
Roma, 17 luglio 2022  

 

 

Carissimi colleghi e carissime colleghe, 

con la presente ho il piacere di condividere la mia candidatura come Consigliere del Direttivo 

SIGENP. Dopo esser stato segretario di Area, ho scelto di candidarmi perché mi auguro che la mia 

“giovane esperienza” possa dare un contributo significativo alla Società che mi ha accolto sin da 

quando ero uno studente di medicina appassionato di gastroenterologia pediatrica.   

 

Dal 2016, svolgo attività di dirigente medico presso l’Unita di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma in un contesto lavorativo multidisciplinare medico-chirugico, in 

cui il paziente con malattia del tratto digestivo ha la possibilità di ricevere una valutazione clinico-

strumentale complessiva e trattamenti medico-chirurgici di terzo livello per tutte le patologie 

gastrointestinali complesse.  

 

Sinteticamente riporto la mia esperienza nella gastroenterologia pediatrica che ha visto 

perfezionarmi principalmente nel campo della neurogastroenterologia e motilità. 

  

Il forte interesse nell’ambito specifico è nato negli ultimi anni del corso di studi in Medicina quando 

cominciai a frequentare la divisone di gastroenterologia pediatrica del Policlinico Tor Vergata, dove 

svolsi una Tesi di Laurea sull’infezione da Helicobacter pylori in età pediatrica.  

 

Durante gli anni post-laurea nel corso di specializzazione in Pediatria (Università dell’Aquila) e nel 

successivo corso di Dottorato di Ricerca (Università dell’Aquila) ho avuto modo, sempre, di portare 

avanti la mia “passione”.  

 

Un aspetto indicativo per sintetizzare il mio percorso di formazione è dunque ben illustrato dagli 

argomenti delle tesi: il titolo della tesi di specializzazione è stato “Esophageal dysmotility in children 

with cerebral palsy: emerging role of combined multichannel intraluminal impedance and pH 

monitoring”, mentre, il titolo della tesi di Dottorato è stato “Eosinophilic esophagitis in esophageal 

atresia: tertiary care experience of a “selective” approach for biopsy sampling” 

  

Come dettagliato nel CV in allegato, ho avuto la possibilità di effettuare periodi di formazione presso 

strutture estere di riferimento mondiale nel campo della neurogastroenterologia, quali il GOSH di 

Londra in UK (Dott Osvaldo Borrelli), l’Università Cattolica di Lovanio in Belgio (KUL) (Dott.ssa 

Nathalie Rommel) e il Nationwide Children’s Hospital di Columbus in USA (Dott Carlo Di Lorenzo).  

 

 

Svolgo attività assistenziale esclusivamente incentrata sulla patologia pediatrica digestiva con 

competenze in endoscopia sia diagnostica che operativa. Tuttavia, le competenze che più 

caratterizzano la mia figura professionale sono relative alla neurogastoenterologia e alla motilità. 

Grazie alla mia formazione e alla struttura in cui lavoro sono in grado di poter eseguire 



personalmente tutte le principali tecniche diagnostiche nell’ambito della motilità gastrointestinale 

(impedenzometria esofagea, la manometria esofagea, la manometria anorettale, nonché le 

manometrie coloniche ed antroduodenale), con apparecchiature di ultimissima generazione.  

 

Le mie principali attività anche nel campo della ricerca, come evidenziato dalla produzione 

scientifica (vedi CV), sono state e sono focalizzate alla gastroenterologia ed in particolare ai disordini 

della motilità gastrointestinale in età pediatrica. 

  

Propongo la mia candidatura come Consigliere del Direttivo SIGENP per dare il mio contributo forte 

dell’esperienza in un centro di terzo livello in cui opero, a promuovere un processo di integrazione 

che parta dal territorio e coinvolga tutte le figure che si occupano della patologia digestiva del 

bambino. Ritengo che sempre di più le Società scientifiche debbano dirigersi verso una crescita 

culturale che abbia come attori protagonisti tutti i livelli assistenziali (pediatra di libera scelta, 

ospedali territoriali, centri universitari). La SIGENP nella sua storia ha sempre avuto questo scopo, 

l’obiettivo è quello di continuare a percorrere la strada intrapresa, nuovi strumenti di divulgazione 

e condivisione di esperienze sono oggi a disposizione e potranno aiutarci ad andare sempre più 

lontano.  

Inoltre, da “ex-giovane” che ha avuto la fortuna di espandere i propri orizzonti, sono conscio di 

quanto avere la possibilità di seminare bene durante il periodo di formazione sia fondamentale per 

il prosieguo della carriera. Penso sia indispensabile promuovere internship presso centri di 

riferimento e corsi di formazione che includano lo svolgimento di attività pratiche.  

Infine, considero fondamentale che la SIGENP possa adiuvare le associazioni di famiglie che in 

numero sempre maggiore si stanno costituendo. Pur essendo necessario che le tali associazioni 

mantengano una propria autonomia (senza affiliazioni ad un centro piuttosto che ad un altro), è 

auspicabile che una Società Scientifica Nazionale possa offrire il giusto supporto scientifico al fine di 

evitare che professionisti non accreditati possano intervenire nella divulgazione di contenuti privi di 

evidenze, spesso a scopo di un vantaggio personale. Per le associazioni interessate, la SIGENP si 

potrebbe proporre per l’identificazione di pool di esperti super partes che possano affiancare le 

attività di comunicazione ed offrirsi come hub per individuare centri di riferimento per le specifiche 

patologie di interesse gastroenterologico pediatrico.    

Tanto è stato fatto ma tanto c’è ancora da fare, qualora fossi parte del Consiglio Direttivo, il mio 

impegno all’interno della SIGENP sarà quello di portare avanti il percorso di formazione e di 

integrazione per la promozione della salute dei nostri piccoli pazienti. 

 

Un caro saluto, 

Renato Tambucci 


