
I
l Congresso Nazionale delle 
Malattie Digestive festeggia 
il 25° Anniversario e, dopo il 
successo dello scorso anno, 

torna a Roma.
Il Congresso vede, per la prima 
volta nella sua storia, unite tutte 
le Società Scientifiche Gastroen-
terologiche (AIGO, SIED, SIGE, 
AISF, AISP, IG-IBD, SIGENP, SIN-
GEM) e Società Scientifiche non 
Gastroenterologiche (ADI, GI-
SCoR, SICCR, SICO) che hanno 
interesse e si occupano a vario 
titolo di Malattie dell’Apparato 
Digerente.
È l’espressione di una “nuova 
FISMAD”, allargata ed inclusiva 
e per questo resa migliore e più 
adatta al nostro tempo.
In questo ultimo anno si è intra-
preso un percorso impegnativo, 
coronato anche da un nuovo Sta-
tuto di FISMAD che sarà proprio 
in questi giorni formalizzato.
Un cammino verso una Federa-
zione che rappresenti, nel rispet-
to dell’autonomia delle Società 
aderenti, il riferimento unico 
ed univoco nei rapporti con le 
Istituzioni, nella attività di co-
municazione e di lobbying e che 
esprima proprio nel Congresso 
Nazionale la migliore cultura 
scientifica e formativa del nostro 
paese, grazie alle qualificate e 
specifiche competenze di ogni 
Società Scientifica. 

E’ chiaro che si tratta di un obiet-
tivo molto ambizioso ma la ca-
pacità di essere coesi e lavorare 
insieme è indispensabile per 
riacquistare peso e forza con-
trattuale, offrire i migliori per-

corsi diagnostico-terapeutici ai 
pazienti, tutelare gli Associati e 
rilanciare le discipline.
Quest’anno, come illustrato dal 
programma, le varie sessioni 
scientifiche sono state realizzate 
con la attiva collaborazione ed 
integrazione di tutte le Società 
partecipanti, superando i Joint 
Meeting delle edizioni prece-
denti.
Grazie al contributo di tutti, il 
Congresso è divenuto più corpo-
so e scientificamente più ricco 
ed attraente; il ventaglio di ar-
gomenti trattati è davvero mol-
to ampio e nelle varie sessioni 
trovano sempre più realizzazio-
ne la multidisciplinarietà e la 
gestione multispecialistica delle 
patologie trattate. Nell’ottica di 
implementare le collaborazioni 
e le integrazioni con le Associa-
zioni rappresentative delle pro-
fessioni sanitarie non mediche, 
è stata organizzata nella mattina 
di sabato una Sessione FISMAD-
ANOTE per discutere sulla “Leg-
ge Gelli e l’analisi del rischio in 
Endoscopia Digestiva” e abbia-
mo aperto a collaborazioni con 
la Società Italiana Farmacia Cli-
nica (SIFAC) anche attraverso la 
partecipazione al Congresso dei 
farmacisti. 
La Fismad si è presentata  unita 
all’Europa che ha molto apprez-
zato il nostro sforzo, ha condiviso 
il nostro programma scientifico 
ed ha pubblicizzato l’evento. Per 
la prima volta, infatti, il Congres-
so Nazionale delle Malattie Dige-
stive ha ottenuto l’endorsement 
della European Society of Dige-
stive Oncology (ESDO) e della 

European Society of Gastrointe-
stinal Endoscopy (ESGE), oltre 
ai migliori auspici da parte della 
United European Gastroente-
rology (UEG). Il percorso di in-
vestimento sui Giovani Gastro-
enterologi, iniziato nella scorsa 
edizione, è stato ulteriormente 
implementato quest’anno. Il nu-
mero di richieste di Borsa di Stu-
dio per partecipare al Congresso 
si è duplicato e, grazie all’impe-
gno di AIGO, SIED e SIGE, sono 
state tutte accolte.
Assai rilevante anche quest’anno 
è la partecipazione dei Gastro-
enterologi in formazione che 
hanno usufruito dell’iscrizione 
gratuita, e degli studenti del Cor-
so di Laurea in Scienze Mediche. 
C’è  dunque conferma del fatto 
che i nostri giovani hanno riac-
quistato interesse per l’evento 
scientifico e formativo più im-
portante dell’anno.

Il Gruppo Giovani FISMAD ha 
lavorato insieme al Comitato 
Scientifico nella preparazione 
del Programma e, come nel-

la scorsa edizione, ha un ruolo 
attivo nel coordinamento dei 
Breakfast con l’esperto e delle 
Sessioni Poster. Forti del succes-

so della scorsa edizione, è stato 
dato maggior rilievo alla sessio-
ne “Spazio Giovani” del venerdì 
pomeriggio, implementato il 
numero delle migliori comuni-
cazioni presentate in Sessione 
Plenaria il giovedì mattina ed il 
numero dei migliori contributi 
comunicazione e poster premia-
ti. Anche la Tavola Rotonda Isti-
tuzionale “Carenza di specialisti: 
criticità e proposte” del venerdì 
mattina è di grande interesse per 
i giovani, per i pazienti e per la 
sopravvivenza ed il futuro della 
Gastroenterologia e dell’Endo-
scopia Digestiva. Interverranno 
Rappresentanti delle Istituzioni 
nazionali e locali, il Rappresen-
tante degli specializzandi e delle 
Associazioni di pazienti ed è sta-
ta strutturata, attraverso la con-
duzione del giornalista Andrea 
Sermonti, in modo da garantire 
la massima interattività.
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 ringraziamenti

Alle Società Scientifiche 
che hanno condiviso il 
cambiamento e creduto nella 
necessità di presentarci uniti
nel più importante evento 
scientifico dell’anno, va il 
nostro sentito ringraziamento.
Al Comitato Scientifico 
che ha dovuto quest’anno 
confrontarsi anche con le altre 
Società per la realizzazione 
del programma e al Gruppo 
Giovani che ha contribuito con 
grande impegno esprimiamo 
il nostro apprezzamento e 
ringraziamento per l’ottimo 
lavoro svolto.
Un particolare ringraziamento 
va alle Aziende che, nell’ottica 
oggi imprescindibile di 
ottimizzare le risorse,
hanno apprezzato e condiviso 
il cambiamento e hanno 
sostenuto con maggior 
entusiasmo ed impegno il 
Congresso FISMAD 2019.
A tutti voi grazie per la 
partecipazione e per il 
contributo che darete ai 
lavori scientifici di questi 

giorni, ma ancor più grazie 
perché continuate a credere 
nell’importanza di vederci 
riuniti tutti insieme una volta 
all’anno a dibattere sui temi più 
attuali di ricerca e clinica delle 
Malattie Digestive.
Vi segnaliamo che quest’anno 
la cerimonia inaugurale è stata 
anticipata alla fine dei lavori 
scientifici di Mercoledì, giorno 
di inizio ufficiale del Congresso, 
e sarà seguita da un brindisi 
augurale al quale siete tutti 
inviatati.
È grazie a Voi se il Congresso 
Nazionale delle Malattie
Digestive festeggia i 25 anni!
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