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Oggetto: Candidatura Presidenza Società Italiana di 

Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, Triennio 2023-

2025 

Gent.mi Colleghi ed Amici,  

mi candido alla Presidenza della SIGENP per il prossimo triennio. Ringrazio il 

Consiglio Direttivo uscente, nel quale ho ricoperto il ruolo di Vicepresidente, ed il 

Presidente, per il lavoro svolto anche e soprattutto al tempo della pandemia COVID, e per 

l’attenzione dedicata all’aggiornamento ed alla formazione, adeguandosi a nuove 

modalità di comunicazione.  

 Il mio nome è Claudio Romano, ho 56 anni, e sono socio della SIGENP sin dai tempi 

della sua fondazione, quando da Gruppo di Studio della Società Italiana di Pediatria, è 

diventata Società Scientifica. Ho ricoperto per 3 volte il ruolo di consigliere nel Consiglio 

Direttivo e 2 volte quello di Vicepresidente. Dal punto di vista professionale, sono 

Professore Associato di Pediatria MED/38 dell’Università di Messina e Direttore da quasi 

3 anni dell’UO di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Messina. 

La mia candidatura è funzionale ad una visione “nuova” della SIGENP, che può essere 

riassunta in alcuni punti principali: 

1. Mission della Società Scientifica in epoca post-COVID  

2. Difesa degli interessi disciplinari e professionali (advocacy) e la formazione 

3. Realizzazione del cambiamento: obiettivi organizzativi interni integrati  

4. Proiezione della SIGENP a livello internazionale 

5. Nuove forme di networking (portale, giornale, App) 

6. La politica “di fatto” sui giovani 
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1. Mission della Società Scientifica in epoca post-Covid: l’attività di una Società 

Scientifica è un momento essenziale nell’affermazione di una disciplina o di una 

specialità. Il periodo post-Covid si correla al possibile rischio di una crisi legata alle 

mutate condizioni della medicina e della Società, che mette in discussione i valori 

ed i mezzi utilizzati per rappresentare la disciplina. Le ragioni possono essere di 

tipo comunicativo [conseguenti all’era elettronica], sociologico [conseguenti ai 

mutamenti dell’organizzazione sanitaria] e culturale [conseguenti al mancato 

aggiornamento del corpus di conoscenze e competenze che connota la disciplina 

da parte della Società, adeguandolo ai cambiamenti della medicina]. In questo 

contesto, il tema principale di una mia eventuale presidenza e del nuovo Consiglio 

Direttivo sarà quello di favorire una maggiore e più incisiva apertura della SIGENP 

verso il mondo scientifico nazionale ed internazionale, Università ed Enti di Ricerca 

con un ruolo di primo piano anche sui tavoli politici e ministeriali. Questo potrà 

avvenire per il prestigio scientifico della SIGENP e non per la capacità di 

rappresentanza di categoria.  

Una importante riflessione all’interno della nostra Società dovrà riguardare 

la capacità di distinguere “rappresentanza” da “competenza”. Il ruolo di 

rappresentanza è elettivo, il ruolo di competenza deve essere cooptativo, offrendo 

a tutti i Soci, anche i più giovani, possessori di alta competenza su temi specifici, 

la possibilità di “difendere scientificamente” la disciplina, su temi specifici, nei vari 

tavoli e congressi. Il Consiglio Direttivo avrà un compito di controllo e di indirizzo 

e non dovrà sempre agire in prima persona. In questo contesto si associa anche 

la necessità di creare un adeguato e paritetico trade-off (compromesso) tra i 

diversi interessi dei soci.  Nell’ambito di una Società Scientifica è da attendersi la 

presenza di soci meno interessati agli aspetti scientifici ed alle sue articolazioni, 

ma più orientati all’utilizzo dei servizi offerti dalla Società (formazione accreditata, 

