
AIGO PER LA GASTROENTEROLOGIA ITALIANA 

1 AIGO FEDERATIVA:  
Supportare e rafforzare il ruolo e i compiti di una federazione della malattie digestive 
(FISMAD) che sia inclusiva e rappresentativa, unica interlocutrice della gastroenterologia 
con le istituzioni e punto di riferimento per i pazienti e i professionisti della sanità 
pubblica e privata.  

2 AIGO PER LA DISCIPLINA 
AIGO protagonista nella elaborazione di percorsi e linee guida restituendo al medico il 
ruolo centrale nel processo decisionale, con particolare riguardo all’appropriatezza 
prescrittiva di farmaci e procedure. Rafforzare in tal senso il rapporto con gli organismi 
decisori (MINISTERO;AGENAS, AIFA; ISS) per proseguire la raccolta e l’elaborazione delle 
attività della gastroenterologia anche ambulatoriale.   

3 AIGO IN EUROPA:  
Consolidare il ruolo attivo in Europa e instaurare rapporti di stretta collaborazione con 
le società degli altri paesi, al fine di favorire studi collaborativi e attività di ricerca e 
formazione per gli associati.  

4 AIGO SCIENTIFICA: 
Proseguire nella realizzazione di position paper e nel coordinamento di studi clinici. 
Promuovere una survey nazionale sull’appropriatezza delle richieste di EGDS, in 
condivisione con le associazioni dei MMG (FIMMG e/o SIMG), per limitare 
l’inappropriatezza delle prescrizioni 

5 AIGO per i Giovani:  
Garantire il supporto formativo ai giovani associati concordando una pianificazione con 
le altre Società Scientifiche. In continuità con la tradizione AIGO per i giovani, stimolare 
un coinvolgimento maggiore e una divulgazione più capillare delle iniziative in atto. 
  

6 AIGO Regionale:  
Supportare, coordinare le attività delle sezioni regionali in stretta armonia con il CDN. 
Promuovere iniziative territoriali per l’applicazione del nuovo Nomenclatore Sanitario 
Nazionale in tutte le Regioni al fine di ottenere il riconoscimento del DRG delle nuove 
metodiche diagnostiche gastroenterologiche (es. VCE).  

7 AIGO SMART:  
Ottimizzare l’uso della tecnologia per aumentare la visibilità e la condivisione delle 
attività della associazione con ovvio riguardo alla gestione del portale web, ma anche 
sui social, in termini di prevenzione, alimentazione e stile di vita, e rapporti con 
associazioni pazienti. 
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