
 
 
 

Comunicato stampa 

LA GASTROENTEROLOGIA ITALIANA FIRMA UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE CON L’ARGENTINA 

L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO) stipula oggi a 
Buenos Aires un protocollo di mutua cooperazione con la principale associazione medica di 
gastroenterologi in Argentina, la SAGE. L’accordo prevede, tra le altre iniziative, anche il 

reciproco scambio di giovani specialisti per periodi di formazione e l’organizzazione di studi 
scientifici congiunti 

 
Roma, 10 febbraio 2015 – L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri 
(AIGO) sottoscrive oggi a Buenos Aires un accordo internazionale di cooperazione con la Sociedad 
Argentina de Gastroenterología (SAGE), la principale associazione medica che raccoglie i 
gastroenterologi in Argentina. Grazie a questo protocollo di mutua cooperazione tra le due società 
scientifiche, sarà possibile, tra le altre iniziative, finanziare scambi di giovani gastroenterologi per 
periodi di formazione, avviare studi clinici congiunti tra Italia e Argentina per stabilire l’incidenza di 
specifiche malattie o per la sperimentazione di farmaci, stilare in maniera congiunta tra le due 
società protocolli che definiscano le migliori linee guida secondo cui trattare specifiche patologie. 
 
Sottolinea Antonio Balzano, presidente dell’Associazione Italiana Italiana Gastroenterologi ed 
endoscopisti Ospedalieri (AIGO): “Grazie a questo accordo le nostre società si adopereranno per 
mantenere una stretta cooperazione nelle diverse aree della gastroenterologia, sia nel campo della 
clinica gastroenterologica, sia nelle aree di ricerca e della formazione, sia nella realizzazione delle 
buone pratiche della gastroenterologia per nostri specialisti. In entrambi i Paesi le malattie 
dell’apparato digerente rappresentano alcune delle patologie più rilevanti: per esempio in Italia 
costituiscono la prima causa di ricovero con oltre un milione e mezzo di ospedalizzazioni all’anno”. 
 
L’accordo è stato firmato alle 12 presso la sede della Sociedad Argentina de Gastroenterología 
(SAGE) in Buenos Aires dal presidente di AIGO Antonio Balzano, dal vicepresidente dell’AIGO Fabio 
Monica, dal segretario di AIGO Giuseppe Milazzo e dal presidente di SAGE Ángel Nadales. Alla 
sottoscrizione del protocollo era presente anche l’ambasciatore italiano in Argentina Teresa 
Castaldo. 
 
Il protocollo di mutua cooperazione 
Nel dettaglio l’accordo prevederà, oltre alle attività già segnalate, anche l’organizzazione congiunta 
di conferenze su temi specifici, quali la creazione e l’organizzazione di reti di emergenza in 
gastroenterologia, le più recenti scoperte scientifiche per l’individuazione precoce del carcinoma del 
colon retto e l’utilizzo di diversi tipi di alimentazione nella storia naturale di diverse malattie 
digestive). Inoltre, sarà previsto il collegamento diretto tra i due siti web delle Associazioni e la 
promozione di eventi gastroenterologici specifici in Italia e in Argentina sui rispettivi canali di 
comunicazione.  
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