
Editoriale  del Presidente UNIGASTRO 

 

Carissimi,  

a circa un anno di distanza dall’insediamento del nuovo Direttivo, pensiamo sia utile fare il punto della 

situazione e cercare di avere da tutti voi suggerimenti e stimoli per poter procedere con varie iniziative. In 

quest’anno abbiamo innanzitutto  cercato  di far rivivere al meglio la nostra Associazione, e un primo 

risultato è stata la crescita delle iscrizioni (da 42 in regola nel 2014  a 74 nell’ultimo incontro). Certo questo 

non basta  e dobbiamo fare in modo che tutti i docenti di Malattie dell’Apparato Digerente si riconoscano in 

UNIGASTRO. Ovviamente dandone le motivazioni, progressivamente diluitesi negli ultimi anni.  Fra le varie 

cose in cantiere, stiamo ancora cercando di migliorare il sito UNIGASTRO, sulla base dei suggerimenti avuti 

da ciascuno di voi. A tale proposito rinnovo l’invito a tutti a produrre materiale didattico utile per il sito, 

quali ad esempio  video,  immagini,  flow-chart diagnostico-terapeutiche, registrazioni di lezioni o 

interventi, letture particolari o altro. Mi rivolgo soprattutto ai più giovani fra voi, affinché considerino il sito 

stesso un momento di unione ed interscambio e, perché no, anche di visibilità individuale. Inseriremo  al 

più presto nel sito l’intervento che il  Prof. Craxi ha tenuto all’ultimo congresso FISMAD . Successivamente, 

altri colleghi si sono resi disponibili ad elaborare un editoriale sugli argomenti di loro competenza.  

Nel frattempo, prego ulteriormente i soci che ancora non lo hanno fatto, di inviare le diapositive relative ai 

capitoli del manuale UNIGASTRO per l’aggiornamento, sul sito, della diapoteca. Abbiamo finalmente 

sbloccato la situazione Gastrolearning e veramente a brevissimo partiremo con le lezioni. Dodici scuole di 

specializzazione hanno deciso di partecipare a tale progetto! Anche per questo chiederemo a vari docenti 

di svolgere una lezione. Fondamentale a tale proposito  è stato l’aiuto che ci è venuto da SIGE e proprio con 

SIGE abbiamo deciso di fare il prossimo corso per gli specializzandi e  di creare “gruppi di esperti” su varie 

tematiche che collaborino nella elaborazione, per quanto riguarda UNIGASTRO, di materiale didattico.  

Il gruppo “giovani” sta elaborando un percorso comune e dei libretti comuni per le scuole di 

specializzazione e speriamo di presentare i risultati al prossimo Seminario. Questo si terrà a Roma il 3 

novembre e vedrà, oltre la partecipazione mi auguro di tutti noi, anche quella dei Prof. Marco Mancini, 

Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR e Prof. Giuseppe Novelli, 

Magnifico Rettore dell’Università Tor Vergata , i quali ci onoreranno della loro presenza per discutere con 

noi sulla valutazione della didattica per il singolo docente e per gli Atenei. 

Questo quanto fatto finora. Mettiamocela tutta, tutti, e buon lavoro! 

 

 

Il Prof. Saracco sta curando la nuova diapoteca e a breve sarà completata e a disposizione di tutti. Stiamo 

rivedendo i core curricula delle Professioni Sanitarie, elaborati dai Direttivi precedenti, e li metteremo a 

breve sul sito stesso. Stiamo aggiornando l’elenco dei soci.  


