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Si dà inizio alla votazione per la sostituzione del Dr. Matarese Vincenzo,
membro del Direttivo e dimissionario, come referente del gruppo di lavoro
unitamente al Dr. Francesco Bianco. Ha posto la candidatura la Dr.ssa Maria
Antonia Bianco, Napoli. Non ci sono ulteriori candidature. Dei presenti, hanno
diritto alla votazione 4 colleghi in quanto iscritti alla Società nel 2017, come da
statuto. Tutti gli altri presenti sono neoiscritti.
Viene posta la necessità di un maggiore confronto e più proficua
collaborazione con le altre Società Scientifiche non solo di Gastroenterologia
ed Endoscopia ma anche di Chirurgia. Il Dr. Bianco si farà promotore di
iniziative in tal senso.
Alcuni colleghi manifestano problemi circa la chiusura informatica delle
cartelle endoscopiche delle colonscopie di screening che non permette, di
conseguenza, la corretta chiusura del percorso diagnostico-terapeutico
soprattutto in merito al follow-up. Ciò sembra essere legato, tra l’altro, anche
alle differenti caratteristiche dei programmi informatici in possesso delle ASL.
Si discute inoltre della disomogeneità di comportamento, evidenziata anche
dal confronto dei presenti, da parte degli endoscopisti circa il follow-up da
seguire sia in caso di colonscopia negativa sia in caso di presenza di lesioni.
Tale problematica era emersa peraltro anche durante la riunione dello stesso
gruppo di lavoro nel corso del precedente Congresso GISCoR 2017. Per tale
motivo era stato proposto e prodotto un questionario, successivamente
curato dai referenti di allora Dr.ssa Giuliani e Dr. Matarese, da condividere
con gli altri membri del Direttivo per inserirlo quindi sul del sito della Società.
Viene preso l’impegno, da parte dei nuovi referenti, di entrare nel merito del
problema nel corso dell’anno con iniziative specifiche tenendo conto di
proposte già in essere nello stesso tema.

La riunione si conclude e si rientra in Sede Plenaria per la consegna dell’urna.

