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Relazione Annuale del Presidente 

marzo 2023 
 

 

 

 

Cari Soci, 

 

preliminarmente vorrei ricordare che il Presidente Benedetti, divenuto da aprile 2021 anche 

Presidente FISMAD, aveva annunciato un impedimento temporaneo a proseguire nelle sue 

funzioni ordinarie. In questo caso, in base all’art 19 dello Statuto SIGE, il Vicepresidente 

subentra come Presidente facente funzione. In tale veste vi espongo la relazione annuale.  

Inoltre, ricordo che l’ultima relazione è stata presentata il 12 maggio 2022, durante il 28° 

CNMD. 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Da maggio 2022 a marzo 2023 si è riunito sette volte, con un tasso di partecipazione sempre 

molto elevato. Le riunioni si sono svolte per la maggior parte online, ma anche in presenza. In 

particolare, si segnala la riunione che il Direttivo ha svolto a novembre 2022 presso la Sede 

dell’Aboca a San Sepolcro, ospitata dall’azienda toscana con cui sono in corso interessanti e 

stimolanti iniziative di collaborazione scientifica. 

 

 

SOCI 

Nel 2022 il numero complessivo dei soci è stato di 1.401 

 

Il numero è così composto: soci non in regola n. 565; soci onorari n. 26; soci in regola n. 810 (di cui: 

415 uomini e 395 donne; 468 under 35)  

 

I nuovi soci = n. 204 (donne n. 110; uomini n. 94);  

 

Con piacere rilevo che solo nei primi tre mesi del 2023 le nuove domande di iscrizione alla 

SIGE sono state ben 120!  

Di questo notevole risultato devo ringraziare tutti i Direttori delle Scuole di Specializzazione 

in MAD che ci stanno aiutando a diffondere tutte le informazioni, stimolando nuove iscrizioni. 
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Allo scopo di ottemperare alle nuove, stringenti normative sulla Privacy a cui SIGE si è 

adeguata, è stato deliberato dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 23 marzo u.s., di far 

decadere tutti i soci morosi. Rimarranno quindi nella Società i soci in regola con la quota 

dell’anno in corso e i soci non in regola da un anno soltanto, che quindi potranno ancora 

regolarizzare la loro posizione. 

 

YOUNG MEMBERS COMMITTEE.  

Clinical Fellowship  

Su iniziativa dello YMC SIGE ha bandito a gennaio 3 borse di studio per Clinical Fellowship, 

ciascuna di € 1.500,00, a iscritti SIGE di età inferiore ai 35 anni e in regola con le quote 

associative, per dare loro la possibilità di approfondire le proprie conoscenze nel settore 

clinico recandosi per un periodo di 2 settimane presso uno dei centri di Gastroenterologia 

italiani aderenti all’iniziativa. È stata quindi prioritariamente fatta una ricognizione dei 

Centri ospitanti. Le domande dei candidati sono state quindi esaminate da un’apposita 

Commissione nominata dal Consiglio Direttivo SIGE, che ha redatto un verbale sottoposto 

alla ratifica del Direttivo.  

Poiché l’iniziativa ha avuto molto successo, con 9 centri che hanno aderito 

all’iniziativa e 16 i giovani che hanno fatto domanda, il Consiglio Direttivo ha 

deliberato di aumentare il numero delle borse a 10, coinvolgendo 6 centri 

ospitanti con l’idea di riproporre l’iniziativa nel prossimo anno ampliandone gli 

orizzonti e introducendo ulteriori proposte di finanziamento indirizzate ai 

giovani per lo sviluppo di pubblicazioni scientifiche. Di seguito l’esito. 

 

 Cognome, Nome Qualifica Centro ospitante 
1 Bruni Angelo Specializzando Campus Biomedico, Roma 
2 Vetrone Lorenzo Maria Specialista ISMETT, Palermo 
3 Rettura Francesco Specialista ISMETT, Palermo 
4 Spatola Federica Specialista Policlinico Gemelli, Roma 
5 Favale Agnese Specializzando Policlinico Gemelli, Roma 
6 Cerioli Camilla Specializzando Policlinico di Palermo 
7 Buzzanca Valerio Specializzando Università di Padova 
8 Novielli Domenico Specializzando Università di Padova 
9 Terrin Maria Specializzando Università di Verona 
10 Toro Benedetta Specializzando Università di Verona 

 

Attività FORMATIVA 

 

SIGE è Provider Standard dal settembre 2017 e nel 2020 è diventata Provider anche per la 

FAD sincrona e asincrona. Rinnovo quindi l’invito ad utilizzare SIGE come Provider anche 

per eventi di qualità come congressi trisocietari regionali, corsi di formazione ecc. 
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Nel 2022 sono stati realizzati i seguenti eventi formativi SIGE: 

• Scuola di Endoscopia avanzata: ad aprile 2022 ha preso il via la seconda edizione 

della School of Advanced Endoscopy sotto la guida scientifica di Alessandro Repici ed 

Edoardo Savarino, che ha previsto una formazione online tra aprile e settembre, 

tirocini pratici tra luglio e settembre e una parte finale costituita da due corsi teorico-

pratici dal 4-6 novembre e 2-4 dicembre presso l’Humanitas Training Center di 

Rozzano, corsi che hanno avuto un grande successo tra i discenti. 

