
AIGO per la Gastroenterologia italiana 

Negli ultimi anni l’impegno di AIGO per la Gastroenterologia italiana , ha permesso di 
raggiungere importanti obiettivi  rafforzando i rapporti con le Istituzioni sia a livello Nazionale 
che Regionale, dando sostegno alla attività delle sezioni regionali nell’ottica di un federalismo 
virtuoso per l’ identificazione  del ruolo e per la disciplina. 
L’attenzione alla formazione e ai giovani è stato un obiettivo primario con  un importante  e 
continuo sforzo economico e organizzativo.  
Tutto questo è stato possibile grazie alla sintonia esistente tra gli iscritti , i loro rappresentanti 
regionali e nazionali , ognuno per la loro competenza in un incessante scambio di informazioni 
e di risultati indispensabili per la crescita della Gastroenterologia.  

Programma  2016-2020 

• Creazione e diffusione  delle Reti della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: 
questo  argomento rappresenta un aspetto prioritario per  AIGO  e per tutta la 
Gastroenterologia  italiana  affinché  su  tutto il territorio nazionale vi sia una copertura 
omogenea della assistenza con una risposta proporzionale ai livelli di richiesta,altresì 
affinchè venga rafforzato e divulgato il ruolo dello Specialista di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva.  

• Identificazione delle necessità e priorità formative della gastroenterologia 
ospedaliera a livello nazionale e conseguente formazione sul campo  del personale 
medico con adeguamento agli standard  di riferimento; valorizzazione del comitato 
scientifico e potenziamento di Aigo fa Scuola che deve rispondere alle esigenze di 
formazione dei giovani gastroenterologi, fornendo strumenti , corsi, master in ambito di 
endoscopia con  riferimento sia alle metodiche avanzate: interventistica; vce; 
ecoendoscopia; sia alla clinica, alla fisiopatologia digestiva ,alla epatologia, alle malattie 
infiammatorie croniche intestinali . 
 Proseguimento del progetto Aigo I Go con soggiorni all’estero in prestigiosi atenei . 

• Programmi di Screening : AIGO deve  impegnarsi  su tutti i tavoli istituzionali, 
offrendo la propria rete regionale al fine di  avviare i programmi di screening e rendere 
omogeneo questo intervento di sanità pubblica su tutto il territorio Nazionale, 
impegnandosi a collaborare nelle aree in ritardo suggerendo modelli organizzativi e 
risorse utilizzabili. 



• Sostegno delle sezioni regionali per il  riconoscimento formale a livello istituzionale.  
I  risultati raggiunti in  alcune realtà regionali devono servire da apripista  per il restante 
territorio con l’individuazione  di AIGO  come  interlocutore preferenziale   per gli 
aspetti innovativi tecnico- scientifici e  normativi  della specialità.  

• Identificazione di percorsi che aiutino ad accrescere il peso e  migliorare la qualità 
scientifica delle nostre strutture ospedaliere: Aigo dovrà proporsi come  coordinatore 
di attività volte alla stesura e diffusione di linee guida  , di survey anche 
multidisciplinari,  di PDTA, nonché  orientare una specifica formazione sulla 
organizzazione e scrittura di un lavoro scientifico. 

• Partecipazione a progetti   nell’ambito della “Choosing Wisely” : AIGO  nelle 
problematiche  costo/beneficio, in particolare in oggettiva carenza di risorse, sposa la 
tematica dell’appropriatezza (organizzativa e professionale) rispetto alla riduzione 
lineare dei costi con  la rimodulazione  delle competenze specifiche   nell’ambito del 
Sistema Sanitario Nazionale. 

• Portale Aigo : confermare e rafforzare il suo ruolo di strumento quotidiano  di vita 
associativa  fornendo opportunità  formative  sia con l’accesso a riviste che con la  
pubblicazione di documenti societari e federativi e regionali .  

• Sviluppo dei rapporti con le Associazione dei pazienti:  per attività di informazione, 
aree di dialogo sul portale, sostegno di iniziative di promozione della salute, con il 
coinvolgimento nella realizzazione della stesura della seconda edizione del libro bianco 
della Gastroenterologia.  
  


