
NOTA STAMPA 

Fismad, Antonio Benede/ nominato nuovo presidente 

Cambio al ver,ce della Federazione Italiana delle Società delle 
Mala7e dell’Apparato Digerente 

Milano, 1° aprile 2021 – Cambio alla guida di Fismad, la Federazione Italiana delle Società delle 
Mala?e dell’Apparato Digerente, che da oggi avrà come Presidente il prof. Antonio Benede4, aGuale 
Presidente di Sige, Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia DigesJva. Il Consiglio Dire?vo 
ha nominato al suo interno il nuovo Presidente che durerà in carica nei prossimi due anni. 

“Sono davvero contento ed emozionato – ha commentato a caldo il prof. Benede? – per questo 
incarico di grande presJgio e responsabilità. Profonderò il massimo impegno per proseguire 
nell’opera di unificazione della rappresentanza della gastroenterologia italiana, al fine di offrire un 
interlocutore sempre più affidabile e rappresentaJvo per gli stakeholders e per i decisori pubblici”. 

Benede?, che oggi ricopre il ruolo di direGore della Clinica di Gastroenterologia degli Ospedali 
Riuni= di Ancona - Università Politecnica delle Marche, ha iniziato la sua lunga carriera nei primi 
anni Novanta svolgendo oltre all’a?vità ospedaliera a?vità dida?ca nell’ambito di Mala?e 
dell'Apparato Digerente e nella Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia 
DigesJva. 

“L’obie?vo verso cui dobbiamo tendere – ha spiegato Benede? – è quello di un maggiore 
riconoscimento e di una adeguata valorizzazione del ruolo del gastroenterologo che cosJtuisce un 
elemento sempre più imprescindibile nell’approccio al paziente, sopraGuGo in ambito locale. Da 
questo punto di vista sarà essenziale lavorare per la costruzione di una vera e propria 
“gastroenterologia territoriale” che oggi esiste nella realtà ma che non vede riconosciuta, 
formalmente e adeguatamente, il proprio quoJdiano impegno”. 

La Fismad è un’organizzazione professionale senza scopi di lucro che riunisce le società scienJfiche 
che si occupano di mala?e dell’apparato digerente – fegato, pancreas, tubo digerente - e rappresenta 
più di 4.000 medici Gastroenterologi ed EndoscopisJ ospedalieri e universitari, che lavorano sia nel 
seGore pubblico che privato. È stata creata nel 2000 dalle tre Società fondatrici Aigo, Associazione 
Italiana Gastroenterologi ed EndoscopisJ Ospedalieri; Sied, Società Italiana di Endoscopia DigesJva e 
Sige, Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia DigesJva: tuGe società che hanno più di 50 
anni di storia. Altre Società si sono recentemente federate con Fismad, in qualità di soci ordinari, 
come Singem e Sigenp e soci sostenitori quali: Adi, Siccr, Isse, Siicp. Queste Società si interessano 
delle mala?e dell’apparato digerente dalla nutrizione clinica alla chirurgia. 



Il ruolo di Fismad è quello di coordinare gli sforzi per accrescere la conoscenza e migliorare la cura 
delle mala?e digesJve mediante prevenzione, ricerca, diagnosi, cura e sensibilizzazione sulla loro 
importanza. 

“Ringrazio le due illustri colleghe che mi hanno preceduto in quesJ anni, ElisabeGa Buscarini e Maria 
Caterina Parodi – ha concluso Benede? – che hanno dato un contributo alla crescita della 
Federazione e nel solco delle quali si collocherà la mia presidenza per il prossimo essenziale biennio”. 
Ringrazio, infine, i PresidenJ delle Società di Gastroenterologia federate con Fismad che in 
rappresentanza dei Gastroenterologi italiani collaboreranno per la conJnua crescita isJtuzionale della 
nostra disciplina”. 
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