CME, etc). I componenti scientificamente attivi sono attratti dal networking 

scientifico e riconoscono la Società come fornitrice di opportunità in questo campo, 

a livello nazionale ed internazionale. Il Consiglio Direttivo e le Aree devono dare 

risposte in ogni ambito, con linee di azioni multiple, differenziate dal punto di vista 

professionale e personale, e con apertura al dialogo, alla revisione delle strategie 

formative, alla definizione dei rapporti con l’industria ed alla internazionalizzazione.  
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2. Difesa degli interessi disciplinari e professionali (advocacy) e la formazione: 

per “advocacy” si intende il processo con cui un singolo o un gruppo tendono ad 

influenzare le politiche di formazione e di collocazione della disciplina specialistica 

nell’ambito dei sistemi e delle istituzioni politiche. Fare lobby è una forma semplice 

di “advocacy”. In questi ultimi anni, è mancato un ruolo attivo della SIGENP in 

questo contesto, in quanto la difesa esterna degli interessi della disciplina non può 

prescindere da una migliore definizione, all’interno della società, di standard 

professionali e scientifici. L’advocacy della SIGENP deve anche essere orientata 

all’educazione scientifica della pubblica opinione per evitare che prevalga “l’anti 

scienza”, che si copre di pregiudizi e fanatismo, specie nell’ambito di alcune 

tematiche come l’alimentazione e la nutrizione, con la considerazione di vittorie 

trionfali derivate da studi di limitata efficacia.  In tal senso, un lavoro di condivisione 

con la Società Italiana di Pediatria e con le altre Società con interessi comuni 

(gastroenterologia, epatologia e nutrizione) potrebbe consentire di definire migliori 

regole e standard scientifici più elevati. Una rilevante novità che verrà proposta, 

allo scopo di promuovere la ricerca ed il riconoscimento collettivo delle 

responsabilità, sarà quello di costituire un Comitato Etico Societario composto 

da esperti (es. Past- Presidents) con un campo di applicazione relativo alla ricerca 

scientifica ma anche di sorveglianza sulla qualità dei risultati di ricerca e sulla 

approvazione di Linee Guida o Consensus societari.   

La formazione post-istituzionale ed il mantenimento-miglioramento di 

conoscenze e competenze rappresenta un ulteriore mission della società 

scientifica, ed in questo contesto deve essere potenziato il ruolo della SIGENP 

nella gestione di multiple attività formative (non limitate al Congresso Nazionale), 

individuando percorsi flessibili, anche a livello regionale, e controllando più 

direttamente l’efficacia delle strategie formative presenti nei meeting dove viene 

chiesto il patrocinio della Società.   

 La Commissione Formazione ed Aggiornamento sarà chiamata a proporre 

un piano triennale di formazione, condiviso con i Soci e con le Aree, nell’ambito 

della gastroenterologia, epatologia, nutrizione e diagnostica strumentale, 

segnalando: a) analisi dei bisogni, b) individuazione dei percorsi formativi, c) 

investimenti sulla formazione di formatori e/o tutor. La SIGENP deve diventare un 
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provider di formazione con modalità diverse da quelle tradizionali, favorendo 

incontri in piccoli gruppi, dedicandosi anche agli aspetti tecnologici e promuovendo 

una campagna di valutazione a distanza degli outcomes (self-assessment).  

La SIGENP deve aderire come Socio Ordinario alla FIMS (Federazione 

Italiana delle Società Medico Scientifiche), come avvenuto per molte altre società 

di area pediatrica.   

3. Obiettivi organizzativi interni integrati (Aree e Gruppi di Lavoro): secondo 

statuto (art. 11), gli organi della Società sono costituiti da Consiglio Direttivo, 

Segreteria, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti, Commissioni permanenti, 

Aree Tematiche e Comitato Scientifico. In primo luogo, appare necessaria una 

rimodulazione e riorganizzazione delle Commissioni permanenti (formazione-

aggiornamento e ricerca-sviluppo), negli ultimi anni poco partecipi e poco coinvolte 

dal Consiglio Direttivo nelle varie attività della Società.  La Commissione Ricerca 

e Sviluppo sarà costituita da almeno n.5 soci (di cui n.2 di età inferiore a 40 anni) 

e dovrà coordinarsi con le varie Aeree Tematiche nell’ambito delle attività di ricerca 

clinica e di base. Entrambe le Commissioni, con il contributo di tutti i Soci, saranno 

