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Padova, 25 Marzo 2022  

 

 

 

Chiar.mo Prof. Annibale, 

Chiar.mo Prof. Benedetti, 

Chiar.mi soci SIGE, 

 

Vi sarei molto grato se, in occasione delle prossime elezioni, voleste considerare la mia candidatura 

alla Commissione Scientifica SIGE area “esofago, stomaco, duodeno”. 

 

Nel corso degli ultimi 8 anni ho fatto parte del Consiglio Direttivo della SIGE Veneto-Trentino Alto 

Adige e successivamente del Consiglio Direttivo della SIGE Nazionale, avendo la possibilità di 

confrontarmi con esperti nazionali ed internazionali e in questo modo di accrescere le mie 

conoscenze e meglio comprendere l’importanza che le singole aree hanno all’interno della 

disciplina gastroenterologica. 

 

In questo arco di tempo mi sono reso conto dell’esigenza inderogabile di far risaltare il ruolo che 

deve rivestire il gastroenterologo nell’ambito della gestione diagnostica e terapeutica delle malattie 

dell’esofago, stomaco e duodeno. A tal proposito è da tener presente l’enorme impatto di queste 

patologie sulla sanità italiana e regionale come evidenziato da dati epidemiologici e studi di 

popolazione. 

 

In tale contesto credo di poter dare il mio contributo all’interno del Consiglio Scientifico SIGE al 

fine di: 

 

1) Promuovere la formazione e la conoscenza delle malattie dell’esofago, stomaco e duodeno in 

modo anche di sostenere lo sviluppo di network tra esperti e giovani ricercatori sia nel campo della 

scienza di base che in quello della ricerca clinica.  

 

2) Supportare la crescita scientifica e clinica dei gastroenterologi con lo sviluppo di attività 

divulgative, scientifiche e educazionali finalizzati al miglioramento dell’attività di ricerca e clinica, 

con conseguente ampia ricaduta sul sistema sanitario nazionale e sui pazienti. 

 

3) Coinvolgere giovani gastroenterologi ed endoscopisti non solo nel network di ricerca, ma anche 

nell’attività della nostra Società Scientifica.  

 

Per tali motivi propongo la mia candidatura al Consiglio Scientifico della SIGE per l’area 

scientifica: Esofago, stomaco, duodeno. 

 

Cordiali Saluti 

Edoardo Savarino 

 
 


