
Carissimi, 
sono Salvatore Oliva, Ricercatore di tipo B presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze 
Urologiche della Sapienza – Università di Roma e responsabile dell’endoscopia digestiva pediatrica 
del Policlinico Umberto I di Roma. 
 
Scrivo queste poche righe per spiegare i motivi che mi hanno spianto a candidarmi alle prossime 
elezioni per il consiglio direttivo della nostra Società. 
 
Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione, consapevole del fatto che assumersi 
questa responsabilità rappresenti un impegno importante nei confronti dei tanti professionisti che 
guardano alla SIGENP come un riferimento nazionale.  
 
Tuttavia, la stima e l’incoraggiamento di tanti colleghi e amici che vivono la SIGENP da molto 
tempo, mi ha fatto capire che forse era arrivato il momento di provare a fare questo passo.  
 
Come molti di voi sapranno, sono stato coordinatore dell’Area di Endoscopia ed Indagini 
Diagnostiche Strumentali negli ultimi 6 anni.  
 
Ho sempre considerato questo incarico come un servizio verso la SIGENP profondendo tutto il mio 
entusiasmo ed interesse scientifico perché l’Area di Endoscopia potesse diventare un luogo di 
incontro, e confronto aperto, per tutti i suoi partecipanti. Dove le diverse esperienze, sia dei 
centri più grandi che di quelli più piccoli, potessero integrarsi serenamente, non contrapponendosi 
tra loro come spesso capita nelle interazioni tra centri di III livello e centri del territorio, in 
un’ottica democratica di confronto e rispetto reciproco delle diverse professionalità.  
 
L’obiettivo principale che mi sono dato è sempre stato di rendere la nostra attività il più possibile 
“inclusiva”, anziché “esclusiva”. E credo che, con l’aiuto fondamentale delle due persone che mi 
hanno affiancato come segretari d’area in questi anni (Lorenzo Norsa e Sara Renzo, che ringrazio 
profondamente), di essere riuscito a creare un clima di interesse e partecipazione, capace di far 
lavorare insieme endoscopisti di diversa esperienza, estrazione ed età, con l’unico obiettivo di 
integrare i rispettivi punti di vista attraverso un confronto costruttivo.  
Per cui colgo l’occasione anche per ringraziare tutti i soci che in questi anni hanno contribuito alle 
attività della nostra area, portato idee, partecipazione e soprattutto entusiasmo nei diversi 
progetti scientifici che abbiamo condotto, alcuni dei quali continueranno anche negli anni a venire. 
 
Se sarò eletto, cercherò di replicare questa esperienza all’interno del consiglio direttivo, con 
l’obiettivo di rendere sempre ogni processo decisionale il più partecipato possibile, coinvolgendo e 
promuovendo le attività delle aree, così come la loro interazione con il Consiglio Direttivo e tutti i 
membri della SIGENP. Il metodo di lavoro sarà sempre volto a mantenere gli standard di qualità 
che da sempre caratterizzano la nostra Società in Italia e nel mondo. Il metodo scientifico dovrà 
essere sempre al centro dell’azione del futuro direttivo. 
 
Un altro punto vitale credo che sia rappresentato dal lavorare con e per i giovani, promuovendo la 
loro partecipazione in tutte le attività societarie.  
 
Se ripenso al passato, credo che la SIGENP abbia avuto un ruolo fondamentale nella mia 
formazione. Ho partecipato al primo congresso nazionale già da studente di medicina e da allora 



mi sono sempre più appassionato alla Gastroenterologia Pediatrica, anche per effetto delle diverse 
attività promosse dalla SIGENP e dell’interazione con le grandi personalità presenti al suo interno.  
 
Per tale motivo, credo che dovremmo sempre più creare delle occasioni di incontro tra giovani e 
membri esperti (come la Scuola SIGENP o il Forum dei Giovani Ricercatori), dove la reciprocità e lo 
stare insieme rappresentino il modello ideale di apprendimento. Coinvolgere attivamente i 
giovani nelle aree, incoraggiandoli ad essere protagonisti di proposte di studio e/o portatori di 
nuove idee di ricerca, aiuterà inoltre a promuovere la loro formazione sul campo. 
In tale ottica, dovremo collaborare anche con le Scuole di Specializzazione, affinché i giovani che 
non hanno possibilità di frequentare direttamente un’unità di riferimento nel settore, possano 
comunque interessarsi ai temi della Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, in virtù 
delle occasioni d’incontro create dalla SIGENP stessa. 
 
Sempre nell’ambito formativo, vorrei cercare il più possibile di promuovere anche la formazione in 
Endoscopia Digestiva Pediatrica, che purtroppo ad oggi non ha ancora un percorso definito nel 
nostro territorio nazionale. Sfruttando l’esperienza maturata in questo campo nel gruppo 
Endoscopico dell’ESPGHAN e NASPGHAN, punterò a farmi promotore, insieme a tutto il direttivo 
futuro, di percorsi di formazione dedicati sia ai principianti, che ai soci esperti che vogliono 
perfezionare la propria expertise.  
 
Sono profondamente convinto che la SIGENP dovrà sempre più assumere un ruolo guida nella 
formazione in endoscopia digestiva pediatrica, organizzando workshops e corsi dedicati, così come 
finanziando borse di studio per promuovere la mobilità tra centri con diverse esperienze. Per 
questo sarà anche importante coinvolgere i centri e le società dell’adulto che già hanno lavorato in 
questo senso, e che vorranno condividere la loro esperienza con noi. 
 
Concludo dicendo che, a prescindere da tutto, mi impegnerò sempre e comunque perché la 
SIGENP diventi ancora di più dinamica, inclusiva, aperta, e scientificamente importante, grazie al 
contributo di ogni suo membro in un’ottica di collaborazione e crescita collettiva. 
 
“La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi.” 
(H. Jackson Brown Jr.) 
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