai precedenti Direttivi
FISMAD, il Direttivo Nazionale del biennio ha lavorato a:
Rebranding FISMAD: l’operazione di svecchiamento del brand FISMAD, di cui si è condivisa la
necessità in Direttivo, è stata portata a termine dall’agenzia creativa scelta ad hoc: tra varie
proposte, il nuovo logo è stato ritenuto molto convincente, non solo per il valore estetico ma
anche per il riferimento al valore clinico della nostra specialità. L’operazione di rebranding ha
implicato anche la revisione completa della grafica e del pantone-colori collegati alla FISMAD.
Sito FISMAD: sulla base dell’esigenza condivisa di creare un nuovo portale, più ricco in contenuti,
più in linea con le nuove iniziative della Federazione, e con veste totalmente rinnovata è stato
lanciato il nuovo sito FISMAD, che comprende nuove sezioni, con link ad altre associazioni, con
le attività di relazione con i media e con i social e che ha fatto da contenitore per tutte le nostre
iniziative legate all’emergenza Covid, e alla campagna di sensibilizzazione sullo screening CCR
Adesione nuovi Soci: secondo il nuovo Statuto FISMAD licenziato a fine marzo 2019, sono state
valutate le domande di ingresso nella Federazione; sulla base di questa disamina, sono stati
accettati come Soci ordinari le società scientifiche SINGEM e SIGENP, e in qualità di Soci
sostenitori le società scientifiche SICCR, ADI, ISSE e SIICP. Abbiamo dato il benvenuto ai nuovi
Soci, con cui è iniziata da dicembre 2019 una utile collaborazione, che ha già prodotto ottimi
frutti sia nella strutturazione del Congresso annuale, sia per iniziative diverse come, ad esempio,
la preparazione di documenti di posizione.
Regolamento del Congresso FISMAD: dall’approvazione del nuovo statuto FISMAD che prevede
l’allargamento progressivo della federazione ad includere nuovi soci, è nata la necessità di
prevedere un nuovo regolamento del Congresso annuale, che determini la modalità di
collaborazione delle Società federate all’interno del Congresso. L’assemblea FISMAD ha lavorato
alla stesura del nuovo regolamento che è stato licenziato a gennaio 2020.
Nell’ambito della consueta attività formativa istituzionale di FISMAD, si è lavorato per il
Congresso annuale.
Congresso FISMAD 2020: con l’ottima collaborazione all’interno del Direttivo sono stati
rapidamente definiti sede, agenzia organizzativa, data, nuove modalità di partnership con altre
Società per il Congresso 2020 (corso post-graduate, corso infermieristico, etc). Con un lavoro
efficace della Commissione scientifica FISMAD il programma non-originale è completato, con
nuovi contenuti potenzialmente molto attrattivi come il Learning center (ecografia delle anse
intestinali, elastografia epatica, ecoendoscopia, endoscopia), la FISMAD Cup, poster digitali
interattivi, e con la partecipazione in totale di 13 sigle societarie. Purtroppo, l’emergenza Covid-
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19 ha richiesto il rinvio del Congresso in forma residenziale dalla data prevista di aprile.
Congresso FISMAD Straordin-AIR 2020: il 7-9 ottobre si è svolto il congresso FISMAD in forma
virtuale, su piattaforma dedicata di notevole impatto ed efficacia visiva, oltre che di ottima
fruibilità. Il notevole successo del congresso è raccontato, oltre che dai numerosi apprezzamenti
ricevuti dai partecipanti, dalle cifre: 2198 partecipanti accreditati, di cui 1605 partecipanti con
ECM, 25 sessioni ECM con una media di 166 partecipanti a sessione (range 79-289), 4 simposi
non ECM con range di partecipanti 105-206, 19 stands sponsor che hanno ricevuto in totale 79
richieste di contatto, 227 richieste di chat e 3513 visite (media 184, range 27-474).
Congresso FISMAD 2021: Con grande competenza ed efficacia la Commissione Scientifica
FISMAD ha approntato il programma del Congresso 2021, licenziato il 15 marzo scorso. È in corso
la ricezione degli abstracts che formeranno la parte originale del Congresso. A causa del
perdurare delle restrizioni dovute alla pandemia, al momento attuale non è ancora stata decisa
la forma (residenziale/virtuale/ibrida) in cui il Congresso FISMAD si svolgerà dal 22 al 25
settembre.
La nuova FISMAD si rivolge direttamente agli italiani e vuole farlo diffondendo consapevolezza e
informazione sulla salute dell’apparato digerente.
Campagna mediatica FISMAD: Poiché è noto che, nonostante siano disponibili robuste evidenze
scientifiche che hanno dimostrato che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il
numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%, l’adesione rimane stabile su valori
