Carissimi Soci,

è con molto piacere che scrivo questa lettera di ringraziamento a tutti voi che avete partecipato
all’ultimo seminario-incontro COLMAD-UNIGASTRO. Un ringraziamento particolare va ai colleghi
del Direttivo e all’amministrazione tutta, senza il lavoro dei quali non avremmo potuto ottenere il
risultato raggiunto. Non credo di allontanarmi dalla realtà affermando che proprio il risultato
dell’incontro è stato oltremodo positivo. Abbiamo discusso di tante cose, di tanti progetti e di tanti
problemi, ma lo abbiamo fatto in uno spirito di grande condivisione e collaborazione e anche….
allegria (che non guasta). Va pubblicamente ringraziato il Prof. Benedetti, Presidente di COLMAD,
che instancabilmente si dà da fare per tutti noi e non sempre tutti gli riconosciamo il lavoro
costante e “sotterraneo” di cui poi godiamo come disciplina. Grazie Antonio.

Per quanto attiene il da farsi come UNIGASTRO, vi ricordo che sul testo nuovo stiamo rispettando i
tempi, che usciremo con una nuova veste editoriale molto accattivante e che avremo in
contemporanea anche l’edizione inglese! Grazie a tutti, ma in particolare a Patrizia Burra, Marco
Romano e Alessandra Zuliani.

L’invito tuttavia per i soci è che nel frattempo possano essere prodotti nuovi materiali, come casi
clinici o procedure diagnostiche, da utilizzare per il sito e un domani anche eventualmente per il
nuovo testo.

Il Prof. Saracco, a nome del Direttivo e del comitato Gastrolearning ci ha aggiornati su questa
iniziativa che ormai va avanti speditamente anche grazie al grande lavoro organizzativo del Dott.
Maida (e di Alessandra Zuliani). Se avete suggerimenti in merito, vi prego di farceli avere per
tempo e noi considereremo qualunque proposta costruttiva e migliorativa ci pervenga.

Similmente, anche per il sito UNIGASTRO, come riferito da Giovanna Del Vecchio Blanco, vi prego
di collaborare con l’invio di tutto quello possa essere utile in ambito didattico per noi e per i nostri
giovani. Il sito sta andando molto bene (anche questa vota dobbiamo ringraziare Alessandra), è
bello ed è diventato appetibile. Vi sono sezioni che dobbiamo aggiornare (esempio diapoteca) e
altre sono da attivare. In particolare si è discusso di come far partecipare gli studenti. Siccome nel
frattempo il Prof. Abenavoli è in contatto con moltissimi studenti via facebook, io lo pregherei, se
possibile, di inserire sul sito mensilmente una specie di riassunto delle interazioni UNIGASTROstudenti, in modo da allargare la platea (nella parte libera) e di essere informati tutti di quanto
avviene.

Sul libretto formativo Francesco Paolo Russo ci ha comunicato che è a disposizione di tutti i
Direttori delle Scuole di Specializzazione e anche per quelle che hanno già il sistema informatico vi

è stato l’adeguamento al libretto unico UNIGASTRO. Chi non lo avesse ancora, può farne richiesta
a noi o scaricarlo direttamente dal Sito UNIGASTRO.

Si è poi discusso dei gruppi di lavoro e si prega vivamente tutti di farne crescere molti. Il Dott.
Baiocchi continuerà a lavorare sul gruppo nutrizione e alimentazione e farà a tutti le sue nuove
proposte.

Infine il Dott. Barrison ci ha illuminati sulla certificazione europea e il Prof. Alvaro ci ha stimolati a
modificare alcuni degli aspetti della formazione degli specializzandi in Malattie dell’Apparato
Digerente. Tale ultimo punto, estremamente importante per i prossimi anni, sarà oggetto di un
Forum di discussione che apriremo a brevissimo sul Sito UNIGASTRO.
Infine grazie a Rita, che ci sopporta tutti, che ci aiuta ogni giorno e che ci tiene a bada con le spese!
Alla prossima
Carmela Loguercio