• Tra il 29 settembre e il 1° ottobre si è svolta la quarta edizione del Corso L’Ecografia 

di qualità nelle malattie dell’apparato digerente (Pisa). Responsabili scientifici 

Santino Marchi e Patrizia Burra  

• Dal 27 al 29 ottobre si è svolto a Verona il Corso Nazionale di Nutrizione Clinica, 

responsabili scientifici Luca Frulloni e Filomena Morisco 

 

Per il 2023 l’organizzazione delle nuove edizioni della School of Endoscopy e della School of 

Nutrition è già in fase di completamento.  

 

Tra aprile e maggio è stato distribuito ai soci, in forma anonima online, il questionario dei 

fabbisogni formativi di cui è stato tenuto conto per l’offerta formativa del 2023. Nel mese 

di aprile verrà ridistribuito nella medesima modalità. 

 

Webinar 

 

SIGE e ACG. Grazie all’attivo interessamento del Prof. Edoardo G. Giannini, ACG Governor  

for Italy, il 31 marzo 2022 si è tenuto con grande successo (oltre 200 iscritti) il primo 

Webinar ACG-SIGE “Diagnosis and management of chronic pancreatitis”, condotto dal 

Professor Timothy B. Gardner, Professor of Medicine presso la Geisel School of Medicine, 

Dartmouth, New Hampshire, USA. Il webinar, moderato per SIGE dal Dr. Capurso e dal 

Professor Frulloni, è stato molto ben ricevuto e ha fatto registrare una numerosa 

partecipazione; in particolare, la discussione delle linee guida statunitensi da parte degli 

esperti SIGE ha messo in luce alcune differenze di approccio diagnostico e terapeutico alla 

patologia, e la sessione di domande e risposte è risultata estremamente utile e ha permesso 

di dibattere apertamente alcuni aspetti, grazie anche alla disponibilità e clima positivo 

presente tra relatore e moderatori.  

Sulla scia di questo successo, è stato programmato un secondo Webinar congiunto ACG-

SIGE per il 30 giugno. L’argomento verterà sulle linee guida statunitensi sul sanguinamento 

digestivo superiore. Il discussant per ACG sarà Loren Laine, mentre SIGE ha indicato il Prof. 

Roberto De Franchis (senior discussant) e il Dott. Gianluca Esposito (junior discussant).   
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FMD 

La Fondazione per le malattie digestive (FMD), presieduta dal prof. Antonio Craxì, ha 

realizzato in partenariato con SIGE il convegno “Strategie di screening e 

prevenzione dei tumori Digestivi: il progetto Europeo” della durata di una giornata 

(16 febbraio 2023 ore 9:30-17:00), rivolto a medici gastroenterologi, specialisti e in 

formazione, alle associazioni dei pazienti e aperto al pubblico. Il Convegno è stato finalizzato 

sensibilizzare tutti gli stakeholders coinvolti nella prevenzione e nella gestione delle patologie 

di ambito gastroenterologico sull’importanza di affrontare con determinazione il progetto di 

screening sia per quelli in essere sia per ampliare le possibilità di diagnosi precoce, 

focalizzando l’attenzione sulla popolazione maggiormente a rischio. Al Convegno hanno 

partecipato rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni di Pazienti, rappresentanti delle 

Società Scientifiche e dei Medici di Medicina generale. 

 

Attività SCIENTIFICA 

 

Linee Guida SIGE-ISS  

Delle sette LG SIGE in collaborazione con l’ISS - Dispepsia; Malattia da reflusso; Diagnosi e 

terapia dell’infezione da H. Pylori e delle malattie correlate; Pancreatite acuta; Malattia 

celiaca; Sindrome dell’intestino irritabile; Malattia diverticolare - che sono arrivate alla fase 

conclusiva, due sono state pubblicate sulla Piattaforma SNLG dell’ISS: Malattia 

diverticolare (9 settembre 2022) e Diagnosi e terapia dell’infezione da H. Pylori e 

delle malattie correlate (11 gennaio 2023). Sul DLD sono state pubblicate Diagnosi e 

terapia dell’infezione da H. Pylori e delle malattie correlate e Malattia celiaca.  

 

Linee Guida Partecipate  

AME E' stata pubblicata sulla piattaforma del Sistema Nazionale delle Linee Guida 

dell'Istituto Superiore di Sanità la Linea guida intersocietaria “Terapia del sovrappeso e 

dell’obesità resistenti al trattamento comportamentale nella popolazione adulta con 

comorbidità metaboliche” prodotta dall’Associazione Medici Endocrinologi (AME), in 

collaborazione con ADI - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica; SIO - Società 

Italiana dell’Obesità; SICOB - Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle malattie 

metaboliche; SIGE - Società Italiana Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

AISF Dal 20 febbraio 2023 sono sulla piattaforma del Sistema Nazionale Linee Guida 

dell'Istituto Superiore di Sanità le Linee guida multisocietarie sull'Epatocarcinoma proposte 

da AISF-Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e AIOM-Associazione Italiana di 