di poco superiori al 40%, valore medio nazionale, la FISMAD ha deciso di promuovere
proattivamente l’adesione allo screening del cancro colorettale con una campagna di
comunicazione, della durata di un anno e con respiro nazionale, con l’obiettivo di accrescere
l’adesione allo screening, attraverso la sensibilizzazione della popolazione. La campagna FISMAD
sta parlando attraverso tutti i media nazionali, oltre che con una forte attività sui canali digitali.
Tra le proposte presentate dall’agenzia pubblicitaria è stato scelto l’insight creativo che è parso
più adatto a colpire e a dare in modo forte e chiaro il messaggio dell’importanza della
prevenzione. FISMAD ha effettuato una raccolta fondi ad hoc, ha preparato nella fase operativa
i materiali mediatici necessari, con la partecipazione di un testimonial molto noto al grande
pubblico; lo start della campagna previsto per il 3 marzo 2020 ha dovuto essere rinviato a causa
dell’emergenza Covid. La campagna è stata quindi lanciata il 7 ottobre 2020 con 311
partecipanti collegati alla conferenza stampa di lancio. La durata della campagna è prevista in
12 mesi.
• Passaggi social: da settembre 2020, una uscita settimanale su Facebook, e numerose
uscite
su Spotify e Fanpage
• Passaggi TV: Gennaio: spot trasmesso su tutte le reti Mediaset; Marzo su Rai 3 (intervento
Buscarini trasmissione Tutta Salute) e su La7 (intervento Buscarini trasmissione Belli fuori,
belli dentro)
• Uscite a stampa: ad oggi 58 articoli a stampa su quotidiani, settimanali, mensili
• Uscite pubblicitarie: pubblicate su DIPIU’TV, Giallo, Nuovo settimanale enigmistica,
Settimanale DIPIU’, Stellare
• Locandine di campagna esposte nelle farmacie attraverso Federfarma da febbraio 2021
• Marzo, mese della prevenzione del cancro colorettale: nell’ambito di Marzo 2021 FISMAD
ha promosso 3 eventi web dedicati al tema della campagna: il primo rivolto ai
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rappresentanti dei cittadini – LILT, Cittadinanzattiva, Europacolon -; il secondo rivolto ai
rappresentanti della stampa e della politica, con l’intervento dell’europarlamentare
Massimiliano Salini; il terzo rivolto ai gastroenterologi. Nell’ambito di questo mese di
particolare significato abbiamo richiesto, anche attraverso i Direttivi regionali FISMAD,
incontri alle Istituzioni e organi di stampa locali, di cui sono ottimo esempio l’audizione in
Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia in cui è intervenuto il Presidente AIGO, o l’incontro
videotrasmesso con il Giornale l’Amico del Popolo di Belluno organizzato da Bastianello
Germanà.
Tutti i materiali della campagna sono messi a disposizione dei gastroenterologi italiani per
l’organizzazione di eventi a tema.
FISMAD parla ai cittadini italiani: l'evento web organizzato da FISMAD il 4 marzo 2021 con LILT,
Cittadinanzattiva, Europacolon, GISCOR, ONS, SLOW MEDICINE, è stato occasione di incontro e
confronto approfondito, molto apprezzato da tutti i partecipanti, e seguito da oltre 800
ascoltatori. Sono risultate chiaramente una consonanza di linguaggio e di obbiettivi con le
organizzazioni presenti da cui certamente si comprende che sarebbe bene dare un seguito a
questa collaborazione. FISMAD ha pertanto proposto di dare seguito a questa collaborazione
creando una Task Force FISMAD-ONS-GISCOR-SLOW MEDICINE- LILT- CITTADINANZATTIVAEUROPACOLON dedicata alla prevenzione del cancro colorettale (e magari in futuro anche ad
altri importanti temi comuni). La proposta è stata accettata da tutte le organizzazioni.
L’impegno di FISMAD per i gastroenterologi e per la salute degli italiani nel contesto pandemico
Emergenza Covid-19:
il Consiglio Direttivo dal 22 febbraio 2020 si è trovato a fronteggiare, letteralmente da un giorno
all’altro, una emergenza di gravità inaspettata, che ha implicato una serie di necessità stringenti.
In questo contesto veramente critico, il Consiglio direttivo ha saputo rispondere con prontezza
ai problemi, pur con le difficoltà inerenti a lavorare esclusivamente in collegamento virtuale e
con la segreteria organizzativa e scientifica in smart working, e soprattutto nello scenario di
grande difficoltà di tutto il Paese, in cui le unità operative di Gastroenterologia sono state
ampiamente coinvolte. Le azioni di FISMAD sono state:
•
Rinvio e riprogrammazione di eventi ed iniziative di organizzazione complessa -il
Congresso FISMAD, la Campagna FISMAD- con la necessaria riorganizzazione, e che permane
tuttora impegnativa data la generale mancanza di riferimenti informativi e normativi certi.
•

