Seminario UNIGASTRO – Roma, 3 novembre 2016
Relazione e programma futuro

Cari soci,
è con immenso piacere che vi riferiamo circa l’ultimo seminario UNIGASTRO del 3 novembre. È stata
una giornata molto ricca e a nostro parere proficua. Erano presenti 38 persone.
Purtroppo siamo ancora lontani dal coinvolgimento di tutti i docenti di Malattie dell’Apparato Digerente,
ma non demordiamo. La prima parte della giornata, che ha visto protagonista il Prof. Benedetti coadiuvato
dal Dott. Franci, è stata dedicata all’esposizione del progetto, ormai in dirittura di arrivo, della creazione
di un unico collegio dei docenti di Malattie dell’Apparato Digerente, indipendentemente dal ruolo
universitario ricoperto, il cui nome votato dalla maggioranza dei partecipanti al seminario, è stato
COLMAD (Collegio Docenti Malattie Apparato Digerente). È a nostro parere un grande punto di arrivo
quale espressione di democrazia e semplificazione. Di questo dobbiamo tutti ringraziare in primis il Prof.
Benedetti e altresì i colleghi Maconi e Russo (rispettivamente rappresentanti del Conapage e Conarige)
per la loro disponibilità.
Il Seminario vero e proprio è iniziato con il rapporto del Prof. Saracco circa la diapoteca. Anche se
all’appello mancavano ancora alcuni colleghi ritardatari, in generale abbiamo tutti oggi a disposizione le
diapositive per il corso di Malattie dell’Apparato Digerente conformi ai rispettivi capitoli del manuale
UNIGASTRO. Abbiamo altresì trasferito in archivio le diapositive vecchie che ciascuno di noi, volendo,
potrà ripescare.
La Dott.ssa G. Del Vecchio Blanco ci ha riferito (vedi le diapositive sul sito) circa il lavoro che si è
intrapreso per migliorare il sito dal punto di vista sia grafico che dei contenuti. Ad oggi sono stati
pubblicati dal CD nuovi editoriali e un commento sulle linee guida del trattamento del C. Difficile ad
opera della consulta degli specializzandi. È stato poi mostrato un confronto tra le visualizzazioni del sito
Unigastro e quelle del sito SIGE da cui emerge che il sito Unigastro riceve un discreto numero di visite.
Questo ha indotto il CD ha decidere di investire sul sito per aumentarne ancora la visibilità. È stata infine
richiesta una collaborazione attiva da parte di tutti i soci che sono stati sollecitati ad inviare contenuti da
inserire nel sito e a collaborare alla diffusione del sito stesso attraverso la condivisone dei contenuti sui
social*. In relazione a eventuali suggerimenti, la Dott.ssa C. Severi ha proposto di rivalutare i contenuti
dell’area pedagogica già esistenti nel sito ed eventualmente implementarli con nuovi, come l’inserimento
di parte del materiale didattico dal ciclo di seminari per i docenti organizzati, tra gli altri, dal Prof. Riggio.
In merito ai contenuti dell’area pedagogica, anche il Prof. Frieri concorda sulla necessità di rielaborarli e
renderli più facilmente accessibili.
La Prof.ssa Loguercio ha riferito circa l’andamento del Gastrolearning, complimentandosi con tutti coloro
che hanno aderito al progetto e invitando chi non lo avesse già fatto ad aderire. Fino ad ora sono state già
registrate e trasmesse numerose lezioni. È stato inoltre stilato un programma per tutto il 2016. Il CD
Unigastro, in collaborazione con il Prof. Cammà e il Prof. Frulloni, si propone di stilare un programma
più dettagliato per tutto il 2017 in modo che i vari Direttori delle Scuole di Specializzazione possano di
conseguenza programmare le lezioni nelle loro sedi ad integrazione di quelle trasmesse mediante
Gastrolearning. Si ribadisce la necessità di un’attiva collaborazione da parte di tutti i docenti che dovranno
indicare l’argomento della lezione che vorranno registrare. Il Direttivo inoltre ringrazia pubblicamente il
Dott. Marcello Maida che con la sua dedizione, competenza e precisione ed altrettanta discrezione ha
supportato tutta l’organizzazione. Il Prof. Annibale suggerisce di formulare un programma più bilanciato
tra i vari argomenti della gastroenterologia e anche il Prof. Latella concorda. Il Prof. Caporaso propone di
inserire nel programma lezioni che riguardino l’endoscopia e le terapie oncologiche delle neoplasie
dell’apparato digerente. Il Prof. Benedetti ribadisce ulteriormente l’importanza di inserire lezioni sulle

terapie oncologiche alla luce del nuovo ordinamento delle Scuole di Specializzazione. La Prof.ssa Ciacci
si propone come docente per registrare una lezione.
