
Oggetto: candidatura a membro del Consiglio Direttivo SIGENP per il triennio 2023-2025 del Dr. Enrico 

Felici.  

 

Cari Colleghi ed Amici, ho deciso di candidarmi a membro del Consiglio Direttivo della nostra Società 

scientifica per il triennio 2023-2025. Il mio nome è Enrico Felici ho 48 anni, mi sono formato al Gaslini di 

Genova dove ho avuto la fortuna di collaborare con il mio maestro ed amico Arrigo Barabino e da allora la 

passione per la gastroenterologia e l’endoscopia digestiva pediatrica non mi ha più abbandonato. Frequento 

il “mondo” SIGENP da 15 anni partecipando attivamente alle attività scientifiche di diverse Aree tematiche.  

Dopo l’esperienza genovese ho lavorato per quasi dieci anni presso la Pediatria e Patologia Neonatale degli 

Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro dove sono stato Responsabile del Servizio di Gastroenterologia 

Pediatrica.  

Da gennaio 2018, ho l’onore di dirigere la SC Pediatria e DEA Pediatrico dell’Ospedale Infantile “C. Arrigo” di 

Alessandria. Qui mi sono da subito dedicato al potenziamento di tutta l’attività specialistica, consapevole che 

la Pediatria del futuro dovrà essere in grado di dare risposte adeguate a quadri clinici sempre più complessi 

e rari.  In tal senso ho contribuito alla fondazione della Unit Disease “U. Bosio” centro polifunzionale medico 

e chirurgico per la diagnosi e cura della patologia digestiva pediatrica ormai divenuto riferimento clinico, 

scientifico e formativo in ambito gastroenterologico pediatrico.  

Il programma, in linea con gli indirizzi espressi dal Candidato Presidente, che mi impegnerò a promuovere 

all’interno del Consiglio Direttivo SIGENP se eletto, trae spunto dall’esperienza maturata nel mio percorso 

professionale che mi ha permesso negli anni di confrontarmi con realtà assistenziali ed organizzative molto 

differenti tra loro.  

In breve, la mia candidatura sarà funzionale principalmente ai seguenti punti programmatici:  

• Rilancio delle Sezioni Regionali che dovranno divenire vero anello di connessione tra il Direttivo 

SIGENP e tutte le realtà territoriali più o meno importanti.  

• Chi fa cosa: promuovere la creazione in tutte le Regioni di percorsi assistenziali ben delineati per 

complessità e tipologia di patologia. 

• Formazione e cultura: promozione della conoscenza in ambito gastroenterologico, epatologico, 

nutrizionale ed endoscopico pediatrico attraverso corsi “itineranti” SIGENP nelle differenti Regioni 

italiane in collaborazione con gli Ospedali territoriali ed i Pediatri di Libera Scelta. 

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente e il Consiglio Direttivo SIGENP uscenti per il grande lavoro 

svolto negli ultimi difficili tre anni di pandemia.  

Un caro saluto a tutti!  

Enrico Felici 

 

 

 

 

 