Il Consiglio Direttivo ha elaborato documenti di posizione che costituissero riferimento per i
gastroenterologi: Documento FISMAD Covid 1 (impatto di Covid-19 sull’apparato digerente e
implicazioni per l’attività dei gastroenterologi), versione italiana e inglese (con link a sito UEG).

•

Sulla base di questo documento il Consiglio Direttivo FISMAD ha richiesto all’Istituto Superiore
di Sanità la richiesta di aggiornamento delle linee guida ISS Indicazioni ad interim per un utilizzo
razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie
(assistenza a soggetti affetti da covid-19), richiedendo che il documento in oggetto venga
integrato al comma “tipo di contatto assistenziale” con la dicitura endoscopia digestiva: la
richiesta è stata accolta con aggiornamento del documento ISS.
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•

Il Consiglio Direttivo FISMAD ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro della Salute sulle
necessità urgenti in tema di responsabilità civile e penale dei medici e di tutti gli operatori sanitari
convolti nell’emergenza COVID-19.
•

Il Consiglio Direttivo ha diffuso un videomessaggio di ringraziamento e solidarietà a tutti i
gastroenterologi italiani in diverso modo e misura coinvolti nell’emergenza COVID.

•

Il Consiglio Direttivo FISMAD ha preparato i Documenti FISMAD Covid-Fase 2-Parte 1, 2, 3, 4,
dedicati alla riorganizzazione dell’attività endoscopica nella fase 2 dell’emergenza, all’attività
epatologica, all’assistenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali, alla fisiopatologia
digestiva, all’assistenza alle malattie dell’apparato digerente in età pediatrica.

•

Tutti i documenti riguardanti l’emergenza Covid sono pubblicati sul sito FISMAD.
GLI WEBINAR FISMAD
Coerentemente con il contesto pandemico, che ha imposto la sospensione della formazione in
presenza, FISMAD ha dato vita ad una serie di eventi web che hanno avuto molto successo.
1.
7 maggio 2020: EMERGENZA COVID FASE 2 & ENDOSCOPIA: SI RIPARTE!
2.
28 maggio 2020: EMERGENZA COVID FASE 2: LO SCREENING CCR RIPARTE!
3.
2 luglio 2020 50 shades of colorectal polyps: First, get theoretical basis….
4.
16 luglio 2020: 50 shades of colorectal polyps: Second, how I do it….
5.
6 ottobre 2020: FISMAD CUP
6.
7-9 ottobre 2020: CONGRESSO FISMAD Straordin-Air
7.
4 marzo 2021: Prevenire il cancro colorettale: lo screening, mezzo formidabile
anche nel 2021 ….FISMAD incontra i cittadini italiani
8.
16 marzo 2021: FISMAD incontra i rappresentanti della stampa e della politica
9.
30 marzo 2021: stato dell’arte nella diagnosi e nel trattamento dei polipi del colon
Inchiesta FISMAD ALERT
FISMAD ha alzato il livello di attenzione sugli effetti collaterali della pandemia sin dall’autunno
2020 con un comunicato stampa che richiamava all’opinione pubblica l’importanza delle
patologie non-covid che rischiavano di essere trascurate.
La pressione sul Sistema Sanitario Nazionale imputabile alla pandemia SARS-CoV-2 ha deviato gli
sforzi sanitari sull’assistenza ai pazienti COVID-19; molte attività, incluse quelle relative alla
diagnostica elettiva delle malattie dell’apparato digerente, sono state interrotte o rinviate.
Per tale motivo FISMAD ha lanciato una survey multicentrica nazionale (ALERT) nel dicembre
2020: i dati raccolti hanno confermato il previsto effetto negativo che la pandemia di SARS-CoV2 ha avuto sui tumori dell’apparato digerente, con mancate diagnosi nel 2020 di cancro gastrico
(-15,9%), cancro colorettale (-11,9%), cancro del pancreas (-9,9%).
Tale inchiesta è stato oggetto di comunicato stampa, di incontro web dedicato; i dati sono stati
incorporati nel documento di relazione istituzionale GastroPostPandemics.
La nuova FISMAD & le Sezioni Regionali
Sezioni Regionali FISMAD: nel contesto del rinnovamento e crescita di FISMAD diviene
indispensabile che le sue articolazioni regionali abbiano adeguata e regolamentata struttura,
siano braccio effettore di FISMAD centrale, ed insieme costituiscano il think-tank della
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Federazione. Le azioni di FISMAD in tale direzione sono state:
1.
Il 19 novembre 2020 stato organizzato il primo incontro dei direttivi regionali con il
Direttivo nazionale; l’incontro, in forma web, è stato preceduto da sondaggio, le cui risposte ci
hanno permesso di dare la fotografia del lavoro dei direttivi regionali e di valutare insieme a loro
il percorso futuro. In sintesi, gli elementi rilevati durante la riunione:
non c’è svolgimento sistematico di attività dei Direttivi Regionali;
ogni Sezione Regionale deve garantire la continuità delle interlocuzioni e delle azioni nei
confronti delle Istituzioni, conservandone traccia archiviale in modo da rendere
consultabile quanto fatto in precedenza;
•
occorre individuare una modalità “univoca” nelle interlocuzioni con le Regioni sia a livello
regionale che nazionale;
• la disciplina va sempre rappresentata partendo dai dati, quali strumenti incontrovertibili per
evitare tagli lineari;
• La FISMAD Nazionale ha fornito e continuerà a fornire tutti i documenti necessari in tal senso, ed
in particolare diffonde ora il documento Gastro 2020 e GastroPostPandemics contenenti i dati
derivati dal lavoro svolto con il Ministero, dell’inchiesta ALERT FISMAD, necessari per sostenere
la necessità dell’assistenza gastroenterologica specializzata. Ottimo esempio di intervento sulle
istituzioni regionali è l’audizione in Commissione Sanità Regione Campania in cui è intervenuta
delegazione dei Gastroenterologi campani, tra cui il Presidente SIED, a marzo 2021, per sostenere
l’esigenza della rete delle emergenze gastroenterologiche.
•