Per la prima volta abbiamo avuto la presenza al seminario anche dei rappresentanti degli specializzandi e
ciò, oltre ad essere motivo di orgoglio, è stato molto utile perché i loro interventi sono stati puntuali e
anche chiarificatori di approccio pratico alle varie problematiche della didattica.
Sul gruppo giovani il Dott. F. P. Russo riferisce, pubblica sul sito le diapositive e si impegna a presentare
al Fismad il libretto definitivo che consegneremo al COLMAD.
Grazie alla collaborazione con la Consulta degli specializzandi, durante il Seminario Unigastro del 2015
erano stati presentati i dati del questionario riguardanti il log-book delle attività formative delle Scuole di
Specialità in Italia. I risultati hanno messo in evidenza l’enorme eterogeneità presente tra le diverse
Scuole. Per tale motivo si era deciso che Unigastro, in collaborazione con la Consulta degli Specializzandi,
raccogliesse tutti i log-book utilizzati dalle Scuole, e in accordo con il DL, preparasse il Log-book unico
da utilizzare in tutte le sedi delle Scuole di Specialità in Malattie dell’Apparato Digerente. Il log-book
presentato ha suscitalo l’approvazione dei presenti. Inoltre è stato suggerito l’inserimento anche delle
attività svolte presso centri esteri.
Il Prof. Zagari comunica la formazione di un gruppo di esperti UNIGASTRO per le malattie dello
stomaco, da lui coordinato che ha prodotto il manuale dal titolo “Linee guida per la gestione dell’infezione
da H. pylori in Italia”. Lo scopo del manuale è quello di promuovere e divulgare tra specialisti e medici
di medicina generale le raccomandazioni delle recenti Linee Guida Italiane sulla gestione dell’infezione
da H. pylori.
Il Dott. Baiocchi ha riferito circa nuovi materiali didattici facendo riferimento ad alcune recenti direttive
europee che indicano la necessità di differenziare l’offerta didattica anche attraverso l’utilizzo di materiali
digitali. Anche i vantaggi e le problematiche delle fonti informative “open source” presenti sulla rete sono
stati discussi. In relazione ai progetti futuri si è concordato di istituire una commissione di esperti in
Alimentazione/Nutrizione responsabile della stesura di un piccolo manuale a schede sulle indicazioni
nutrizionali “evidenced based” relative alle principali malattie dell’apparato digerente. In relazione ai
supporti digitali è in valutazione la possibilità di sviluppare delle applicazioni (per cellulare o tablet), a
firma UNIGASTRO, partendo proprio da strumenti di calcolo nutrizionali da utilizzare nell’ambito delle
malattie digestive.
La Prof.ssa Loguercio ha presentato in aula il lavoro svolto dal Prof. Cicala relativo all’insegnamento di
Malattie dell’Apparato Digerente nelle lauree magistrali di Medicina e Chirurgia. È emersa una
preoccupante difformità tra i vari corsi di laurea soprattutto in relazione al numero di crediti attribuiti alla
disciplina di Gastroenterologia e agli accorpamenti con altre discipline. Il CD si propone di preparare una
relazione dettagliata al riguardo che consegnerà al Collegio dei docenti in occasione del prossimo
congresso FISMAD.
Infine c’è stato il prezioso e coinvolgente intervento del Magnifico Rettore Prof. Novelli che oltre ad aver
fatto un excursus dettagliato sulla situazione delle Università italiane, ci ha ribadito il ruolo fondamentale
della didattica nella valutazione del singolo docente e degli atenei.
Crediamo che sia stato un buon seminario che ha visto anche la partecipazione attiva di tutti i soci presenti.
Nel ringraziare questi ultimi, ci auguriamo di essere sempre più numerosi e partecipativi alle nostre
assemblee.
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