
PROGRAMMA DI LAVORO Deganello Saccomani Marco 

 

Carissimi Soci e amici della SIGENP, 

come sapete ho offerto la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo che avverrà a 

settembre a Bologna e, nelle prossime righe, ci tengo a presentarmi e ad illustrare brevemente i 

punti principali del mio programma di lavoro in cui credo e per cui mi impegnerò. 

Con molti di voi ho avuto il piacere di collaborare e di stringere anche un legame di amicizia oltre 

che professionale, ma, per chi non mi conoscesse, mi presento brevemente. Sono un giovane 

Pediatra e lavoro come gastroenterologo ed endoscopista pediatrico presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona. In SIGENP ricopro attualmente la carica di Coordinatore dell’Area 

Giovani e sono responsabile della sezione “Gastroenterologia in tasca” del Giornale SIGENP oltre 

che membro del Area Endoscopia. Sono anche il rappresentante “young” del Comitato di 

Gastroenterologia dell’ESPGHAN (ulteriori dettagli sono disponibili nel mio CV). 

Il mio programma di lavoro può essere riassunto con tre parole chiave: giovani, ricerca e pratica 

clinica. 

GIOVANI 

I giovani (under 40) rappresentano al momento il 30% dei Soci SIGENP nonché il futuro della 

Società stessa. Il mio impegno è quello, da un lato, di garantire una risposta concreta ai loro bisogni 

formativi e, dall’altro, quello di confermare e implementare il loro coinvolgimento attivo nelle 

attività della Società. 

A mio avviso la SIGENP dovrebbe essere il punto di riferimento a cui i giovani si rivolgono per 

sviluppare e implementare la loro formazione in gastroenterologia pediatrica spaziando su tutto il 

territorio e facilitando l’accesso a centri di riferimento nazionale per fellowship mirate, per 

esempio in endoscopia, motilità, nutrizione o epatologia, o per progetti di ricerca multicentrici, o 

comunque che vadano oltre i confini del singolo Ospedale, sfruttando la rete di contatti e di 

collaborazioni che è, appunto, la forza della nostra Società.  

Ancora, andrebbero confermate e opportunamente “pubblicizzate” sia la Scuola per Giovani 

Ricercatori che le varie borse di studio e di ricerca messe a disposizione dalla SIEGNP e, in 

collaborazione con la Commissione Formazione, create opportunità formative specifiche per i 

giovani su argomenti come la stesura di un articolo/abstract/poster, la creazione di un progetto di 

ricerca, l’utilizzo di software di statistica ecc. che possano fornire le basi per una produzione 

scientifica corretta e proficua. 

Inoltre, seguendo anche il modello ESPGHAN, ritengo possa essere di interesse sviluppare un 

programma di mentorship in cui a ciascun giovane, o gruppo di giovani, venga assegnato un 

mentore esperto che li possa direttamente guidare e consigliare nel percorso formativo in 

gastroenterologia pediatrica.  

Per quanto riguarda le Aree, essendo i giovani un terzo della Società, credo sia importante che vi 

sia un rappresentante giovane all’interno di ciascuna Area che possa contribuire e diffondere le 

attività dell’Area stessa. Inoltre, andrebbe confermata e incentivata l’attività dell’Area Giovani 

SIGENP che, a mio avviso, oltre ad un importante ruolo di rappresentanza, dovrebbe anche iniziare 

una produzione scientifica e di ricerca che abbia come protagonisti i giovani con pubblicazioni a 

marchio “Giovani SIGENP”. 



Infine, anche in collaborazione con l’ONSP, vanno incentivate e promosse le iscrizioni degli 

Specializzandi che si affacciano al mondo della gastroenterologia pediatrica e per cui la SIGENP 

deve essere il naturale punto di riferimento per la loro formazione e crescita professionale.  

Più in generale, mi impegno ad ascoltare qualsiasi necessità e/o proposta proveniente dai giovani 

e di farmene portavoce all’interno del Consiglio Direttivo. Allo stesso tempo, è mia intenzione 

rendere partecipi i giovani di tutte le iniziative portate avanti dal Direttivo in modo che vengano 

messi a conoscenza “in tempo reale” di eventuali opportunità formative o di ricerca. In sostanza, 

il mio impegno è quello di rappresentare, al meglio delle mie capacità, i giovani all’interno del 

Consiglio Direttivo.  

RICERCA 

Da sempre la SIGENP rappresenta un’eccellenza nell’ambito della ricerca clinica ed ogni Area ha 

all’attivo numerose pubblicazioni in tutti gli ambiti della gastroenterologia pediatrica. Il mio 

impegno è quello di collaborare per garantire che questa attività venga mantenuta e implementata 

favorendo, per esempio, anche la collaborazione con statistici e traduttori per rendere più 

semplice e rapida la produzione scientifica.  

Ancora, credo che la SIGENP debba favorire e implementare la ricerca di base sostenendo, ove 

possibile anche finanziariamente, la collaborazione con altre figure come biologi e genetisti. 

Infine, il Giornale SIGENP rappresenta un ottimo strumento di aggiornamento e di condivisione 

all’interno della Società al quale contribuiscono numerosi Colleghi. Il passo successivo è quello di 

renderlo indicizzato in modo da aumentarne la diffusione e l’autorevolezza. 

PRATICA CLINICA 

Sono convinto che, oltre all’importantissima attività di ricerca, la SIGENP debba anche continuare 

ad impegnarsi nella produzione di Linee guida, Consensus, Raccomandazioni, PDTA e altre 

iniziative che possano essere utili nella pratica clinica quotidiana per tutti i Colleghi impegnati nella 

gestione delle principali patologie di interesse gastroenterologico, epatologico e nutrizionale 

pediatrico. Il mio impegno è, quindi, collaborando con le singole Aree, quello di promuovere e 

sostenere tali iniziative.  

Inoltre, credo possa essere utile sviluppare occasioni (Congresso Nazionale, Riunioni d’Area, 

Webinar, Giornale SIGENP) per la discussione di casi clinici complessi che ciascun Socio possa 

sottoporre agli esperti del settore presenti nella Società per cercare in SIGENP risposte concrete e 

immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana. 

Ancora, sarà mia priorità promuovere e supportare la creazione di video library e tutorial che 

possano rappresentare un supporto pratico e facilmente fruibile per le attività procedurali (es. 

endoscopia, motilità) nonché, come proposto all’interno dell’Area Giovani, la creazione di una App 

SIGENP che racchiuda le principali flow-chart diagnostiche e gli score clinici.  

 

In conclusione, il mio impegno è quello di contribuire a rendere la SIGENP un punto di riferimento 

per i giovani colleghi e di rafforzare il suo ruolo di protagonista sia nella ricerca che nella pratica 

clinica in ambito gastroenterologico pediatrico. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione porgo un caro saluto 

Marco Deganello Saccomani 