Oncologia Medica in collaborazione con: AICEP, AIGO, AIRO, EPAC, SIAPEC-IAP, SIC, 

SIGE, SIRM, SITO. 
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Position Paper 

L'Associazione Italiana Tumori Neuroendocrini Itanet, che ha tra i suoi obiettivi la 

divulgazione nella comunità scientifica delle conoscenze utili per la gestione dei pazienti 

affetti da Neoplasia Neuroendocrina. Ritenendo opportuno approfondire alcuni argomenti 

specifici, Itanet ha richiesto a SIGE la possibilità di avviare una collaborazione finalizzata alla 

stesura di un "position paper" condiviso tra le Società, con l'obiettivo di definire i percorsi 

gestionali delle Neoplasie Neuroendocrine dello stomaco, del duodeno e del retto, patologie 

nelle quali il ruolo del Gastroenterologo appare di primaria importanza sia nella fase di 

diagnosi che nel percorso di terapia endoscopica. SIGE ha aderito a tale richiesta, indicando 

come esperti Bruno Annibale, Gianluca Esposito e Renato Cannizzaro e proponendo la 

partecipazione anche di SIED, che ha accettato, con l’obiettivo del perseguimento di una 

sempre maggiore unità fra le Società FISMAD. 

 

Survey. SIGE presenterà al 29° CNMD 2023 la Survey Telemedicina & Intelligenza 

Artificiale: realtà o teoria? che verrà sviluppata durante il 2023. I risultati saranno oggetto 

di presentazione durante il 30° CNMD 2024. 

 

DLD. Il nuovo I.F. di DLD nel 2022 è passato da 4.088 a 5.165. 

 

UEG 

Rappresentanza SIGE in UEG:  
 

✓ Prof. Silvio Danese, Chair Research Committee 

✓ Prof.ssa Patrizia Burra, Chair Public Affairs Committee 

✓ Prof.l Luigi Ricciardiello, Public Affairs Group Members (independent) 

✓ Prof. Renato Cannizzaro, Meeting of Members - National Societies Representatives 

✓ Prof. Paolo Montalto, Meeting of Members - National Societies Representatives 

✓ Prof. Alessandro Repici, Meeting of Members - National Societies Representatives 

✓ Prof. Marco Marzioni, National Societies Forum 

✓ Prof. Antonio Gasbarrini, Scientific Committee 

✓ Prof. Edoardo Vincenzo Savarino, Education Committee 

✓ Prof. Manuele Furnari, Education Committee Members (E-learning Editor) 

✓ Dott. Pierluigi Fracasso, Public Affair Committee (ESPCG) 

✓ Dott. Alberto Zanetto, Friends of Young Talent Group 

✓ Prof.ssa Carolina Ciacci, Scientific Committee Members (Coeliac representative) 

 

 

Sezioni Regionali SIGE. Le Sezioni regionali SIGE hanno avviato tutte attività 

congressuali e formative. Il prossimo Consiglio Direttivo dovrà tuttavia rivedere e 

riaggiornare il regolamento attuativo relativo alle Sezioni regionali, anche per regolamentare 

la possibilità di svolgere elezioni e assemblee online e relativa organizzazione pratica ed  
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economica. È importante, nell’ambito del lavoro di modifica del regolamento, un confronto 

reciproco con AIGO e SIED per uniformare per quanto possibile le norme e regolamentare gli 

eventi trisocietari, in considerazione della difficoltà, ormai da qualche tempo riscontrata, di 

reperire fondi dalle aziende sponsor. 

 

BILANCIO 

Come potrete verificare nella relazione tecnica che verrà presentata in Assemblea e pubblicata 

sul sito SIGE, i conti sono in ordine e la SIGE, nonostante i tempi difficili, gode di benessere 

economico.  

 

FISMAD 

Da aprile 2021 a marzo 2023 la SIGE ha assunto il turno di presidenza di FISMAD, con 

Antonio Benedetti che ha fortemente voluto e mantenuto l’impegno di voler incidere 

politicamente per quanto possibile a difesa della disciplina della Gastroenterologia.  

Flow Chart. È stata costituita una “Commissione della Gastroenterologia territoriale” con il 

compito di portare avanti congiuntamente le azioni a livello politico allo scopo di far 

riconoscere a livello istituzionale la gastroenterologia territoriale all’interno del PNRR. In 

particolare, questa Commissione ha prodotto quattro flow-chart su altrettante patologie 

(Diarrea cronica, Dispepsia, Dolore addominale e Ipertransaminasemia), poi condivise e 

definite insieme ai Medici di Medicina Generale della SIMG, che sono state pubblicate il 27 

febbraio sui Siti istituzionali delle rispettive Società e subito dopo presentate ad Age.na.s. e al 

Ministero della Salute come contributo di tutta la Gastroenterologia alla nuova 

organizzazione della Sanità, in cui come è noto si prevede la realizzazione di Case della 

Comunità e di Ospedali della Comunità (in base al PNRR e al DM 77). 

 

 

Un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti 

Bruno Annibale 

Presidente SIGE f.f.       Roma, marzo 2023 

 

 

 


