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Verbale del Consiglio direttivo FISMAD  Lombardia del 8.10.2018 
 

Presenti: Maconi, Mariani, Elli, Pastorelli, Parravicini, Manfredi, Bargiggia, Casini, Grassi, Cavestro, Alvisi, 

Bezzio 

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

Inizio dei lavori ore 17:30 

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. 

Il programma dell’evento viene allegato. L’agenzia verrà ricontattat prima dell’ultima riunione del 

CD per gli ultimi dettagli organizzativi, partecipazione aziende aggiornamento numero dei 

partecipanti. 

  

2) Criticità dei servizi di endoscopia regionali in relazione all’attività di screening.  

Programmata riunione con referente regionale per programmi di screening (dr.ssa Coppola) in data 

15.10.2018. 

Gli argomenti della riunione sono riassunti di seguito:  

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

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

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

c) Discussione sulla necessità che eventuali direttive Regionali su gruppi di lavoro abbiano come 

primo interlocutore i Presidenti delle società scientifiche e non avvengano tramite contatto 

diretto della Regione stessa con i singoli centri.  (Elaborazione lettera ufficiale FISMAD da 

inviare, discusso sulla possibilità di dotare la Società di mail PEC tramite cui interfacciarsi). 

Informare i singoli Soci 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.  

 



3) Survey in gastroenterlogia in Lombardia. La dr.ssa Costanza Alvisi, assieme alla Drssa Cristina Bezzio 

e al dr. Guido Manfredi completeranno la Survey entro le prossime settimane e provvederanno a 

analizzarli e rivalutarli classificandoli per centro / ASST. 

 

4) Relazione su ARCA centrali acquisti Lombardia. ARCA ha identificato degli esperti di riferimento, da 

cui verrà estratto probabilmente un singolo nominativo, per definire una risposta per la gara (una sola 

azienda aggiudicataria) che dovrà avvenire entro il 15/10/2018.  Inviata con urgenza ad Arca lettera con il 

parere delle Società Scientifiche sulle criticità della gara per definire la perplessità circa la strategia 

monomadataria.  

 

5) Ecografia in Gastroenterologia. Aggiornamento su azioni SIUMB. Inoltrata richiesta in attesa di risposta 

dal ministero. 

 

7) Rendicontazione interventi endoscopici e revisione nomenclatore in Regione. Attesa data per incontro. 

Si ribadisce la necessità di portare in discussione a livello regionale le problematiche derivanti 

dall’incremento dello screening e della gestione dei polipi di dimensioni maggiori.  

 

8) Segreteria organizzativa FISMAD. Da contattare Endogroup ed eventualmente altre società per 

fattibilità. 

 

9) Si programma la prossima riunione FISMAD il giorno 17.12.2018  alle ore 17.30 c/o H Sacco 

 

 

Si aggiunge al verbale dell’assemblea 

Scadenza mandato del direttivo SIGE (Presidente e consiglieri). Seguirà mail di invito alla presentazione 

delle candidature per il biennio 2019-2021. La scadenza di presentazione della domande è comunque fissata 

per le ore 15 del giorno 25.1.2019.  

 

 

 

Il consiglio direttivo FISMAD 

 

 

 

 