•

2.
È stato stilato apposito regolamento per le sezioni Regionali FISMAD, licenziato a febbraio
2021: la Sezione Regionale FISMAD è composta dai tre Direttivi Regionali AIGO, SIED e SIGE a cui
possono aggiungersi i rappresentanti di SIGENP e SINGEM (nelle Regioni in cui sono presenti) e
di eventuali nuovi futuri Soci Ordinari.
FISMAD si rivolge alle Istituzioni, centrali e locali
FISMAD parla alle Istituzioni: documenti FISMAD di relazione istituzionale
Mozioni:
• A settembre 2020 è stata stilata Mozione FISMAD, inviata agli assessorati regionali Puglia e
Toscana e p.c. a tutti gli assessorati regionali salute e direttivi regionali FISMAD, in merito a bandi
di conferimento di incarichi dirigenziali, recanti erronee definizioni “dirigente medico di chirurgia
o di gastroenterologia” “Direzione della Struttura Complessa di Gastroenterologia Chirurgica ed
endoscopia Digestiva”: si è ottenuta la correzione richiesta.
• A marzo 2021 è stata inviata all’Assessorato regionale Salute della Sicilia, e p.c. a tutti i Direttivi
Regionali, una mozione FISMAD sul mancato inserimento del gastroenterologo nel PDTA sul
cancro colorettale: in attesa di riscontro.
Gastro2020: sulla base dei dati ministeriali disponibili (2003-2018) sull’attività e sulle risorse
della Gastroenterologia italiana il Direttivo FISMAD ha redatto un documento di sintesi (anche in
versione executive summary) che propone i cardini di intervento per un’efficace
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programmazione dell’assistenza alle malattie dell’apparato digerente.
Gastro post-pandemics: sulla base dei dati ONS sui ritardi dello screening CCR e dei dati
dell’Inchiesta ALERT FISMAD sulle diagnosi di cancro digestivo perse a causa della pandemia, il
Direttivo FISMAD ha redatto un documento di sintesi (anche in versione executive summary) che
propone le azioni urgenti necessarie per la riprogrammazione dell’assistenza alle malattie
dell’apparato digerente dopo la pandemia.
Entrambi i documenti sono stati distribuiti a tutte le Sezioni Regionali; rappresentano strumenti
utili per l’interlocuzione con le Istituzioni di qualunque livello.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo FISMAD
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