chiamate nell’arco dei tre anni a produrre il “LIBRO BIANCO della 

Gastroenterologia Pediatrica” [Storia, protagonisti, evoluzione e prospettive 

della professione del pediatra-gastroenterologo], con l’identificazione degli 

standard minimi di accreditamento dei Centri di Gastroenterologia Pediatrica a 

livello nazionale. In secondo luogo, il Comitato Scientifico societario potrà essere 

trasformato in un Comitato di Indirizzo che risponda al Consiglio Direttivo e che 

dia un taglio unitario a tutte le iniziative scientifiche e formative della SIGENP, oltre 

a nuovi modelli organizzativi relativi al Congresso Nazionale. In ultimo, le Aree 

verranno confermate con l’organizzazione attuale ma con il rinnovo degli organi di 

coordinamento e segreteria con una durata prevista degli incarichi di tre anni, ma 

con una verifica annuale delle varie attività. A questo sistema organizzativo si 

potranno aggiungere anche Gruppi di Lavoro (max n.5 soci) per obiettivi specifici 

di formazione, ricerca e di organizzazione, e validati dalle Commissioni permanenti 

e dal Consiglio Direttivo. La Società inoltre metterà a disposizione delle Aree e dei 

vari Soci, gratuitamente, per lavori di ricerca clinica e di base con il marchio 

SIGENP, un “Ufficio della Ricerca” composto da n. 2 epidemiologi-statistici e n. 
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1 tecnico per l’assistenza alla stesura di studi multicentrici, ritenuti funzionali alla 

crescita scientifica delle nostre discipline, ed alla presentazione di Progetti 

Finanziati per fondi nazionali ed europei.   

Il rapporto con le Aziende e con l’Industria sarà formalizzato con la 

creazione di un elenco ufficiale triennale di Aziende che supportano la SIGENP 

nelle varie attività istituzionali e formative, compreso il Congresso Nazionale. Sarà 

necessario distinguere nettamente formazione e marketing. Una particolare 

attenzione verrà posta al rapporto con le Associazioni dei pazienti ed al ruolo 

“politico” della Società (partecipazione ai tavoli regionali, nazionali e ministeriali) 

non come associazione di categoria, ma come Società ad elevata produttività 

scientifica.   

4. Proiezione della SIGENP a livello internazionale: il Comitato Scientifico, di 

concerto con il Consiglio Direttivo, organizzerà, ogni anno, almeno un Joint 

Meeting con modalità webinar con le Società di Gastroenterologia Pediatrica 

nazionali a livello europeo ed internazionale (Nord- e Sud America, Asia ecc.), con 

la moderazione dei senior ma con relatori che dovranno avere una età inferiore a 

40 anni e che consentirà di favorire la formazione e la visibilità dei giovani 

ricercatori SIGENP.  

5. Nuove forme di networking (portale, giornale, App): il portale della SIGENP, 

con la nuova veste grafica, deve rappresentare un mezzo di comunicazione, di 

formazione e di attività più incisivo per i Soci superando alcune criticità (carenze 

nell’aggiornamento, mancanza di immagini ed impossibilità nell’utilizzo della 

clipboard di Windows). Un nuovo format prevederà l’attivazione del SIGENP 

CHANNEL nell’ambito del quale potranno essere programmate attività con un 

palinsesto annuale e che prevedono: corsi monotematici, tavole rotonde, talk 

show, problem-solving, TG scientifico, “meet the expert around the world” oltre la 

possibilità di trasmettere, in diretta o registrati, le riunioni locali organizzate dai 

Soci e con il patrocinio della SIGENP. Potrà essere dato spazio anche alle aziende 

nella presentazione di nuovi prodotti tecnologici o relativi al lancio di nuove 

molecole. Potranno essere ospitati anche contributi condivisi con altre Società 

dell’area pediatrica.  Il Portale deve essere super- attivo e rappresentare un mezzo 

di scambio culturale e scientifico che la Società offre come fornitrice 
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infrastrutturale. Verrà costituito un “Gruppo di Lavoro” sul Portale e sul SIGENP 

Channel che organizzerà l’attività di concerto con il Consiglio Direttivo e le due 

Commissioni permanenti oltre le Aree. Verrà garantita una newsletter mensile di 

aggiornamento ai Soci. La Società, inoltre, si doterà di un “Ufficio Stampa”, 

costituito da n. 2 soci e da n. 1 giornalista professionista, che avranno il compito 

di lanciare e promuovere le attività di formazione e scientifica della Società e dei 

singoli soci su tutti gli organi di informazione, rinforzando la visibilità ed il ruolo 

della comunicazione anche su social network e blog.  

