
Candidatura a membro Consiglio Direttivo della SIGENP Sara Renzo 
 
Questa breve sintesi di obiettivi che pongo alla vostra attenzione riflette quello in cui sento di 
potermi impegnare. Mi sono specializzata presso la Scuola di Gastroenterologia ed Endoscopia 
digestiva dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ultimo anno e mezzo di scuola ho frequentato il 
Reparto di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, dedicandomi 
esclusivamente all’Endoscopia Digestiva, al fine di acquisire le tecniche diagnostiche ed operative. 
Una volta specializzata ho iniziato a lavorare come Endoscopista presso l’AOU Meyer. Ho potuto 
affinare le competenze di endoscopia pediatrica operativa, anche frequentando altri centri (USC 
Pediatria USSD Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici Azienda Ospedaliera Papa 
Giovanni XXIII, dr. L. D’Antiga) e corsi specifici (Ospedale Pediatrico Bambin Gesù). Al contempo ho 
iniziato ad occuparmi di Gastroenterologia Pediatrica, integrando così le conoscenze acquisite in 
precedenza sul paziente adulto. 
Dal 2015, anno della mia assunzione nell’AOU Meyer, presso la Struttura Operativa Complessa di 
Gastroenterologia e Nutrizione, mi occupo di gastroenterologia pediatrica oltre a proseguire 
l’attività di endoscopia digestiva diagnostica e operativa, partecipando attivamente alle varie 
iniziative SIGENP, nell’area dell’endoscopia digestiva e nell’area IBD.  
Dall’autunno 2019 ricopro il ruolo di Segretario d’Area Endoscopia e indagini diagnostiche 
strumentali della SIGENP. E’ stato ed è una opportunità molto stimolante, che mi ha dato la 
possibilità di conoscere e collaborare con Colleghi validi e preparati. Sto continuando a svolgere 
questo compito con grande entusiasmo; vorrei portare e rendere a disposizione del Consiglio 
Direttivo quanto ho appreso anche durante questa bella esperienza . 
 
Come membro del Consiglio Direttivo vorrei dare il mio contributo per: 
 

- Rafforzare la formazione di una rete nazionale di centri di riferimento endoscopici 
pediatrici.  

- Favorire e implementare, sempre mediante lo scambio reciproco e la ricerca, la 
produzione scientifica.  

- A tal proposito sarà obiettivo importante continuare a svolgere attività divulgativa, con  
riunioni e corsi aperti a specialisti gastroenterologi pediatrici e non.  

- Organizzare i percorsi formativi e corsi che diano la possibilità ai giovani di partecipare a 
esercitazioni teorico-pratiche. 

- Rafforzare i rapporti con le altre Società Scientifiche, pediatriche e dell’adulto.  
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