
Una Giornata Memorabile … 

 

Palazzo del Quirinale, 22 luglio 2019 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve AIGO 



C o m u n i c a t o    (Quirinale) 

 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale una delegazione dell'Associazione Gastroenterologi e 
Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO) guidata del Presidente, Giuseppe 
Milazzo, e dal Presidente eletto, Fabio Monica. 

 

Comunicato Stampa (link):                                                     https://www.quirinale.it/
elementi/32014 

https://www.quirinale.it/elementi/32014
https://www.quirinale.it/elementi/32014


!  

“Pochi giorni della quotidianità e della vita professionale possono scolpirsi nella memoria; 
Lei oggi ci ha fatto un grande omaggio. Non dimenticheremo questo giorno” ha esordito, 
visibilmente emozionato, il Presidente AIGO Giuseppe Milazzo, … 

!  

Comunicato Video (link):                                               https://www.quirinale.it/elementi/
31992 

(o meglio il link di youtube?) 
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… che poi ha illustrato l’attività di AIGO: il numero di iscritti, l’attività delle singole 
Regioni, le Commissioni di Studio, ponendo poi l’accento sull’attività di supporto alle 
istituzioni e sull’orgoglio di lavorare all’interno Servizio Sanitario Nazionale.  

Sono stati brevemente illustrati risultati del Libro Bianco della Gastroenterologia e del 
Libro Azzurro (entrambi consegnati al Presidente Mattarella), 

 !  

che dimostrano in modo incontrovertibile risultati ottimali in termini di durata del 
ricovero ospedaliero (si spende di meno) e di esiti di salute (si muore di meno) quando il 
malato con malattie gravi come le emorragie digestive e la pancreatite viene ricoverato in 
reparto specialistico rispetto al ricovero in altre discipline 

  

È stata una piacevole sorpresa vedere il Presidente della Repubblica osservare 
attentamente e con viva curiosità il “segnalibro” che ripercorre le tappe fondamentali di 50 
anni di attività gastroenterologica e chiedere spiegazioni su alcune voci.  

Una particolare enfasi è stata posta sull’importanza della prevenzione, e sul ruolo chiave 
del gastroenterologo nella promozione della corretta alimentazione e del corretto stile di 
vita. Si è parlato infine, ma non per importanza, del ruolo e dei risultati dello screening del 
Ca colon retto. 



Il Presidente Mattarella si è complimentato per i risultati ed ha ringraziato tutti noi per 
l’attività svolta. Oltre al Libro Bianco e al Libro Azzurro sono stati consegnati a Mattarella 
la spilla d’oro di AIGO e la polo e la felpa con il logo Gastro-Pride. 

 “La ringrazio tanto! È stato un onore per me conoscervi e desidero ringraziarvi per quanto 
fate per il bene dell’umanità” – è il messaggio inviato al Presidente Milazzo dalla Dr.ssa 
Ardolino, responsabile del Cerimoniale del Quirinale.  

Di seguito alcuni momenti della giornata… 

  
Selfie di gruppo al Quirinale in attesa di essere ricevuti dal Presidente Mattarella … 

  
Il Presidente Milazzo si sistema la cravatta (da notare anche il Dr. Bortoluzzi in insolito 
vestito formale) 



  
Un (bel) Presidente con il suo Segretario … 



 