 Nell’ambito dei nuovi servizi per i Soci, verrà programmata con la 

collaborazione delle Aree, la preparazione di un App dal nome “MY SIGENP”, che 

potrà prevedere tre profili: 1) Segreteria, che gestisce le attività operative della 

Società, inserisce nuovi soci e controlla andamento con report riepilogativi; 2) 

Socio, con scheda personale, aggiornamento dei  propri dati, consultazione notizie 

pubblicate ed informazioni sui servizi disponibili, partecipazione alla vita 

associativa iscrivendosi on line a congressi, corsi e seminari, resi disponibili 

direttamente dalla sua pagina personale, prenotazione e pagamento servizi, 

abbonamento a riviste, quote associative, votazione on line dei candidati per il 

rinnovo delle cariche del direttivo, 3) Tool Box Scientifico, con score-calculators, 

algoritmi per gestione emergenze gastrointestinali, Gastro-Atlas, Patient 

Education, posologie farmaci, valutazioni nutrizionali). 

Occorre una riflessione sul ruolo del Giornale SIGENP, che combina i 

vantaggi di avere la Società Scientifica come editore (aderenza ai problemi reali 

della disciplina ed indipendenza commerciale), ma che presenta ad oggi probabili 

svantaggi (limitata area di riferimento e ristrettezza del campo di interesse). In tal 

senso, deve essere avviato un processo di ri-organizzazione (Journal Policy, 

Content, Journal Standing, Regularity, Online Availability) ai fini dell’avvio delle 

procedure di richiesta di accreditamento ed ottenimento del ISSN (International 

Standard Serial Number) che identifica periodici, riviste, giornali, annuari, collane 

monografiche, allo scopo di essere inserito nei cataloghi bibliografici (Citation 

Overview e Scopus). Inoltre, una pubblicazione con Codice ISSN è considerato 

nella valutazione dei titoli sia nel sistema VQR che ASN . In tale ambito potrebbe 

essere presa in considerazione la possibilità di una adeguata politica di “open 
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access”, utilizzo di nuove forme di social network e/o accordi con editori importanti 

(Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis).   

 

6. La politica “di fatto” sui giovani: questo rappresenta un tema di fondamentale 

interesse per la Società. Deve essere eliminata la tentazione, da più parti 

percepita, di utilizzare questo tema come uno slogan, e considerare i giovani come 

una specie protetta che i “senior” devono tutelare. Se la Società si organizzerà 

come un luogo culturalmente attraente, i giovani vi confluiranno e ne diverranno 

naturalmente protagonisti senza bisogno di alcuna “formale” assistenza. Una 

Società culturalmente “attraente” per i giovani deve attivare modelli di inclusione e 

sostegno per progetti di formazione e ricerca, di bandi dedicati e dotati di supporti 

economici. Bisogna ricordare inoltre che i giovani, con buone probabilità, 

diventeranno i futuri dirigenti della Società, per cui un primo passo, per favorire 

tale processo, sarà quello di consentire la partecipazione (senza diritto di voto) alle 

riunioni del Consiglio Direttivo di 2 Giovani SIGENP (a rotazione), con l’obiettivo di 

iniziarli alla conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa della 

Società. 

Intanto, Vi ringrazio per l’attenzione che avete prestato alla lettura di queste 

sintetiche linee programmatiche che accompagnano la mia candidatura alla 

Presidenza della SIGENP, per cui chiedo il Vostro voto di sostegno e fiducia. Al di 

là dei contenuti, che potranno essere oggetto di confronto ed ulteriore 

approfondimento con il nuovo Consiglio Direttivo e con tutti i Soci, spero di essere 

riuscito a trasmetterVi il mio entusiasmo ed il mio impegno per una politica “ALL 

INCLUSIVE” nel caso in cui venga eletto,  

Un abbraccio, 

Claudio Romano  

 


