
Iscriviti subito!

● 2.000 soci
● Attività ed eventi sociali 

● Partecipazioni gratuite 

● Congressi e corsi 

● Borse di studio
● Diffusione articoli scientifici 

● Divulgazione casi clinici 

● Produzione di linee guida

● Ricerca clinica
● Studi collaborativi tra i 

centri gastroenterologici 
italiani 

● Studi collaborativi con 
l’Industria 

● Pubblicazione e diffusione di 
periodici, libri ed opuscoli 
sulla gastroenterologia 

● Analisi e studio dell’attività 
assistenziale

www.webaigo.it

AIGO organizza ministage di perfezionamento per 
soci under 40, della durata di una settimana, 
presso centri di riferimento nazionali

AIGO bandisce borse di studio per soci under 45, 
per stage di apprendimento/perfezionamento presso 
centri di riferimento nazionali ed internazionali.

AIGO organizza un master di perfezionamento 
annuale, strutturato in moduli a contenuto 
teorico e pratico che si svolgono in centri di 
riferimento nazionali.

L’organizzazione  
Il Consiglio direttivo nazionale di AIGO svolge l’attività scientifica e culturale dell’Associazione. Oltre al 
Consiglio direttivo, operano un comitato scientifico di nove membri che verifica, coordina e valida l’attività 
scientifica dell’Associazione, un Comitato per la qualità delle prestazioni professionali mediche che 
promuove la standardizzazione e la qualità delle prestazioni professionali e diverse commissioni e gruppi di 
studio dedicati a singoli argomenti ritenuti di interesse per AIGO. Operano commissioni specializzate in 
epatologia, oncologia, endoscopia, alimentazione e nutrizione clinica, oltre a quelle dedicate ai giovani e 
all’attività di internazionalizzazione. Infine sono attivi il gruppo di studio per l’emergenza in 
gastroenterologia, il gruppo di lavoro sui disordini dell’alvo e del pavimento pelvico ed il gruppo di lavoro 
congiunto con la Società italiana di chirurgia colon-rettale.

Dal 1969 la tutela della disciplina e dei suoi specialisti e la promozione delle 
conoscenze  e della prevenzione, cura e riabilitazione in gastroenterologia

● Formazione a distanza 

● Accessibilità a riviste 
scientifiche

● Materiali multimediali 

● Educazione pubblica 

● Salvaguardia e 
valorizzazione della 
disciplina 

● Comunicati stampa 

● Collaborazioni 
istituzionali


